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Executive summary
• Dopo giorni di intense trattative, la riunione del Consiglio dei Ministri di stamane ha approvato la lista dei 42
Viceministri e Sottosegretari che affiancheranno i Ministri del Governo Conte II. 21 di questi afferiscono
direttamente al M5S, mentre 18 sono politicamente legati al Partito democratico (3 in più rispetto alla quota
destinata alla Lega nel Governo precedente). Ad essi si aggiungono 2 rappresentanti di Liberi e Uguali e 1 di
MAIE, la componente dei parlamentari all’estero che ha votato la fiducia al nuovo Esecutivo.
• Per il Movimento ben 8 Sottosegretari su 21 sono riconfermati rispetto all’Esecutivo precedente, con solo 1 cambio
di carica (Crimi che dalla Presidenza del Consiglio passa al Ministero dell’Interno).
• Nel Consiglio dei Ministri odierni è stato attribuito il titolo di Viceministro a 10 dei Sottosegretari nominati. Con
esclusione delle personalità che svolgeranno il proprio ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nessuno
dei nuovi Sottosegretari ha ancora ricevuto ufficialmente le deleghe settoriali sulle quali concentreranno le
proprie attività di governo.
• I nuovi Sottosegretari prenderanno parte lunedì 16 settembre alla cerimonia di giuramento prevista a Palazzo
Chigi.
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Viceministri e Sottosegretari del Governo Conte II
• De Cristofaro
Giuseppe, MIUR

• Ascani Anna, Viceministro MIUR

• Agea Laura, Affari Europei

• Baretta Pier Paolo, MEF

• Azzolina Lucia, MIUR

• Guerra Cecilia,
MEF

• Bonaccorsi Lorenza, MIBAC

• Buffagni Stefano, Viceministro MISE

• Calvisi Giulio, Difesa

• Cancelleri Giancarlo, Viceministro MIT

• Giorgis Andrea, Giustizia

• Castaldi Gianluca, Rapporti parlamento

• Malpezzi Simona, Rapporti parlamento

• Castelli Laura, Viceministro MEF

• Manzella Gian Paolo, MISE

• Crimi Vito, Viceministro Interno

• Margiotta Salvatore, MIT

• Del Re Emanuela, Viceministro MAECI

• Martella Andrea, PDCM Editoria

• Di Piazza Stanislao, Lavoro

• Mauri Matteo, Viceministro Interno

• Di Stefano Manlio, MAECI

• Misiani Antonio, Viceministro MEF

• Ferraresi Vittorio, Giustizia

• Morani Alessia, MISE

• L’Abbate Giuseppe, MIPAF

• Morassut Roberto, Ambiente

• Liuzzi Mirella, MISE

• Puglisi Francesca, Lavoro

• Orrico Anna Laura, MIBAC

• Scalfarotto Ivan, MAECI

• Sibilia Carlo, Interno

• Sereni Marina, Viceministro MAECI

• Sileri Pierpaolo, Viceministro Salute

• Variati Achille, Interno

• Todde Alessandra, MISE

• Zampa Sandra, Salute

• Tofalo Angelo, Difesa

• Merlo Riccardo,
MAECI

• Traversi Roberto, MIT
• Turco Mario, PDCM Programmazione Economica
• Villarosa Alessio Mattia, MEF

• CONFERMATI
13/09/2019
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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Andrea Martella - Editoria

In breve
• Nato a Portogruaro il
27 agosto 1968,
laureato in lettere e
filosofia
• Ha ricoperto vari
incarichi politici ed
amministrativi a
Venezia e nel Veneto
• Riconfermato nel 2006,
2008 e 2013 alla
Camera
• Vicepresidente dei
deputati PD
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Mario Turco – Programmazione economica

Carriera politica

Carriera politica

È eletto nel 2001 alla Camera dei
Deputati. Con i Democratici di
Sinistra assume vari incarichi a
livello nazionale: nel 2003 è vice
Responsabile
del
Dipartimento
Economia, nel 2005 Coordinatore
della
Commissione
per
il
Programma Elettorale dei DS, nel
2006 Responsabile del Dipartimento
alle Attività Produttive. Tra il 2008
e il 2009 ricopre il ruolo di
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti nel Governo ombra del
Partito
Democratico.
Con
la
Segreteria
Franceschini
è
Presidente del Forum Trasporti e
Infrastrutture del PD. Attualmente
è vice presidente del gruppo dei
Deputati PD, fa parte della
delegazione parlamentare italiana
presso la NATO ed è componente
della
commissione
attività
produttive, commercio e turismo
della Camera.

Nato a Taranto il 14 giugno 1968.
Laureato in Economia e Commercio
presso l’Università degli Studi di
Bari nel 1992. Commercialista,
iscritto
all’albo
dei
revisori
contabili nel 1999. Dal 1994 è
professore
universitario
di
economia
aziendale,
titolare
dell’insegnamento di ragioneria
generale ed applicata all’Università
del Salento. È cresciuto al quartiere
Tamburi, a ridosso delle ciminiere
dell'Ilva. Alle elezioni del 4 marzo
2018 è stato eletto al Senato nel
collegio uninominale di Taranto con
il 45,60% dei voti. Intervistato in
merito al suo modello di politica
ideale per lo sviluppo del territorio,
ha dichiarato: «il modello che ho
sempre
sostenuto
in
campo
scientifico è quello dell’economia
circolare».

In breve
• Nato a Taranto il 14
giugno 1968
• Laureato in Economia a
Bari, è commercialista
revisore contabile e
professore universitario
di economia aziendale
• Cresciuto nel quartiere
Tamburi di Taranto
• Deputato dal 2018
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Ministero Rapporti con il Parlamento
Gianluca Castaldi

In breve
• Nato il 27 giugno 1970
a Vasto
• Attivista M5s della
prima ora
• Senatore dal 2013, è
Capogruppo in
Commissione Industria
• Membro della
Delegazione italiana
all'Assemblea
parlamentare
dell’OSCE
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Simona Malpezzi
Carriera politica

Carriera politica

Nato il 27 giugno 1970 a Vasto; di
professione è artigiano. Diplomato
ISEF. Nel 1993 si tessera come
arbitro nella F.I.G.C. - A.I.A.
(Associazione Italiana Arbitri), per
poi svolgere il ruolo di direttore di
gara in Eccellenza e Promozione,
nonché nella Seria A di Beach
Soccer. Attivista M5s della prima
ora, Castaldi partecipa al Firma Day
del 2007 e nello stesso anno è
fondatore del gruppo 5 Stelle Vasto,
dal quale emergeranno portavoce
del MoVimento 5 Stelle a tutti i
livelli istituzionali. Alle elezioni
politiche del 2013 viene eletto al
Senato, per poi essere riconfermato
nel 2018. È capogruppo M5s in
Commissione Industria. Dal 25
settembre 2018, fa parte della
Delegazione italiana all'Assemblea
parlamentare della Organizzazione
per la sicurezza e la cooperazione
in Europa (OSCE).

