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E’ il partito della Presidente Meloni, costituito 
nel 2012 a seguito della scissione dal Popolo 
delle Libertà. Esprime 181 parlamentari e 12 
Ministri tra i quali Ministri chiave come quelli 
delle Imprese e del Made in Italy, della 
Giustizia, della Difesa e dell’Agricoltura.

E’ il partito più longevo della storia d’Italia. 
Nato nel 1989 come «Lega Nord» con una 
fortissima componente secessionista del 
Nord rispetto al resto del Paese, da anni è un 
partito a vocazione nazionale. Esprime 95 
parlamentari e 5 Ministri. Ad uno dei suoi 
maggiori esponenti è affidato il delicato 
dicastero del MEF

E’ il partito di Silvio Berlusconi, per la prima 
volta non destinato a ricoprire l’incarico di 
Primo Ministro nella sua colazione. Esprime 
62 parlamentari e 5 Ministri

NoiModerati è la lista formata da Lupi, Toti, 
Brugnaro e dall’Udc e esprime 15 parlamentari 
e nessun Ministro

Giorgia Meloni è la prima donna nella storia della 
Repubblica Italiana ad assumere l’incarico di 
Presidente del consiglio dei Ministri. Guida il 
Governo più orientato a destra della storia 
recente con una coalizione composta dai tre 
partiti storici in quell’area politica e da una lista 
composta dalle formazioni di noti esponenti 
dell’area della destra moderata. 



Nasce a Roma Nel 1977, ha svolto la professione di giornalista.
È la prima Presidente del Consiglio donna nella storia repubblicana del nostro Paese, nonché il più giovane
Ministro della storia avendo ricoperto il ruolo di Ministro per la gioventù nel Governo Berlusconi IV.
È la leader e fondatrice, insieme a La Russa e Crosetto, di Fratelli d’Italia, Presidente di ECR (Conservatori e
riformisti europei).
Nonostante la giovane età è una delle storiche militanti della destra italiana. Ha militato nel Fronte della
gioventù, è stata responsabile di Azione studentesca, Consigliere della provincia di Roma per Alleanza
Nazionale.
Nel 2004 diviene Presidente di Azione Giovani (giovanile di AN) e nel 2006 viene eletta per la prima volta alla
Camera dei deputati con Alleanza nazionale.
È stata Vicepresidente della Camera dal 2006 al 2008.
Nel 2009 diventa Presidente di Giovane Italia (giovanile PdL), ma nel 2012 lascia il PdL per fondare Fratelli
d’Italia nel 2012.
Nel 2013 è eletta alla Camera e diventa Capogruppo.
Nel 2016 si candida sindaco di Roma ottenendo il 20,7% dei consensi e non accedendo al ballottaggio.
Nel 2022, viene eletta alla Camera dei deputati con Fratelli d’Italia



Nasce a Lecce nel 1958. È laureato in Giurisprudenza e svolge la professione di magistrato e giornalista pubblicista.
Dal 1985 al 1987 ha svolto la funzione di pretore presso il Tribunale di Ginosa. Dal 1988 al 1996 è stato giudice
penale al Tribunale di Lecce.
Entra in politica con le elezioni politiche del 1996, venendo eletto deputato con Alleanza Nazionale.
Dal 2001 al 2006 ha ricoperto l’incarico di sottosegretario al Ministero dell’Interno nel governo Berluscono II, con
delega alla pubblica sicurezza, alla presidenza della Commissione sui programmi di protezione per collaboratori e
testimoni di giustizia, al commissario antiracket e antiusura, al commissario sulle vittime di mafia. Alle elezioni
politiche del 2006 è stato eletto Senatore con Alleanza Nazionale e alle elezioni politiche del 2008 è stato rieletto
Deputato con il Popolo delle Libertà, ricoprendo nuovamente il ruolo di sottosegretario all’Interno nel Governo
Berlusconi IV. Nel 2012 vota la fiducia al Governo Monti, a cui Berlusconi aveva invece tolto il sostegno e alla
scadenza della Legislatura decide di non candidarsi alle elezioni politiche del 2013, rientrando in ruolo nella
Magistratura.
Da maggio 2013 è consigliere alla IV sezione penale della Corte di appello di Roma e coordina l’ufficio delle rogatorie
internazionali.
Dal 2015 è presidente della sezione italiana della fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre, che si occupa di
persecuzioni religiose e vicepresidente del Centro studi Rosario Livatino, che approfondisce le tematiche legate alla
vita, alla famiglia, alla libertà religiosa e al ruolo della giurisdizione.
Da ottobre 2018 è consigliere di sezione penale alla Corte di Cassazione.



