GOVERNO DRAGHI

Presidente del Consiglio dei Ministri - Mario Draghi
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio- Roberto Garofoli
Ministri senza portafoglio
Ministro delle Politiche Giovanili - Fabiana Dadone
Ministro della Pubblica Amministrazione - Renato Brunetta
Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie - Mariastella Gelmini
Ministro per il Sud - Mara Carfagna
Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia - Elena Bonetti
Ministro per le disabilità - Erika Stefani
Ministri con portafoglio
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Luigi Di Maio
Ministro dell’Interno - Luciana Lamorgese
Ministro della Giustizia - Marta Cartabia
Ministro della Difesa - Lorenzo Guerini
Ministro dell’Economia e delle Finanze - Daniele Franco
Ministro dello Sviluppo Economico- Giancarlo Giorgetti
Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Stefano Patuanelli
Ministro della Transizione Ecologica - Roberto Cingolani
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - Enrico Giovannini
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali - Andrea Orlando
Ministro dell’Istruzione - Patrizio Bianchi
Ministro dell’Università e della Ricerca - Maria Cristina Messa
Ministro della Cultura - Dario Franceschini
Ministro del Turismo - Massimo Garavaglia
Ministro della Salute - Roberto Speranza
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Biografia
Nato nel 1947, dopo la laurea in economia all'Università degli Studi di Roma
"La Sapienza", riceve il Ph.D. in economia dal Massachusetts Institute of
Technology di Boston. Dal 1981 al 1991 è Professore Ordinario di economia e
politica monetaria presso l'Università di Firenze. Dal 1984 al 1990 ricopre la
carica di Direttore esecutivo presso il Consiglio di amministrazione della
Banca Mondiale. Dal 1991 al 2001 è Direttore Generale del Tesoro. Ricopre ,
inoltre, il ruolo di Presidente dello European Economic and Financial
Committee. Nel 1993 diviene capo del Comitato per le privatizzazioni. In
qualità di Direttore Generale del Tesoro ha guidato i lavori della
Commissione incaricata di redigere il Testo Unico in materia di
intermediari e mercati mobiliari. Dal 2002 al 2005 è Vice Presidente e
Managing Director di Goldman Sachs International.
Ricopre la carica di Governatore della Banca d'Italia dal 29 dicembre 2005 al
31 ottobre 2011. Nell'aprile del 2006 viene eletto Presidente del Financial
Stability Forum, divenuto Financial Stability Board dalla primavera del
2009.
Dal 1° novembre 2011 al 31 ottobre 2019 Mario Draghi è Presidente della
Banca centrale europea. A febbraio 2012 viene nominato Governatore
onorario della Banca d'Italia.

MARIO DRAGHI
Tecnico
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SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Biografia
Nato nel 1966, si laurea in Giurisprudenza all’Università di Bari. Nel 1994
entra in magistratura per poi passare al Tar Puglia e al Consiglio di Stato
dove diventa Presidente di Sezione. Dal febbraio 2014 al dicembre 2019 è
Capo di Gabinetto del Ministero dell’Economia e delle Finanze con il
Ministro Pier Carlo Padoan (Governi Renzi e Gentiloni) e con il Ministro
Giovanni Tria (Governo Conte), con rinuncia ad ogni indennità. Ha inoltre
coordinato per il Ministero dell’Economia e delle Finanze: a) il tavolo di
lavoro congiunto con l'ANAC che stila la direttiva anticorruzione nelle
società partecipate del Ministero; b) il tavolo di lavoro congiunto con le
fondazioni bancarie che stila il protocollo d'intesa tra il Ministero e l'ACRI,
associazione rappresentativa delle fondazioni bancarie.
Tra gli incarichi ricoperti:Segretario generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri (Governo Enrico Letta); Capo Gabinetto del Ministro
per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione (Governo Monti);
Capo Ufficio Legislativo del Ministero degli affari esteri con il Ministro
Massimo D’Alema (Governo Prodi II). E' stato nominato dal Presidente
Giorgio NAPOLITANO Grande Ufficiale della Repubblica italiana. Autore di
numerose opere e collane su temi giuridici ed economici.