Laureata in lettere moderne presso
l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, è insegnante di
scuola superiore. Nel 2005 si
trasferisce
in
Germania
per
insegnare lingua e cultura italiana
presso una scuola municipale.
Torna a insegnare in Italia nel 2009.
Si iscrive al PD nel 2009,
diventando Segretaria cittadina di
Pioltello (MI), ricoprendo in seguito
anche la carica di Capogruppo del
PD nel Consiglio Comunale della
città. Entra in Parlamento per la
prima volta nel 2013, alla Camera e
nel 2017 è nominata responsabile
del Dipartimento Scuola del Pd, con
la Segreteria di Renzi. Eletta
Senatrice alle elezioni politiche del
2018, è membro della Commissione
Cultura del Senato.

In breve
• Nata a Cernusco sul
Naviglio (MI) il 22
agosto 1972
• Iscritta al PD dal 2009,
è tra le più convinte
sostenitrici di Matteo
Renzi
• Eletta alla Camera nel
2013 e al Senato nel
2018
• Forte sostenitrice della
riforma la «Buona
Scuola»
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Ministero Affari Europei
Laura Agea
Carriera politica

In breve
• Nata il 17 febbraio
1978, laureata in
Sociologia
all’Università di Urbino
• Eletta al Parlamento
Europeo nel 2014 con il
Movimento 5 Stelle

Studia e si laurea all’Università
degli Studi di Urbino in Sociologia.
Successivamente
consegue
un
Master in Scienze Amministrative
presso la facoltà di Scienze
Politiche
nella
medesima
Università.
Nel 2014 viene eletta deputata al
Parlamento
europeo
per
il
Movimento
5
Stelle
nella
circoscrizione Italia centrale e
ricopre il ruolo di capo delegazione
del partito in Europa. Durante il suo
mandato di europarlamentare è
coordinatrice per il gruppo EFDD
(Europe of Freedom and Direct
Democracy)
della
Commissione
occupazione e Affari Sociali (EMPL).

• È capo della
delegazione del M5S a
Bruxelles

13/09/2019
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Ministero degli Affari Esteri
Emanuela Del Re - Viceministro

In breve
• Nata a Roma nel 1963,
professoressa
universitaria alla prima
esperienza politica
• Esperta di geopolitica e
sicurezza
internazionale,
collabora con
istituzioni
accademiche, politiche
e diplomatiche
• Già Viceministro al
MAECI nel Governo
Conte I
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Marina Sereni - Viceministro

Carriera politica

Carriera politica

Alla prima esperienza politica, è
stata eletta in Parlamento in
occasione delle ultime elezioni
politiche. Già indicata prima del
voto come Ministro degli Affari
Esteri di un ipotetico Governo 5
Stelle, esperta di geopolitica e
sicurezza
internazionale,
è
professoressa
universitaria
e
coordinatrice
nazionale
della
sezione di Sociologia della Religione
dell’AIS (Associazione Italiana di
Sociologia). Collabora assiduamente
con
istituzioni
accademiche,
politiche e diplomatiche in tutto il
mondo, ed è relatrice nei più
importanti forum internazionali.
che e sociali. È stata osservatrice
internazionale per l’ONU, l’Unione
Europea, l’OSCE. Già Viceministro
agli Affari Esteri nel Governo Conte
I.

Impegnata in politica sin da
giovane, ha aderito nel tempo al
PCI, PDS, DS, Ulivo, ed è tra i
fondatori del Partito Democratico.
Nel 1985 è consigliere regionale
della
Regione
Umbria
e
successivamente
assessore
regionale
al
Bilancio,
alla
Programmazione economica e alle
Politiche sociali nel 1993.
In breve
• Nata a Foligno (PG) l’8
maggio 1960, diploma
di maturità classica
• ha aderito nel tempo al
PCI, PDS, DS, Ulivo, ed
è tra i fondatori del PD
• Consigliere regionale in
Umbria nel 1985 e
assessore nel 1993

Eletta per la prima volta alla
Camera dei Deputati nel 2001 nel
collegio di Foligno, è riconfermata
nel 2006 nella lista dell’Ulivo con il
ruolo di Vicepresidente del gruppo
PD-Ulivo. Vince, a seguire, sia le
elezioni del 2008 che del 2013, ed
assume il ruolo di Vicepresidente
della Camera tra il 2013 e il 2018.

• Vicepresidente della
Camera tra il 2013 e il
2018
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Ministero degli Affari Esteri
Riccardo Antonio Merlo

In breve
• Nato a Buenos Aires nel
1962, laureato in
Scienze politiche
presso l’Università di
Padova, giornalista
• Eletto nel 2005
Presidente del Comites
argentino
• Fondatore del partito
Movimento Associativo
Italiani all’Estero, è
stato deputato nelle
Legislature XV, XVI,
XVII e senatore nella
XVIII
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Manlio Di Stefano

Carriera politica

Carriera politica

Nel 2005 è stato eletto presidente
dell’intercomites Argentina. Nel
2006 è stato eletto per la prima
volta
deputato
nella
lista
Associazioni
Italiane
in
Sud
America. Nel 2007 ha fondato il
partito
Movimento
Associativo
Italiani all'Estero, con il quale verrà
confermato deputato alle elezioni
del
2008,
collocandosi
all'opposizione
del
governo
Berlusconi IV. Eletto nuovamente in
parlamento nel 2013 e nel 2018. Nel
14 giugno 2018 viene nominato
Sottosegretario
al
MAECI
del
Governo Conte I. Tra le sue
deleghe: politiche per gli italiani
nel mondo, le questioni relative al
Messico, ai Paesi dell'America
centrale, al Canada e ai Paesi
dell'Oceania e quelle relative alle
questioni relative al funzionamento
degli accordi NAFTA e MERCOSUR.

Dal 2009 collabora con AMKA Onlus
per lo sviluppo sostenibile del sud
del mondo. Militante grillino sin dai
tempi del V-Day, si candida – senza
successo – a sindaco di Milano nel
2011 con il M5S. Nel corso della XVII
Legislatura, eletto deputato, siede
in Commissione Affari Esteri. Nel
2013 viene eletto Delegato italiano
presso l’Assemblea Parlamentare
del
Consiglio
d’Europa
(Commissione Migranti).