Nasce a Roma nel 1953. È laureato in Giurisprudenza.
È attuale Vicepresidente di Forza Italia e del Partito Popolare Europeo.
È stato Presidente del Parlamento europeo nel 2017.
Ha maturato una lunga, prestigiosa e significativa carriera politica in ambito europeo. Infatti, Tajani è stato
numerose volte europarlamentare, nonché Vicepresidente della Commissione europea e Commissario europeo
per i trasporti, Commissario per l’industria e l’imprenditoria nelle Commissioni guidate da Barroso, Presidente
della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo.
Inizia la sua carriera politica nel Fronte monarchico giovanile, ma è stato uno dei fondatori di Forza Italia nel 1994
e portavoce di Palazzo Chigi nel primo Governo Berlusconi.
Nel 2022 è stato eletto alla Camera dei deputati con Forza Italia



Nasce a Milano nel 1973.
È iscritto alla Lega Nord dal 1990. Membro del Movimento Giovani Padani, è stato il coordinatore degli studenti
leghisti milanesi nel 1992, il responsabile dei giovani di Milano dal 1994 al 1997, per poi divenire segretario
cittadino e in seguito, dal 1998 fino al 2004, segretario provinciale.
Negli anni 1993-1998, 2006-2008 è stato eletto Consigliere comunale di Milano.
Dal 2004 al 2006 è stato deputato del Parlamento europeo, eletto per la lista della Lega Nord.
Alle elezioni politiche del 2008 è stato eletto per la prima volta alla Camera dei deputati e nel 2009 al Parlamento
Europeo, dimettendosi da parlamentare italiano.
Nel 2012 viene eletto come nuovo segretario della Lega Lombarda.
Alle elezioni politiche del 2013 viene eletto deputato, ma cessa il mandato il primo giorno della legislatura, per
mantenere l'incarico di europarlamentare.
Nel 2013 vince le primarie degli iscritti contro Umberto Bossi e viene eletto segretario federale della Lega Nord,
ruolo che gli viene riconfermato nel 2017 in occasione delle primarie degli iscritti.
Alle elezioni politiche del 2018 è stato eletto Senatore e nominato Ministro dell'interno e Vicepresidente del
Consiglio dei ministri del Governo Conte I, mantenendo l’incarico fino alla crisi di governo, da lui aperta, che ha
portato al Governo Conte II nel settembre del 2019.
Alle elezioni politiche del 2022 è stato rieletto Senatore.



Nasce a Pordenone nel 1967, è laureato in Lettere moderne.
È uno dei politici con maggiore esperienza all’interno della compagine governativa, essendo stato dirigente
giovanile del MSI, nonché consigliere e assessore regionale con Alleanza Nazionale.
Nel 2008 è stato Vicepresidente della regione Friuli-Venezia Giulia con il PdL.
Nel 2015 aderisce a Fratelli d’Italia, venendo eletto Senatore nel 2018 e ricoprendo il ruolo di Capogruppo.
Nel 2022 è stato eletto al Senato con Fratelli d’Italia e riconfermato Capogruppo al Senato.



