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Dalle elezioni europee è emerso un quadro piuttosto diverso rispetto all’attuale assetto, ma sostanzialmente non stravolto. I due grandi partiti 
tradizionali, i popolari e i socialisti hanno subito una flessione, seppur non troppo consistente. Restano rispettivamente il primo e il secondo 
gruppo politico in seno al Parlamento europeo. Si è invece registrata una crescita dei liberali e dei verdi. Nel prossimo Parlamento europeo, 
le due famiglie politiche tradizionali non raggiungeranno più da soli la maggioranza, ma avranno necessità di allearsi con una terza forza, che 
potrebbero essere, molto probabilmente, i liberali. Si profila quindi una nuova grande coalizione tra popolari, socialisti e liberali. È cresciuto, 
rispetto alle elezioni del 2014, il gruppo dei verdi, che giocherà quindi un ruolo importante nella definizione del nuovo assetto e nelle nomine 

Fonte: Parlamento europeo (27/05) 
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dei prossimi mesi, poiché sarà molto probabilmente il quarto gruppo del Parlamento europeo. I conservatori sono invece usciti 
ridimensionati da questa tornata elettorale, mentre le forze euroscettiche hanno incrementato i loro seggi, restando tuttavia in netta 
minoranza. Andando a guardare i risultati in alcuni Stati membri chiave, l’Unione Cristiano-Democratica (CDU-CSU) di Angela Merkel, rimane 
il primo partito, nonostante abbia subito una perdita di consensi, che si sono trasferiti soprattutto ai verdi, seconda forza politica in Germania. 
In Spagna sono stati invece i socialisti a confermarsi prima forza del paese, con una netta vittoria del PSOE di Pedro Sanchez. In Francia ha 
invece avuto la meglio la destra radicale di Marine Le Pen, anche se stacca di meno di un punto percentuale il partito del Presidente Macron. 
Anche in Francia i verdi hanno registrato un sensibile aumento dei consensi, la lista Europe-Ecologie les Verts è infatti il terzo partito. Infine, 
nel Regno Unito il primo partito è stato il Brexit Party di Nigel Farage, ma i 28 deputati eletti, cosi come tutti gli altri MEPs britannici, 
lasceranno il proprio posto non appena sarà finalizzata l’uscita britannica dall’Unione europea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lato Italia, la Lega è il primo partito, in netto vantaggio rispetto a tutte le altre forze politiche. Saranno 29 i deputati leghisti nel prossimo 
Parlamento europeo, un aumento considerevole rispetto ai 6 della legislatura appena conclusa. Tuttavia, va tenuto conto del fatto che il partito 
di Matteo Salvini sarà parte di un gruppo parlamentare minoritario, che non avrà una particolare influenza sulle nomine, gli equilibri e le 
decisioni del Parlamento europeo. Forza Italia, il cui peso è stato ulteriormente ridimensionato da questa tornata elettorale, sarà invece nel 
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gruppo più consistente dell’aula, quello dei popolari, così come il Partito democratico sarà anch’esso parte della coalizione di governo, con i 
socialisti dell’S&D. Il Partito Democratico ha ottenuto un risultato superiore alle aspettative, con 19 deputati eletti. Il PD ha superato il 
Movimento 5 Stelle, che ha invece assistito a un significativo calo dei consensi. I pentastellati, che saranno 14, dovranno ora lavorare 
sull’appartenenza a un gruppo politico, dal momento che tra tutte le forze politiche con cui Luigi Di Maio aveva stretto alleanze pre-elettorali, 
in vista della formazione di un nuovo gruppo, non ci sono stati eletti, a eccezione di un deputato del partito populista croato. Nessun deputato 
italiano siederà invece nelle file dei liberali dell’ALDE, non avendo PiùEuropa superato la soglia di sbarramento del 4%, così come non ci sono 
saranno italiani membri nel gruppo dei verdi, né nella sinistra estrema. Fratelli d’Italia, che aderisce al gruppo dei conservatori e riformisti, 
ha invece ottenuto un risultato positivo, conquistando 6 seggi.  

Andando a guardare ai candidati che hanno registrato dei record di preferenze, oltre a Salvini, Berlusconi e Meloni, si trovano, in quota Partito 
Democratico, l'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia e il già ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, entrambi con oltre 250mila 
preferenze. Si sono invece assestati sui novantamila voti gli eurodeputati uscenti della Lega, Angelo Ciocca e Mara Bizzotto. Infine, record di 
consensi anche per due pentastellati nella circoscrizione meridionale, l’ex presentatore televisivo, Dino Giarrusso e l’eurodeputato uscente, 
Ignazio Corrao, entrambi sopra le centomila preferenze.  
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1. Circoscrizione Nord-Occidentale – 20 SEGGI  

LEGA 

 Candidato Partito Mandato Note 

 

MATTEO 
SALVINI 

LEGA 3 

Vicepresidente del Consiglio e Ministro dell’interno. Senatore, più volte 
deputato ed europarlamentare. Dal 2013 è Segretario federale della Lega. Nel 
1993 viene eletto consigliere comunale nella sua città, Milano, carica che ha 
mantenuto fino al 2018, tranne che per il periodo 2012-2016.  Nell’aprile 
2019 la rivista Time lo ha annoverato tra le 100 persone più influenti del 
mondo.  

 

ANGELO 
CIOCCA 

LEGA 1 

Eurodeputato uscente Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia. Già 
Consigliere regionale in Lombardia, dove è stato nominato Presidente della 
Commissione Attività Produttive Occupazione e Lavoro. Originario di Pavia, 
è titolare di una società di ingegneria che opera nel settore della 
progettazione di impianti elettrici.  