In breve
• Palermitano, classe
1981
• Laureato in Ingegneria
Informatica, ha
lavorato per Accenture
• Al secondo mandato
alla Camera
• Responsabile del
programma Politica
Estera del M5S
• Ex Sottosegretario agli
Esteri del Governo
Conte I

Nel 2015 è nominato responsabile
dell’applicazione
LEX
della
piattaforma Rousseau. Sconfitto il 4
marzo
da
Mattia
Mor
(PD)
nell’uninominale di Milano 3,
risulta eletto alla Camera nel
collegio plurinominale di Milano. Ha
curato il programma di Governo
sulla Politica Estera del Movimento.
Il 12 giugno 2018 viene nominato
Sottosegretario di Stato al Ministero
degli Esteri.
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Ministero degli Affari Esteri
Ivan Scalfarotto
Carriera politica

In breve
• Nato a Pescara nel
1965, laureato in
Giurisprudenza
• Nel 2007 si iscrive ai
DS, non eletto alle
elezioni del Parlamento
europeo del 2009
• È il primo esponente
politico apertamente
LGBT ad assumere un
incarico di governo
• Eletto alla Camera nel
2018 in Comm. Affari
esteri
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Eletto nell'Assemblea Costituente
nazionale del PD nel 2007,
Scalfarotto entra a far parte della
Commissione Statuto del PD. Alle
elezioni politiche del 2008 viene
candidato alla Camera dei deputati
nel collegio Lombardia 1 nelle file
del Partito Democratico, risultando
il primo dei non eletti. Il 25
settembre
2012
annuncia
di
appoggiare Matteo Renzi alle
primarie del PD. Candidato alle
elezioni politiche del 2013 nella
lista del PD in Puglia, è eletto alla
Camera dei deputati, componente
della Commissione Giustizia. Nel
2014 è nominato Sottosegretario
alle Riforme costituzionali e ai
Rapporti con il Parlamento nel
Governo Renzi. L'8 aprile 2016
diventa
sottosegretario
allo
Sviluppo economico, con delega al
commercio estero.
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Ministero dell’Interno
Matteo Mauri - Viceministro

In breve
• Nato a Milano il 24
maggio 1970
• Vanta una lunga
militanza politica nel
centrosinistra
• Nella XVII legislatura è
stato Tesoriere del
Gruppo PD di
Montecitorio
• È un appassionato di
basket e rugby

13/09/2019

Vito Crimi - Viceministro

Carriera politica

Carriera politica

Laureato in Scienze Politiche presso
l’Università Statale di Milano. Da
sempre militante nel centrosinistra,
tra il 2002 ed il 2008 è il
coordinatore
della
Segreteria
regionale lombarda dei Democratici
di Sinistra. Successivamente, nel
2009, la Segreteria Bersani lo
sceglie
come
Responsabile
Nazionale Infrastrutture e Trasporti
del Partito Democratico. Dal 2004
al 2013 riveste diversi incarichi
nell’amministrazione
della
Provincia di Milano, dapprima come
Consigliere e, successivamente,
come Assessore. Alle elezioni
politiche del 2013 viene eletto alla
Camera dei Deputati tra le fila del
Partito Democratico, per poi essere
rieletto nel 2018. È membro della
Commissione Affari Costituzionali
della Camera.

Iscrittosi al Meetup «Amici di Beppe
Grillo» di Brescia nel 2007, nel 2010
è il candidato Presidente per il M5S
alle
elezioni
regionali
della
Lombardia. Alle elezioni politiche
del 2013 viene eletto Senatore
nella Circoscrizione Lombardia.

In breve
• Nato a Palermo il 26
aprile 1972
• Iscritto alla facoltà di
Matematica
dell’Università di
Palermo, ha lavorato
come assistente
giudiziario della Corte
di Appello di Brescia

Alle elezioni politiche del 4 marzo
2018 viene ricandidato al Senato,
risultando rieletto ed andando a
ricoprire nella fase iniziale della
Legislatura la carica di Presidente
della Commissione Speciale per
l’esame degli atti urgenti del
Governo. Il 12 giugno 2018 viene
nominato Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri con delega all’Editoria.

• Già Senatore nella XVII
Legislatura
• Già Sottosegretario
all’Editoria del Governo
Conte I
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Ministero dell’Interno
Carlo Sibilia

In breve
• Nato nel 1986, laureato
in biotecnologie
all’Università di
Perugia
• Già eletto nella XVII
Legislatura, membro
della Commissione
Affari Esteri, è ri-eletto
alle elezioni del 4
marzo 2018
• Già Sottosegretario
all’Interno del Governo
Conte I
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Achille Variati
Carriera politica

Carriera politica

Tra il 2007 e il 2008 fonda il Meetup
Amici di Beppe Grillo di Avellino.
Alle elezioni politiche del 2013
risulta eletto alla Camera, entrando
a far parte della Commissione Affari
Esteri. Da luglio 2013 è componente
del Comitato «Agenda Globale post
2015» della Commissione UE. È
stato Vicepresidente del M5S in
Aula per 12 mesi. Referente e
coordinatore del progetto del
Movimento 5 Stelle SOS Equitalia,
presenta diverse pdl sulla questione
bancaria italiana, dalla richiesta di
istituzione di una Commissione
d’Inchiesta su MPS all'abolizione
delle cartelle per i piccoli debiti.
Rieletto alle elezioni nazionali del 4
marzo 2018, il 12 giugno 2018 viene
nominato Sottosegretario di Stato al
Ministero all’Interno.

Nato a Vicenza il 19 gennaio 1953.
Laureato
in
matematica
all’Università di Padova. Dopo gli
studi inizia a lavorare alla Banca
Cattolica del Veneto come tecnico
informatico. Poi, diventa capo
progetto dell'area crediti finanziari
e responsabile del marketing per le
procedure innovative del gruppo
Banco Ambrosiano Veneto e poi
direttore di Itacard S.r.l., società
per le carte di credito del sistema
bancario. Nato nella DC, milita
successivamente ne La Margherita e
infine nel Pd. Sindaco di Vicenza
dal 1990 al 1995 e di nuovo dal 2008
al 2018. È Presidente della
provincia di Vicenza dal 2014 al
2018 e presidente dell'Unione delle
province dal 2015 al 2018. Già
consigliere regionale del Veneto dal
1995 al 2008 e vicepresidente del
consiglio regionale dal 2005 al 2008.