Nasce a Genova nel 1967, è laureato in Giurisprudenza.
Inizia la sua carriera politica nel 2018, quando viene eletto alla Camera dei deputati e operante nella Commissione
Lavoro come Capogruppo.
È il fratello del medico personale di Silvio Berlusconi, Alberto Zangrillo.
Inizia la carriera da Manager in Magneti Marelli (industria automobilistica). Nel corso della carriera ha ricoperto
prestigiose posizioni manageriali presso Teksid, Fiat Powertrain Technologies e IVECO.
Nel 2011 diventa Direttore Personale e Organizzazione di ACEA.
Alle elezioni politiche del 2022 viene eletto con Forza Italia al Senato.



Nasce a Bergamo nel 1956, è laureato in Medicina e Chirurgia.
Politico di lungo corso, esperto di regolamenti parlamentari, è stato quattro volte Vicepresidente del Senato e
due volte Ministro.
Inizia la propria attività politica con la Lega lombarda di Bossi di cui diviene Presidente nel 1993 e Segretario
nazionale dal 1995 al 2002. È stato Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione durante il Governo
Berlusconi II (dal 2001 al 2005) e Ministro per la Semplificazione durante il Governo Berlusconi IV.
Alle elezioni politiche del 2022 viene eletto con la Lega al Senato.



Nasce a Militello di Catania (CT) nel 1955, è laureato in Multimedialità della Comunicazione.
È Presidente della Regione Sicilia fino al 2022, ma è stato già Presidente della Provincia di Catania dal 1994 al
2003 ed europarlamentare fino al 2009 (ha fatto parte della Commissione Pesca e Agricoltura). È stato, nel
2012, Presidente della Commissione regionale antimafia.
È stato segretario del MSI di Catania e coordinatore regionale di AN, fino a quando aderì a La Destra di Storace.
Nel 2011, è stato Sottosegretario al Ministero del Lavoro nel Governo Berlusconi IV.
È un bancario e giornalista. Ha insegnato in Sicilia all’Istituto superiore di giornalismo ed è tra i fondatori
dell’ISSPE (Istituto siciliano di studi politici ed economici).
Alle elezioni politiche del 2022 viene eletto con Fratelli d’Italia al Senato.



Nasce a Maglie (LE) nel 1969. È laureato in Giurisprudenza.
È stato Ministro per gli Affari regionali nel Governo Berlusconi IV ed europarlamentare per ben tre volte.
Nel 1995 è stato Vicepresidente della Regione Puglia e Assessore al Turismo nella Giunta Distaso.
È stato Presidente della Regione Puglia nel 2000.
È stato giovane militante della DC; nel corso della sua carriera politica ha aderito a Forza Italia (poi PdL), Noi
Moderati e Fratelli d’Italia. È stato responsabile di FI per l’Italia meridionale.
Nel 2022 viene eletto con Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati



Nato a Roma il 7 marzo 1960, manager sportivo, è laureato in Economia e Commercio ed è specializzato nella
gestione industriale dello sport e nelle attività di sport marketing.
Ha alle spalle una lunga carriera da manager, avendo ricoperto il ruolo di Direttore marketing per l’italia di IMG-
International Management Group, responsabile per l’Italia di TWI – Trans World International.
Successivamente, fonda, nel 1994 Media Partners Group – acquisita in seguito da Infront - nella quale ha
ricoperto fino al 2002 il ruolo di Vicepresidente Esecutivo. Fino al 2006, è stato Presidente dell’Azienda Strade
Lazio S.p.A. e dell’Arcea Lazio S.p.A.
Inizia, in seguito, la sua carriera da manager nel mondo dello sport. Dal 2002 al 2008 è stato consigliere di
amministrazione per CONI Servizi. È Presidente dell’Istituto per il credito sportivo.
È componente del Comitato Permanente di Promozione del Turismo e componente dell’Osservatorio Nazionale
del Turismo. Dal 2010 al 2017 è stato Presidente della Lega calcio Serie B e Consigliere FIGC.
Attualmente ricopre la carica di Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo ed è Consigliere dell’Associazione
Bancaria Italiana.



