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Premessa e obiettivi
• Il Governo Gentiloni nasce a seguito delle dimissioni presentate da Matteo Renzi come conseguenza dell’esito del
referendum costituzionale dello scorso 4 dicembre, che ha bocciato la riforma costituzionale sostenuta dal
Presidente del Consiglio e dal suo Governo.
• Dopo l’approvazione senza modifiche della Legge di Bilancio al Senato, Renzi ha ufficialmente rassegnato le sue
dimissioni al Capo dello Stato: quest’ultimo ha tenuto le consultazioni da giovedì 8 a sabato 10 dicembre, per poi
affidare l’incarico di formare il nuovo Governo all’On. Paolo Gentiloni, Ministro degli Esteri nel Governo Renzi.
• Il Presidente incaricato ha accettato con riserva l’incarico, segnalando che dalle consultazioni con il Presidente
della Repubblica era già emersa l’indisponibilità delle forze di opposizione a sostenere il nuovo Governo. Subito
dopo, Gentiloni ha avviato un ciclo di consultazioni con i rappresentanti dei partiti presenti in Parlamento. Al
termine, ha formalizzato la composizione della nuova squadra di Governo.
• Gentiloni si è detto consapevole dell’urgenza di dare al Paese un Governo con pieni poteri che affronti con impegno
le priorità internazionali, economiche e sociali, e che faciliti con sollecitudine l’iter di una nuova legge elettorale.
• Il presente documento è volto a fornire una panoramica del nuovo Governo guidato dal Primo Ministro Paolo
Gentiloni, che ha prestato giuramento oggi, 12 dicembre 2016, di fronte al Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella.
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La composizione del Governo Gentiloni

Marco Minniti
Interno

Maurizio Martina
Politiche Agricole

Graziano Delrio
Infrastrutture e
trasporti

Dario Franceschini
Beni Culturali

Luca Lotti
Sport (con deleghe a
editoria e CIPE)
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Andrea Orlando
Giustizia

Roberta Pinotti
Difesa

Valeria Fedeli
Istruzione

Anna Finocchiaro
Rapporti Parlamento

Maria Elena Boschi
Marianna Madia
Sottosegretario
Semplificazione e PA
Presidenza del Consiglio

Carlo Calenda
Sviluppo economico

confermati
Angelino Alfano
Affari Esteri

Beatrice Lorenzin
Salute

Gian Luca Galletti
Ambiente

Enrico Costa
Affari Regionali

Pier Carlo Padoan
Economia

Giuliano Poletti
Lavoro

nuovi

cambio
casella

Claudio De Vincenti
Coesione territoriale
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Nazionale

I prossimi appuntamenti istituzionali

Internazionale

18/12 –
31/12 –
Assemblea Termine
Nazionale ricapitalizPD
zazione MPS

24/01 –
Sentenza Corte
Costituzionale
su Italicum

Febbraio TBD –
Sentenza
Corte
Costituzionale
su Banche
Popolari

01/01 –
Ingresso
Consiglio di
Sicurezza
ONU;
Inizio
Presidenza
Maltese UE

Dic
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Marzo TBD
– Congresso
PD

Aprile/Giugno
TBD – Elezioni
Amministrative

25/03 –
Anniversario
Trattati di
Roma

Feb

Mar

15/09 –
Parlamentari
neoeletti
maturano
pensione

26/05 – G7
a Taormina

Apr

Mag

01/07 –
Inizio
Presidenza
estone UE

Giu

Lug

Ago

Sett
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Paolo Gentiloni Silveri
Dati biografici
Nato a Roma il 22 novembre 1954. Laureato in Scienze Politiche presso l’Università La Sapienza di Roma,
giornalista. Sposato con Emanuela Maura, architetto.

Presidente del Consiglio

Carriera professionale
Dal 1984 al 1993 ha diretto il mensile di Legambiente «La nuova Ecologia».

Carriera politica
In breve
 Cresciuto politicamente nella
Margherita, ha fatto parte
della
Giunta
Rutelli
del
Comune di Roma (1993–2001);
 Parlamentare nella XIV, XV,
XVI e attuale XVII legislatura;
 Nel Governo Prodi II (20062008), è stato nominato
Ministro alle Comunicazioni;
 Nel Governo Renzi (20142016), è stato Ministro degli
Esteri;
 L’11 dicembre è stato indicato
come nuovo Presidente del
Consiglio
dal
Presidente
Mattarella.
12/12/2016

Partito – Tra i fondatori di Democrazia e Libertà – La Margherita, nel 2007 è stato uno dei 45 membri del
comitato promotore nazionale del Partito Democratico. È stato Francesco Rutelli a far conoscere
Gentiloni a Matteo Renzi, dopo che nel 2004 era diventato Presidente della Provincia di Firenze in quota
rutelliana. Già membro della Direzione federale e responsabile dell’area comunicazione della
Margherita, è attualmente membro della Direzione nazionale del PD, di cui in passato è stato
responsabile dell’area comunicazione .
Locale – Negli anni Novanta ha fatto parte della Giunta Rutelli al Comune di Roma, prima come
responsabile dell’Ufficio comunicazione, poi come Assessore al Turismo e al Giubileo. Nel dicembre 2012
ha annunciato la sua candidatura alle primarie del centrosinistra come sindaco di Roma, con consensi
pari al 15%, superato da David Sassoli e Ignazio Marino.
Nazionale – Eletto alla Camera dei Deputati per la prima volta nel 2001 nella lista della Margherita, è
stato riconfermato nel 2006, anno in cui è stato nominato Ministro alle Comunicazioni del Governo
Prodi II. Riconfermato alla Camera nel 2008, è stato membro della Commissione per la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi. Nell’attuale legislatura, il 31 ottobre 2014 è diventato Ministro degli Esteri in
sostituzione di Federica Mogherini. A seguito delle dimissioni di Renzi, l’11 dicembre 2016 è stato
designato come nuovo Presidente del Consiglio.
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Maria Elena Boschi
Dati biografici
Nata a Montevarchi (Arezzo) il 24 gennaio 1981. Laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università
di Firenze. Avvocato specializzato in diritto societario.

Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio

Carriera professionale
Prima di essere eletta alla Camera dei Deputati ha esercitato la professione forense, lavorando come
avvocato civilista specializzata in diritto societario e dell’impresa. È stata membro del Consiglio di
Amministrazione di Publiacqua, società della provincia di Firenze incaricata della gestione idrica.

Carriera politica
In breve
 Aretina, avvocato
specializzato in diritto
societario.
 Molto vicina a Matteo Renzi,
non ha esercitato incarichi
politici prima dell’elezione
alla Camera nel 2013.
 È stata responsabile per le
riforme della Segreteria PD.
 Già Ministro per le riforme
costituzionali e i rapporti con
il Parlamento nel Governo
Renzi (2014-16).
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Partito – Ha iniziato l’attività politica nel PD nel 2008, sostenendo alle primarie per il Comune di Firenze
la candidatura di Michele Ventura, esponente dalemiano e sfidante di Matteo Renzi. È stata membro
della direzione comunale del PD. Nel 2013 è entrata a far parte della Segreteria Nazionale del Partito,
come responsabile per le Riforme Istituzionali, incarico che ha lasciato nel febbraio 2014, dopo la
nomina a Ministro.
Locale – Non ha mai ricoperto incarichi elettivi locali. È stata consigliera giuridica di Matteo Renzi
quando era Sindaco di Firenze.
Nazionale – Eletta alla Camera dei nel 2013, è stata membro della Commissione Affari Costituzionali.
Istituzionale – È diventata Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento il 22
febbraio 2014. La sua azione come Ministro si è concentrata principalmente sulla Riforma Costituzionale
e sulla legge elettorale. Dal maggio 2016 ha ricevuto anche le deleghe alle pari opportunità.
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Angelino Alfano
Dati biografici
Nato ad Agrigento il 31 ottobre 1970. Laureato in giurisprudenza, è dottore di ricerca in diritto
dell'impresa. Sposato, due figli.

Ministro degli Esteri

Carriera professionale
Avvocato. È giornalista pubblicista dal 1989 avendo collaborato con numerose testate regionali e
nazionali.

Carriera politica
In breve
 Siciliano, avvocato, esperto di
diritto di impresa
 Nato politicamente nella DC, ha
assunto ruoli politici di vertice
all’interno di Forza Italia,
diventandone il primo segretario
 A seguito della scissione con
Berlusconi, fonda NCD
 Parlamentare dalla XV
Legislatura, è stato ministro
della Giustizia nel Governo
Berlusconi, ministro dell’Interno
con Letta e Renzi
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Partito - Inizia la sua esperienza politica con la Democrazia Cristiana. Nel 1994, a seguito della
trasformazione della DC nel PPI, decide di aderire al neonato partito Forza Italia. Nel 2011 è nominato
segretario politico del Popolo della Libertà (PdL). Nel 2013 fonda il Nuovo Centro Destra, a seguito della
scissione tra i filogovernativi del PdL non entrati a far parte della rinata Forza Italia.
Locale - Segretario provinciale del Movimento giovanile DC, nel 1994 viene eletto consigliere provinciale
di Agrigento. È stato, inoltre, coordinatore regionale di Forza Italia per la Sicilia. Nel 1996 è eletto
deputato all’Assemblea Regionale Siciliana, risultando esserne il più giovane componente. Presiede il
gruppo parlamentare di Forza Italia all’Ars dal 1998 al 2001.
Nazionale – Eletto deputato nelle Legislature XV, XVI e XVII. È stato componente della Commissione
Bilancio. Durante il Governo Berlusconi, nel 2008 è nominato Ministro della Giustizia, il più giovane
ministro della Giustizia nella storia della Repubblica Italiana. Nel Governo Letta è stato Vicepresidente
del Consiglio e ministro dell’Interno. Incarico poi confermato durante il Governo Renzi
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Marco Minniti
Dati biografici
Nato a Reggio Calabria il 6 giugno 1965. Laureato in lettere. Sposato, 2 figli

Ministro dell’Interno

Carriera professionale
Dirigente di partito

Carriera politica

In breve
 Calabrese, vanta una lunga
esperienza politica nei PDS
prima e PD poi.
 Parlamentare dalla XIII
Legislatura, esperto di
sicurezza.
 Ha ricoperto incarichi di rilievo
nei Governi D’Alema, Prodi,
Letta e Renzi, occupandosi di
servizi segreti e sicurezza
interna.
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Partito – Politico di lungo corso, ha assunto diversi incari all’interno del PDS prima e PD poi. Dal 1994 è
membro della segreteria nazionale del PDS, assumendo diversi incarichi tra cui, coordinatore nazionale e
segretario organizzativo. Nel 2009, l’allora segretario Dario Franceschini, lo nomina Presidente nazionale
del Forum Sicurezza. Nel 2012 l’ex segretario Bersani lo nomina Responsabile nazionale del PD per la
verifica dell'Attuazione del Programma del Governo Monti.
Locale – Da metà degli anni ‘80 assume incarichi di rilievo a livello territoriale. Dal 1988 è stato
Segretario di federazione di Reggio Calabria e dal 1992 segretario regionale del PDS.
Nazionale – Eletto alla Camera dei Deputati per la prima volta nella XIII legislatura, nei Governi I e II
D’Alema, ha avuto il mandato di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega al
servizi segreti. Nella XIV Legislatura è stato Capogruppo dei DS della IV Commissione Difesa della
Camera. Nella XV legislatura è Vice Ministro dell’Interno nel II Governo Prodi con delega alla sicurezza
interna. Nell’ultima legislatura, eletto alla Camera, viene nominato Sottosegretario alla Presidenza nel
Governo Letta con delega ai Servizi segreti. Ricopre la stessa carica nel Governo Renzi.
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Andrea Orlando
Dati biografici
Nato a La Spezia l’8 febbraio 1969.

