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Premessa e obiettivi
• Il Consiglio dei Ministri n. 7 del 29 dicembre ha chiuso definitivamente la partita relativa alle nomine dei
Viceministri e dei Sottosegretari del Governo Gentiloni, nato dalle dimissioni di Matteo Renzi in seguito all’esito
negativo del quesito referendario costituzionale dello scorso 4 dicembre. Il presente documento è volto, quindi, a
fornire una panoramica completa del nuovo Esecutivo e dei nuovi equilibri politici.
• Il completamento della squadra di Governo si è concluso con una sostanziale riconferma delle cariche in essere.
Uniche eccezioni la mancata riconferma di Enrico Zanetti al MEF, con una probabile redistribuzione delle deleghe,
dopo il riposizionamento politico di Al-A che è passato da forza di governo ad opposizione responsabile; Vito De
Filippo e Davide Faraone, confermati Sottosegretari, si sono invece scambiati i ruoli, ora rispettivamente ai
Ministeri dell’Istruzione e della Salute.
• In termini numerici, su un totale di 41 ruoli, 24 sono andati all’area Pd (58,5%), 11 ad Area popolare (27%) e 6 ad
altre forze politiche (CI, SCPI e Indip. – 14,5%).
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La composizione del Governo Gentiloni
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•
•
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•
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•
•

VICEMINISTRI (1)
• Casero Luigi

VICEMINISTRI (1)
• Olivero Andrea (SCpI)
SOTTOSEGRETARI (5)
• Borletti Dell’Acqua Ilaria (ScpI)
• Cesaro Antimo (SCpI)
• Della Vedova Vincenzo (Indip.)
• Ferri Cosimo Maria (Indip.)
• Giro Mario (CI)
• CONFERMATI
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SOTTOSEGRETARI (10)
• Alfano Gioacchino
• Barbara Degani
• Bianchi Dorina
• Cassano Massimo
• Castiglione Giuseppe
• Chiavaroli Federica
• Gentile Antonio
• Rossi Domenico
• Toccafondi Gabriele
• Vicari Simona

• NUOVI

• CAMBIO CARICA
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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Sandro Gozi - Sottosegretario
Carriera politica

In breve
• Romagnolo, diplomatico con
lunga esperienza nelle
istituzioni comunitarie
• Fra i fondatori del Partito
democratico
• Parlamentare nella XV, XVI
e attuale XVII legislatura
• Già Sottosegretario con
Delega agli Affari Europei
nel Governo Renzi (2014-16)
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Diplomatico
e
docente
universitario, ha lavorato prima al
Parlamento Ue e alla Commissione
Eu, con Romano Prodi e José
Manuel Barroso. Tra i fondatori del
Pd, è stato eletto nell’assemblea
nazionale nelle liste «Democratici
per Veltroni». Eletto per la prima
volta deputato nel 2006 con l’Ulivo
e successivamente nel 2008, ha
sempre occupato cariche di rilievo
all’interno
della
Commissione
Politiche UE. Candidatosi alle
primarie del 2012 per la carica di
Presidente del Consiglio si ritirò
poiché non raggiunse le 95 firme
utili tra i delegati dell’Assemblea
Nazionale. Nominato il 28 febbraio
2014 Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio con
delega agli Affari Europei del
Governo Renzi.
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Ministero degli Affari esteri
Mario Giro - Viceministro

In breve
• Nato a Roma nel 1958,
laureato in Lettere
• Fratello del Senatore
Francesco Maria Giro (FI)
• Membro della Comunità di
Sant’Egidio dal 1975

• Nel 2010 ha ricevuto il
Premio Pace Preventiva
della Fondazione Chirac
• Già Sottosegretario agli
Affari Esteri nei Governi
Letta (2013-2014) e Renzi
(2014-16)
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Benedetto Della Vedova - Sottosegretario

Carriera politica

Carriera politica

Nel 2012 è stato Consigliere del
Ministro
della
Cooperazione
Internazionale e dell’Integrazione,
organizzando il Forum della
cooperazione internazionale, che
ha portato l’Italia a reinvestire
nell’area del Sahel. Si è candidato
alle elezioni politiche del 2013 al
Senato
nella
circoscrizione
Campania nella lista “Con Monti
per l’Italia” risultando il primo dei
non eletti. Nel maggio 2013 è stato
nominato
Sottosegretario
agli
Affari Esteri del Governo Letta. Il
29 gennaio 2016 è stato nominato
dal Governo Renzi Viceministro
agli Affari Esteri.

Parlamentare europeo dal 1999 al
2004, nel 2005 è stato nominato dal
III Governo Berlusconi Consigliere
del CNEL in qualità di “esperto”. È
stato eletto alla Camera dei
Deputati nel 2006 nel gruppo di
Forza Italia (VI Comm. Finanze) e
poi nel 2008 nella lista del PdL,
passando poi al Gruppo Futuro e
Libertà. È stato membro della X
Commissione Attività produttive,
della V Commissione Bilancio e
della VI Commissione Finanze. Alle
elezioni politiche del 2013 si è
candidato
al
Senato
nella
circoscrizione Lombardia all'interno
della lista “Con Monti per l'Italia”
ed è stato eletto Senatore. Il 28
febbraio 2014 è stato nominato dal
Governo Renzi Sottosegretario agli
Affari esteri.

In breve
• Nato a Sondrio nel 1962,
laureato in discipline
economiche e sociali
• Inizialmente vicino ai
Radicali, nel 2005 ha
fondato i Riformatori
Liberali. Nel 2010 è
deputato di FLI,
diventandone Capogruppo
alla Camera. Nel 2013
aderisce a Scelta Civica
• Già Sottosegretario agli
Affari Esteri nel Governo
Renzi
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Ministero degli Affari esteri
Vincenzo Amendola - Sottosegretario
Carriera politica

In breve
• Nato a Napoli nel 1973,
diplomato al liceo
scientifico, dirigente di
partito
• A 16 anni è cominciato il
suo impegno politico nella
Sinistra Giovanile
• Membro di DS e poi Pd
• È membro dell’Assemblea
parlamentare dell’OCSE
• Già Sottosegretario agli
Affari esteri nel Governo
Renzi (2014-16)
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A 18 anni è stato eletto per i
Democratici di Sinistra capogruppo
nella circoscrizione del centro
storico di Napoli. Dal luglio 2006
ha fatto parte della Segreteria
Nazionale dei Democratici di
Sinistra. Con la nascita del Partito
Democratico, dal 2009 al 2014 è
stato
nominato
segretario
regionale in Campania. Eletto per
la prima volta alla Camera dei
Deputati nel febbraio 2013, è
diventato
membro
della
Commissione Esteri, in cui era
capogruppo
per
il
Partito
Democratico. Nel settembre 2014
è stato nominato da Renzi
responsabile esteri del Partito. Il
28 gennaio 2016 è stato nominato
Sottosegretario al Ministero degli
affari esteri.
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Ministero dell’Interno
Filippo Bubbico - Viceministro