Nasce a Bologna nel 1953. È laureata in Lettere moderne.
In precedenza, è stata già eletta due volte alla Camera con il PdL, ed è stata nel 2008 Sottosegretaria al Ministero
del Lavoro e al Ministero della Salute durante il Governo Berlusconi IV.
Inizia la sua carriera politica nel Partito Radicale, essendo la figlia di uno dei fondatori. Lascerà il partito per
intraprendere la carriera da saggista e giornalista con un focus particolare sui temi di bioetica.
Nel 2007, diventa portavoce del Family day. Nei suoi saggi e scritti, difende posizioni conservatrici e affronta
spesso le tematiche dei diritti civili, dell’aborto, fine vita e dei diritti della comunità LGBT.
Nel 2013, ha aderito a NCD di Alfano per poi passare nel gruppo Misto e fondare il Movimento Identità e Azione
insieme a Quagliariello.
Alle elezioni politiche del 2022 è stata eletta con Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati.



Nasce a Como nel 1976. È laureata in Sociologia.
Nel corso della sua carriera politica, viene eletta nel Consiglio comunale di Como, per poi ricoprire la carica di
Assessore e Vicesindaco.
È stata deputata della Lega nella XVIII legislatura, salvo poi dimettersi per assumere la carica di Assessore con
delega alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e PO della Regione Lombardia.
Nel Governo Conte I, ricopre il ruolo di Ministro per la famiglia.
È educatrice specializzata nella cura delle persone affette da disabilità psichica, è stata Amministratore unico della
Cooperativa sociale Onlus “Controvento”, nonché volontaria in Africa e responsabili di Comunità Alloggio a Como.



Nasce a Rovigo nel 1946. È laureata in Giurisprudenza e specializzata in Diritto canonico.
È stata la prima donna a ricoprire la carica di Presidente del Senato nella XVIII Legislatura.
È stata Sottosegretaria al Ministero della Salute nei Governi Berlusconi II e III, nonché Sottosegretaria al Ministero
della Giustizia nel Governo Berlusconi IV.
Ha aderito a Forza Italia sin dalla sua fondazione, venendo eletta nel 1994 al Senato. Successivamente, è stata
rieletta in Senato nel 2001, 2006, 2008, 2013 e 2018.
È stata Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato.
È stata membro del CSM tra il 2014 e il 2018, venendo eletta dal Parlamento in seduta comune.
Alle elezioni politiche del 2022 è stata al Senato con Forza Italia.



Nasce a Treviso nel 1947. È un ex magistrato (pensionatosi nel 2017), laureato in Giurisprudenza.
È uno dei magistrati più noti della storia repubblicana in quanto ha seguito alcune delle indagini più importanti della
nostra storia (Brigate Rosse, sequestri di persona, Tangentopoli, MOSE).
Dal 2002 al 2006 è stato Presidente della Commissione per la riforma del codice penale.
È stato titolare dell'inchiesta sul MOSE di Venezia.
Dal 2018 è componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Luigi Einaudi Onlus.
È stato il candidato alla Presidenza della Repubblica nel 2022 per Fratelli d’Italia, nonché uno dei promotori del SI per
il referendum sulla giustizia.
È stato consulente della Commissione Parlamentare per il terrorismo e le stragi, della Commissione antimafia e della
Commissioni Parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi. Nel 2017, è stato coordinatore della Commissione
Parlamentare sullo status degli amministratori locali.
Alle elezioni politiche del 2022 viene eletto alla Camera dei deputati con Fratelli d’Italia.



Nasce a Napoli nel 1963. È laureato in Giurisprudenza.
Al momento della nomina a Ministro ricopriva la carica di Prefetto di Roma. Nel suo passato professionale, è
stato Prefetto di Lodi e Bologna.
È stato Capo di Gabinetto dei Ministri dell’Interno Salvini e Lamorgese.
Nel 2009 viene chiamato a dirigere l’Ufficio relazioni parlamentari presso l’Ufficio affari legislativi e relazioni
parlamentari del Ministero dell’interno e nel 20211, è stato Capo Gabinetto del Capo Dipartimento per le Politiche
del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.
Dal 2012 al 2018 è stato nominato Vice Capo della Polizia di Stato.