Ministro della Giustizia

Carriera professionale
Funzionario di partito: prima con la Federazione Giovanile Comunista Italiana, poi con il Partito dei
Democratici di Sinistra, i Democratici di Sinistra e, dopo il loro scioglimento, con il Partito Democratico.

Carriera politica
In breve
 Spezzino, dirigente storico del
PDS, DS e PD
 Nato politicamente nella FGCI
 Parlamentare nella XV, XVI e
attuale XVII legislatura
 Già Ministro dell’Ambiente nel
Governo Letta (2013-14)
 Già Ministro della Giustizia nel
Governo Renzi (2014-16)
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Partito – Classificato come «giovane turco», appartiene al club dei quarantenni. Comincia l'attività
politica giovanissimo: nel 1989, infatti, diventa segretario provinciale della FGCI. Nel 1995 diventa
segretario cittadino dei DS. Intanto, nel 2000, entra a far parte della segreteria regionale come
responsabile degli enti locali dei DS e nel 2001 diventa segretario provinciale. Due anni dopo, nel 2003, è
chiamato alla Direzione nazionale del partito da Piero Fassino, prima con il ruolo di vice-responsabile
dell'organizzazione, poi come responsabile degli enti locali (2005) e ancora, nel 2006, come responsabile
dell'organizzazione. Manterrà questa carica anche nel 2007 con la fondazione del PD, aggiungendovi
quella di portavoce del Partito (sia sotto la Segreteria di Veltroni che di Franceschini).
Locale – Nel 1990 viene eletto al Consiglio comunale di La Spezia con il PCI. Rieletto con il PDS nel 1993,
ne diventa capogruppo al Consiglio.
Nazionale – Nel 2006 si presenta alle Elezioni politiche venendo eletto nelle liste dell'Ulivo nella X
Circoscrizione (Liguria). Alle politiche del 2008 viene riconfermato deputato del PD, membro prima delle
Commissioni Bilancio e Antimafia e, dal 2010, della Commissione Giustizia.
Nel 2013 è nominato Ministro per l’Ambiente del Governo Letta, carica ricoperta sino alla caduta del
Governo nel gennaio 2014. Nel successivo Governo Renzi è nominato Ministro della Giustizia.
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Roberta Pinotti
Dati biografici
Nata il 20 maggio 1961 a Genova. Laureata in lettere moderne presso l’Università degli Studi di Genova.
E’ sposata e madre di due figlie. Vive a Genova.

Ministro della Difesa

Carriera professionale
Ha insegnato lettere al liceo sino al 1993.

Carriera politica

In breve
 Genovese, è stata insegnante
di lettere al liceo
 Lunga militanza in partiti di
sinistra (Pci, Pds, Ds, Pd)
 Parlamentare nella XIV, XV,
XVI e nell’attuale XVII
legislatura
 Già Sottosegretario di Stato
del Ministero della Difesa nel
Governo Letta (2013-14)
 Già Ministro della Difesa nel
Governo Renzi (2014-16)
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Partito – Ha iniziato la sua la militanza politica negli anni Novanta all’interno del Pci (poi Pds, Ds, Pd).
Dal 1999 al 2001 è stata segretaria provinciale a Genova dei Democratici di Sinistra. Durante la segreteria
Veltroni, il 9 maggio 2008, è stata nominata Responsabile Sicurezza del primo esecutivo del partito prima
e Ministro Ombra della Difesa poi. Durante la segreteria Franceschini ha esercitato il ruolo di capo del
Dipartimento Difesa. A novembre 2013 ha sostenuto Matteo Renzi per la corsa alla segreteria nazionale
del Pd.
Locale – Ha esordito in politica da consigliere circoscrizionale nel Municipio di Sampierdarena. Dal 1993
al 1997 è stata assessore provinciale alla Scuola e alle Politiche giovanili e sociali della Provincia di
Genova. Dal 1997 al 1999 è stata assessore alle istituzioni scolastiche del Comune di Genova.
Nazionale – A maggio 2001 la prima elezione alla Camera dei Deputati con il gruppo Democratici di
Sinistra – L’Ulivo. Rieletta nella lista dell’Ulivo nel 2006, è stata presidente della Commissione Difesa
della Camera, prima donna italiana a ricoprire questo ruolo. Rieletta in Senato nel 2008, è stata eletta
nel 2010 vicepresidente della Commissione Difesa del Senato. Nella XVII legislatura, riconfermata al
Senato, è stata membro della Commissione Difesa fino alla formazione del Governo Letta ad aprile 2013.
Dal 3 maggio 2013 al 21 febbraio 2014 è stata Sottosegretario di Stato alla Difesa. Dal 22 febbraio 2014
ho assunto la carica di Ministro della Difesa.
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Pier Carlo Padoan
Dati biografici
Nato a Roma nel 1950. Laureato in Economia presso l'Università di Roma La Sapienza. Docente
universitario

Ministro dell’Economia e
delle Finanze

Carriera accademica
È stato professore ordinario presso la Facoltà di Economia dell’Università La Sapienza di Roma. Ha
insegnato al Collegio di Europa di Bruges e Varsavia. È stato Visiting professor all’Université Libre de
Bruxelles, all’Universidad de La Plata, in Argentina e all’Università di Tokyo.