In breve
• Nato nel 1954 in provincia
di Matera, architetto
• Ha iniziato la sua carriera
partitica nel PCI, poi passa
ai DS; nel 2008 entra nel Pd
• Eletto senatore nella XV,
XVI e XVII legislatura
• Già Sottosegretario allo
Sviluppo Economico nel
Governo Prodi II (2006-08)
• Già Vice Ministro all’Interno
nei Governi Letta (20132014) e Renzi (2014-16)
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Gianpiero Bocci - Sottosegretario

Carriera politica

Carriera politica

Già militante nel PCI e nei DS, ha
iniziato la sua carriera politica nel
1981
come
Sindaco
di
Montescaglioso. Nel 1985 è eletto
al Consiglio regionale lucano; ha
ricoperto anche le cariche di
Vicepresidente della Giunta e
Assessore alla Sanità. Dal 2000 al
2005 ha ricoperto la carica di
Presidente della Basilicata. Nel
2007 si è candidato alle primarie
del Pd con una lista a sostegno di
Veltroni. Nel 2013 è stato
componente del gruppo dei cd.
«saggi» voluti dal Presidente
Napolitano
per
l’elaborazione
della riforma della costituzione.
Sotto il Governo Letta ha ricoperto
la
carica
di
Viceministro
dell’Interno
ed
è
stato
riconfermato in tale ruolo anche
nel successivo Governo Renzi.

Iscritto giovanissimo alla DC, nel
1995 è eletto Presidente del
Consiglio regionale dell’Umbria.
Nella successiva Giunta umbra ha
ricoperto la carica di Assessore alla
Cultura, Turismo e Commercio. È
stato Vice Presidente della Giunta
regionale
e
Assessore
alla
Agricoltura. Eletto per la prima
volta alla Camera nel 2006 con
l’Ulivo, è stato riconfermato nel
2008 (diventando membro della
Commissione Ambiente). Nel 2013
(dopo aver ricevuto circa 7000
preferenze alle primarie del Pd) è
stato rieletto alla Camera ed è
membro
della
Commissione
Politiche dell’UE. Nel maggio 2014
viene nominato Sottosegretario
all’Interno nel Governo Letta e ha
ricoperto la stessa carica anche nel
Governo Renzi.

In breve
• Nato nel 1962 a Cerreto di
Spoleto, laureato in Scienze
Politiche, giornalista
pubblicista
• Ha avviato la sua carriera
partitica con la DC, poi
passa nella Margherita e nel
2008 aderisce al Pd
• Eletto deputato nella XV,
XVI e XVII legislatura
• Già Sottosegretario
all’Interno nel Governo nei
Governi Letta (2013-2014) e
Renzi (2014-16)
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Ministero dell’Interno
Domenico Manzione - Sottosegretario
Carriera politica

In breve
• Nato a Forino il 19 agosto
del 1955
• In magistratura sin dal 1983
• Nel 2012 è stato designato
dal CSM quale componente
del comitato direttivo della
Scuola superiore della
Magistratura
• Nel Governo Letta (2013-14)
è stato nominato
Sottosegretario all’Interno,
poi confermato
successivamente nel
Governo Renzi (2014-16)
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Magistrato dal 1983, ha esercitato
presso le procure di Monza, Lucca,
Firenze e Alba. Nel 2012 è stato
designato
dal
CSM
quale
componente del comitato direttivo
della Scuola superiore della
Magistratura. Il 2 maggio 2013 è
stato nominato Sottosegretario di
Stato al Ministero dell'Interno sotto
il Ministro Angelino Alfano nel
Governo Letta. Il 28 febbraio 2014
è
riconfermato
nello
stesso
incarico nel Governo Renzi I. Si
occupa
prevalentemente
di
tematiche
connesse
all’immigrazione. È fratello di
Antonella Manzione, già Capo del
Dipartimento
Affari
Giuridici
Legislativi (DAGL) della Presidenza
del Consiglio, oggi Consigliere di
Stato.
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Ministero della Giustizia
Cosimo Maria Ferri - Sottosegretario

In breve
• Nato nel 1971 a Pontremoli,
laureato in giurisprudenza a
Pisa
• Magistrato, già membro del
Csm e dell’Anm
• È stato segretario di
Magistratura Indipendente,
corrente del Csm
considerata di impronta
moderata
• Sottosegretario alla
Giustizia dal 2013 nei
Governi Letta (2013-14) e
Renzi (2014-16)
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Federica Chiavaroli - Sottosegretario

Carriera politica

Carriera politica

Nominato
giudice
presso
il
Tribunale di Massa, tra 2003 e
2006 è stato componente del
comitato direttivo
centrale
dell’Associazione
Nazionale
Magistrati. Nel 2006 è stato eletto
componente
del
Consiglio
superiore della Magistratura. Nel
2011 è stato eletto segretario
generale
di
Magistratura
Indipendente mentre nel 2012 ha
ottenuto, con 1199 preferenze, il
record di voti per il rinnovo delle
cariche
dell’Associazione
Nazionale dei Magistrati. Nel 2013
è stato nominato Sottosegretario
alla Giustizia nel governo Letta,
venendo
riconfermato
nel
successivo Governo Renzi.

Iscritta ai Giovani Imprenditori di
Confindustria dal 2000, nel 2005 è
stata eletta Presidente della
sezione di Pescara. Ha iniziato la
sua attività politica nel 2009,
candidata dal Popolo della Libertà
alle regionali in Abruzzo ed alle
comunali a Pescara, poi eletta in
entrambi i Consigli. Nel 2013 è
stata eletta al Senato per il Popolo
della
Libertà,
che
ha
poi
abbandonato per aderire a NCD (poi
Area Popolare). Al Senato è stata
membro delle Commissioni Bilancio
e Finanze. In occasione del
rimpasto del Governo Renzi, il 29
gennaio 2016 è stata nominata
Sottosegretario alla Giustizia.