 

SILVIA 
SARDONE 

LEGA _ 

La sua carriera politica inizia in Forza Italia, con cui viene eletta al Consiglio 
di Zona 2 di Milano e al Consiglio comunale di Milano.  Nel 2017 coordina la 
campagna elettorale per le comunali di Sesto San Giovanni che porteranno 
dopo 72 anni consecutivi di governo di centrosinistra all'elezione a Sindaco 
di Roberto Di Stefano, esponente di Forza Italia. Eletta in Consiglio regionale 
in Lombardia con Forza Italia, lascia il partito a stretto giro, aderendo al 
Gruppo misto.   

 

ISABELLA 
TOVAGLIERI 

LEGA _ 
Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica di Busto Arsizio (VA), già Consigliere 
presso il medesimo Comune, di cui è originaria. Avvocato. Molto attiva sui 
social network.   
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DANILO OSCAR 
LANCINI 

LEGA 1 

Eurodeputato uscente Commissione per il commercio internazionale. Storico 
esponente della Lega Nord, già Sindaco di Adro (BR).  Nel 2010, durante il 
mandato di Sindaco, ha ricevuto gli onori delle cronache per avere esposto il 
simbolo del sole delle alpi nelle aule del polo scolastico di Adro, provocando 
l'intervento dell'allora Ministro dell'Istruzione Mariastella Gelmini. Diviene 
Europarlamentare nel 2018, subentrando a Matteo Salvini, eletto senatore. 

 

GIANNA 
GANCIA 

LEGA _ 

Ex Presidente della Provincia di Cuneo, è stata la prima presidente donna e la 
più giovane presidente di Provincia d'Italia. Già Consigliere regionale in 
Piemonte. Moglie dello storico esponente politico della Lega, Roberto 
Calderoli. Originaria di Bra (CN), si occupa dell'azienda vitivinicola di 
famiglia, Gancia. 

 

STEFANIA 

ZAMBELLI 
LEGA - 

Vicesindaco di Salò (Bs) e impiegata amministrativa presso l’ospedale 
psichiatrico giudiziario di Castiglione dello Stiviere (Mn). Zamabelli ha un 
diploma in di Dirigente di Comunità.  

 

ALESSANDRO 
PANZA 

LEGA _ 

Responsabile organizzativo della Lega a livello nazionale da diversi anni, 
coordina le manifestazioni, gli eventi, il tesseramento e le sezioni del partito 
in tutta Italia. Ex assistente parlamentare a Bruxelles di Matteo Salvini. 
Originario di Domodossola (VB).     

 

MARCO ZANNI LEGA 1 
Eurodeputato uscente Commissione per i problemi economici e monetari. Ex 
pentastellato, nel 2018 entra nella Lega e nel 2019 ne diventa Responsabile 
Esteri. Originario di Lovere (BG). Laureato in economia aziendale.  
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ALESSANDRA 

CAPPELLARI 

(TBC)1 

LEGA - 

Consigliere regionale della Lega in Lombardia. Inoltre, è attualmente 
Capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Mantova. Laureata in 
giurisprudenza è iscritta alla Lega dal 2009. Precedentemente è stata 
vicesindaco di Mantova dal 2010 al 2011.  

PARTITO DEMOCRATICO 

 

GIULIANO 
PISAPIA 

PARTITO 
DEMOCRATICO 

_ 

Originario di Milano. Avvocato penalista, giornalista e scrittore, deputato per 
due legislature dal 1996 al 2006 con Rifondazione Comunista. Nel 2011 viene 
eletto Sindaco di Milano (sostenuto da Sinistra, Ecologia e Libertà), il primo 
di centro-sinistra, dopo diciotto anni. Nel 2017 lancia un nuovo soggetto 
politico, Campo Progressista, esperienza che ha avuto una breve durata, 
anche a causa di divisioni interne.   

 

IRENE TINAGLI 
PARTITO 

DEMOCRATICO 
_ 

Economista, con un dottorato di ricerca in politica pubblica. Nel 2013 viene 
eletta alla Camera dei deputati con Scelta Civica, che ha lasciato nel 2015 per 
aderire al gruppo parlamentare del Partito Democratico. Originaria di Empoli 
(FI).   

 

PIERFRANCESO 
MAJORINO 

PARTITO 
DEMOCRATICO 

_ 

Assessore alle Politiche sociali, Salute e Diritti Comune di Milano. 
Vicepresidente nazionale della Rete Città Sane. Originario di Milano, fin da 
ragazzo si è occupato di politica all’interno dei Democratici di Sinistra, di cui 
è stato segretario cittadino. Eletto per tre mandati Consigliere comunale a 
Milano. 

 

BRANDO 
BENIFEI 

PARTITO 
DEMOCRATICO 

1 

Eurodeputato uscente Commissione per l’occupazione e gli affari sociali, 
originario di La Spezia. Ha contribuito a fondare il movimento Centofiori, che 
ha lo scopo di aggregare le istanze giovanili interne al Partito Democratico in 
un'ottica generazionale. 

                                                      
1 TBC= Il/la candidato/a è eletto/a solo se uno dei precedenti rinuncia oppure, qualora eletto in più circoscrizioni, opta per un’altra.  
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MOVIMENTO 5 STELLE 

 

ELEONORA EVI 
MOVIMENTO 5 

STELLE 
1 

Eurodeputata uscente Commissione per le petizioni e sostituta Commissione 
Ambiente, sicurezza alimentare e sanità pubblica, nella quale è stata 
particolarmente attiva. Originaria di Milano, laureata in Strategic design. 

 

TIZIANA 
BEGHIN 

MOVIMENTO 5 
STELLE 

1 

Eurodeputata uscente Commissioni per il commercio internazionale e per 
l’occupazione e gli affari sociali. Originaria di Genova, vive ad Alessandria.  
Laureata in Economia e Commercio, è partner dell’azienda People Skills che 
si occupa di consulenza. 