Nasce a Cuneo nel 1963. Ha frequentato la facoltà di Economia e Commercio, interrompendo, tuttavia, gli studi
prima della laurea. Nel periodo di frequenza universitaria, entrò nella Democrazia Cristiana, in cui ricoprì l'incarico di
segretario regionale del movimento giovanile e di responsabile nazionale della formazione e nel 1988 è stato
consigliere economico del Presidente del Consiglio Goria.
Dal 1990 al 2004 è stato sindaco di Marene (Cuneo) e dal 1999 al 2009 consigliere provinciale di Cuneo, ricoprendo
l'incarico di capogruppo di Forza Italia, partito a cui ha aderito nel 2000.
Alle elezioni politiche del 2001 e del 2006 viene eletto deputato con Forza Italia e alle elezioni politiche del 2008 con
il Popolo della Libertà (PdL). Fino al 2012 è stato membro del Consiglio nazionale e della direzione del PdL. Nel
Governo Berlusconi IV è stato nominato Sottosegretario al Ministero della Difesa.
Nel 2012 fonda il partito politico conservatore Fratelli d’Italia assieme a Giorgia Meloni ed Ignazio La Russa. Nel
2014 lascia la politica e viene nominato presidente dell’AIAD di Confindustria (Federazione Aziende Italiane per
l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza).
Nel 2018 è stato rieletto alla Camera nelle fila di FdI, da cui si è dimesso, cessando il mandato, nel 2019, per tornare
alla guida dell’AIAD.
Nel 2020 viene nominato presidente di "Orizzonte Sistemi Navali", impresa creata come joint venture tra Fincantieri
e Leonardo e specializzata in sistemi ad alta tecnologia per le navi militari e di gestione integrata dei sistemi
d’arma.



Nasce in provincia di Varese nel 1966. Laureato in Economia Aziendale, è dottore commercialista e revisore dei
conti.
Dal 2002 al 2012 è stato Segretario nazionale della Lega Lombarda e dal 2016 è Vicesegretario federale della Lega.
Dal 1995 al 2004 è stato Sindaco di Cazzago Brabbia, sua città natale.
Nel 1996 viene eletto alla Camera dei deputati con la Lega Nord, dove rimarrà ininterrottamente per le successive
legislature, venendo rieletto alle elezioni politiche del 2001, 2006, 2008, 2013, 2018 e 2022. In questi anni ha ricoperto
più volte il ruolo di Presidente della Commissione Bilancio.
Nel 2018, durante il Governo Conte I è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con
delega allo Sport, al CIPE, alle politiche spaziali ed aerospaziali e all’attuazione del programma di governo.
Nel 2021, durante il Governo Draghi è stato nominato Ministro dello Sviluppo Economico.
Alle elezioni politiche del 2022 viene eletto deputato con la Lega.



Nasce a Padova nel 1957. È laureato in Sociologia. È un giornalista professionista.
La sua esperienza politica comincia agli inizi degli anni ‘80, nella Direzione nazionale del Fronte della Gioventù,
l'organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano (MSI) guidata da Gianfranco Fini.
È stato tra i principali promotori della nascita di Alleanza Nazionale (AN), di cui ha assunto l'incarico di
coordinatore nazionale del comitato promotore dal 1993.
Alle elezioni politiche del 1994 e del 1996 viene eletto deputato con AN e alle elezioni del 2001 è stato
riconfermato deputato con la Casa delle Libertà ed è stato chiamato a far parte del Governo Berlusconi II
come viceministro alle Attività Produttive, con delega al Commercio estero. L'incarico gli è stato riconfermato
anche nel Governo Berlusconi III, fino al 2006. Viene riconfermato deputato alle elezioni politiche del 2006 e del
2008 con il PdL. Nel 2009 assume l’incarico di Viceministro per lo sviluppo economico nel Governo Berlusconi
IV, per poi dimettersi l’anno successivo.
Nel 2011 fonda l'associazione Fareitalia. Nel 2015 aderisce a Fratelli d'Italia, in cui confluisce la sua
associazione e alle elezioni politiche del 2018 viene eletto al Senato nelle file di FdI.
Durante la XVIII legislatura è stato eletto prima Vicepresidente e poi Presidente del Comitato parlamentare per
la sicurezza della Repubblica (COPASIR).
Alle elezioni politiche del 2022 viene eletto Senatore con FdI.