ROBERTO GAROFOLI
Tecnico
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MINISTRO DELL’INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
Biografia
Nato a Brescia nel 1961, è laureato in economia e commercio alla Bocconi e
ha conseguito un Master in Business Administration ad Harvard. Ha iniziato a
lavorare prima a Londra per la Banca d’affari Morgan Stanley e poi a Milano
per la società di consulenza McKinsey.
Nel 1996 è Direttore Generale della compagnia telefonica Omnitel, poi
acquisita da Vodafone, di cui diventerà nel 1999 Amministratore Delegato
della divisione italiana. Nel 2003 ottiene la nomina a Ceo regionale per
Europa meridionale, Medio Oriente e Africa. L’anno seguente diventa
Amministratore Delegato di Rcs MediaGroup, dove rimarrà per due anni.
Nel 2006 torna in Vodafone come Vice amministratore delegato per l’Europa
e dal 2008 al 2018 diviene AD del gruppo.
Ad aprile 2020, Colao viene scelto da Conte per guidare una task force
composta da esperti di varie professionalità per rilanciare l’economia e
accompagnare l’Italia nella Fase 2 dell’emergenza sanitaria.

VITTORIO COLAO
Tecnico

6

MINISTRO DELLE POLITICHE GIOVANILI
Biografia
Nata a Cuneo il 12 febbraio 1984, è laureata in Giurisprudenza presso
l’Università degli Studi di Torino ed è stata praticante avvocato presso uno
studio legale a Ceva (CN).
Dal 2010 ha militato come volontaria nel Movimento 5 Stelle nella provincia di
Cuneo. Nel 2013 è stata eletta alla Camera nella circoscrizione Piemonte 2 ed
è entrata a far parte della Commissione Affari Costituzionali, ricoprendo il
ruolo di Capogruppo del M5S. È stata inoltre membro del Comitato
permanente per i Pareri, della Giunta per le Elezioni, della Commissione
Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle Mafie e altre associazioni
criminali, anche straniere, e Presidente del comitato sul traffico di esseri
umani. Il 21 ottobre 2014 è stata eletta
Vice Capogruppo alla Camera del
M5S diventando, nel 2015, Capogruppo e portavoce del gruppo al posto di
Andrea Cecconi. Alle elezioni politiche del 2018 è stata rieletta alla Camera
dei Deputati e ha fatto parte della Commissione Affari Costituzionali. È
referente legale della piattaforma Rousseau. Nel Governo Conte II ha
ricoperto la carica di Ministro della Pubblica Amministrazione.

FABIANA DADONE
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MINISTRO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Biografia
Nato a Venezia il 26 maggio 1950, si laurea in Scienze Politiche ed
Economiche presso l'Università degli Studi di Padova nel 1973. Ha iniziato la
sua carriera accademica come Professore associato di Fondamenti di
economia presso l’università Iuav di Venezia (1982-90) ed è stato Professore
ordinario di Economia industriale presso l’Università Tor Vergata di Roma.
Il suo percorso politico inizia negli anni 80 quando ricopre il ruolo di
Consulente economico per il Partito socialista con i governi Craxi I, Craxi II,
Amato I e Ciampi.
Da giugno 1999 ad aprile 2008 viene eletto al Parlamento europeo, tra le fila
di Forza Italia, partito di cui è stato vice-coordinatore nazionale. Dal 2008 al
2011 è stato Ministro per la Pubblica amministrazione e l’Innovazione e nel
2009 ha presentato la legge di riforma della Pubblica amministrazione, la
15/2009, nota anche come Legge Brunetta.
Rieletto deputato nella lista del PDL nel 2013, è stato il Capogruppo del
gruppo Forza Italia - Il Popolo della libertà - Berlusconi Presidente. Infine,
alle elezioni politiche del 2018 è stato confermato alla Camera nelle fila di FI.