 

MARIA ANGELA 

DANZI’ 

MOVIMENTO 5 
STELLE 

- 

Segretario generale e Direttore generale della Provincia di Varese. 
Precedentemente è stata sub commissario prefettizio presso i Comuni di 
Seregno (MB) e Brindisi, ha svolto poi l’incarico di Segretario Generale presso 
il Comune di Genova. Inoltre, ha svolto vari incarichi presso numerosi 
Comuni del nord Italia, in particolare in Provincia di Milano e Pavia. Laureata 
in Scienze Politiche, ha scritto numerosi articoli per il Sole24Ore.  

FORZA ITALIA   

 

SILVIO 
BERLUSCONI 

FORZA ITALIA 1 

Ha ottenuto quattro incarichi da Presidente del Consiglio, è il politico che è 
rimasto in carica più a lungo nel ruolo di Presidente del Consiglio dell'Italia 
repubblicana. Più volte deputato, già senatore ed eurodeputato. Originario di 
Milano, imprenditore di grande successo. Nel 2013 il Senato della Repubblica 
ha votato a favore della sua decadenza dalla carica di senatore, a causa della 
sentenza per frode fiscale nel cosiddetto "processo Mediaset". 

 

MASSIMILIANO 
SALINI 

FORZA ITALIA 1 

Eurodeputato uscente Commissioni per l'industria, la ricerca e l'energia e per 
i trasporti e il turismo. Originario di Soresina (CR), laureato in 
giurisprudenza. Già Presidente della Provincia di Cremona. Eletto con il 
Nuovo Centrodestra, nel 2015 lo lascia per aderire a Forza Italia. 
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LARA COMI 

(TBC)  
FORZA ITALIA 2 

Eurodeputata uscente Commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori e vicepresidente del Gruppo politico dei popolari (PPE) al 
Parlamento europeo. Originaria di Garbagnate milanese (MI), laureata in 
Economia, è stata assistente di Mariastella Gelmini e coordinatrice nella 
regione Lombardia di Forza Italia Giovani. Nel 2009, a soli 26 anni, è stata 
eletta al Parlamento europeo, per il primo dei due mandati da eurodeputata 
che ha ricoperto. 

FRATELLI D’ITALIA 

 

GIORGIA 
MELONI 

FRATELLI D’ITALIA - 

Deputata. Già Ministro per la Gioventù nel IV Governo Berlusconi e 
Vicepresidente della Camera dei deputati. Originaria di Roma, inizia la 
carriera politica in Alleanza Nazionale a 18 anni. Nel dicembre 2012 lascia il 
Popolo delle Libertà per fondare, insieme a Guido Crosetto e Ignazio La Russa, 
il movimento politico “Fratelli d’Italia – Centrodestra nazionale”, di cui nel 
2014 diventa Presidente. 

 

CARLO 
FIDANZA 

(TBC)  

FRATELLI D’ITALIA 1 

Deputato. È stato Consigliere Comunale a Milano e Presidente della 
Commissione Consiliare "Expo 2015". Già eurodeputato nella legislatura 
2009-2014. Nel 2012 lascia il Pdl ed è tra i dodici fondatori di Fratelli d'Italia. 
Nato a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), vive a Milano. 
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2. Circoscrizione Nord-Orientale – 15 seggi  

LEGA 

 Candidato Partito Mandato Note 

 

MATTEO 
SALVINI 

LEGA 3 

Vicepresidente del Consiglio e Ministro dell’interno. Senatore, più volte 
deputato ed europarlamentare. Dal 2013 è Segretario federale della Lega. Nel 
1993 viene eletto consigliere comunale nella sua città, Milano, carica che ha 
mantenuto fino al 2018, tranne che per il periodo 2012-2016.  Nell’aprile 
2019 la rivista Time lo ha annoverato tra le 100 persone più influenti del 
mondo. 

 

MARA 
BIZZOTTO 

LEGA 2 

Eurodeputata uscente membro della Commissione per l'occupazione e gli 
affari sociali, molto attiva a Bruxelles, particolarmente attenta ai problemi 
locali. Originaria di Treviso. Entra nella Lega Nord agli inizi degli anni ‘90, 
diventa assessore della prima Amministrazione Comunale leghista della 
Provincia di Vicenza a 21 anni nel 1993. Dopo esperienze a livello locale e 
regionale entra al Parlamento europeo per la prima volta nel 2009. 

 

GIANANTONIO 
DA RE 

LEGA -  

Originario di Cappella Maggiore (TV) iscritto alla Lega Nord dal 1982, è stato 
consigliere regionale sino al 2009 e poi sindaco di Vittorio Veneto fino al 
2014. Dal 2016 è Segretario regionale della Lega in Veneto. Fino al 2018 è 
stato proprietario di un autolavaggio.  

 

PAOLO 
BORCHIA 

LEGA - 

Veronese, fedelissimo del Ministro Fontana. Ha lavorato nell’azienda di 
famiglia che si occupa di lavorazione del marmo. Da adolescente entra nella 
Lega Nord, successivamente si laurea in Scienze Politiche. Entra la 
Parlamento europeo nel 2010 come collaboratore della Lega. Dal 2018 
Coordinatore federale Lega nel Mondo.  
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ALESSANDRA 
BASSO 

LEGA - 
Originaria di Treviso, trasferita a Bologna dai tempi dell’università. Da anni 
militante della Lega, è tesoriera della Lega a Bologna. Avvocato, 
prevalentemente in ambito civile. 

 

ELENA LIZZI LEGA - 
Nata a San Daniele del Friuli (UD). Assessore presso il Comune di Buja 
(Udine) ed ex assessore all’istruzione della Provincia di Udine. Ragioniera. 