Carriera istituzionale
In breve
 Professore di Economia
 È stato Direttore Esecutivo per
l’Italia presso il Fondo Monetario
Internazionale
 È stato Vice Segretario Generale
e Capo Economista dell’OCSE
 È stato direttore della
Fondazione Italianieuropei,
Think-tank di centro-sinistra
specializzato in questioni
politiche e sociali
 Già Ministro dell’Economia nel
Governo Renzi (2014-16)
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Dal 1998 al 2001 è stato consigliere per le politiche economiche internazionali del Presidente del
Consiglio Massimo D’Alema, prima, e Giuliano Amato, poi. In questa veste, ha coordinato la posizione
italiana nelle negoziazioni dell’Agenda 2000, dell’Agenda di Lisbona, del Consiglio Europeo e del G8. Dal
2001 al 2005, Padoan è stato Direttore Esecutivo per l’Italia presso il Fondo Monetario Internazionale,
responsabile per Grecia, Portogallo, San Marino, Albania e Timor Leste. È stato membro del Consiglio del
FMI. Durante il suo mandato è stato anche responsabile per il coordinamento europeo.
È stato direttore della Fondazione Italianieuropei, Think-tank di centro-sinistra di ispirazione dalemiana
specializzato in questioni politiche e sociali, che ha lasciato nel 2007.
Il 1 giugno 2007 è stato nominato Vice Segretario Generale dell’OCSE, l’Organizzazione Internazionale
per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico e nel 2009 è stato nominato Capo Economista. Per l’OCSE
Padoan ha diretto i progetti di risposta strategica alla crisi economica europea e di crescita delle energie
verdi. È stato consulente per Banca Mondiale, BCE e Commissione Europea.
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Carlo Calenda
Dati biografici
Nato a Roma nel 1973. Laureato in Giurisprudenza con indirizzo Diritto Internazionale.

Ministro dello
Sviluppo Economico

In breve
 Romano, ha lavorato nel
mondo della finanza.
 Inizialmente membro di Scelta
Civica, attualmente fa parte
del PD.
 Viceministro dello Sviluppo
Economico nel governo Letta
(2013-14) e nel successivo
governo Renzi (2014-16).
 Rappresentante Permanente
d’Italia presso l’Ue (2016).
 Già Ministro dello Sviluppo
Economico nel governo Renzi
(da maggio 2016).

12/12/2016

Carriera professionale
Ha mosso i primi passi nel mondo della finanza. Ha lavorato per San Paolo Invest, Prudential Sim e
Southern Star. Dal 1998 è stato Responsabile Customer Relationship Management e delle relazioni con le
istituzioni finanziarie alla Ferrari, dove è diventato il braccio destro del presidente Montezemolo. Dopo
un breve periodo come Responsabile Marketing per Sky, è stato nominato Direttore dell’Area strategica e
Affari Internazionali di Confindustria. Dal 2008 è stato direttore generale di Interporto Campano. Nel
2009 è diventato Coordinatore politico del think tank Italia Futura.

Carriera politica
Partito – Dal 2013 è stato parte integrante del direttivo nazionale di Scelta Civica, di cui è stato anche
Vicepresidente. Nel febbraio 2015 ha lasciato il partito ed ha aderito al Partito Democratico.
Europea – Da marzo a maggio 2016 è stato Rappresentante Permanente d’Italia presso l’Ue.
Nazionale – Nel 2013 è stato Viceministro dello Sviluppo Economico nel governo Letta, carica per cui è
stato riconfermato nel 2014 nel nuovo governo Renzi, mantenendo le deleghe al commercio estero,
l’attrazione degli investimenti ed il controllo sull’ICE. Da maggio 2016, in seguito alle dimissioni di
Federica Guidi, è stato nominato Ministro dello Sviluppo Economico.
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Maurizio Martina
Dati biografici
Nato a Calcinate, il 9 settembre 1978. Figlio di due operai, ha vissuto in una cascina di Mornico al Serio,
una piccola cittadina del bergamasco, fino a vent’anni. È coniugato e padre di due figli. Ha conseguito il
diploma di maturità presso l’Istituto tecnico Agrario di Bergamo e la laurea in Scienze politiche.

Ministro per le Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali Carriera professionale

Funzionario di partito: nel 2004 dopo una militanza nell’organizzazione giovanile dei Democratici di
Sinistra, è stato eletto segretario dei DS bergamaschi e poi lombardi. Nel 2007 viene eletto segretario
regionale dei DS. Tra i fondatori del Partito Democratico, alle primarie dell’ottobre 2007, è stato eletto
segretario del PD della Lombardia, incarico riconfermato nell’ottobre 2009.
In breve
 Bergamasco, cresciuto nelle
fila dei Democratici di
Sinistra.
 Già segretario del PD
Lombardia, è tra i fondatore
della corrente «Sinistra è
cambiamento» all’interno del
partito.
 Consigliere regionale in
Lombardia dal 2010 al 2013.
 Sottosegretario al Mipaaf con
delega a Expo 2015 nel 2013,
promosso Ministro nel 2014.
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Carriera politica
Partito – tra i fondatori della corrente «Sinistra è cambiamento» interna al PD, ha sostenuto il Governo
Renzi nella corrente più vicina a Bersani.
Locale – Nel 1999 è eletto Consigliere comunale a Mornico al Serio, carica ricoperta fino al 2004. Nel
2010 è stato eletto Consigliere regionale, riconfermato nelle consultazioni del febbraio 2013. Durante i
mandati di Consigliere regionale lombardo è stato componente della Commissione Affari Istituzionali e
della Commissione Attività Produttive.
Nazionale – Nel 2013 è nominato sottosegretario al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali nel governo Letta, con delega a guidare la Commissione di coordinamento delle attività
connesse ad Expo Milano 2015. Il 21 febbraio 2014 è stato scelto come Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali nel Governo Renzi.
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Gian Luca Galletti
Dati biografici
Nato a Bologna il 15 luglio 1961. Laureato in Scienze Economiche e Commerciali presso l’Università degli
Studi di Bologna, commercialista. Sposato, quattro figli.