RENATO BRUNETTA
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MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E
LE AUTONOMIE
Biografia
Nata a Leno, in provincia di Brescia, il 1° luglio del 1973, è Avvocato,
specializzata in diritto amministrativo.
Ex-coordinatrice regionale di Forza Italia in Lombardia, ha aderito al
partito sin dalla "discesa in campo" di Silvio Berlusconi. Nel 1998 è stata la
prima degli eletti alle elezioni amministrative, ricoprendo la carica di
Presidente del consiglio del comune di Desenzano del Garda. Dal 2002 è
stata Assessore della provincia di Brescia e nel 2005 è entrata nel
Consiglio Regionale della Lombardia. Nel 2006, eletta alla Camera dei
Deputati, è stata membro della giunta per le autorizzazioni a procedere
del comitato parlamentare per i procedimenti di accusa e della
Commissione giustizia. Nel 2008 è stata rieletta Deputata ed è stata
nominata Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel
Governo Berlusconi IV. Confermata nuovamente alle elezioni politiche
del 2013, ha fatto parte delle Commissioni Affari costituzionali, Attività
produttive, Affari sociali e della Commissione di Vigilanza RAI.
Nell’attuale legislatura è Capogruppo di Forza Italia alla Camera ed è
membro della Commissione Affari Esteri.

MARIASTELLA GELMINI
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MINISTRO PER IL SUD
Biografia
Nata a Salerno il 18 dicembre 1975, laureata in Giurisprudenza, ha
conseguito il Diploma di ballo presso la scuola del Teatro San Carlo di
Napoli ed ha continuato la sua formazione di ballerina a New York.
La sua militanza politica è iniziata nel 2004, quando ha ricoperto il ruolo
di Coordinatrice del movimento femminile di Forza Italia in Campania.
Eletta Deputata alle elezioni del 2006 tra le fila di Forza Italia, è stata
Segretario della Commissione Affari Sociali. Nel 2007
è stata
Responsabile del Movimento donne di Forza Italia. Riconfermata alle
successive elezioni Politiche, dal 2008 al 2011 è stata Ministro per le Pari
opportunità del Governo Berlusconi IV.
Nel 2010 è stata eletta al Consiglio regionale della Campania ma ha
rinunciato all’incarico per rimanere in Parlamento. Nell’attuale
legislatura, riconfermata come Deputata, è stata eletta Vicepresidente
della Camera. è componente della Commissione affari esteri e del
Comitato per la comunicazione e l’informazione esterna.

MARA CARFAGNA
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MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
E LA FAMIGLIA
Biografia
Nata a Asola (MN) nel 1974, laureata in Matematica presso l'Università degli
Studi di Pavia, ha conseguito il dottorato all'Università degli Studi di
Milano. Ricercatrice all’Università di Pavia dal 2011, dal 2016 è Professore
associato di analisi matematica presso l'Università degli Studi di Milano.
Da sempre vicina all'area cattolica, il suo impegno attivo in politica inizia
nel 2017. Poco dopo essersi iscritta al PD nel 2017 entra a far parte della
Segreteria nazionale del partito con Matteo Renzi.
Nel 2017 è entrata a far parte della Direzione nazionale del Partito
Democratico. Alle elezioni politiche del marzo 2018 è stata candidata nel
collegio plurinominale Lombardia 4 – 02 ma non è stata eletta. Nell'estate
2019 ha organizzato la scuola di formazione politica per giovani "Meritare
Italia”. A settembre del 2019, con la formazione del secondo Governo
Conte, è stata nominata Ministro per le Pari opportunità e Famiglia.
Confluita nel partito fondato da Matteo Renzi, Il 13 gennaio 2021 rassegna
le dimissioni dal Governo Conte II.