 

MARCO 
DREOSTO 

(TBC) 

LEGA - 

Militante della Lega, è il segretario della Circoscrizione di Maniago e 
Spilimbergo. Sposato, ha due figli. Responsabile Marketing e comunicazione 
nel settore auto, da 10 anni è amministratore a Spilimbergo (Pordenone). 
Laureato in Scienze Aziendali. 

PARTITO DEMOCRATICO    

 

CARLO 
CALENDA 

PARTITO 
DEMOCRATICO 

- 

È stato viceministro dello Sviluppo economico con delega al commercio 
internazionale, Rappresentante permanente dell’Italia presso l’Unione 
europea e da marzo 2016 Ministro dello Sviluppo economico, prima con il 
Governo Renzi e poi con il Governo Gentiloni. Laureato in Giurisprudenza. 
Prima di entrare in politica è stato manager alla Ferrari, a Sky e Direttore 
degli Affari internazionali in Confindustria. 

 

ELISABETTA 
GUALMINI 

PARTITO 
DEMOCRATICO 

-  

Vicepresidente e assessore alle politiche di welfare e abitative della Regione 
Emilia-Romagna. Professore ordinario di Scienza Politica presso l'Università 
di Bologna. Già presidente della Fondazione di ricerca “Istituto Carlo 
Cattaneo” tra il 2011 e il 2014, è autrice di libri e saggi sulla politica italiana. 
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PAOLO DE 
CASTRO 

PARTITO 
DEMOCRATICO 

1 

Eurodeputato uscente, vicepresidente della Commissione per l'agricoltura e 
lo sviluppo rurale, professore ordinario presso l'Università degli Studi di 
Bologna. È stato Presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale 
del Parlamento Europeo dal 2009 al 2014. Ministro politiche agricole nei 
Governi Prodi e D’Alema. 

 

ALESSANDRA 

MORETTI 

PARTITO 
DEMOCRATICO 

1 

Già vicesindaco di Vicenza, è attualmente Consigliera regionale in Veneto. E’ 
stata deputata della Repubblica Italiana dal 2013 al 2014 e poi eurodeputato 
dal 2014 al 2016 quando ha abbandonato il suo incarico a Bruxelles per 
candidarsi alla Presidenza del Veneto, venendo poi sconfitta da Luca Zaia. 
Laureata in giurisprudenza. 

MOVIMENTO 5 STELLE 

 

MARCO ZULLO 
MOVIMENTO 5 

STELLE 
1 

Eurodeputato uscente, membro della Commissione per l’Agricoltura e lo 
sviluppo rurale. Originario di Verona, laureato in ingegneria 
dell’automazione. Il suo percorso nel Movimento è iniziato nel 2005, come 
fondatore del Meetup di Pordenone. Attualmente è assunto come Product 
Manager presso una multinazionale leader nella produzione di quadri ed 
accessori per la distribuzione dell’energia elettrica. 

 

SABRINA 
PIGNEDOLI 

MOVIMENTO 5 
STELLE 

- 
Giornalista, a lungo firma dell’edizione del Resto del Carlino di Reggio Emilia, 
esperta di criminalità organizzata, consulente della Commissione antimafia. 
Originaria di Reggio Emilia. Laureata in Diritto ed economia internazionale. 

     



 

14  

FORZA ITALIA     

 

SILVIO 
BERLUSCONI 

FORZA ITALIA 1 

Ha ottenuto quattro incarichi da Presidente del Consiglio, è il politico che è 
rimasto in carica più a lungo nel ruolo di Presidente del Consiglio dell'Italia 
repubblicana. Più volte deputato, già senatore ed eurodeputato. Originario di 
Milano, imprenditore di grande successo. Nel 2013 il Senato della Repubblica 
ha votato a favore della sua decadenza dalla carica di senatore, a causa della 
sentenza per frode fiscale nel cosiddetto "processo Mediaset". 

 

IRENE PIVETTI 

(TBC) 
FORZA ITALIA - 

Ex Presidente della Camera e conduttrice televisiva. Laureata in lettere, è 
stata deputata per la Lega Nord per poi passare all’Udeur. Ha fondato la Onlus 
Learn To Be Free, associazione di promozione sociale per la creazione di posti 
di lavoro in aree svantaggiate e per persone in difficoltà. Nel 2017 ha fondato 
Only Italia, un’organizzazione che aiuta le piccole e medie aziende italiane ad 
entrare nel mercato cinese. 

 

HERBERT 

DORFMANN 

SÜDTIROLER 
VOLKSPARTEI 

2 

Eurodeputato uscente della Commissione agricoltura e sviluppo rurale. 
Originario di Bressanone (BZ). Laureato in scienze agrarie, è stato Direttore 
del dipartimento di agricoltura della camera di commercio di Bolzano e 
sindaco di Velturno (BZ). È stato eletto per la prima volta al Parlamento 
europeo nel 2009, poi riconfermato nel 2014. 

FRATELLI D’ITALIA 

 

GIORGIA 
MELONI 

FRATELLI D’ITALIA - 

Deputata. Già Ministro per la Gioventù nel IV Governo Berlusconi e 
Vicepresidente della Camera dei deputati. Originaria di Roma, inizia la 
carriera politica in Alleanza Nazionale a 18 anni. Nel dicembre 2012 lascia il 
Popolo delle Libertà per fondare, insieme a Guido Crosetto e Ignazio La Russa, 
il movimento politico “Fratelli d’Italia – Centrodestra nazionale”, di cui nel 
2014 diventa Presidente. 