Ministro dell’Ambiente

Carriera professionale
Esercita la libera professione di commercialista svolgendo prevalentemente consulenza fiscale, civilistica
e societaria. È socio fondatore dello Studio Associato Fernando Frasnedi e Associati con sede in Bologna.
Ha assistito importanti società nei processi di quotazione in Borsa e svolge consulenze per importanti
istituti di credito.

In breve
 Bolognese, esercita la libera
professione di commercialista
 Nato politicamente nella DC,
fa parte attualmente di Area
Popolare
 Parlamentare nella XV, XVI e
attuale XVII legislatura
 Già Sottosegretario
all’istruzione nel Governo
Letta (2013-14)
 Già Ministro dell’Ambiente nel
Governo Renzi (2014-16)
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Carriera politica
Partito - Nato politicamente nella Democrazia Cristiana, è transitato nel Centro Cristiano Democratico e
quindi nell’Unione di Centro. Molto vicino al leader Casini, a dicembre 2016 esce dall’Udc per contrasti
sul referendum costituzionale.
Locale - Consigliere Comunale di Bologna a partire dal 1990, tra il 1999 e il 2004 ha ricoperto la carica di
Assessore al Bilancio. Nel 2009 è stato candidato dell’Udc alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna
con un programma incentrato su misure anti-crisi a vantaggio delle famiglie.
Nazionale – Eletto alla Camera dei Deputati per la prima volta nella XV legislatura è stato membro della
VI Commissione “Finanze” e della Commissione parlamentare per la semplificazione. Nella XVI legislatura
è stato Capogruppo UdC presso la V Commissione “Bilancio”. È stato inoltre vice-capogruppo UdC alla
Camera dei Deputati.
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Graziano Delrio
Dati biografici
Nato a Reggio Emilia il 27 Aprile del 1960. Laureato in medicina. Sposato, nove figli.

Ministro delle Infrastrutture
e Trasporti

Carriera professionale
Specializzato in endocrinologia, ha perfezionato i suoi studi fra la Gran Bretagna ed Israele. Docente e
ricercatore all’Università di Modena e Reggio Emilia, è autore di una produzione scientifica di rilievo che
lo ha portato a tenere seminari negli Stati Uniti ed in Europa.

Carriera politica
In breve
 Emiliano, medico specializzato
in endocrinologia.
 Ha aderito prima al PPI e poi
alla Margherita, fino ad
appoggiare la candidatura di
Renzi a segretario del PD.
 Sindaco di Reggio Emilia per due
mandati, è stato Presidente
dell’ANCI.
 Ministro degli Affari Regionali
con il Governo Letta, con Renzi
è stato prima Sottosegretario
alla Presidenza e poi Ministro
delle Infrastrutture.
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Partito - Cattolico, comincia la sua attività politica nel Partito Popolare Italiano. Nel 2001 aderisce alla
Margherita. Nel 2011 comincia ad avvicinarsi all’area di Matteo Renzi, partecipando alle iniziative del
sindaco di Firenze. Nel corso delle primarie di partito del 2012 ha appoggiato la candidatura di Renzi.
Locale – Nel 1999 ha ricoperto l’incarico di Consigliere comunale di Reggio Emilia per il Partito Popolare
Italiano. Nel 2000 è eletto consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, dove ha presieduto la Commissione
sanità. Alle elezioni comunali del 2004 è eletto sindaco di Reggio Emilia al primo turno con il 63,2% dei
voti, divenendo il primo sindaco di Reggio dal 1945 a non aver militato nel PCI. Alle elezioni comunali del
2009 è stato riconfermato sempre al primo turno con il 52,5 % dei voti.
Nazionale – Dal 2005 al 2011 è vicepresidente dell'ANCI, e dal 2011 Presidente. Nel Governo Letta è stato
nominato ministro per gli affari Regionali. Nel Governo Renzi è stato prima Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’aprile 2015 Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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Giuliano Poletti
Dati biografici
Nato a Spazzate Sassatelli (frazione di Imola) il 19 novembre 1951. Diplomato all’istituto agrotecnico.

Ministro del Lavoro e
delle politiche sociali

In breve
 Emiliano, vanta una lunga
esperienza professionale nel
settore delle coop.
 Dopo una militanza nel PCI e
nel PDS non si è più iscritto a
nessun partito.
 Nominato per la prima volta
Minstro del lavoro dal Governo
Renzi.

12/12/2016

Carriera professionale
All’inizio degli anni ‘90 ha iniziato la sua carriera professionale nell’ambito delle Legacoop EmiliaRomagna. Nel corso degli anni 90 e 2000 ha ricoperto l’incarico di presidente della Legacoop di Imola,
della Legacoop Regionale Emilia-Romagna, vicepresidente Legacoop Nazionale e, infine, presidente di
Legacoop Nazionale. Nel febbraio 2013 è stato nominato presidente dell'Alleanza delle Cooperative
Italiane.