In breve
• Nata nel 1970 a Penne, in
provincia di Pescara.
Laureata in Economia e
Commercio
• Nel 2009 è eletta sia in
Consiglio Regionale
dell’Abruzzo che in
Consiglio Comunale a
Pescara
• Nel 2013 eletta senatrice
con il PdL, passa poi a NCD.
• Nominata sottosegretario
alla Giustizia il 29 gennaio
2016
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Ministero della Giustizia
Gennaro Migliore - Sottosegretario
Carriera politica

In breve
• Nato a Napoli il 21 giugno
1968, laureato in fisica,
giornalista
• Ha avviato la sua carriera
partitica nel PRC. Già
capogruppo di SEL, ora nel
Pd
• Parlamentare durante la XV
e la XVII legislatura
• Da gennaio 2016
Sottosegretario del
Ministero della Giustizia nel
Governo Renzi (2014-16)
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Nato politicamente nel PRC, in cui
ha militato fin da giovanissimo. Nel
2006 è stato eletto per la prima
volta alla Camera dei Deputati
nella circoscrizione campana con
Rifondazione Comunista - Sinistra
Europea. Durante l’esperienza
parlamentare è stato membro
della Commissione Giustizia e della
Commissione
di
indirizzo
e
vigilanza Rai. Nel 2013 è stato
eletto tra le file di SEL di cui poi
diviene capogruppo. In seguito alle
polemiche sul suo appoggio al
bonus degli 80 euro del Governo
Renzi ha abbandonato SEL per
confluire prima nel gruppo Misto e
poi nel PD. Nell’ambito del
rimpasto governativo del gennaio
2016, Renzi lo ha nominato nuovo
Sottosegretario alla Giustizia.
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Ministero della difesa
Gioacchino Alfano - Sottosegretario

Domenico Rossi - Sottosegretario

Carriera politica

In breve
• Nato nel 1963 in provincia
di Napoli, laureato in
Economia
• Inizia la carriera come
commercialista e revisore
dei conti

• Eletto con FI alla Camera è
parlamentare dalla XIV alla
XVII Legislatura, nel 2013
aderisce a NCD
• Già Sottosegretario alla
Difesa nel Governo Letta
(2013-2014) e Renzi (20142016)
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Ha iniziato l’attività politica come
sindaco del suo Comune di nascita,
Sant’Antonio Abate, dal 1995 al
2005. Eletto per la prima volta alla
Camera dei deputati nel 2001 in
Campania in rappresentanza della
coalizione di centrodestra. Viene
poi riconfermato, sempre nel
gruppo Forza Italia, nelle elezioni
del 2006 e del 2008 in cui ricopre
rispettivamente
il
ruolo
di
capogruppo nella Commissione
Finanza
e
capogruppo
alla
Commissione Bilancio. Il 2 maggio
2013
è
stato
nominato
Sottosegretario
di
Stato
al
Ministero della Difesa durante il
Governo Letta. Nello stesso anno
ha aderito al Nuovo Centrodestra
guidato da Angelino Alfano. Viene
riconfermato
Sottosegretario di
stato alla Difesa durante il
Governo Renzi.

Carriera politica
Generale dell’Esercito, nel 2013
viene posto in licenza straordinaria
per permettergli di partecipare alle
elezioni politiche con Scelta Civica;
viene quindi eletto e diventa
membro della Commissione Difesa.
Nel dicembre 2013 passa al gruppo
Popolari per l’Italia di Mario Mauro.
Il 28 febbraio 2014 è nominato
Sottosegretario di Stato al Ministero
In breve
della Difesa del Governo Renzi, in
• Nato a Roma nel 1951,
quota Popolari per l’Italia. Nelle
laureato in Scienze politiche elezioni
europee del 2014 è
e strategiche, Generale
candidato
nella lista NCD-UDC,
dell’esercito
ottiene
oltre
7500 voti e non viene
• Eletto alla Camera nel 2013
eletto. Nel giugno 2015 ha aderito
con Scelta Civica, passa
presto con DES-CD
al Centro Democratico di Bruno
Tabacci.
• Già Sottosegretario alla
Difesa del Governo Renzi
(2014-2016)
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Ministero dell’Economia e delle Finanze
Enrico Morando - Viceministro

In breve
• Nato nel 1950 in provincia
di Alessandria, laureato in
filosofia.
• Avvia la sua carriera
partitica nel PCI, poi passa
ai DS, e rientra tra i
fondatori del Pd
• Parlamentare
ininterrottamente dalla XII
alle XVI Legislatura
• Già Vice Ministro
dell’Economia nel Governo
Renzi (2014-16)
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Luigi Casero - Viceministro

Carriera politica

Carriera politica

Nato politicamente nel PCI, è stato
Segretario provinciale del Partito
Comunista Italiano di Alessandria
nel 1976, dopo una breve
esperienza di giornalista a L'Unità.
Tra i fondatori del PD, è stato
vicino a Veltroni nelle elezioni
politiche del aprile 2008, che lo ha
incaricato
di
redigere
il
programma elettorale del partito.
Viene eletto Senatore per la prima
volta nel 1994, e rieletto
ininterrottamente fino al 2008,
rinunciando a candidarsi alle
ultime politiche. Dal 2005 al 2010
è
stato
presidente
dell’associazione
di
cultura
politica Libertà Eguale. Vicino a
Renzi, il 28 febbraio 2014 è stato
nominato
Vice
Ministro
dell'Economia e delle Finanze nel
Governo Renzi, con delega alla
Legge di Bilancio.

Ha iniziato la sua attività politica
nelle fila del Partito Repubblicano.
Vicino al movimento Comunione e
liberazione, è entrato in FI fin dalla
sua costituzione nel 1993, e dal
2001 è stato il Responsabile
nazionale del Dipartimento per
l'economia. Nel 1993 è entrato a
far parte della giunta di Milano
guidata da Gabriele Albertini, fino
al 2001. Nel maggio 2001 viene
eletto per la prima volta alla
Camera
dei
Deputati.
Sottosegretario al MEF dal 2008 al
2011, con Giulio Tremonti Ministro.
È tornato al governo come
viceministro
dell'Economia
del
governo Letta (maggio 2013) e
aderisce ad NCD. Il 28 febbraio
2014 è confermato Vice Ministro
dell'Economia e delle Finanze nel
Governo Renzi, con delega alla
fiscalità.

In breve
• Nato nel 1958 a Milano,
laureato in Economia alla
Bocconi, commercialista
• Avvia la sua carriera
partitica PRI, poi passa in FI
e infine in NCD

• Parlamentare
ininterrottamente dal 2001
• Già Sottosegretario
all’Economia nel Governo
Berlusconi IV (2008-2011) e
Vice Ministro dell’Economia
nei Governi Letta (20132014) e Renzi (2014-16)
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Ministero dell’Economia e delle Finanze
Paola De Micheli - Sottosegretario

In breve
• Nata nel 1973 a Piacenza,
imprenditrice
• Inizia la sua vita politica
nella DC, per poi passare
alla Margherita e quindi al
Pd (vicina a Bersani, poi a
Letta)
• Parlamentare dalla XVI
Legislatura
• Già Sottosegretario
dell’Economia nel Governo
Renzi (2014-16)
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Pier Paolo Baretta - Sottosegretario

Carriera politica

Carriera politica

Manager
nel
settore
agroalimentare
nell’azienda
agricola di famiglia, già membro
della
Giunta
nazionale
dell’Associazione
Giovani
Agricoltori. Iscritta alla DC a 17
anni, ne è diventata Segretario
provinciale per il Movimento
Giovanile. È passata al PPI per poi
transitare nella Margherita, e
infine aderire al PD. Con l'inizio
della Segreteria Bersani è entrata
a far parte del dipartimento
Economia coordinato da Stefano
Fassina, come responsabile delle
PMI.
Era
membro
di
TrecentoSessanta, associazione di
Enrico Letta. Eletta alla Camera
nel 2008, è stata membro della
Commissione Bilancio, dove è stata
confermata nella XVII Legislatura.
Sottosegretario al MEF con il
Governo Renzi.