 

SERGIO 

BERLATO 

(TBC) 

FRATELLI D’ITALIA 3 

Consigliere Regionale in Veneto. È stato 3 volte eurodeputato nel corso della 
V, VI e VII legislatura. Eletto tra le fila di Alleanza Nazionale per due 
legislature (V e VI), passerà poi a Forza Italia nel 2009. Escluso da 
quest’ultimo partito alle elezioni europee del 2014, passa a Fratelli d’Italia.  
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3.  Circoscrizione centro – 15 SEGGI  

LEGA 

 Candidato Partito Mandato Note 

 

MATTEO 
SALVINI 

LEGA 3 

Vicepresidente del Consiglio e Ministro dell’interno. Senatore, più volte 
deputato ed europarlamentare. Dal 2013 è Segretario federale della Lega. 
Nel 1993 viene eletto consigliere comunale nella sua città, Milano, carica che 
ha mantenuto fino al 2018, tranne che per il periodo 2012-2016.  Nell’aprile 
2019 la rivista Time lo ha annoverato tra le 100 persone più influenti del 
mondo. 

 

SUSANNA 
CECCARDI 

LEGA - 

Originaria di Pisa. Laureata in Giurisprudenza, è sindaca di Cascina (PI) dal 
2016, precedentemente è stata Segretaria del portavoce di un consigliere 
regionale della Toscana. È considerata un astro nascente all’interno della 
Lega, dal 2018 fa parte dello staff del Ministro Salvini. 

 

ANTONIO 
MARIA RINALDI 

LEGA - 

E’ professore di Economia Politica alla Link Campus University di Roma e di 
Finanza Aziendale all’Università Gabriele D’Annunzio di Chieti-Pescara. 
Inoltre, è stato funzionario del Servizio Borsa della Consob, Direttore 
Generale della SOFID, Capogruppo Finanziaria dell’ENI, Economista 
euroscettico, è autore di numerose pubblicazioni ed è un noto volto 
televisivo.  

 

ANNA 

BONFRISCO 
LEGA - 

Originaria di Riva del Garda (Tn). Ha iniziato la sua carriera politica tra le fila 
del partito socialista italiano, partito con il quale ricopre il ruolo di 
Consigliere comunale a Riva del Garda. Passata poi a Forza Italia nel 1994, è 
eletta per tre volte senatrice. Dopo l’uscita da Forza Italia nel 2018 viene 
candidata dalla Lega al posto di senatrice per la quarta volta, venendo 
rieletta. 
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SIMONA 
BALDASSARRE  

LEGA - 

Dottoressa in Medicina estetica. Consigliere del Municipio Roma I Centro, 
impegnata nel settore della famiglia e del sociale. Salviniana della prima ora.  

 

 

LUISA 

REGGIMENTI 
LEGA - 

Medico specialista in Medicina Legale a Roma e ricopre l’incarico di 
Presidente dell’Associazione Nazionale Medici Legali – Medicina 
Contemporanea. 

 

MATTEO 

ADINOLFI  

(TBC) 

LEGA - 
Originario di Latina. Consigliere comunale di Latina (Commissioni bilancio e 
finanza; ambiente e attività produttive) e Coordinatore provinciale della 
Lega a Latina. 

PARTITO DEMOCRATICO   

 

SIMONA 

BONAFÈ 

PARTITO 
DEMOCRATICO 

1 

Eurodeputata uscente Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare. Originaria di Varese. Iscritta alla Margherita dal 2002 
è stata assessore all’ambiente del comune di Scandicci (FI). Nel 2013 è eletta 
deputata nella circoscrizione Lombardia, incarico che lascia per entrare nel 
Parlamento europeo nel 2014. È stata tra le coordinatrici della campagna 
delle primarie di Renzi nel 2012 ed è Segretaria del Pd in Toscana. 

 

DAVID MARIA 

SASSOLI 

PARTITO 
DEMOCRATICO 

2 

Eurodeputato uscente Commissione per i trasporti e il turismo, nel 2014 
viene eletto Vicepresidente del Parlamento europeo.  Originario di Firenze. 
È stato vicedirettore del TG1 dal 2006 al 2009. Nel 2009 è stato eletto per la 
prima volta eurodeputato. Nel 2012 ha partecipato alle primarie del Pd per 
la scelta del candidato sindaco di Roma. 
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PIETRO 
BARTOLO 

PARTITO 
DEMOCRATICO 

_ 

Medico, responsabile delle visite di primo soccorso ai migranti che sbarcano 
a Lampedusa. Ha preso parte al film documentario “Fuocoammare” di 
Gianfranco Rosi e ha scritto due libri sulla sua attività di medico sull’isola 
nella gestione dell’emergenza sbarchi. 

 

MASSIMILIANO 
SMERIGLIO  

 

PARTITO 
DEMOCRATICO 

1 

Già vicepresidente della Regione Lazio, è stato deputato della Repubblica 
Italiana dal 2006 al 2008, e poi, di nuovo, nel 2013. Inoltre, è stato assessore 
della Provincia di Roma dal 2008 al 2012. È stato docente presso la Facoltà 
di Scienze della formazione Università degli studi Roma Tre. 

 

 

ROBERTO 

GUALTIERI 

(TBC) 

PARTITO 
DEMOCRATICO 

2 

Eurodeputato uscente, Presidente della Commissione parlamentare per i 
problemi economici e monetari. Originario di Roma. Laureato in lettere e 
filosofia, è professore associato in Storia Contemporanea all’Università la 
Sapienza e Vicedirettore della Fondazione Istituto Gramsci. Nel 2008 entra a 
far parte della direzione nazionale del Pd e l’anno successivo viene eletto 
europarlamentare. Nell’VIII legislatura risulta uno dei MEP più influenti 
all’interno del Parlamento europeo. 

MOVIMENTO 5 STELLE   

 

FABIO 
MASSIMO 

CASTALDO 

MOVIMENTO 5 
STELLE 

1 

Eurodeputato uscente Commissioni per gli affari esteri e affari costituzionali. 
È Vicepresidente del Parlamento europeo dal 2017. Originario di Roma, 
laureato in Giurisprudenza. È stato collaboratore della senatrice Paola 
Taverna, in particolare quando questa ha ricoperto l’incarico di presidente 
del Gruppo parlamentare al Senato. 