Carriera politica
Partito – Negli anni ‘70 ha militato nel Partito comunista italiano. Dal 1982 al 1989 è stato segretario
imolese del PCI ed è poi entrato nel Consiglio della Provincia di Bologna per il PDS. Successivamente non
si è più iscritto ad alcun partito.
Locale – Dal 1976 al 1979 ha ricoperta la carica di Assessore comunale all'Agricoltura e alle Attività
Produttive del comune di Imola.
Nazionale – Il 21 febbraio 2014 viene designato come Ministro del lavoro e delle politiche sociali nel
governo Renzi. Stessa carica gli è stata conferita dal nuovo Primo Ministro Paolo Gentiloni il 12 dicembre
2016.
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Valeria Fedeli
Dati biografici

Ministro dell’Istruzione,
Università e Ricerca

Nata a Treviglio (Bergamo) il 29 luglio 1949. Laureata in Scienze sociali. Sposata con Achille Passoni,
anche lui sindacalista CGIL ed ex senatore PD, è stato a capo della segreteria tecnica del sottosegretario
alla presidenza con delega ai servizi segreti Minniti del Governo Renzi.

Carriera professionale
Sindacalista. Alla fine degli anni 70 ha ottenuto il primo incarico in Cgil nell’ambito dell’organizzazione
dei dipendenti degli enti locali e della sanità. Dal 1982 ha assunto incarichi a livello nazionale nelle
segreterie del pubblico impiego prima e del tessile poi. Dal 2000 al 2010 è stata segretaria generale della
Filtea, la categoria tessile della Cgil, e a seguire vicesegretaria della Filctem (tessili, chimici ed
energia).

In breve
 Vanta una lunga esperienza
come sindacalista della Cgil.
 Alla sua prima esperienza
politica, eletta al Senato, ha
assunto la carica di
Vicepresidente.

12/12/2016

Carriera politica
Partito – Iscritta al PD dal momento della sua fondazione.
Nazionale – Eletta per la prima volta al Senato alle elezioni del 2013 nella circoscrizione Toscana.
Membro della Commissione Difesa, è stata eletta Vicepresidente Vicario del Senato per il Partito
democratico. Il 12 dicembre 2016 è stata nominata Ministro dell’istruzione, in sostituzione di Stefania
Giannini, dal neo Primo Ministro Paolo Gentiloni.
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Dario Franceschini
Dati biografici
Nato a Ferrara il 19 ottobre 1958. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara,
avvocato e scrittore. Sposato, ha tre figlie.

Ministro dei beni e delle
attività culturali e del
turismo

Carriera professionale
Ha esercitato la libera professione come avvocato civilista cassazionista, è iscritto all’albo dei revisori
contabili ed è stato membro effettivo del collegio sindacale dell’Eni nei primi tre anni della
privatizzazione. Scrittore, ha pubblicato quattro romanzi tra il 2006 e il 2013.

Carriera politica
In breve
 Ferrarese, ha esercitato la
libera professione come
avvocato civilista.
 Nato politicamente nella DC,
fa parte attualmente del
Partito Democratico.
 Parlamentare nella XIV, XV,
XVI e attuale XVII legislatura
 Già Ministro per i rapporti con
il Parlamento nel Governo
Letta (2013-2014)
 Già Ministro dei Beni Culturali
nel Governo Renzi (2014-16)

12/12/2016

Partito – Cresciuto politicamente nella direzione nazionale del movimento giovanile della Democrazia
Cristiana, nella fase di trasformazione del partito in PPI transita nel movimento dei Cristiano Sociali per
poi aderire all’Ulivo, di cui è stato vicesegretario nazionale. È stato tra i fondatori della Margherita nel
2001. Nel 2007, con la nascita del PD, è divenuto vicesegretario del partito e successivamente segretario
- a seguito delle dimissioni di Walter Veltroni - dal febbraio all’ottobre 2009.
Locale – Nel 1980 è diventato consigliere comunale a Ferrara e nel 1983 capogruppo consiliare. Nel 1994
ha ricoperto la carica di Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Ferrara, città per la quale si è
candidato a sindaco l’anno successivo, raccogliendo il 20% dei consensi.
Nazionale – Eletto alla Camera dei Deputati per la prima volta nella XIV legislatura, è stato
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dal 1999 al 2001 (Governo D’Alema), Ministro per i Rapporti
con il Parlamento dal 2013 al 2014 (Governo Letta) e Ministro dei Beni Culturali dal 2014 al 2016
(Governo Renzi).
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Beatrice Lorenzin
Dati biografici

Ministro della Salute

Nata a Roma il 14 ottobre 1971. Sposata con Alessandro Picardi, Direttore delle Relazioni Istituzionali e
Internazionali della RAI e Presidente di Tivùsat. Ha due figli.

Carriera professionale
A seguito del diploma di liceo classico si è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza dove però non si è mai
laureata. Ha iniziato nel giornalismo, in cui per un periodo ha scritto su "Il Giornale di Ostia" occupandosi
delle pagine dell'hinterland romano. Ha poi ha lasciato il giornalismo per dedicarsi alla sua passione per
la politica.
In breve
 Romana, non conclude gli
studi universitari dedicandosi
molto giovane alla politica.
 Cresciuta nelle file di Forza
Italia, dal 2013 aderisce a
NCD.
 Parlamentare nella XVI e
attuale XVII legislatura
 Già Ministro della Salute nei
governi Letta (2013-2014) e
Renzi (2014-2016).