La sua formazione prende il via
all'interno
dell’associazionismo
cattolico,
partecipando
alla
presidenza diocesana dei giovani di
Azione Cattolica. Dal 1971 ha
iniziato
l’esperienza
sindacale
come delegato degli impiegati nel
Consiglio di Fabbrica, fino ad
arrivare alla segreteria confederale
della CISL nel 1998. Membro del
Pd, appartiene alla corrente Area
Democratica, che fa capo a
Franceschini. Eletto per la prima
volta alla Camera nel 2008, ha da
subito ricoperto l’incarico di
Capogruppo PD nella Commissione
Bilancio. Rieletto alla Camera nelle
elezioni
del
2013.
Già
Sottosegretario nel Governo Letta,
è stato confermato nel Governo
Renzi.

In breve
• Nato nel 1949 a Venezia,
sindacalista
• Tra i giovani dell’Azione
Cattolica, la sua formazione
sindacale lo porterà poi ad
aderire al PD

• Parlamentare dal 2008,
sempre in Commissione
Bilancio
• Già Sottosegretario
all’Economia nei Governi
Letta (2013-2014) e Renzi
(2014-16)
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Ministero dello Sviluppo economico
Teresa Bellanova - Viceministro

In breve
• Nata a Ceglie Messapica
(Brindisi) il 17 agosto 1958
• Prima bracciante, poi
dirigente sindacale; ha
lavorato 30 anni nella CGIL
• Prima nei DS, ha poi aderito
al progetto dell’Ulivo e
quindi al Pd
• Deputata dal 2006, nel
Governo Renzi è stata prima
Sottosegretario al Lavoro e
poi Viceministro dello
Sviluppo Economico
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Antonio Gentile - Sottosegretario

Carriera politica

Carriera politica

Bracciante, non ancora ventenne
ha
iniziato
la
carriera
da
sindacalista come coordinatrice
delle donne in Fedebraccianti. Ha
lavorato 30 anni nella CGIL. Eletta
nel 2005 nel consiglio nazionale
dei DS, ha aderito nel 2006 al
progetto
dell’Ulivo
per
poi
confluire nel PD. Deputata dal
2006, è stata membro delle
Commissioni Lavoro, Finanze e
Trasporti.
Nominata
Sottosegretario al Lavoro con
Renzi, ha lasciato l’incarico il 28
gennaio 2016 accettando
la
nomina a Viceministro dello
Sviluppo Economico. Il suo lavoro
come parlamentare e membro
dell’Esecutivo si è focalizzato sulla
disciplina
del
mercato
occupazionale, conciliazione vitalavoro e lotta al caporalato nel
Mezzogiorno.

Ha militato nel PSI, per poi aderire
a FI con l’entrata in politica di
Silvio Berlusconi. Con lo strappo
operato da Alfano, nel novembre
2013, ha aderito a NCD, e nel
gennaio 2014 è stato coordinatore
di NCD per la regione Calabria.
Senatore dal 2001, da maggio al
settembre
2011
è
stato
Sottosegretario al MEF del Governo
Berlusconi IV. Nuovamente eletto
alle elezioni del 2013, nel febbraio
2014
è
stato
nominato
Sottosegretario alle Infrastrutture e
Trasporti, nel Governo Renzi, in
quota NCD, per poi annunciare le
proprie dimissioni già nel marzo
2014. Il 29 gennaio 2016 è stato
nominato Sottosegretario al MISE.

In breve
• Nato a Cosenza l’8 aprile
del 1950; laureato in
geologia; dirigente e
giornalista pubblicista
• Inizialmente militante nel
PSI, ha prima aderito a FI e
poi al NCD
• Senatore dal 2001, è stato
Sottosegretario al MEF nel
Governo Berlusconi IV
(2001-05)
• Prima Sottosegretario al
MIT, poi al MISE nel Governo
Renzi (2014-16)
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Ministero dello Sviluppo economico
Antonello Giacomelli - Sottosegretario

In breve
• Nato a Prato il 17 febbraio
1962
• Inizia la sua carriera politica
ne «La Margherita», e segue
il partito all’interno del PD,
molto vicino a Dario
Franceschini
• Deputato dal 2004 ad oggi
• Già Sottosegretario allo
Sviluppo Economico nel
Governo Renzi (2014-16)
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Ivan Scalfarotto - Sottosegretario

Carriera politica

Carriera politica

Inizia l’attività politica ne «La
Margherita» post-DC prima a livello
locale, come Vicesindaco di Prato
(1999 – 2004), poi a livello
nazionale. Nel 2004, infatti,
diventa coordinatore regionale del
partito e viene eletto alla Camera
dei Deputati, dove viene poi
rieletto nel 2006, nel 2008 e nel
2013, fra le fila del Pd. Esponente
di AreaDem, è stato membro
dell’esecutivo nazionale e capo
della segreteria politica di Dario
Franceschini. Il 28 febbraio 2014 è
stato nominato Sottosegretario allo
Sviluppo Economico con delega
alle Comunicazioni. In questo
ruolo, ha seguito con attenzione la
definizione prima, e poi la
realizzazione
della
Strategia
Nazionale per la Banda Ultralarga.

La sua prima iniziativa politica è
stata
una
lettera
su
«La
Repubblica» nel 1996 per esprimere
delusione per le aspettative tradite
dal Governo Prodi. Nel 2005, da
Londra, si è candidato alle primarie
della coalizione di centrosinistra
«l’Unione» (Marco Simoni ha
coordinato la sua campagna). Nel
2007 è stato eletto all’Assemblea
Costituente del Pd e, poco dopo,
ha fondato l’associazione «I Mille»,
il cui scopo era rinnovare la classe
dirigente. Nel 2009 è diventato
Vicepresidente del Pd, mentre nel
2013 è stato eletto alla Camera dei
Deputati.
Nel febbraio 2014 è
stato nominato Sottosegretario del
Governo Renzi, inizialmente alle
Riforme e ai Rapporti con il
Parlamento, poi allo Sviluppo
Economico. Scalfarotto
è un
convinto attivista pro LGBT.