 

DANIELA 

RONDINELLI 

MOVIMENTO 5 
STELLE 

- 

Laureata presso L’università LUISS di Roma, è componente del Comitato 
economico e sociale europeo (CESE). Prima ha ricoperto la carica di 
Consigliera (2010-2015) e Vicepresidente del Gruppo Lavoratori, poi come 
membro del Gabinetto di Presidenza. Rondinelli è stata esponente della CISL 
e esponente dell’associazione Amerigo, filo USA. È molto vicina al capo di 
Gabinetto del Mise, Vito Cozzoli. 

FORZA ITALIA     
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ANTONIO 

TAJANI 
FORZA ITALIA 5 

Presidente del Parlamento europeo. Originario di Roma. Laureato in 
Giurisprudenza, è stato ufficiale dell’Aeronautica militare. È stato giornalista 
professionista per il Giornale e la RAI. Tra i fondatori di Forza Italia nel 1994, 
ha avuto una lunga carriera politica. È stato eletto 5 volte al Parlamento 
europeo e per 2 volte ha ricoperto il ruolo di Commissario europeo (per i 
Trasporti e per l’Industria). Dal 2002 è uno dei 10 Vicepresidenti del Partito 
Popolare europeo (PPE). 

 

SALVATORE 

DE MEO 
FORZA ITALIA - 

Originario di Fondi (LT). Laureato in Giurisprudenza, è Consigliere nazionale 
ANCI e Vicepresidente ANCI del Lazio. Inoltre, è Sindaco di Fondi (Latina), 
dov’era stato in precedenza Consigliere, e Consigliere della Provincia di 
Latina. È inoltre membro del Comitato europeo delle Regioni (CoR) 
all’interno del Gruppo del PPE. 

FRATELLI D’ITALIA   

 

GIORGIA 
MELONI 

FRATELLI D’ITALIA - 

Deputata. Già Ministro per la Gioventù nel IV Governo Berlusconi e 
Vicepresidente della Camera dei deputati. Originaria di Roma, inizia la 
carriera politica in Alleanza Nazionale a 18 anni. Nel dicembre 2012 lascia il 
Popolo delle Libertà per fondare, insieme a Guido Crosetto e Ignazio La 
Russa, il movimento politico “Fratelli d’Italia – Centrodestra nazionale”, di 
cui nel 2014 diventa Presidente. 

 

NICOLA 

PROCACCINI 

(TBC) 

FRATELLI D’ITALIA - 

Sindaco di Terracina (LT) e giornalista professionista. E’ stato in gioventù 
militante di Alleanza Nazionale, per poi passare al Popolo delle Libertà. Ha 
lavorato presso l’ufficio stampa della Camera dei Deputati ed è stato 
portavoce di Giorgia Meloni quando questa ha svolto l’incarico di Ministro 
della Gioventù. Ha inoltre collaborato con i quotidiani l’indipendente e 
liberal.  
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Circoscrizione meridionale – 18 SEGGI  

LEGA 

 Candidato Partito Mandato Note 

 

MATTEO 
SALVINI 

LEGA 3 

Vicepresidente del Consiglio e Ministro dell’interno. Senatore, più volte 
deputato ed europarlamentare. Dal 2013 è Segretario federale della Lega. Nel 
1993 viene eletto consigliere comunale nella sua città, Milano, carica che ha 
mantenuto fino al 2018, tranne che per il periodo 2012-2016.  Nell’aprile 
2019 la rivista Time lo ha annoverato tra le 100 persone più influenti del 
mondo. 

 

MASSIMO 
CASANOVA 

LEGA _ 
Imprenditore e gestore del Papetee Beach di Milano Marittima. Originario di 
Milano Marittima. Da sempre vicino alla Lega e a Matteo Salvini, ha affermato 
di votare Lega da 30 anni. 

 

ANDREA 
CAROPPO 

LEGA _ 
Originario di Minervino (Le). Avvocato e Consigliere regionale Puglia dal 
2010. Già segretario Regionale della Lega. 

 

LUCIA 

VUOLO 
LEGA - 

È attualmente segreteria particolare del Sindaco del Comune di Pompei. E’ 
stata precedentemente impiegata presso varie aziende dell’Emilia Romagna. 
In gioventù è stata attivista del MSI e di Alleanza Nazionale. Nel 2009 è 
confluita all’interno del Partito delle Libertà, per poi passare nel 2014 alla 
Lega.   
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VALENTINO 
GRANT 

LEGA _ 
Presidente della Bcc Terra di Lavoro e Consigliere di Amministrazione presso 
Cassa Depositi e Prestiti. È componente del Consiglio direttivo Confcopertive 
Campane. 

 

VINCENZO 
SOFO 
(TBC) 

LEGA _ 
Nato a Milano, laureato in Economia e Politiche del Settore Pubblico. 
Militante della Lega Nord dal 2009 e fondatore del think tank "Il Talebano". 
Già consigliere del Municipio 6 di Milano. 

PARTITO DEMOCRATICO   

 

FRANCO 
ROBERTI 

PARTITO 
DEMOCRATICO 

_ 
Originario di Napoli. Ex procuratore nazionale antimafia fino al 2017 e già 
procuratore del tribunale di Salerno. Dal 2018 Assessore alla sicurezza della 
Regione Campania. 

 

GIUSEPPE 

FERRANDINO 

PARTITO 

DEMOCRATICO 
1 

Eurodeputato uscente Commissione, subentrato all’On. Gianni Pittella, per gli 
affari economici e monetari. Già sindaco di Ischia dal 2007, poi riconfermato 
nel 2012. Nel 2012 viene eletto membro dell’assemblea nazionale del Partito 
Democratico. Nel 2015 viene poi nominato presidente dell’ANCI (Campania).  