In breve
• Nato a Vicenza il 19
gennaio 1953

30F

• Laureato in
matematica a Padova
• Nato nella DC, milita
successivamente ne La
Margherita e infine nel
Pd
• Già sindaco e
presidente della
provincia di Vicenza e
consigliere regionale
del Veneto
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Ministero della Giustizia
Andrea Giorgis

In breve
• Nato nel 1965 a Torino,
laureato in
giurisprudenza,
professore di diritto
costituzionale
• Già consigliere
comunale a Torino tra
il 1997 e il 2011, è
Deputato dal 2013
• Membro della
Segreteria Nazionale
PD con deleghe alle
riforme istituzionali
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Vittorio Ferraresi
Carriera politica

Carriera politica

Ha fatto il suo ingresso nei PDS nel
1991 aderendo quindi ai DS. Tra il
1997 ed il 2011 è stato Consigliere
comunale a Torino. Tra il 2001 ed il
2011,
inoltre,
è
capogruppo
consiliare per l’Ulivo e poi per il
PD. Eletto nel 2013 Deputato nelle
liste del Partito Democratico e
rieletto nel 2018, fa parte della
Commissione Affari Costituzionali.
Presidente dell’Assemblea regionale
del PD piemontese tra il 2009 ed il
2014, da giugno 2019 fa parte della
Segreteria Nazionale del Partito
guidata da Nicola Zingaretti con
delega alle riforme istituzionali.
Vicino alla «sinistra» del Partito
Democratico, nel corso della
campagna
elettorale
per
il
referendum del 2016 si distingue
per la contrarietà al progetto di
riforma
proposto
dall’allora
Presidente del Consiglio Matteo
Renzi.

Laureato
in
Giurisprudenza
all’Università di Ferrara con una
tesi in diritto dell’ambiente sulle
tecniche di indagine nei reati
ambientali.
Milita
in
un
coordinamento
di
studenti
universitari contro la Riforma
Gelmini,
organizzando
manifestazioni di protesta. Dal
2006 è militante del meetup di
Ferrara. Nel 2010 partecipa al
radicamento del Movimento 5 Stelle
a Finale Emilia. Dopo l’elezione alla
Camera
nel
2013,
diventa
Capogruppo
del
M5S
in
Commissione Giustizia. È stato
Relatore di minoranza di alcune tra
le principali proposte di legge
esaminate dalla Commissione, tra
cui la riforma del processo penale.
Rieletto deputato alle elezioni del
4 marzo 2018, il 12 giugno 2018
viene nominato sottosegretario di
Stato al Ministero delle Giustizia.

In breve
• Nato a Cento (FE) il 21
settembre 1987,
laureato in
Giurisprudenza a
Ferrara
• Militante nel M5S dal
2006, deputato dal
2013, è stato
Capogruppo M5S in
Commissione Giustizia
• Già Sottosegretario alla
Giustizia del Governo
Conte I
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Ministero della Difesa
Angelo Tofalo

In breve
• Nato a Salerno il 20
aprile 1981; ingegnere,
è tra gli esperti del M5S
in tema di sicurezza e
intelligence
• Membro del Copasir per
tutta la XVII Legislatura
• Oggetto di critiche dei
dem per i suoi rapporti
con personalità libiche
estranee al governo
internazionalmente
riconosciuto

13/09/2019

Giulio Calvisi
Carriera politica

Carriera politica

Laureatosi in Ingegneria civile a
Salerno, perfeziona i suoi studi con
un master in Intelligence e Security
conseguito presso la Link Campus
University di Roma. Eletto in
Parlamento per la prima volta nel
2013, è fin da subito uno dei
componenti del Copasir, il Comitato
Parlamentare per la Sicurezza della
Repubblica. Tra le sue aree di
expertise figura il controterrorismo
e lo scenario libico, oggetto di
diverbio nella scorsa legislatura con
l’ex Premier Renzi che lo ha
pubblicamente accusato di aver
gestito trattative a Tripoli con
soggetti
diversi
dal
Governo
riconosciuto
dalla
comunità
internazionale. A marzo 2018 è
stato rieletto alla Camera come
capolista nel collegio plurinominale
di Salerno. Già Sottosegretario alla
Difesa nel Governo Conte I.

Militante
della
Federazione
Giovanile
Comunista
Italiana,
ricopre la posizione di Segretario
nazionale della Sinistra Giovanile
dal 1995 al 1997. Nel 1998 ricopre il
ruolo di responsabile immigrazione
dei DS. Dal 2001 è coordinatore del
Dipartimento e successivamente
viceresponsabile nazionale Welfare
dei
Ds.
Curatore
della
pubblicazione del “Libro Bianco
sulla Bossi-Fini: rapporto sulla
politica delle destre in materia di
immigrazione”. Nel 2005 diventa
Segretario regionale dei DS –
Sinistra Federalista Sarda. Membro
dell'Assemblea
Costituente
nazionale del Pd nel 2007. Eletto
alla Camera dei Deputati nel 2018
con
il
PD,
membro
della
Commissione Bilancio. Alle primarie
del Pd del 2009 sostiene Pierluigi
Bersani.

In breve
• Nato a Olbia nel 1966,
laureato giurisprudenza
• Deputato nella XVII
Legislatura, membro
della Commissione
Bilancio
• Già Consigliere
Giuridico dei Ministri
dell’Ambiente Andrea
Orlando e Gianluca
Galletti (2013 – 2016)
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Ministero dell’Economia e delle Finanze
Antonio Misiani - Viceministro

In breve
• Nato a Bergamo il 4
settembre 1968,
consulente
• Alla sua quarta
legislatura, è
capogruppo PD in
Commissione Bilancio
al Senato
• E’ responsabile del
Dipartimento Economia
e Sviluppo della
Segreteria Nazionale
del PD
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Laura Castelli - Viceministro

Carriera politica

Carriera politica

Laureato in Economia politica, ha
lavorato come consulente nel
settore
della
formazione
professionale e nel comparto
finanziario. Dopo aver militato nel
PDS, è passato prima ai DS e poi al
PD, partito di cui è stato tesoriere
dal 2009 al 2013. Nel congresso del
PD del 2017 ha sostenuto Andrea
Orlando come candidato segretario.
E’ responsabile del Dipartimento
Economia
e
Sviluppo
nella
Segreteria del PD guidata da Nicola
Zingaretti.

Si avvicina alla politica tramite le
liste civiche, entrando a far parte
nel 2010 del MeetUp di Collegno
(TO), divenendo poi un’attivista.
Alle elezioni amministrative del
2009 collabora con la lista «Verdi
con Bresso», prima di iniziare a
lavorare come contabile per il
Gruppo
Consiliare
Regionale
piemontese del M5S. È sempre con
il M5S che viene eletta alla Camera
dei Deputati per la prima volta
nella XVII legislatura, divenendo
membro della Commissione Bilancio
e della Commissione d’inchiesta sul
degrado delle periferie. Candidata
a Questore della Camera, non viene
tuttavia eletta. Alle elezioni del
marzo 2018 è rieletta nel collegio
Piemonte 1. Il 12 giugno 2018 viene
nominata sottosegretario di Stato al
Ministero dell’Economia, dove si
occupa di finanza pubblica.