Nasce a Tivoli nel 1972. È laureato in Giurisprudenza ed è il cognato di Giorgia Meloni. In quanto sposato con
Arianna Meloni, sorella di Giorgia e militante di Alleanza Nazionale.
Inizia la sua carriera politica da giovanissimo, nel Fronte della Gioventù, l'organizzazione giovanile del Movimento
Sociale Italiano, guidando l'organizzazione nella Provincia di Roma fino al 1995.
Dal 1997 al 1999 è stato responsabile nazionale di Azione Studentesca, organizzazione degli studenti medi di
Alleanza Nazionale. Dal 1996 al 2000 è stato consigliere comunale a Subiaco, mentre dal 1998 al 2003 è stato
consigliere provinciale di Roma. Dal 2005 al 2006 è stato assessore allo sport, cultura e turismo del comune di
Ardea.
Nel 2006 viene eletto Consigliere regionale nel Lazio e nel 2008 diventa presidente di Alleanza Nazionale nella
sezione provinciale di Roma e dal 2010 al 2012 del Popolo della Libertà (PdL).
Nel 2010 è stato nominato assessore con deleghe regionali alla mobilità e ai trasporti nella giunta regionale del
Lazio, incarico che mantiene fino al 2013. A dicembre del 2012 abbandona il PdL, assieme a Giorgia Meloni fonda
Fratelli d'Italia, diventando nel 2013 responsabile nazionale "organizzazione" di FdI.
Alle elezioni politiche del marzo 2018 viene eletto alla Camera dei deputati, nelle liste di Fratelli d'Italia, di cui diviene
capogruppo.
Alle elezioni politiche del 2022 viene rieletto deputato e riconfermato capogruppo di FdI.



Nasce in provincia di Biella nel 1954. È laureato in Economia e Commercio. Dopo la laurea ha intrapreso le attività
di commercialista e di insegnante di materie economiche negli istituti tecnici. Inizia la sua attività politica
all’interno del consiglio comunale di Gifflenga. Successivamente è stato assessore e vicesindaco di Biella.
Nel 1995 entra per la prima volta nel consiglio regionale del Piemonte per Forza Italia, venendo nominato due
anni dopo assessore all'Industria, Artigianato e Commercio. Le cariche gli vengono confermate nel 2000.
Nel 2008 viene eletto senatore con il Popolo della Libertà e nel 2013 viene eletto Vicepresidente della Regione
Piemonte e Assessore al Bilancio.
Nel 2014 viene nominato da Silvio Berlusconi coordinatore regionale di Forza Italia in Piemonte.
Alle elezioni politiche del 2018 viene eletto Senatore con Forza Italia e nel 2020 diventa responsabile nazionale
del Dipartimento Finanze e Bilancio di Forza Italia.
Nel 2021 viene nominato prima Sottosegretario e successivamente, con il Governo Draghi, Viceministro dello
Sviluppo economico.
Alle elezioni politiche del 2022 è stato rieletto deputato con Forza Italia.