12/12/2016

Carriera politica
Partito – Ha aderito nel 1996 al Movimento di Forza Italia Giovani, divenendone nel 1999 coordinatore
regionale nel Lazio e nel 2006 coordinatore nazionale. Nel 2005 è stata nominata coordinatrice regionale
di Forza Italia nel Lazio. Dal 2008 è entrata nel Popolo della Libertà seguendo poi, dopo la scissione del
2013, Angelino Alfano nella creazione del partito Nuovo Centro Destra (NCD).
Locale – Nel 2001 è stata eletta al Consiglio Comunale di Roma, unica donna a ricoprire una vicepresidenza di Commissione, oltre a quella di Vicepresidente del gruppo consiliare di Forza Italia.
Nazionale – Viene eletta per la prima volta alla Camera dei Deputati nel 2008, nelle fila del Popolo della
Libertà, sedendo nelle Commissioni «Affari Costituzionali», «Infanzia», «Trasporti», «Federalismo
fiscale». E’ stata rieletta alla Camera anche alle elezioni del febbraio 2013, prima della nomina a
Ministro della Salute nel governo guidato da Enrico Letta, avvenuta nel mese di aprile. Viene
riconfermata in tale ruolo anche con l’avvento del Governo Renzi.
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Enrico Costa
Dati biografici

Ministro per gli Affari
Regionali

In breve
 Di Cuneo, avvocato
 Nato politicamente in FI, fa
parte attualmente di Area
Popolare
 Parlamentare nella XV, XVI e
attuale XVII legislatura
 Già Viceministro alla Giustizia
nel Governo Renzi (2014-16)
 Già Ministro per gli Affari
Regionali nel Governo Renzi
(2016)

12/12/2016

Nato a Cuneo il 29 novembre 1969, figlio dell’ex ministro Raffaele Costa (PLI, tra i fondatori dell’UdC). È
sposato.
Laureato in Giurisprudenza, Avvocato.

Carriera politica
Partito - Nato politicamente in Forza Italia, nel 2013 segue Alfano nella fondazione del Nuovo
Centrodestra.
Locale - Nel 2004 è stato consigliere comunale di Forza Italia a Isasca e il 16 maggio 2005 è stato eletto
Consigliere regionale del Piemonte (Gruppo FI). Coordinatore provinciale del PDL a Cuneo, nel gennaio
2013 è nominato coordinatore regionale del PDL nel Piemonte. Alle regionali piemontesi del 2014 è stato
candidato alla presidenza della regione per l'NCD, arrivando quinto con il 2,98% dei voti.
Nazionale – Eletto alla Camera dei Deputati per la prima volta nel 2006, è stato membro della II
Commissione “Giustizia” e della Commissione parlamentare per la semplificazione. Rieletto con il PdL
nel 2008, è stato capogruppo del Pdl in Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati. Nella XVII
legislatura aderisce al Nuovo Centrodestra di Alfano, venendo eletto Capogruppo alla Camera e
Coordinatore Regionale in Piemonte. Nel Governo Renzi è stato Sottosegretario (poi Viceministro) alla
Giustizia prima e Ministro per gli Affari regionali (con delega alle politiche per la famiglia) da gennaio
2016.
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Claudio De Vincenti
Dati biografici
Nato a Roma il 28 ottobre 1948. Coniugato, ha due figli.

Ministro per la Coesione
territoriale e il Mezzogiorno

In breve
 Tecnico di area PD, viene
accreditato come vicino alla
corrente che fa capo a Bersani
 Consigliere economico del
Presidente del Consiglio nei
governo D’Alema e Amato (‘96’98)
 Sottosegretario allo Sviluppo
economico dei Governi Monti e
Letta
 Viceministro allo Sviluppo
economico e poi Sottosegretario
alla Presidenza nel Governo
Renzi.

12/12/2016

Carriera professionale
Professore di Economia Politica all’Università di Roma “La Sapienza”, Coordinatore dal 2001 al 2004 del
Dottorato di ricerca in questa materia. Socio fondatore di ASTRID, è componente dei Comitati Scientifici
del Centro Europa Ricerche e della Fondazione Italianieuropei di Massimo D’Alema. Tra le altre
esperienze professionali di rilievo si segnalano quella di Consulente scientifico della Cassa Depositi e
Prestiti e della European House Ambrosetti di Milano e di componente del Comitato Esecutivo della
Fondazione Nens (think tank di area bersaniana).

Carriera istituzionale
È stato Coordinatore del Consiglio Tecnico Scientifico dell’Osservatorio sulla Famiglia presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Da febbraio 1997 a giugno 2001 è stato Coordinatore del NARS
(Nucleo di consulenza per la regolazione dei servizi di pubblica utilità) presso il Ministero del Tesoro. Da
novembre 1998 a giugno del 2001, è stato Consigliere economico del Presidente del Consiglio dei Ministri
(Premier D’Alema e Amato); da maggio del 2006 ad aprile del 2008 Consigliere economico del Viceministro dell’Economia Visco e del Ministro della Salute Turco (Governo Prodi II). Dal novembre 2011 ad
aprile 2013 è stato Sottosegretario allo Sviluppo economico del Governo Monti, confermato nello stesso
incarico nei Governi Letta e Renzi: in quest’ultimo Gabinetto ha ricoperto la carica di Viceministro. A
seguito della nomina di Graziano Delrio a Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal 10 Aprile 2015
è stato nominato Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del Governo Renzi.
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Anna Finocchiaro
Dati biografici
Nata a Modica (RG) il 31 Marzo 1955. Laureata in giurisprudenza, magistrato. Sposata, ha due figlie.