Già consigliere e Assessore di
Bergamo, è stato deputato dal 2006
al 2018. Alla sua quarta legislatura,
attualmente è senatore del PD,
segretario della Commissione per il
controllo sull’attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza sociale e
Capogruppo Commissione Bilancio.

In breve
• Nata a Torino il 14
settembre 1986. È
laureata in Economia
Aziendale
• Ha lavorato per
qualche anno nel
settore fiscale,
collaborando a progetti
per lanciare banche
etiche e sistemi di
monete alternative
• Già Viceministro
all’Economia del
Governo Conte I
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Ministero dell’Economia e delle Finanze
Maria Cecilia Guerra

In breve
• Nata a Nonantola (MO)
il 6 dicembre 1958.
Docente universitaria
• Già Sottosegretario al
Lavoro nel Governo
Monti (2011-13) e
Viceministro presso lo
stesso dicastero nel
Governo Letta (201314)
• Iscritta al PD sin dalla
sua costituzione, è
confluita nel febbraio
2017 in Art.1-MDP e poi
in LeU
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Pier Paolo Baretta

Carriera politica

Carriera politica

Professoressa universitaria, è stata
Presidente della Commissione sulla
tassazione dei redditi da capitale
del MEF. Nominata Sottosegretario
al Lavoro nel Governo Monti (201113), diventa Viceministro al Lavoro
nel successivo Governo Letta (201314). Iscritta al PD sin dalla sua
fondazione, ha ricoperto in passato
il ruolo di responsabile Economia e
Lavoro. Nel febbraio 2017 esce dal
PD ed entra a far parte di Art.1MDP, per poi passare a Liberi e
Uguali.
Eletta Senatrice nel 2013 con il PD,
nel 2018 si ricandida con LeU nel
collegio uninominale di Modena,
non risultando eletta. Candidatasi
nuovamente alle elezioni europee
del 2019 con la lista PD-Siamo
Europei-PSE nella circoscrizione
Nord-Est, viene eletta con 28.753
preferenze.

La sua formazione prende il via
nell’ambito
dell’associazionismo
cattolico,
partecipando
alla
presidenza diocesana dei giovani di
Azione Cattolica. Dal 1971 inizia
l’esperienza
sindacale
come
delegato
degli
impiegati
nel
Consiglio di Fabbrica, fino ad
arrivare alla segreteria confederale
della CISL nel 1998. Membro del
PD, vicino a Franceschini. Eletto
per la prima volta alla Camera nel
2008 e riconfermato nel 2013, in
entrambe le Legislature è stato
membro
della
Commissione
Bilancio. Già Sottosegretario nel
Governo Letta, è stato confermato
nel Governo Renzi e nel Governo
Gentiloni.

In breve
• Nato a Venezia nel
1949. Sindacalista
• Tra i giovani
dell’Azione Cattolica,
la formazione sindacale
lo porterà verso il PD
• Parlamentare nella XVI
e XVII Legislatura in
Comm. Bilancio
• Già Sottosegretario al
MEF nei Governi Letta
(2013-2014), Renzi
(2014-16) e Gentiloni
(2016-18)
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Ministero dell’Economia e delle Finanze
Alessio Mattia Villarosa
Carriera politica

In breve
• Nato nel 1981 a
Barcellona Pozzo di
Gotto (ME), laureato in
Economia aziendale
presso l’Università di
Pisa
• Già parlamentare nella
XVII Legislatura, è stato
componente della
Commissione Finanze e
della Commissione di
Inchiesta sul sistema
bancario
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Ha lavorato per tre anni presso una
società finanziaria, Idea Finanziaria
SPA, responsabile nazionale del
settore “Carte di Pagamento”.
Attualmente amministra un’azienda
che distribuisce dispositivi medici
nel sud Italia. Iscritto al MeetUp del
suo paese natale dal 2011, è eletto
per la prima volta nella passata
Legislatura, in cui è stato anche
Presidente del Gruppo M5S alla
Camera (incarico assegnato a
rotazione), nonché componente
della Commissione Finanze.
Alle elezioni politiche del marzo
2018 è stato rieletto alla Camera
nel collegio uninominale Sicilia 2. È
membro
della
Commissione
speciale per l’esame degli atti
urgenti del Governo.
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Ministero dello Sviluppo Economico
Stefano Buffagni – Viceministro

In breve
• Nato a Milano nel 1983
e cresciuto a Bresso
(MI), laureato in
Economia e
Management,
commercialista e
revisore legale
• Nel 2013 entra nel
Consiglio Regionale
della Lombardia
• Molto vicino a Di Maio e
alla Casaleggio, già
Sottosegretario agli
Affari regionali del
Governo Conte I
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Mirella Liuzzi

Carriera politica

Carriera politica

Membro del M5S dal 2010, è stato
referente del partito nella zona di
Como e nord-Milano. Nel 2013 viene
eletto consigliere regionale in
Lombardia.
In
occasione
del
referendum sull’autonomia, è il
principale mediatore tra M5s
lombardo e Lega Nord di Maroni.
Eletto alla Camera il 4 marzo 2018.
Tra i consiglieri più stretti del
leader Luigi Di Maio, Buffagni si è
proposto più volte come mediatore
anche in parlamento per i rapporti
tra M5S e Lega. Il 12 giugno 2018
viene nominato sottosegretario di
Stato alla presidenza del Consiglio
dei ministri con delega agli affari
regionali e autonomie del Governo
Conte I.

Si avvicina al Movimento 5 Stelle
nel 2010 occupandosi di iniziative a
livello locale, tra cui la proposta di
legge «Zero sprechi» per la
riduzione dei costi della politica
regionale, l’adozione della carta
etica nella PA e il tema del petrolio
in Basilicata.
Eletta per la prima volta alla
Camera nel 2013 e riconfermata nel
2018, in entrambe le legislature
siede in Commissione Trasporti e in
Commissione di vigilanza RAI.
Attualmente fa parte dell’Ufficio di
Presidenza della Camera in qualità
di Segretario.
Nell’ambito della legge di Bilancio
per
il
2018
presenta
un
emendamento, poi approvato, volto
a
favorire
l’installazione
di
dispositivi per la connessione Wi-Fi
gratuita
nei
Comuni
italiani
aderenti.