ELENA BONETTI
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MINISTRO PER LE DISABILITÀ
Biografia
Nata a Valdagno (VI) nel 1971, dopo la laurea in Giurisprudenza presso
l’Università di Padova, si abilita come Avvocato.
La sua carriera politica è iniziata nel 1999 quando è stata eletta al Consiglio
comunale di Trissino, dapprima con lista civica e successivamente
aderendo alla Lega Nord.
A livello territoriale ha ricoperto il ruolo di vicesindaco e assessore
all'urbanistica ed edilizia privata al Comune di Trissino.
Esponente di primo piano della Lega in Veneto, molto vicina a Luca Zaia,
alle elezioni politiche del 2013 è stata eletta al Senato della Repubblica ed
è stata componente Commissione Giustizia e della Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari, venendo riconfermata alle elezioni del 2018
nel collegio uninominale di Vicenza. Nell’attuale legislatura è stata
componente della Commissione Affari costituzionali fino al gennaio 2020,
per poi passare alla Commissione Giustizia. È inoltre membro della
Commissione per le questioni regionali e nel Comitato parlamentare per i
procedimenti di accusa.
Con il Governo Conte I è stata Ministro degli affari regionali e delle
autonomie (2018-2019).

ERIKA STEFANI
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MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Biografia
Nato ad Avellino nel 1986, è diplomato al liceo classico e giornalista
pubblicista. Fondatore di una impresa di e-commerce, web marketing e
social media marketing, nel 2013 viene eletto per la prima volta alla
Camera dove ricopre la carica di Vicepresidente. Alle elezioni politiche
del 2018 è stato rieletto nel collegio uninominale di Acerra ed ha guidato
la delegazione del M5S in tutte le fasi delle consultazioni per la
formazione del Governo, decidendo infine di allearsi con la Lega. Insieme
al leader leghista Matteo Salvini ha approvato il cd. “contratto di
governo” tra le due forze politiche e, l’1 giugno 2018, è stato nominato
Ministro dello sviluppo economico, Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e Vicepresidente del Consiglio dei ministri nel Governo Conte I.
Nel Governo Conte II è stato Ministro degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, carica che è stata confermata dal
Presidente del Consiglio Draghi.

LUIGI DI MAIO
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MINISTERO DELL’INTERNO
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MINISTRO DELL’INTERNO
Biografia
Nata a Potenza l'11 settembre 1953, è laureata in Giurisprudenza e ha
iniziato la carriera prefettizia nel marzo 1979. Nel 1989 è stata promossa a
viceprefetto ispettore e, nel 1994, è diventata viceprefetto. Nominata
prefetto il 28 luglio 2003, ha ricoperto il ruolo di direttore centrale per le
risorse umane presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. A
gennaio 2010 è stata nominata prefetto di Venezia e dal 19 luglio 2013 al 12
febbraio 2017 ha svolto le funzioni di Capo di Gabinetto del Ministero
dell'Interno prima con il Ministro Angelino Alfano e poi con il Ministro
Marco Minniti. Dal febbraio 2017 all'ottobre 2018 ha assunto l'incarico di
Prefetto di Milano. Il 13 novembre 2018 è stata nominata Consigliere di
Stato.
Dal 5 settembre 2019 ricopre la carica di Ministro dell'Interno nel Governo
Conte II, è la terza donna nella storia a ricoprire l’incarico di Ministro
dell’Interno. Il Presidente Draghi l’ha riconfermata al Viminale.