Nasce in provincia di Sassari nel 1965. È laureata in Economia aziendale internazionale e ha proseguito gli studi
seguendo un corso di relazioni industriali.
Nel 1994 si iscrive al competente ordine territoriale dei Consulenti del lavoro e nel 2005 diventa presidente del
Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro. Ha maturato esperienza nell’assistenza ad aziende di
medie e grandi dimensioni e di diversi settori produttivi, per le quali ha curato la gestione delle relazioni industriali
e sindacali, oltre che l’amministrazione del personale. Ha esperienza di aziende che svolgono attività di ricerca
scientifica in campo medico e di rendicontazione su progetti finanziati in tale settore.
Nel 2014 viene nominata dal governo Renzi membro del consiglio di amministrazione di Leonardo-
Finmeccanica, carica che ha ricoperto fino al 2020. Successivamente, nel governo Conte I, è stata candidata alla
presidenza dell'INPS.



Nasce a Milano nel 1961. È laureato in Giurisprudenza.
È professore ordinario di Diritto privato e pubblico romano presso il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Torino.
Nel 1992 ha vinto il Premio internazionale per la storia delle istituzioni politiche e giuridiche conferito dalla
presidenza della Corte Costituzionale.
È stato direttore scientifico della rivista giuridica Studi giuridici europei edita dall’Università Europea di Roma,
nonché preside del corso di laurea in Giurisprudenza dello stesso ateneo.
Inizia la sua attività politica in Alleanza Nazionale e con lo scioglimento di questa aderisce al PdL. In seguito, si
iscrive a Futuro e libertà, per poi passare alla Lega. Il suo primo incarico istituzionale risale al 2000, anno in cui
diviene assessore all'Istruzione per la provincia di Milano.
Nel 2001 viene eletto senatore e verrà rieletto anche nel 2006 e nel 2008, collaboraando alla stesura della riforma
del sistema universitario voluta dall’allora ministra Gelmini.
Dal 2018 al 2019, è stato capo dipartimento “Formazione superiore e ricerca” del Miur.
Da settembre 2022 è consigliere politico di Matteo Salvini.
Candidatosi alle politiche del 2022, non è stato eletto.



Nasce a Bologna nel 1965. È laureata in Giurisprudenza. Post-laurea, è divenuta professoressa associata di Diritto
pubblico comparato specializzandosi in arbitrato interno e arbitrato internazionale, presso l’Università degli Studi
di Bologna.
Dal 1995 è iscritta all'ordine degli avvocati di Bologna e lavora presso lo studio legale di famiglia, associato alla
società di studi legali Baker McKenzie dal 2005. Esercita la professione forense nel ramo civilistico e in quello del
diritto amministrativo.
È stata nel 2007 tra i soci promotori della Fondazione Farefuturo, fondata da Gianfranco Fini e Adolfo Urso, dov'è
stata in seguito membro del "Comitato dei Trenta", espressione della Fondazione Farefuturo, della Fondazione
Liberal e della Fondazione Craxi.
Alle elezioni politiche del 2008 è stata eletta alla Camera dei deputati con Il Popolo delle Libertà in quota Alleanza
Nazionale.
Nel 2011, durante il governo Berlusconi IV, viene nominata Ministro per le Politiche dell'Unione Europea.
Alle elezioni politiche del 2013 viene eletta al Senato con il Popolo della Libertà e nello stesso anno, con la
sospensione delle attività del Popolo della Libertà, aderisce alla rinascita di Forza Italia.
Alle elezioni politiche del 2018 viene rieletta Senatrice con Forza Italia, di cui ne diventa capogruppo.
Nel 2021 viene nominata da Berlusconi vicecoordinatrice nazionale di Forza Italia.
Alle elezioni politiche del 2022 viene rieletta Senatrice con Forza Italia.