In breve
• Nato a Pescara il 16 agosto
1965, ha trascorso la
giovinezza a Foggia
• Laureato in giurisprudenza,
ha lavorato per importanti
banche anche all’estero

• Inizia la militanza politica
nei primi anni 2000; alla
Segreteria Pd ha sostenuto
prima Veltroni, poi Marino,
infine Renzi
• Già Sottosegretario nel
Governo Renzi (2014-16)
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Ministero dell’Agricoltura
Andrea Olivero - Viceministro

In breve
• Nato nel 1970 a Cuneo,
laureato in lettere
• A lungo militante
nell’associazionismo
cattolico
• Eletto con Scelta Civica, ha
in seguito aderito prima a
Per l’Italia e poi a
Democrazia Solidale
• Già Viceministro alle
Politiche Agricole nel
Governo Renzi (2014-16)

29/12/2016

Giuseppe Castiglione - Sottosegretario

Carriera politica

Carriera politica

Formatosi
nell’ambiente
dell’associazionismo cattolico, nel
2004 è stato scelto come Vicepresidente delle ACLI, Associazioni
Cristiane dei Lavoratori Italiani.
Divenuto presidente nel 2006, ha
lasciato l’incarico solo nel 2012
per poter intraprendere la carriera
politica. Vicino da tempo alle
posizioni del giuslavorista Ichino,
ma anche al think tank di
Montezemolo Italia Futura, si è
candidato alle elezioni del 2013
per Scelta Civica ed è eletto
senatore. Nel novembre 2013 ha
lasciato il partito per aderire al
gruppo parlamentare Per l’Italia,
per
poi
infine
entrare
in
Democrazia Solidale. Nel febbraio
2014 è scelto come Viceministro
alle Politiche Agricole dal Governo
Renzi, carica che mantiene nel
nuovo esecutivo.

Inizia la sua attività politica sul
territorio
come
consigliere
comunale
nella
Democrazia
Cristiana. Passato nella CDU di
Buttiglione, nel 1996 è eletto
all’Assemblea siciliana e nominato
assessore all’industria della giunta
di centrodestra. Rieletto nel 2001
in quota Forza Italia è scelto come
assessore
all’Agricoltura
e
Vicepresidente. Nel 2008 è il
candidato vincitore alle elezioni
provinciali di Catania
mentre
l’anno successivo è scelto come
Presidente
dell’Unione
delle
Province d’Italia. Contestualmente
tra il 2004 e il 2009 è anche
deputato al Parlamento Europeo.
Nel 2013, dopo l’adesione a NCD è
scelto
come
Sottosegretario
all’agricoltura del Governo Letta,
mantenendo
l’incarico
nei
successivi Governi.

In breve
• Nato nel 1963 in provincia
di Catania, laureato in
Giurisprudenza, giornalista
pubblicista
• Democristiano, in seguito è
confluito in Forza Italia per
poi passare a NCD
• A lungo assessore della
Regione Sicilia, è stato
Presidente della Provincia
di Catania e dell’UPI
• Sottosegretario alle
Politiche agricole nei
Governi Letta e Renzi
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Ministero dell’Ambiente
Silvia Velo - Sottosegretario

In breve
• Nata nel 1957 a Campiglia
Marittima (LI), laureata in
Chimica
• Avvia la sua carriera
partitica nei DS, aderisce
poi al Pd; è componente
della Direzione regionale PD
Toscana
• Parlamentare dalla XV
legislatura
• Già Sottosegretario
all’Ambiente nel Governo
Renzi (2014-16)

29/12/2016

Barbara Degani - Sottosegretario

Carriera politica

Carriera politica

Cresciuta politicamente nei DS, nel
1996 è stata membro della
Segreteria di Piombino Elba con la
responsabilità degli Enti locali. Ha
successivamente aderito al Partito
Democratico, di cui è membro
dell’Assemblea
costituente
e
componente
della
Direzione
Regionale PD Toscana. Dal 1999 al
2009 è stata Sindaco di Campiglia
Marittima (LI). Eletta per la prima
volta alla Camera dei Deputati nel
2006 con la lista dell’Ulivo, è stata
poi confermata nelle successive
legislature XVI e XVII dove ha
assunto
l’incarico
di
Vicepresidente della Commissione
Trasporti.
Già
Sottosegretario
all’Ambiente nel Governo Renzi.

Inizia la sua attività politica nelle
fila di Forza Italia. Dal 1996 al 2000
è
stata
responsabile
della
Segreteria della Regione Veneto e
poi Coordinatore della Provincia di
Padova del Popolo della Libertà
fino a novembre 2013. Nel 2013 ha
aderito a NCD, partito fondato da
Angelino Alfano a seguito della
scissione da Forza Italia. Nel 2000 è
stata eletta nel Consiglio della
Regione Veneto e riconfermata nel
2005. Dal 2009 al 2014 è stata Vice
Presidente dell’Unione Province del
Veneto, facendo anche parte, dal
2012, dell’Ufficio di Presidenza
dell’Unione Province d’Italia. Nel
2009 infatti è stata eletta tra le fila
del Centrodestra Presidente della
Provincia di Padova, ruolo che ha
ricoperto fino alla nomina a
Sottosegretario di Stato nel 2014.

In breve
• Nata a Torino, risiede da
sempre a Padova
• Avvia la sua carriera
partitica in FI e infine in
NCD
• Consigliere della Regione
Veneto per due legislature
(2000 e 20005), nel 2009 è
eletta Presidente della
Provincia di Padova
• Già Sottosegretario
all’Ambiente nel Governo
Renzi (2014-16)
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Riccardo Nencini - Viceministro

In breve
• Nato a Barberino del
Mugello il 19 ottobre 1959
• Eletto europarlamentare
alle elezioni del 1994
• Segretario Nazionale del PSI
dal 2008

• Già assessore al Bilancio
della Regione Toscana nel
2010, nella Giunta di Enrico
Rossi
• Viceministro ai Trasporti nel
Governo Renzi (2014-16)

29/12/2016

Umberto Del Basso De Caro - Sottosegretario

Carriera politica

Carriera politica

Militante del PSI, il 5 luglio 2008,
durante
il
primo
Congresso
nazionale è stato eletto Segretario
Nazionale, carica confermata nel
2010 cui segue l’elezione alla
Camera.
È
stato
eletto
europarlamentare alle elezioni del
1994. Dal 2000 al 2010 è stato
Presidente del Consiglio Regionale
della Toscana. Nel marzo del 2010
è stato nominato assessore al
Bilancio ed ai Rapporti Istituzionali
della regione nella giunta di Enrico
Rossi. Inizialmente intenzionato a
correre
alle
primarie
del
centrosinistra
del
2012,
successivamente
decise
di
appoggiare il segretario del Partito
Democratico Pier Luigi Bersani. Il
28 febbraio 2014 è stato nominato
viceministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti nel Governo Renzi.