LUCIANA LAMORGESE
Tecnico
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Biografia
Nata a San Giorgio su Legnano il 14 maggio 1963, si laurea in
Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, nel 1993 ha
conseguito il PhD in Legge presso l’Istituto Universitario Europeo di
Fiesole. Specializzatosi all’Università di Aix-en-Provence sui temi della
giustizia costituzionale comparata, diventa professore ordinario di
Diritto costituzionale a Verona e poi a Milano. Nel settembre 2011, tra i
più giovani mai eletti, è stata nominata giudice della Corte Costituzionale
dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Dal 2014 al 2018 viene
nominata Vicepresidente della Corte Costituzionale venendo
riconfermata sia nel 2016 che nel 2018. Nel settembre del 2019 è stata
eletta all’unanimità Presidente della Corte Costituzionale divenendo così
la tra i più giovani presidenti della storia nonché prima donna a ricoprire
questa carica (incarico cessato nel settembre 2020).

v

MARTA CARTABIA
Tecnico
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MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTRO DELLA DIFESA
Biografia
Nato a Lodi il 21 novembre 1966, ha iniziato la sua carriera politica nelle file
della Democrazia Cristiana. Nel maggio del 1995 è stato eletto
primo presidente della Provincia di Lodi, confermato nel giugno del 1999 per
un secondo mandato. Nell'aprile del 2005 è stato eletto sindaco di Lodi ed è
stato presidente della sezione lombarda dell'Associazione Nazionale Comuni
Italiani fra il 2005 e il 2010. Nel 2007 è entrato a far parte del Partito
Democratico. Nel marzo del 2010 è stato nuovamente eletto alla guida
dell'amministrazione comunale, rassegnando le dimissioni dall'incarico il 31
dicembre 2012 per candidarsi alle elezioni politiche del 2013, risultando
eletto alla Camera dei Deputati. Il 9 dicembre 2013 è stato nominato membro
della segreteria nazionale del PD, con il ruolo di portavoce. Il 14 giugno 2014 è
stato nominato vicesegretario del partito in coppia con Debora Serracchiani.
Alle elezioni politiche del 2018 è stato rieletto deputato e, il 18 luglio 2018, è
diventato presidente del COPASIR. Ministro della Difesa nel Conte II, è stato
riconfermato dal Presidente Draghi.

LORENZO GUERINI
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E
DELLE FINANZE

MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Biografia
Nato a Trichiana (Belluno) il 7 giugno 1953, si laurea in Scienze politiche
presso l'Università di Padova, l’anno successivo consegue un Master in
organizzazione aziendale presso il Consorzio Universitario di Organizzazione
Aziendale di Padova. Nel 1979 consegue il Master of Science in economia
presso l'Università di York in Gran Bretagna. Assunto in Banca d'Italia nel ‘79 è
assegnato al Servizio Studi dove rimane fino al ‘94. Dal ‘94 al ‘97 è Consigliere
Economico presso la Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari
della Commissione Europea. Dal ‘97 al 2007 è direttore della Direzione Finanza
Pubblica del Servizio Studi. Dal 1999 al 2007 presiede il Gruppo di lavoro di
finanza pubblica del Sistema Europeo di Banche Centrali. Dal 2007 al 2011 è
Capo del Servizio Studi di struttura economica e finanziaria e dal 2011 al 2013
è Direttore centrale dell'Area Ricerca economica e relazioni internazionali. In
tale veste rappresenta la Banca in comitati e gruppi di lavoro presso
organismi internazionali ed è membro di gruppi di lavoro presso il Ministero
delle Finanze, il Ministero del Tesoro, la Presidenza del Consiglio e l'ISTAT. Dal
2013 al 2019 è Ragioniere generale dello Stato. Vice Direttore Generale della
Banca d'Italia dal maggio a dicembre 2019. Membro del Direttorio integrato
dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) dal maggio 2019. Dal 1°
gennaio 2020 è Presidente dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
(IVASS).