In breve
• Nata a Tricarico (MT)
nel 1985, laureata in
Comunicazione
pubblica e d’impresa
• Ha lavorato nel
marketing di
Greenpeace,
partecipando alla
campagna contro il
nucleare
• Deputata dal 2013,
membro della Comm.
Trasporti e della
Comm. di vigilanza RAI
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Ministero dello Sviluppo Economico
Gian Paolo Manzella

In breve
• Nato a Barcellona il 21
giugno 1965. Laurea in
Giurisprudenza
all’Università «La
Sapienza» di Roma e
Master in Relazioni
Internazionali a Yale
• Avvocato, ha lavorato
presso la filiale
londinese della Banca
Commerciale Italiana,
l’AGCM e la BEI
• Forte sostenitore della
digitalizzazione per la
competitività delle PMI
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Alessandra Todde

Carriera politica

Carriera politica

Consulente economico per la
Vicepresidenza del Consiglio nel
Governo Prodi II tra il 2007 e il
2008, dal 2008 al 2012 dirige il
Dipartimento Innovazione e Impresa
della Provincia di Roma. A seguito
delle elezioni regionali nella
Regione Lazio nel 2013, da marzo
dello stesso anno ricopre il ruolo di
Consigliere Regionale e VicePresidente della Commissione Affari
comunitari ed internazionali.

Prima esperienza in politica, ha
rassegnato le dimissioni da CEO di
Olidata il 17 aprile 2019 per
candidarsi alle elezioni per il
parlamento Europeo.
Pur avendo ottenuto un record di
voti molto positivo, anche grazie
alla posizione da capolista, non è
risultata tuttavia tra gli eletti.
Tra le dichiarazioni rilasciate in
campagna
elettorale,
quelle
relative all’importanza dei fondi
europei per lo sviluppo della
tecnologia a supporto degli artigiani
e piccoli imprenditori italiani e,
ingenerale, circa l’importanza degli
investimenti
tecnologici
e la
valorizzazione delle Università.
Molto alta l’attenzione anche nei
confronti dell’annosa questione
dell’economia della sua Regione,
relativa al costo del latte.

Vicino al Segretario del PD
Zingaretti,
ha
ricoperto
vari
incarichi politici negli enti da lui
amministrati, da ultimo quello di
Assessore allo Sviluppo Economico
della Regione Lazio.
Da marzo 2018, con la riconferma
di Zingaretti come Presidente della
Regione Lazio, ricopre il ruolo di
Assessore allo Sviluppo Economico
della Regione Lazio.

In breve
• Nata il 6 febbraio 1969,
Nuoro
• Capolista M5S alle
elezioni europee 2019
• Laureata in Informatica
ed in Ingegneria
• Esperta di digitale
• Ex AD di Olidata, ha
rassegnato le dimissioni
per candidarsi alle
elezioni europee 2019
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Ministero dello Sviluppo Economico
Alessia Morani
Carriera politica

In breve
• Nato a Sassocorvaro
(PU) nel 1976, laureata
in giurisprudenza, è
iscritta all’ordine degli
avvocati di Urbino dal
2006
• Ha ricoperto diversi
incarichi a livello
locale, prima nelle fila
del DS e poi del PD
• Eletta alla Camera nel
2013, è stata
riconfermata nel 2018.
Membro della
Commissione Giustizia
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Fin da giovane è stata attiva
nell’associazionismo
e
nel
volontariato. Dal 2001 al 2009
svolge gli incarichi di consigliere
comunale e assessore nel Comune
di Macerata Feltria (PU). Nel 2006
entra a far parte del consiglio
nazionale dei Democratici di
Sinistra. L’anno successivo entra
nell’assemblea
provinciale
e
regionale delle Marche del Partito
Democratico. Dal 2009 al 2013 è
assessore
tecnico
all’istruzione
della Provincia di Pesaro e Urbino.
Nel 2013 si candida con il PD alle
elezioni politiche, risultando eletta
alla Camera. Nello stesso anno
viene scelta da Matteo Renzi come
responsabile Giustizia nell’ufficio di
segreteria del PD. Ricandidata alle
elezioni del 4 marzo 2018, ottiene
un
secondo
mandato
come
deputata. Alla Camera è membro
della Commissione Giustizia.
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Ministero delle Politiche Agricole
Giuseppe L’Abbate
Carriera politica

In breve
• Nato a Castellana
Grotte (BA) nel 1985,
laureato in Informatica
e Tecnologie per la
Produzione di Software
• Nel 2012 è stato
candidato sindaco per i
5 Stelle a Polignano a
Mare (BA)
• Deputato al secondo
mandato parlamentare,
siede in Commissione
Agricoltura, dove è
stato Capogruppo nella
scorsa Legislatura
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Laureato
in
informatica
e
tecnologie per la produzione del
software presso l’Università di Bari,
si dedica inizialmente all’azienda di
famiglia nel settore turistico.
Seguendo il blog di Beppe Grillo si è
appassionato a temi quali i beni
comuni, l’ambiente, la politica
attiva e partecipata. Diviene socio
fondatore dell’associazione senza
scopo di lucro Polignano REvolution, ispirata ai principi del
Movimento 5 Stelle di cui è stato
candidato sindaco nel 2012 a
Polignano a Mare (Bari), non
risultando tuttavia eletto. Nel 2013
è eletto alla Camera, dove il ruolo
di Capogruppo M5S in Commissione
Agricoltura. Rieletto alla Camera
nel 2018, siede nuovamente in
Commissione Agricoltura.
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Ministero dell’Ambiente
Roberto Morassut
Carriera politica

In breve
• Nato a Roma il 16
novembre 1963,
laureato in Lettere con
indirizzo di Storia
contemporanea
• È consigliere comunale
a Roma con le Giunte
Rutelli e Veltroni
• Deputato con il PD alle
elezioni del 2003, 2008
e 2018
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Inizia la sua carriera politica nel
1980 iscrivendosi alla Federazione
Giovanile Comunista Italiana. Negli
anni 80’ e 90’ fa parte prima del
PCI e poi PDS. Nel 1997 è eletto
Consigliere comunale di Roma con
la Giunta Rutelli. Nel 2001 è
rieletto al Comune ed il Sindaco
Walter Veltroni lo nomina Assessore
all’urbanistica.
Si candida e viene eletto alla
Camera dei Deputati con il Partito
Democratico nella Circoscrizione
Lazio 1 nel 2003 e nel 2008. Si
candida alle primarie del PD per
scegliere il Sindaco di Roma ma
nella votazione del 6 marzo 2016
arriva secondo. Viene rieletto alla
Camera dei Deputati alle elezioni
del 4 marzo 2018, entrando a far
parte
della
Commissione
VIII
Ambiente.
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Giancarlo Cancelleri - Viceministro

In breve
• Nato a Caltanissetta il
31 Maggio 1975,
diplomato all’Istituto
Tecnico per Geometri
• Candidato Governatore
in Sicilia nel 2012 e nel
2017, parlamentare
dell’Assemblea
Regionale Siciliana per
due legislature
• Fratello di Azzurra
Cancelleri,
parlamentare M5S
eletta nel 2013 e nel
2018
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Salvatore Margiotta