Avvocato, ha aderito giovanissimo
al PSI: dal 1975 al 1994 è stato
segretario provinciale del partito a
Benevento,
Commissario
in
Campania
e
membro
della
Direzione
Nazionale
e
dell’Esecutivo. È stato eletto
deputato per la prima volta nel
1992. Nel 1994, con lo scioglimento
del PSI aderisce ai Liberali
Riformisti e, nel 2003, alla
Margherita. Alle elezioni regionali
del 2010 viene eletto consigliere
regionale della Campania e, nel
2013, nuovamente deputato con il
PD. Nel febbraio 2014 è stato
nominato Sottosegretario di Stato
alle Infrastrutture e ai Trasporti nel
Governo Renzi con delega alla
vigilanza
sulle
concessioni
autostradali e allo sviluppo delle
aree del Mezzogiorno.

In breve
• Nato nel 1953 a Benevento,
avvocato, milita per più di
20 anni nel PSI, di cui è
stato membro della
Direzione Nazionale
• Eletto alla Camera per la
prima volta nell’XI
legislatura con il PSI, è
stato eletto nuovamente
nella XVII legislatura nelle
fila del PD
• Dal febbraio 2014 è
Sottosegretario alle
Infrastrutture e ai Trasporti
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Simona Vicari - Sottosegretario
Carriera politica

In breve
• Nata nel 1967 a Palermo, è
architetto
• Nata politicamente in Forza
Italia, ha lasciato il partito
contribuendo a fondare il
Nuovo Centrodestra

• Eletta per la prima volta al
Senato nel 2008, nel 2013
viene riconfermata
• Già Sottosegretario ai
Trasporti nel Governo Letta,
l’incarico le verrà
riconfermato nel Governo
Renzi (2014-16)

29/12/2016

Eletta a soli 23 anni consigliere
comunale a Palermo nel 1990,
viene riconfermata nel 1994
quando costituisce e diventa
capogruppo del gruppo consiliare
di
Forza
Italia.
Eletta
all’Assemblea Regionale Siciliana
nel 1996, nel 2001 e nel 2006, è
stata
componente
della
Commissione Regionale Antimafia.
Nel 2008 è eletta senatrice nelle
liste del PdL e Segretario di
Presidenza
del
Senato.
Riconfermata nelle elezioni del
2013,
viene
nominata
Sottosegretario ai Trasporti nel
Governo Letta. Nel novembre 2013
è tra i fondatori di NCD e membro
della Direzione Nazionale e, nel
2014,
è
riconfermata
Sottosegretario ai Trasporti nel
Governo Renzi con delega a Smart
City e Autostrade del Mare.
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Ministero del Lavoro
Franca Biondelli - Sottosegretario
Carriera politica

In breve
• Nata nel 1957 in provincia
di Novara, diploma di
dirigente di comunità,
dipendente ospedaliero
• Cresciuta nell’area del
centro-sinistra, è
componente dell’Assemblea
Nazionale e della Direzione
Pd
• Senatrice nel 2008,
Deputata dal 2013
• Già Sottosegretario al lavoro
nel Governo Renzi (2014-16)

29/12/2016

Cresciuta politicamente nell’area
di centro-sinistra, ha fatto parte
anche
del
Partito
Popolare
Italiano. Nel 2007 ha aderito a La
Margherita per poi approdare al
Partito
Democratico.
È
componente
dell’Assemblea
Nazionale e, dal 2009, della
Direzione nazionale del Pd. Dal
1998 al 2002, e nel 2007, ha
ricoperto la carica di Consigliere
Comunale a Borgomanero, in una
coalizione di centro-sinistra. Viene
eletta senatrice nel 2008, poi
deputata nel 2013, in entrambe le
occasioni in liste del Pd. Nel
febbraio 2014 è stata nominata
Sottosegretario
di
Stato
al
Ministero
del
lavoro.
Viene
riconfermata
nel
ruolo
dal
successivo Governo Gentiloni, nel
dicembre 2016.

Luigi Bobba - Sottosegretario
Carriera politica
Ha iniziato la sua attività politica
nella ACLI, con cui è venuto a
contatto nella seconda metà degli
anni 70. Ha ricoperto il ruolo di
Portavoce del Forum del Terzo
Settore dal 1997 al 2000, e ha
siglato nel 1998 il “Patto per la
Solidarietà” insieme al Presidente
del Consiglio di allora Romano
Prodi.
Dal
1994
è
stato
In breve
vicepresidente nazionale delle Acli,
• Nato nel 1955 in provincia
di cui è diventato presidente nel
di Vercelli, laurea in
1998 e fino al 2006, anno in cui è
Scienze Politiche,
stato eletto al Senato nelle liste
giornalista e professore
della Margherita. Viene eletto
universitario
Deputato
nelle
due
• Avvia la sua carriera politica come
nella ACLI, di cui diventa
legislature successive, nel 2008 e
presidente nel 1998
nel 2013, nelle liste del Partito
• Senatore nel 2006,
Democratico. Nel febbraio 2014 è
Deputato nel 2008 e dal
stato nominato Sottosegretario di
2013
Stato al Ministero del lavoro, per
• Già Sottosegretario al lavoro
dal
nel Governo Renzi (2014-16) poi essere riconfermato
Governo Gentiloni (dicembre 2016).
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Ministero del Lavoro
Massimo Cassano - Sottosegretario
Carriera politica

In breve
• Nato a Bari il 3 febbraio
1965, laureato in Scienze
Politiche; Dottore
commercialista
• Dopo l’esordio con la DC, ha
militato in Forza Italia fino
alla scissione di Alfano, che
ha seguito in NCD
• Eletto in Senato nel 2013

Dopo aver militato a 19 anni in
Democrazia
Cristiana
come
Dirigente giovanile, nel 1998 entra
in Forza Italia divenendo Vice
Coordinatore della Regione Puglia.
Nel 2004 è stato nominato Vice
Presidente Vicario del Consiglio
della Provincia di Bari; nel 2005 è
stato eletto consigliere regionale.
Eletto senatore alle politiche del
2013, a novembre dello stesso
anno ha seguito Alfano nella
scissione dal PDL, entrando in
NCD. Il 28 febbraio 2014 è stato
nominato
Sottosegretario
al
Ministero del Lavoro nel Governo
di Matteo Renzi in quota NCD, con
delega alle regioni dell’Obiettivo
convergenza e del Mezzogiorno.

• Dal 2014 Sottosegretario al
Lavoro in quota NCD nel
Governo Renzi (2014-16)

29/12/2016
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Ministero dell’Istruzione
Vito De Filippo - Sottosegretario

In breve
• Nato nel 1963 in provincia
di Potenza, laureato in
filosofia, sposato, due figli
• Avvia la sua carriera
partitica nel PPI. Nel 2005 si
avvicina alla Margherita e
nel 2007 passa al Pd
• È stato Presidente della
Regione Basilicata dal 2005
al 2013
• Ha pubblicato diversi saggi
filosofici, ricerche di storia
locale e raccolte di poesia.