DANIELE FRANCO
Tecnico
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MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Biografia
Nato a Cazzago Brabbia (VA) nel 1966, è laureato con lode alla Bocconi di
Milano, ha ottenuto l’abilitazione alla professione di commercialista ed è
stato revisore contabile del Comune di Varese e consigliere di
Credieuronord, piccolo istituto di credito fondato dalla Lega.
Si è avvicinato alla politica diventando sindaco di Cazzago Brabbia alla
guida di una lista civica.
Deputato con la Lega Nord dal 1996, è stato eletto Segretario nazionale
della Lega Lombarda per due mandati, nel 2002 e nel 2007.
Dal 2001 al 2006 è stato Presidente della Commissione Bilancio e
Sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti del Governo Berlusconi
II. In Parlamento si ricorda come il principale autore della Legge 40/2004
sulla procreazione assistita. Rieletto alle Politiche del 2006, è stato
Vicepresidente della Commissione Affari esteri e membro della
delegazione parlamentare italiana alla NATO.
Eletto nuovamente nel 2008, è tornato a ricoprire la carica di Presidente
della Commissione Bilancio.
Nella scorsa legislatura è stato Capogruppo della Lega, Presidente della
Commissione speciale per gli atti del Governo e ha fatto parte delle
Commissioni Affari costituzionali, Bilancio e Attività produttive. Nel
Governo Conte I è stato Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

GIANCARLO GIORGETTI
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MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI
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MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI
Biografia
Nato a Trieste l’8 giugno 1974, è laureato in Ingegneria edile
all’Università di Trieste e specializzato nella progettazione e gestione
dei processi edilizi, con particolare riferimento alle opere pubbliche.
Nel 2005 ha fondato il Gruppo «Amici di Beppe Grillo» di Trieste e nel
2011 è stato eletto consigliere comunale nel capoluogo giuliano,
ricoprendo il ruolo di portavoce del M5S.
Alle elezioni politiche del 2018 è stato eletto al Senato e, il 6 giugno
2018, è stato nominato Presidente del gruppo parlamentare del M5S in
sostituzione di Danilo Toninelli, diventato Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti nel Governo Conte. È stato inoltre membro della Giunta
per il Regolamento e della 8ª Commissione permanente (Lavori
pubblici, comunicazioni). Nel Governo Conte II è stato nominato
Ministro dello Sviluppo Economico.

STEFANO PATUANELLI
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MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA

MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Biografia
Nato a Milano nel 1961, laureato in Fisica presso l’Università di Bari, ha
conseguito un diploma di perfezionamento presso la Scuola Normale
Superiore di Pisa. Dal 1988 al 1991 è stato membro del team di ricerca del Max
Planck Institute di Stoccarda e visiting professor presso l’Università di Tokyo
(1997-98). Dal 1998 al 2000 è stato professore aggiunto presso la facoltà di
ingegneria elettronica dell’Università di Richmond, Virginia. Dal 2000 al 2005
è stato professore associato di fisica generale l’Università di Lecce e nel
2005 è stato nominato direttore dell’Istituto italiano di tecnologia di Genova,
dove si è dedicato allo studio della scienza dei materiali e delle
nanotecnologie interdisciplinari. Ha ricoperto questo incarico di Direttore
fino al 2019, anno in cui ha assunto la carica di Responsabile Innovazione
tecnologica della società Leonardo.
Dal 2020 è membro del Comitato di esperti in materia economica e sociale,
istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare la
cosiddetta “fase 2” dell'emergenza legata al Covid-19.

ROBERTO CINGOLANI
Tecnico
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MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI

MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Biografia
Nato a Roma il 6 giugno 1957, laureato in Economia e Commercio
all’Università degli studi di Roma “la Sapienza”, prosegue la sua
formazione nel campo dell’analisi economica applicata. È Professore di
Statistica economica presso l’Università di Roma Tor Vergata e di Public
Management all’Università LUISS Guido Carli di Roma e membro di
numerosi board di fondazioni e di organizzazioni nazionali e
internazionali. È stato Presidente dell’European Statistical Governance
Advisory Board e portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile. Precedentemente è stato Chief Statistician dell’Ocse,
presidente dell’Istat e ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel
2014 è stato nominato "Cavaliere di Gran Croce al Merito della
Repubblica" e ha ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali e
internazionali. È autore di 110 articoli e 5 libri in campo su tematiche
statistiche economiche.