 

ANDREA 
COZZOLINO 

PARTITO 
DEMOCRATICO 

2 

Eurodeputato uscente Commissione per lo sviluppo regionale, si tratta del 
suo secondo mandato dopo quello del 2009-2014. È membro della Direzione 
nazionale del Pd ed è stato assessore all’agricoltura della Regione Campania. 
Originario di Napoli. 
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PINA PICIERNO 
PARTITO 

DEMOCRATICO 
1 

Eurodeputata uscente Commissione per i bilanci. Originaria di Teano 
(Caserta). Laureata in Scienze della Comunicazione presso l’Università di 
Salerno, nel 2007 è stata nominata Responsabile nazionale giovani della 
Margherita. Nel 2008 viene eletta deputato della Repubblica italiana, per poi 
essere riconfermata nel 2013. 

MOVIMENTO 5 STELLE   

 

CHIARA MARIA 
GEMMA 

MOVIMENTO 5 
STELLE 

_ 

Professore associato in didattica e pedagogia presso l’Università di Bari. 
Membro del Presidio della Qualità di Ateneo, della SIPED (Società Italiana di 
Pedagogia), della SIPES (Società Italiana di Pedagogia Speciale), dell’ISATT 
(International Study Association on Teacher and Teaching), della SIREM 
(Società Italiana di Ricerca sull’Educazione Mediale), codirettore della rivista 
“Quaderni di didattica della scrittura” e autrice di numerose pubblicazioni 
scientifiche. 

 

LAURA 
FERRARA 

MOVIMENTO 5 
STELLE 

1 

Eurodeputata uscente Commissione Giustizia. Avvocato e dottore di ricerca 
in Teoria e Storia dei Diritti Umani. Sposata e madre di due figli, da attivista 
per i diritti umani si è avvicinata al Movimento 5 Stelle nel 2010, 
diventandone portavoce al Parlamento europeo nel 2014. 

 

PIERNICOLA 
PEDICINI 

MOVIMENTO 5 
STELLE 

1 

Eurodeputato uscente Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare e vicepresidente della Delegazione all'Assemblea 
parlamentare paritetica ACP-UE. Laureato in Fisica Teorica e specializzato in 
Fisica medica. È uno dei fondatori di uno dei MeetUp M5s di Rionero in 
Vulture (PT). Nel 2013 ha partecipato allo Tsunami Tour a fianco di Beppe 
Grillo. 

 

ROSA  

D’AMATO 
MOVIMENTO 5 

STELLE 
1 

Eurodeputata uscente Commissione per lo sviluppo regionale. Laureata in 
Scienze motorie. Originaria di Taranto. Iscritta ai meet Up locali dal 2007, 
ambientalista, è membro di comitati ed associazioni impegnati nella lotta 
all’inquinamento, fra cui “Taranto libera”. 
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ISABELLA 
ADINOLFI 

MOVIMENTO 5 
STELLE 

1 

Eurodeputata uscente Commissione per la cultura e l'istruzione e per i diritti 
della donna e l'uguaglianza di genere. Laureata in Conservazione dei Beni 
Culturali, ha lavorato in ditte private e come insegnante di materie letterarie 
nelle scuole medie e superiori. 

 

MARIO 

FURORE 

MOVIMENTO 5 
STELLE 

- 
Attivista del Movimento 5 Stelle e laureato in Giurisprudenza. E’ stato 
collaboratore personale della consigliera regionale della Puglia, Rosa Barone.  

FORZA ITALIA   

 

SILVIO 
BERLUSCONI 

FORZA ITALIA 1 

Ha ottenuto quattro incarichi da Presidente del Consiglio, è il politico che è 
rimasto in carica più a lungo nel ruolo di Presidente del Consiglio dell'Italia 
repubblicana. Più volte deputato, già senatore ed eurodeputato. Originario di 
Milano, imprenditore di grande successo. Nel 2013 il Senato della Repubblica 
ha votato a favore della sua decadenza dalla carica di senatore, a causa della 
sentenza per frode fiscale nel cosiddetto "processo Mediaset". 

 

ALDO 
PATRICIELLO 

FORZA ITALIA 3 

Eurodeputato uscente Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia. 
Imprenditore, proprietario di numerose aziende nel ramo della sanità e 
dell’edilizia. Ha ricoperto le cariche pubbliche di amministratore di Venafro, 
consigliere regionale, assessore e vicepresidente della Giunta del Molise. Nel 
maggio del 2006 è stato eletto alla Camera e nel 2009 al Parlamento europeo. 

 

FULVIO 
MARTUSCIELLO 

(TBC) 
FORZA ITALIA 1 

Eurodeputato uscente Commissione per i problemi economici e monetari. Ex 
Assessore alle Attività Produttive in Regione Campania. Originario di Napoli. 
Avvocato specializzato in diritto civile, è Coadiutore di Banca d’Italia dal 
1993.È stato più volte Consigliere Regionale della Campania. È fratello del 
Commissario AGCOM Antonio Martusciello. 

     



 

23  

FRATELLI D’ITALIA  

 

GIORGIA 
MELONI 

FRATELLI D’ITALIA - 

Deputata. Già Ministro per la Gioventù nel IV Governo Berlusconi e 
Vicepresidente della Camera dei deputati. Ha iniziato la carriera politica in 
Alleanza Nazionale a 18 anni. Nel dicembre 2012 ha lasciato il Popolo della 
Libertà per fondare, insieme a Guido Crosetto e Ignazio La Russa, il 
movimento politico “Fratelli d’Italia – Centrodestra nazionale”, di cui nel 
2014 è diventata Presidente. Originaria di Roma. 