29/12/2016

Gabriele Toccafondi - Sottosegretario

Carriera politica

Carriera politica

Nato politicamente con il Partito
Popolare Italiano, nel 2005 è
passato alla Margherita, di cui è
stato
membro
dell’Assemblea
Nazionale.
Ha
ricoperto
gli
incarichi di Assessore provinciale
alla Sanità e Vice presidente della
Provincia di Potenza. Dal 2002 al
2003 capogruppo in Consiglio
Regionale della Margherita e nel
dicembre
dello
stesso
anno
Presidente del Consiglio Regionale
della Basilicata. È stato Presidente
della Regione dal 2005 al 2013, poi
dimessosi in seguito all’indagine
della Procura di Potenza sugli
scandali dei rimborsi ai gruppi
regionali. Nel febbraio 2014 è
stato nominato Sottosegretario alla
Salute del Governo Renzi, con
delega in materia di Malattie Rare
e relazioni con le organizzazioni
sindacali.

Ha iniziato la sua attività politica
nelle fila di Forza Italia e
successivamente ha aderito a NCD.
Dal 2012 al novembre del 2013 è
stato coordinatore cittadino del
Popolo della Libertà della città di
Firenze. Dal 1999 al 2008 è stato
Consigliere Comunale a Firenze.
Deputato dalla XVI Legislatura. Fin
dal 2013, ricopre la carica di
Sottosegretario
all’Istruzione.
Attualmente ricopre l’incarico di
Coordinatore Regionale per NCD
Toscana.

In breve
• Nato a Firenze, dove si è
laureato alla facoltà di
Scienze Politiche “Cesare
Alfieri”.
• Avvia la sua carriera
partitica in FI e infine in
NCD
• Coordinatore Regionale per
NCD Toscana
• Già Sottosegretario
all’Istruzione nei Governi
Letta (2013-14) e Renzi
(2014-16)
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Ministero dell’Istruzione
Angela D’Onghia - Sottosegretario
Carriera politica

In breve
• Nata a Bari nel 1962, è
imprenditrice del settore
manifatturiero

Eletta per la prima volta al Senato
nel 2013 con la lista con «Monti
per l’Italia», ha successivamente
aderito al gruppo «Per l’Italia» e,
infine,
contestualmente
allo
scioglimento di questo, ha aderito
al gruppo «Grandi Autonomie e
Libertà». Dal febbraio 2014 ricopre
la
carica
di
Sottosegretario
all’Istruzione. Imprenditrice del
settore manifatturiero, dal 2011 è
Presidente della Sezione Moda
della Confindustria Bari-B.A.T..

• Eletta per la prima volta al
Senato nel 2013 con Monti
per l’Italia, attualmente è
iscritta al gruppo GAL
• Già Sottosegretario
all’Istruzione nel Governo
Renzi (2014-16)

29/12/2016
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Ministero dei Beni culturali
Antimo Cesaro - Sottosegretario

In breve
• Nato a Napoli nel 1968,
laureato in Giurisprudenza
ha conseguito un dottorato
in filosofia politica
• Ha insegnato presso
l’Università Federico II di
Napoli
• Eletto alla Camera nel 2013
nella lista di Scelta Civica
con Monti per l’Italia
• Già Sottosegretario dei Beni
e delle Attività Culturali e
del Turismo nel Governo
Renzi (2014-16)

29/12/2016

Dorina Bianchi - Sottosegretario

Carriera politica

Carriera politica

Professore associato di Filosofia
Politica presso l’Università degli
Studi di Napoli Federico II, è stato
eletto per la prima volta alla
Camera dei Deputati nel 2013 con
la lista Scelta Civica con Monti per
l’Italia, arrivando a ricoprire il
ruolo di vicecapogruppo vicario di
Scelta Civica. Il 28 gennaio 2016 è
stato nominato Sottosegretario al
Ministero dei beni, delle attività
culturali e del turismo. A luglio
2016 si è schierato contro la
fusione di Scelta Civica con
Alleanza
LiberapopolareAutonomie (ALA) di Denis Verdini,
abbandonando il partito e dando
vita al gruppo parlamentare Civici
e Innovatori.

Ha iniziato la sua attività politica
nel
2001
con
il
CCD,
successivamente UCD, per poi
passare tra le fila del Partito
Democratico, riconoscendosi nella
corrente Teodem. Dopo essere
passata al Popolo della Libertà, a
seguito della scissione interna, ha
aderito al Nuovo Centrodestra di
Alfano. È stata parlamentare
ininterrottamente dal 2001. Nel
corso della XVII legislatura è stata
membro della Commissione Affari
sociali, della Commissione Politiche
dell’UE, della Commissione Affari
costituzionali, della Commissione
Ambiente,
della
Commissione
Agricoltura. Alle elezioni comunali
del 2011 è stata candidata a
sindaco di Crotone dalla coalizione
di centrodestra Pdl-UDC senza
essere eletta.

In breve
• Nata a Pisa nel 1966,
laureata in Medicina e
Chirurgia
• Ha avviato la sua carriera
partitica nel UDC, per
passare al PD,
successivamente al PDL e
infine al NCD
• Parlamentare
ininterrottamente dal 2001
• Già Sottosegretario dei Beni
e delle Attività Culturali e
del Turismo nel Governo
Renzi (2014-16)
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Ministero dei Beni culturali
Ilaria Borletti Dell’Acqua - Sottosegretario
Carriera politica

In breve
• Nata a Milano il 22 Marzo
1955
• Dal 2009 al 2013 è stata
nominata Presidente del FAI
• Eletta con Scelta Civica nel
2013 alla Camera, nel 2015
ha aderito al Partito
Democratico
• È stata nominata
Sottosegretario ai Beni
Culturali nel Governo Letta,
confermata da Renzi nel
2014

29/12/2016

Si è affacciata alla politica nel
2013, candidandosi alle elezioni
nazionali nella lista di Scelta
Civica per l’Italia. Eletta alla
Camera, il 16 novembre dello
stesso anno è stata nominata
Vicepresidente
del
gruppo
dall’Assemblea del partito. Il 2
maggio
è
stata
nominata
Sottosegretario ai Beni Culturali
nel Governo Letta, confermata nel
2014 dal Governo Renzi. Nel 2015
ha tuttavia lasciato SC insieme a
molti altri esponenti ed aderito al
Partito Democratico (tra cui l’ex
Ministro dell’Istruzione Stefania
Giannini e l’attuale Ministro dello
Sviluppo
Economico
Carlo
Calenda).
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Ministero della Salute
Davide Faraone - Sottosegretario
Carriera politica

In breve
• Nato a Palermo nel 1975,
perito chimico
• Avvia la sua carriera
partitica nei DS, aderisce
poi al Pd; entra nella
segreteria del PD guidata da
Renzi come responsabile
«welfare e scuola»
• Alla sua prima Legislatura in
Parlamento
• Già Sottosegretario
all’Istruzione nel Governo
Renzi (2014-16)