ENRICO GIOVANNINI
Tecnico
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MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI
Biografia
Nato a La Spezia il 9 febbraio 1969, diplomato al liceo scientifico. Si
avvicina alla politica e diventa segretario provinciale della FGCI e
consigliere comunale con il PCI. Viene rieletto con il PDS, diventando
capogruppo nel consiglio comunale della sua città nel 1993.
Nel 2000 è entrato a far parte della segreteria regionale dei DS, eletto
Segretario provinciale nel 2001, ha fatto parte della Direzione nazionale
con il ruolo di vice responsabile dell'organizzazione e poi come
responsabile degli enti locali. Nel 2006 viene eletto alla Camera nelle liste
dell'Ulivo. Con lo scioglimento dei DS nel 2007, ha aderito al PD,
diventandone il responsabile dell'organizzazione. Con il PD è stato
rieletto alla Camera alle politiche del 2008 ed è stato componente delle
Commissioni Giustizia e Bilancio e della Commissione parlamentare
Antimafia. Successivamente, con Bersani è stato nominato Presidente
del Forum Giustizia del Partito, incarico mantenuto fino alla nomina a
Ministro dell’ambiente nel 2013 con il Governo Letta.
Dal 2011 al 2013 ha ricoperto il ruolo di Commissario del PD. Rieletto nel
2013 alla Camera, è stato componente della Commissione Giustizia fino
alla sua nomina a Ministro dell’ambiente del Governo Letta. E’ stato
inoltre Ministro della Giustizia nei Governi Renzi e Gentiloni.

ANDREA ORLANDO
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
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MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
Biografia
Nato a Copparo il 28 maggio 1952, dopo aver conseguito una laurea in Scienze
Politiche con lode all’Università di Bologna nel maggio 1976, ha perfezionato i
suoi studi alla London School of Economics. Dal 1994 diventa Professore
ordinario di Politica Economica a Bologna e nel 2004 Rettore dell’università
di Ferrara, incarico riconfermato fino al 2010.
E’ stato anche Assessore alla Scuola, Università e Lavoro in Regione EmiliaRomagna per due mandati con i Presidenti Errani e Bonaccini. All’università
di Ferrara oltre ad essere titolare della cattedra di Economia Applicata, lo è
anche di quella Unesco in “Education, Growth and Equality”, nonché direttore
scientifico dell’Ifab – Fondazione Internazionale Big Data e Intelligenza
Artificiale per lo Sviluppo Umano. Ha pubblicato circa 200 articoli e 32 volumi,
di cui 12 in inglese e 3 in spagnolo. Noto a livello internazionale per i suoi studi
sulle politiche industriali, alla carriera accademica ha aggiunto una
comprovata esperienza professionale, sia in ambito internazionale che
nazionale.

PATRIZIO BIANCHI
Tecnico
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MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA
Biografia
Nata a Monza nel 1961, si è laureata in Medicina e Chirurgia nel 1986 e
successivamente si è specializzata in Medicina Nucleare presso l’Università
di Milano. È professoressa ordinaria di Diagnostica per immagini e
radioterapia presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Ha studiato per un periodo all’estero, negli USA e nel Regno Unito, dopodiché,
rientrata in Italia, è stata ricercatrice all’Istituto San Raffaele di Milano e nel
2001 è diventata professore associato nell’Università di Milano Bicocca e
ordinario nel 2013. Dal 2013 al 2019 ricopre l’incarico di Rettore nella stessa
Università. Dal 2013 è delegata italiana MIUR nel programma Horizon 2020.
Ha ricoperto diversi ruoli anche a livello europeo.