Nasce a Napoli nel 1962. È laureato in Giurisprudenza e ha conseguito il master in Diritto privato europeo e un
dottorato di ricerca in Diritto ed Economia.
È docente esterno a contratto di Diritto dell'informazione presso la Lumsa di Roma e di Economia degli
intermediari finanziari alla Sapienza. Dal 2016 è titolare del corso di Storia dell'economia e dell'impresa alla Libera
università internazionale degli studi sociali Guido Carli di Roma e dal 2015 ricopre la carica di direttore della scuola
di Giornalismo dell'Università degli Studi di Salerno. È docente del Master in Giornalismo e Comunicazione della
Università telematica "Pegaso".
Ha fatto parte da giovanissimo del Fronte della Gioventù. Dal 1983 al 1987 è stato consigliere circoscrizionale del
Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale a Napoli.
Nei primi anni ‘90 ha lavorato per il giornale “L'Indipendente” e poi alla redazione politica del quotidiano “Roma” di
Napoli, di cui diverrà direttore dal 1996 al 2001. È stato prima capo della redazione romana e poi vicedirettore del
quotidiano Libero. Ha scritto anche per il settimanale L'Espresso, per le pagine culturali de Il Sole24Ore, per il
mensile “Nord e Sud”, per “il Giornale” di Napoli e per “Il Foglio”.
È entrato in Rai nel 2003 come inviato del TGR, divenendo caporedattore e poi passa al TG1, di cui è stato
nominato vicedirettore nel 2009.
Nel 2018 viene nominato dal Cda della Rai nuovo direttore del TG2. Lascia l'incarico il 21 ottobre 2022 in seguito
alla sua nomina a ministro.



Nasce a Roma nel 1966. È laureato in Medicina e Chirurgia, conseguendo la specializzazione in medicina
nucleare e il dottorato in imaging funzionale radioisotopico.
Nel 2001 diventa Professore associato di medicina nucleare presso l’Università Tor Vergata di Roma,
ricoprendo anche la carica di primario presso il policlinico della stessa Università.
Nel 2008 direttore della scuola di specializzazione in medicina nucleare. Nel triennio 2006-2009 diventa
membro esperto del Consiglio superiore di sanità, e nel 2009 si specializza in radiodiagnostica, presso
l'Università di Roma Tor Vergata.
Fa parte della redazione editoriale di The Journal of Nuclear Medicine; è anche revisore di numerose riviste
internazionali nel campo della medicina nucleare.
Dal 2011 al 2019 è dapprima vicepreside e poi preside della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di
Roma Tor Vergata, mentre nel 2018 viene nominato direttore del dipartimento di oncoematologia del
Policlinico di Tor Vergata.
Nel 2019 viene nominato rettore dell'Università di Roma Tor Vergata.
Nel 2020 viene nominato dal Ministro della Salute Roberto Speranza membro del Comitato Scientifico
dell'Istituto Superiore di Sanità.



Nasce a Cuneo nel 1961. È laureata in Scienze Politiche.
Nel 1983 fonda una società di marketing e nel 1990, una società nel settore delle pubbliche relazioni e
organizzazione di eventi.
Attualmente gestisce varie attività nel campo dell’editoria e del turismo.
Entra in politica inizialmente come collaboratrice personale di Ignazio La Russa nel 1995, iscrivendosi ad
Alleanza Nazionale.
Nel 1999 viene eletta consigliere provinciale a Milano in quota Allenza Nazionale.
È stata deputata dal 2001 al 2008, eletta nelle liste di Alleanza Nazionale. Dal 1º marzo 2010 al 16 novembre
2011 è stata sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega all'attuazione del programma di governo
del governo Berlusconi IV, ed è infine stata rieletta in Parlamento nel 2013 con Il Popolo della Libertà, aderendo
poi a Forza Italia nel novembre dello stesso anno. Nel dicembre 2017 è passata a Fratelli d'Italia.
Alle elezioni politiche del 2022 è stata eletta al Senato con Fratelli d’Italia.



Via della Rotonda 36, 00186 Roma

T. +39 06 6880 2958 
info@cuiprodestonline.it

www.cuiprodestonline.it

Immagini

Simone Pellegrini /Unsplash

Kristy Parteter/Vecteezy