Ministro per i Rapporti con il
Parlamento

Carriera professionale
Dopo la laurea, è entrata in Banca d’Italia come funzionario nel 1981 nella filiale di Savona. Dal 1982 al
1985 ha svolto il ruolo di pretore a Leonforte. A seguire, è stata nominata fino al 1987 sostituto
procuratore per il tribunale di Catania, ruolo che lascerà dopo essersi candidata ed eletta con il PCI.

Carriera politica
In breve
 Magistrato siciliano dalla lunga
carriera politica;
 Dal 1987 è sempre stata eletta
in Parlamento, prima con il
PCI, poi con PDS, DS, ed infine
PD.
 Ha ricoperto importanti
incarichi parlamentari, oltre
ad essere stata Ministro per le
pari opportunità nel Governo
Prodi I.

12/12/2016

Partito – è stata membro della Segreteria Nazionale dei DS, ricoprendo l’incarico di responsabile
giustizia. Nel 2007 ha fatto parte del Comitato nazionale per il Partito Democratico. Ha fatto parte della
Direzione Nazionale PD fino al dicembre 2013.
Locale – Dal 1988 al 1995 è stata Consigliere comunale di Catania, prima per il PCI, poi per il PDS. Nel
2008 si è candidata come Presidente della Regione Sicilia, ma ha perso contro il candidato di
centrodestra, Raffaele Lombardo.
Nazionale – Ha fatto parte ininterrottamente del Parlamento Italiano dal 1987 ad oggi. È stata eletta
Deputato per la prima volta fra le fila del Partito Comunista Italiano alle elezioni per la X legislatura. È
stata poi rieletta alla Camera dei Deputati nelle successive XI, XII, XIII e XIV legislatura, confluendo
prima nel PDS e poi nei DS. Nel 2006 è stata eletta per la prima volta al Senato della Repubblica, per poi
essere riconfermata anche nelle successive XVI e XVII legislatura, e attualmente siede nella 1°
Commissione Permanente – Affari Costituzionali, ricoprendo il ruolo di Presidente. Dal 2006 al 2013 è
stata anche Capogruppo al Senato, prima dell’Ulivo, poi del Partito Democratico.
Istituzionale – Nel Governo Prodi I (1996 - 1998) è stata Ministro per le pari opportunità.
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Luca Lotti
Dati biografici

Ministro per lo sport con
deleghe a editoria e CIPE

In breve
 Considerato il “braccio destro” di
Renzi
 Ha iniziato la propria esperienza
politica con la Margherita
 Eletto nel 2013 alla Camera dei
deputati tra le fila del PD
 È stato Responsabile
dell’Organizzazione della
Segreteria del PD
 Già Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio e Segretario del CIPE
nel Governo Renzi (2014-16)

12/12/2016

Nato a Empoli il 20 giugno 1982. Laureato in Scienze di governo e dell'amministrazione pubblica presso
l'Università di Firenze

Carriera politica
Partito - Ha iniziato la propria esperienza politica con la Margherita. È considerato il “braccio destro” di
Renzi.
Locale - È consigliere comunale a Montelupo Fiorentino (FI) dal 2004. È stato capo dello staff di Renzi
durante la sua Presidenza della provincia di Firenze, e poi Capo di Gabinetto nel corso del suo mandato
come sindaco di Firenze.
Nazionale – Eletto alla Camera dei deputati nel 2013 tra le fila del PD, è stato membro della
Commissione Difesa. Nel dicembre 2013, con la vittoria di Renzi alle primarie, è divenuto membro della
Segreteria nazionale del PD come Responsabile dell'Organizzazione del partito. Il 28 febbraio 2014 è
stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri del Governo Renzi, con
delega all’Editoria. È Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
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Marianna Madia
Dati biografici
Nata a Roma il 5 settembre 1980. Laureata in Scienze Politiche e dottore di ricerca in Economia del
lavoro. Sposata, due figli.

Ministro per la
Semplificazione e la PA

Carriera professionale
È ricercatrice all’Arel, Agenzia di ricerca e legislazione fondata da Nino Andreatta, dove coordina la
redazione della rivista mensile telematica ELE (Europa Lavoro Economia). Dal giugno 2012, è membro del
comitato direttivo della stessa. Dal 2011 è inoltre componente del comitato di redazione della rivista
Italianieuropei, fondata da Massimo D’Alema.

In breve
 Romana, è dottore di ricerca in
Economia di Lavoro
 Inizialmente vicina alla
corrente di Enrico Letta si è
successivamente spostata
nell’area renziana
 Parlamentare nelle ultime due
legislature, è stata Ministro per
la semplificazione e la PA del
Governo Renzi
 Ha curato a partire dal 2015 la
riforma della funzione pubblica

12/12/2016

Carriera politica
Partito – Entrata in politica negli anni della costituzione del Partito Democratico, si è progressivamente
avvicinata alla corrente di Enrico Letta, lavorando nella segreteria tecnica dell’allora Sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio durante il Governo Prodi II (2006-2008). Al contempo ha mantenuto buoni
rapporti con Massimo D’Alema e la sua fondazione Italianieuropei. Tra il 2013 e il 2014 è stata
responsabile per il lavoro nella segreteria nazionale del nuovo segretario PD Matteo Renzi.
Nazionale – Eletta alla Camera dei Deputati per la prima volta nel 2008, è stato membro della XI
Commissione Lavoro. Confermata parlamentare e componente della medesima Commissione nella
corrente legislatura, nel febbraio 2014 è scelta come Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione. Ha curato in virtù di tale ruolo ha curato a partire dall’agosto 2015 la riforma
complessiva della funzione pubblica.
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