 

RAFFAELE 
FITTO 

(TBC) 

FRATELLI D’ITALIA 2 

Eurodeputato uscente Commissione per il controllo dei bilanci. Ex forzista, 
molto vicino a Berlusconi, è uscito dal partito nel 2015. È stato presidente 
della Regione Puglia dal 2000 al 2005 e Ministro per gli Affari Regionali nel 
Governo Berlusconi IV. In precedenza, è stato eurodeputato nella V 
legislatura. Originario di Maglie (Le). 
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Circoscrizione Isole – 8 SEGGI  

LEGA 

 Candidato Partito Mandato Note 

 

MATTEO 
SALVINI 

LEGA 3 

Vicepresidente del Consiglio e Ministro dell’interno. Senatore, più volte 
deputato ed europarlamentare. Dal 2013 è Segretario federale della Lega. Nel 
1993 viene eletto consigliere comunale nella sua città, Milano, carica che ha 
mantenuto fino al 2018, tranne che per il periodo 2012-2016.  Nell’aprile 2019 
la rivista Time lo ha annoverato tra le 100 persone più influenti del mondo. 

 

ANNALISA  

TARDINO 
LEGA - 

Avvocato di Licata (Ag), ha conseguito un dottorato in Diritto Privato presso 
l’Università di Palermo. È consulente legale della S.E.R.I.T. – agenzia della 
riscossione per le provincie siciliane.  

 

FRANCESCA 
DONATO 

(TBC) 
LEGA - 

Avvocato e presidente del progetto Eurexit che sostiene l’uscita dell’Italia 
dall’eurozona. Celebre per i suoi interventi televisivi, ha preso parte a 
numerose trasmissioni per sostenere le ragioni del suo progetto. 
Precedentemente ha svolto l’attività di avvocato a Padova e poi a Palermo.  

PARTITO DEMOCRATICO   

 

PIETRO 
BARTOLO 

PARTITO 
DEMOCRATICO 

_ 

Medico, responsabile delle visite di primo soccorso ai migranti che sbarcano a 
Lampedusa. Ha preso parte al film documentario “Fuocoammare” di 
Gianfranco Rosi e ha scritto due libri sulla sua attività di medico sull’isola nella 
gestione dell’emergenza sbarchi. 
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CATERINA 
CHINNICI 

PARTITO 
DEMOCRATICO 

1 

Eurodeputata uscente Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 
interni. Già assessore regionale alla Famiglia e Autonomie locali, e poi alla 
Funzione pubblica in Sicilia. Originaria di Palermo, magistrato. Figlia del 
giudice Rocco Chinnici, assassinato dalla mafia, ha pubblicato un libro dedicato 
a suo padre dal titolo “È così lieve il tuo bacio sulla fronte”. 

 

ANDREA 
SODDU 
(TBC) 

PARTITO 
DEMOCRATICO 

- 
Sindaco di Nuoro dal 2015 e dal 2017 Presidente del Consiglio delle Autonomie 
Locali della Sardegna.  

MOVIMENTO 5 STELLE    

 

DINO 
RICCARDO 

MARIA 
GIARRUSSO 

MOVIMENTO 5 
STELLE 

_ 
Giornalista, autore e conduttore televisivo, volto noto del programma 
televisivo “Le Iene”. Già consulente per il Ministero dell’Istruzione. Laureato in 
Scienze della Comunicazione. 

 

IGNAZIO 
CORRAO 

MOVIMENTO 5 
STELLE 

1 
Eurodeputato uscente Commissione per lo sviluppo e Sottocommissione per i 
diritti dell'uomo. È coordinatore nazionale degli Enti Locali e delle Regioni per 
il Movimento 5 Stelle. Avvocato, nato a Roma, è cresciuto tra Alcamo e Palermo. 

FORZA ITALIA   

 

SILVIO 
BERLUSCONI 

FORZA ITALIA 1 

Ha ottenuto quattro incarichi da Presidente del Consiglio, è il politico che è 
rimasto in carica più a lungo nel ruolo di Presidente del Consiglio dell'Italia 
repubblicana. Più volte deputato, già senatore ed eurodeputato. Originario di 
Milano, imprenditore di grande successo. Nel 2013 il Senato della Repubblica 
ha votato a favore della sua decadenza dalla carica di senatore, a causa della 
sentenza per frode fiscale nel cosiddetto "processo Mediaset". 
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GIUSEPPE 
MILAZZO 

(TBC) 

 

FORZA ITALIA - 

 

Capogruppo di Forza Italia all’Assemblea regionale siciliana e deputato 
dell’Assemblea Regionale siciliana. E’ stato in precedenza Consigliere 
comunale a Palermo e vicepresidente del Consiglio di Amministrazione Opera 
Pia S. Lucia di Palermo.  

 

FRATELLI D’ITALIA   

 

GIORGIA 
MELONI 

FRATELLI D’ITALIA - 

Deputata. Già Ministro per la Gioventù nel IV Governo Berlusconi e 
Vicepresidente della Camera dei deputati. Ha iniziato la carriera politica in 
Alleanza Nazionale a 18 anni. Nel dicembre 2012 ha lasciato il Popolo della 
Libertà per fondare, insieme a Guido Crosetto e Ignazio La Russa, il movimento 
politico “Fratelli d’Italia – Centrodestra nazionale”, di cui nel 2014 è diventata 
Presidente. Originaria di Roma. 

 

RAFFAELE 
STANCANELLI 

(TBC) 
FRATELLI D’ITALIA _ 

Senatore ed ex sindaco di Catania. Vicepresidente vicario dell’Assemblea 
siciliana e assessore regionale in Sicilia con Alleanza nazionale. Avvocato 
cassazionista nel campo civile ed amministrativo a Catania. Originario della 
provincia di Enna. Ex missino. 

 

 

 

 