29/12/2016

Cresciuto politicamente nei DS,
nel 2000 è eletto Segretario
cittadino di Palermo fino al 2007.
Alla nascita del PD, viene eletto
nella prima Assemblea nazionale
all’interno della lista a sostegno di
Veltroni. Nel 2013 è entrato nella
Segreteria nazionale del PD,
designato dal nuovo segretario
Matteo Renzi come responsabile
del settore "welfare e scuola". Nel
2001 è Consigliere comunale a
Palermo, riconfermato nel 2007.
Dal 2009 ha ricoperto l’incarico di
capogruppo del PD al Comune. Nel
2008
è
diventato
deputato
regionale del PD. Alla sua prima
legislatura, è stato membro della
Commissione Lavoro della Camera,
prima di essere nominato nel 2014
Sottosegretario all’Istruzione.
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Ministero degli Affari regionali
Gianclaudio Bressa - Sottosegretario
Carriera politica

In breve
• Nato a Belluno il 16 gennaio
1956
• È stato Sottosegretario alla
PDCM con D’Alema e Amato
• È stato eletto alla Camera
alle elezioni politiche del
2006 e nuovamente nel
2013 con il Partito
democratico
• Dal 28 febbraio 2014 è stato
nominato Sottosegretario
agli Affari Regionali nel
Governo Renzi (2014-16)

29/12/2016

Ha iniziato la carriera politica con
la DC nel 1988 a Belluno, di cui è
stato poi eletto sindaco dal 1990 al
1993 e poi consigliere fino al 1995.
È
stato
Sottosegretario
alla
Presidenza del Consiglio nel primo
governo D'Alema e nel secondo
governo
Amato,
occupandosi
soprattutto
dei
diritti
delle
minoranze linguistiche, autonomie
speciali, funzione pubblica e affari
regionali. Eletto per la terza vola
alla Camera nel 2006 con l'Ulivo.
Nel 2013 è stato eletto alla
Camera
dei
Deputati
come
capolista del Partito Democratico
nella circoscrizione Trentino-Alto
Adige. In quell'occasione è stato
l'artefice dell'accordo elettorale
tra il Partito Democratico e la SVP.
Il 28 febbraio 2014 è stato
nominato
Sottosegretario
agli
Affari Regionali.
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Ministero dei rapporti con il Parlamento
Sesa Amici - Sottosegretario

In breve
• Nata a Sezze (LT) l’11
maggio 1958, laureata in
Lettere e Filosofia
• Avvia la sua carriera
partitica nel PDS
• Parlamentare
ininterrottamente dal 2001
• Già Sottosegretario del
Ministero dei Rapporti con il
Parlamento nel Governo
Letta (2013-2014) e nel
Governo Renzi (2014-16)

29/12/2016

Luciano Pizzetti - Sottosegretario

Carriera politica

Carriera politica

Ha iniziato l’attività politica come
Consigliere comunale di Sezze,
divenendo in seguito responsabile
organizzazione del PDS della
Federazione romana e Segretario
provinciale
dei
DS
della
Federazione di Latina. È stata
eletta per la prima volta alla
Camera dei deputati nel 2001 nelle
fila dei DS e successivamente nel
2006 e nel 2013, entrando a far
parte della Commissione Difesa. Il
3 maggio 2013 è stata nominata
Sottosegretario del Ministero dei
Rapporti con il Parlamento e
Coordinamento
dell'Attività
di
Governo dal Governo Letta. Il 28
febbraio 2014 è stata nominata
Sottosegretario
del
Ministero
Rapporti con il Parlamento e
riforme dal Governo Renzi.

È stato Segretario della FGCI
(Federazione Giovanile Comunisti
Italiani), Segretario del Partito
Democratico
della
Sinistra
cremonese, Consigliere provinciale
e Capogruppo. Nel 2000 viene
eletto Consigliere Regionale della
Lombardia per i DS Democratici di
Sinistra e riconfermato nel 2005.
Dal 2001 al 2006 è stato Segretario
regionale dei DS lombardi. È tra i
fondatori dell’Ulivo. Eletto alla
Camera nel 2006, è stato rieletto
nel 2013 al Senato per il Pd,
entrando a far parte della
Commissione Affari Costituzionali e
ricoprendo il ruolo di Segretario del
Senato. Il 28 febbraio 2014 è
nominato Sottosegretario di Stato
per i Rapporti con il Parlamento e
le Riforme nel Governo Renzi.

In breve
• Nato a Cremona il 4 giugno
1959; Dirigente di partito
• Avvia la sua carriera
partitica nelle Federazione
Giovanile Comunisti Italiani
• È tra i fondatori dell’Ulivo

• Parlamentare
ininterrottamente dal 2008
• Già Sottosegretario del
Ministero dei Rapporti con il
Parlamento nel Governo
Renzi (2014-16)
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Ministero della Pa e della semplificazione
Angelo Rughetti - Sottosegretario
Carriera politica

In breve
• Nato a Rieti il 22 aprile
1967, laureato in
giurisprudenza
• Segretario Generale
dell’Anci per diversi anni
• Eletto per la prima volta
alla Camera nel 2013
• Già Sottosegretario al
Ministero della
Semplificazione e Pubblica
Amministrazione nel
Governo Renzi (2014-16)

29/12/2016

Nel 1991 ha iniziato a prestare la
propria attività presso la società
Ancitel ed è stato Segretario
Generale dell’Anci per diversi
anni. È stato Capo della segreteria
tecnica del Ministro dell’Interno
negli anni 2000 e 2001 (Ministro
Enzo Bianco, Governo Amato II). È
stato responsabile dell’ufficio di
coordinamento istituzionale per la
ricostruzione della Regione Emilia
Romagna. Dal 2006 al 2011 ha
fatto parte del Consiglio di
amministrazione
di
“CDP
Investimenti Società di Gestione
del
Risparmio
S.p.a.”
Eletto alla Camera nel 2013, è
stato
componente
della
V
Commissione
Bilancio.
Il
28
febbraio 2014 è stato nominato
Sottosegretario per il Governo di
Matteo Renzi al Ministero della
Semplificazione e Pa.
30

Contatti
Sede di Roma

Sede di Milano

Sede di Bruxelles

Via Gregoriana 40
00187 Roma, Italia

Largo Richini, 6
20122 Milano

Square de Meeûs, 40
1050 Bruxelles

Tel: +39 06 94517950

Tel. +39 02 58215603

Tel. +32 (0)2 4016867

Fax: +39 06 96681414

Fax +39 02 58215400

Fax: +32 (0)2 4016868

info@cattaneozanetto.it

milano@cattaneozanetto.it

bruxelles@cattaneozanetto.it

29/12/2016

31