Carriera politica

Carriera politica

Inizia a lavorare nel 1998 in una
ditta
metalmeccanica
come
magazziniere, passando poi nel
2007 a ricoprire il ruolo di
geometra. Ha prestato servizio
civile presso l’Arci di Caltanissetta.
Nello 2007 fonda un comitato a
Caltanissetta
contro
il
caro
bollette, sposando poi subito la
causa del Movimento 5 Stelle. Nel
2009 si candida come Sindaco di
Caltanissetta, prendendo poco più
dell’1% dei voti. Dopo diverse
manifestazioni organizzate contro
la criminalità, nel 2012 fonda
«Scorta Civica», comitato per
supportare l’azione dei magistrati
anti-mafia. Nel 2012 è candidato
Governatore per la Regione Sicilia,
ottenendo il 18% dei voti. Dopo
cinque anni all’Ars da Capogruppo,
nel 2017 è nuovamente candidato
Governatore,
sconfitto
da
Musumeci.

Laurea e dottorato di ricerca in
ingegneria idraulica all’Università
di Napoli, è Professore Associato di
Costruzioni rurali e territorio
agroforestale presso l’Università
della Basilicata e Socio fondatore
dello studio di ingegneria Margiotta
Associati. È membro della direzione
nazionale del PD sin dalla nascita
del partito nel 2007. Durante la sua
carriera politica è stato: membro
del Movimento Giovanile della DC;
segretario regionale del PPI;
componente direzione nazionale
della Margherita; eletto deputato
prima nel 2006, poi nel 2008, è
stato
Vicepresidente
della
Commissione
Ambiente.
Eletto
Senatore della Repubblica nel 2013
e nel 2018, attualmente è
Capogruppo PD della Commissione
VIII
Lavori
Pubblici,
nonché
componente della Commissione di
Vigilanza RAI.

In breve
• Nato a Potenza il 23
aprile 1964, è
ingegnere e Professore
associato presso
l’Università della
Basilicata
• Eletto deputato nel
2006, è stato
Vicepresidente della
Commissione Ambiente
• Dal 2018 è Capogruppo
PD della Commissione
Lavori Pubblici del
Senato
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Roberto Traversi
Carriera politica

In breve
• Nato a Milano nel 1969,
risiede a Chiavari (GE).
Architetto, è inoltre
giornalista pubblicista
• Candidato sindaco a
Chiavari nel 2017, in
seguito rinuncia

Architetto, giornalista pubblicista e
fotografo,
è militante storico
dell’area di Chiavari. Nel 2017 si
candida sindaco in occasione delle
elezioni amministrative a Chiavari.
Non avendo tuttavia ottenuto
l’autorizzazione all’utilizzo del
simbolo del Movimento 5 Stelle,
rinuncia e ritira la propria
candidatura.
Candidato con il M5s alle elezioni
politiche del marzo 2018, viene
eletto alla Camera nel collegio
uninominale di Genova Sestri.
Attualmente è membro della
Commissione Ambiente e della
Commissione Difesa.

• Eletto alla Camera nel
2018, membro delle
Commissioni Difesa e
Ambiente
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Francesca Puglisi

In breve
• Nata a Fano (PU) il 7
luglio 1969
• Dal 1995 milita nel
centrosinistra
• È stata Senatrice PD
nella XVII legislatura,
membro della
Commissione Cultura
• Nel 2018 fonda
l’associazione
TowandaDem, per
promuovere le pari
opportunità tra uomini
e donne
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Stanislao Di Piazza
Carriera politica

Carriera politica

Laureata con lode in Economia e
Commercio presso l’Università di
Bologna. Prima di dedicarsi alla
politica a tempo pieno ha lavorato
per diversi anni nel marketing e
nelle
pubbliche
relazioni
in
importati aziende e associazioni.
Nel 2009 viene scelta come
Responsabile nazionale scuola del
Partito
Democratico
dalla
Segreteria Bersani. Torna a rivestire
tale incarico anche nel 2014 nella
Segreteria Renzi. Nel 2013 viene
eletta al Senato, dove presiede la
Commissione
d’inchiesta
sui
femminicidi.
Si
è
candidata
nuovamente al Senato nel 2018,
senza tuttavia essere eletta. Nel
2019 si candida alle elezioni
europee, ancora senza risultare tra
gli eletti.

Avvicinatosi alla politica alla fine
degli anni ‘80, inizia ad impegnarsi
nel
movimento
di
cattolici
democratici vicino alla sinistra
della DC in occasione della cd.
«Primavera di Palermo». Nel 1990
viene eletto consigliere comunale a
Palermo nella lista della DC,
restando in carica fino al 1993. Nel
2017
si
avvicina
al
M5s,
sottoscrivendo insieme ad altri
professionisti,
imprenditori
e
docenti universitari un documento
in cui si annuncia la votazione del
M5s
alle
successive
elezioni
regionali. Eletto senatore per la
prima volta nel 2018 nel collegio
uninominale di Palermo con il M5s,
è attualmente Vicepresidente della
Commissione Finanze.

In breve
• Nato a Palermo nel
1957, laureato in
Giurisprudenza,
dirigente settore
credito
• Già direttore della
filiale di Palermo di
Banca Etica, ha
lavorato poi per la
società di gestione del
risparmio
• Nel M5s dal 2017, è
Vicepresidente della
Comm. Finanze del
Senato
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Anna Ascani - Viceministro

In breve
• Nata a Città di Castello
il 17 ottobre 1987
• Politicamente vicina a
Matteo Renzi
• Deputata PD in
Commissione Cultura
nelle due ultime
legislature
• Già Vicepresidente del
PD, nel 2016 è stata
inserita da Forbes tra
gli under30 più
influenti della politica
UE
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Lucia Azzolina

Carriera politica

Carriera politica

Laureata in Filosofia Politica presso
l’Università
di
Perugia,
con
magistrale all’Università di Trento.
Con la fondazione del Pd sostiene
la candidatura a Segretario di
Enrico Letta. Nel 2009 è eletta
nell'Assemblea Regionale del PD
nelle liste a sostegno di Lamberto
Bottini e, a inizio 2010, entra a far
parte
della
sua
segreteria.
Nell’ottobre 2012 entra a far parte
del gruppo di «Umbria per Bersani».
Alle elezioni politiche del 2013 è
eletta alla Camera e assegnata in
Commissione Cultura. Nel 2014
inizia ad avvicinarsi a Renzi e
debutta alla Leopolda; nel 2017 è
responsabile del Dip. Cultura del
PD. Alle primarie del 2019 si è
candidata come Vicesegretario in
«ticket» con Roberto Giachetti.
Rieletta
nel
2018,
siede
nuovamente
in
Commissione
Cultura.