MARIA CRISTINA
MESSA
Tecnico
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MINISTRO DELLA CULTURA
Biografia
Nato a Ferrara nel 1958, si è laureato in giurisprudenza a Ferrara.
Appassionato all'attività politica fin dagli anni del liceo, ha fondato
l'Associazione Studentesca Democratica, di ispirazione cattolica e
centrista, e iscrivendosi alla DC nel 1975. Nel 1980 diventa consigliere
comunale di Ferrara e nel 1983 capogruppo consiliare. Nel 1994 diventa
assessore alla Cultura e al Turismo di Ferrara. Nel 1997 diventa
vicesegretario nazionale dell’Ulivo con segretario Franco Marini. Entra
nel secondo Governo D'Alema come sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio con delega alle riforme istituzionali, riconfermato poi dal
successivo governo Amato.
Alle elezioni politiche del 2001 viene eletto deputato e riconfermato alle
elezioni politiche del 2006. Viene eletto nuovamente deputato alle
elezioni politiche del 2008. È Vicepresidente del Consiglio nel Governo
ombra del Partito Democratico dal maggio 2008 a febbraio 2009.
Ha ricoperto vari incarichi di governo negli ultimi anni fra cui: Ministro
per i beni culturali con i governi Renzi e Gentiloni, Ministro per i Rapporti
col Parlamento nel Governo Letta e, dal 1999 al 2001, Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio. Nel Governo Conte II ha ricoperto il ruolo di
Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo.

DARIO FRANCESCHINI
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MINISTRO DEL TURISMO
Biografia
Nato a Cuggiono (Mi) l’8 aprile 1968, consegue la laurea in Economia e
Commercio, con specializzazione in Finanza aziendale, presso
l’Università Bocconi. Consulente aziendale, è specializzato in controllo di
gestione, qualità e sistemi informativi.
È stato membro di diversi consigli di amministrazione, tra cui quello di
CoNord (Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord), Cassa
Depositi e Prestiti e dell’Agenzia Italiana del Farmaco, in questi due ultimi
casi in rappresentanza delle Regioni.
Eletto sindaco di Marcallo con Casone nel 1999 nel 2004, nel 2006 è stato
eletto alla Camera dei deputati e nel 2008 al Senato nelle fila della Lega
Nord.
Dal 2013 al 2018 è stato Assessore all'Economia, crescita e
semplificazione della Regione Lombardia. Nel 2018 è stato rieletto alla
Camera sempre nelle fila della Lega e dallo stesso anno al 2019 è stato
prima Sottosegretario di Stato e poi Viceministro per l'Economia e le
finanze del governo Conte. Nel Governo Conte II è stato Viceministro
dell’Economia e delle Finanze.

MASSIMO GARAVAGLIA
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MINISTRO DELLA SALUTE
Biografia
Nato il 4 gennaio del 1979 a Potenza, si è laureato in Scienze Politiche
all’Università LUISS di Roma. Nel 2005 è stato eletto nell'esecutivo
nazionale della Sinistra giovanile, movimento dei Democratici di Sinistra,
per poi diventarne Presidente nel 2007.
A 25 anni è stato eletto consigliere comunale con i DS a Potenza, carica
che ha ricoperto dal 2004 al 2009, per poi ricoprire la carica di Assessore
all'Urbanistica di Potenza dal 2009 al 2010. Nel 2009 è stato eletto
segretario regionale del PD della Basilicata.
Eletto per la prima volta deputato nel 2013 con il Pd, ha ricoperto il ruolo
di Capogruppo alla Camera del partito. Nel 2017 è uscito dal PD per dar
vita, insieme alla corrente bersaniana, a Liberi e Uguali, con cui si è
candidato alle politiche del 2018, risultando eletto alla Camera.
Da aprile 2019 è coordinatore nazionale di LeU. Nel Governo Conte II ha
ricoperto il ruolo di Ministro della Salute.

ROBERTO SPERANZA
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L’ESECUTIVO IN NUMERI

● Sono 7 i Ministri confermati nello stesso dicastero
● 23 Ministri di cui 15 politici e 8 tecnici
● I cinquestelle hanno 4 ministri, 3 il Pd, 3 la Lega, 3 Forza Italia, 1 LeU e 1
Italia Viva
● Sono 8 le donne presenti nell’esecutivo
● L’età media del Governo Draghi è di 53 anni
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