Laureata in storia della Filosofia
presso l’Università di Catania e in
Giurisprudenza presso L’università
di
Pavia,
consegue
la
Specializzazione all'insegnamento
di storia e filosofia, divenendo in
seguito insegnante presso l’Itis «Q.
Sella» di Biella.

In breve
• Nata a Siracusa il 25
agosto 1982
• Insegnante di storia e
filosofia
• Attiva presso il
sindacato ANIEF
• Molto attenta alle
tematiche scolastiche

Attiva presso il sindacato ANIEF Associazione nazionale insegnanti e
formatori in Piemonte e in
Lombardia sino al 2017, nel 2018 si
candida alle parlamentarie del M5S,
partito col quale viene poi eletta
alle elezioni politiche del 2018.
Attualmente è membro della
Commissione Cultura della Camera
dei Deputati.
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Giuseppe De Cristofaro
Carriera politica
Fra il 1996 e il 2001 è Coordinatore
Nazionale dei Giovani Comunisti.
Successivamente diventa segretario
della federazione di Napoli di
Rifondazione Comunista, partito
con il quale viene eletto alla
Camera nel 2006. Si ricandida nel
2008, ma il partito non raggiunge il
quorum.
In breve
• Nato il 26 giugno 1971
a Napoli
• Già eletto alla Camera
(2006-2008) con
Rifondazione
Comunista
• Già eletto al Senato
(2013-2018) con SEL
• È responsabile
organizzazione di
Sinistra Italiana
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Nel 2013 entra al Senato con SEL,
partito che ha contribuito a
fondare. Diventa Vicepresidente
della Commissione Affari Esteri ed
è membro della Commissione
Giustizia.
Molte
delle
sue
attività
parlamentari hanno interessato il
territorio della Campania, , lo
smaltimento dei rifiuti e la politica
internazionale, in particolare Cuba
e Palestina.
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
Lorenza Bonaccorsi

In breve
• Nata a Roma nel 1968,
laureata in Storia
Economica
• Responsabile nazionale
Cultura e Turismo del
PD nella segreteria
Renzi
• Dal 2008 al 2010 è
stata Capo segreteria
del ministro delle
comunicazioni
Gentiloni
• Già deputata nel 2013
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Anna Laura Orrico

Carriera politica

Carriera politica

Laureata in Storia Economica
all’Università Statale di Milano.
Negli anni ha ricoperto vari ruoli
all’interno dell’Auditorium Parco
della Musica di Roma. Ex tesserata
della FGCI nel 1983, ha fatto parte
delle varie incarnazioni della
sinistra. Dal 2006 al 2008 è Capo
della segreteria del ministro delle
comunicazioni del Governo Prodi II,
Paolo Gentiloni. Dal 2008 al 2010 è
responsabile
delle
relazioni
istituzionali e dei rapporti con la
comunità europea della regione
Lazio (giunta Marrazzo). Nel 2013 è
eletta deputata per il PD, membro
delle
Commissioni
Cultura,
Vigilanza Rai e Digitalizzazione PA.
Nel 2014 ha ricevuto la nomina di
responsabile nazionale del PD con
delega cultura e turismo. Dal 2018
ricopre il ruolo di Assessore al
Turismo e alle pari opportunità
della Regione Lazio.

Da sempre attiva nello sviluppo di
progetti per il territorio, si è
avvicinata al Movimento 5 Stelle
rispondendo all’appello di Luigi Di
Maio
per
la
selezione
di
candidature
provenienti
dalla
società civile, per promuovere il
cambiamento sociale. Nel 2018 è
stata eletta per la prima volta alla
Camera dei Deputati, nel collegio
uninominale di Cosenza con il M5S,
dove
era
Membro
della
Commissione Attività Produttive. È
membro
dell’Intergruppo
Innovazione
e
dell’Intergruppo
Spazio.

In breve
• Nata a Cosenza il 29
dicembre 1980.
Laureata in Scienze
Politiche
• Deputata della XVIII
Legislatura, fa parte
della Commissione X
Attività produttive
• Imprenditrice nel
settore
dell’innovazione
sociale, culturale e
tecnologica
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Ministero della Salute
Pierpaolo Sileri - Viceministro

In breve
• Nato a Roma nel 1972,
medico chirurgo e
docente universitario
• Ha collezionato
importanti esperienze
di studio e docenza in
Italia ed all’estero
• Co-fondatore
dell’associazione
Trasparenza e Merito
per la trasparenza dei
concorsi universitari
• Cavaliere dell'Ordine
della Repubblica
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Sandra Zampa

Carriera politica

Carriera politica

Laureato
in
Medicina
presso
l’Università degli Studi di Tor
Vergata, medico chirurgo e docente
universitario. Perfeziona gli studi
presso la University of Illinois e dal
2003 lavora presso il John Radcliffe
Hospital di Oxford. Nel 2005
comincia la carriera da libero
professionista, e dal 2012 quella di
docente universitario. Non ha mai
fatto politica, la sua candidatura
con
il
M5S
è
nata
quasi
contestualmente alla fondazione
della sua associazione Trasparenza
e Merito (2017) per garantire e
tutelare la legalità dei concorsi
universitari. È stato componente
della segreteria tecnica sanità per
il Commissario Straordinario per
Roma Capitale (Prefetto Tronca).
Nel marzo 2018 è eletto al Senato
della Repubblica nel collegio di
Roma/Quartiere Collatino.

Giornalista
professionista,
ha
avvicinato le istituzioni in qualità di
capo
ufficio
stampa
della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
nel 2006 con Romano Prodi, con cui
aveva già lavorato dal 2004.
Nel 2008 è eletta alla Camera,
dove,
da
componente
della
Bicamerale
per
l’infanzia,
è
relatrice della legge istitutiva
dell’autorità garante in materia.
Il Partito democratico è il primo
partito a cui si è iscritta.
Nel 2017, in vista del vertice del G7
di Taormina, è intervenuta alla
Conferenza organizzata dal Gruppo
di lavoro parlamentare «Salute
globale e diritti delle donne», che
si è svolta a Roma con la
partecipazione di Aung San Suu Kyi.

In breve
• Nata nel 1956, laureata
in Scienze politiche a
Bologna, giornalista
professionista
• Deputata nelle
legislature XVI e XVII, è
stata membro delle
Commissioni Cultura e
Bicamerale per
l’Infanzia
• Si occupa di diritti
umani dell’infanzia ed
è vicepresidente del
Consiglio italiano
rifugiati
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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
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