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Nasce a Messina nel 1972, è laureato in Economia e Commercio all’Università La Sapienza di Roma.

Nel 2022 è eletto al Senato con Fratelli d’Italia in Puglia.

Già senatore con Fratelli d’Italia nel 2018, è attualmente Responsabile del programma del partito.

Dal 2007 al 2008 e dal 2008 al 2011 ha lavorato con Giorgia Meloni: dapprima come, consigliere giuridico della
Vicepresidente della Camera e, in seguito, come Capo Segreteria Tecnica del Ministro della gioventù.

Dal 2001 al 2007 è stato partner della società Ares (che si occupa di promozione urbana) nella quale è stato
Responsabile dei rapporti istituzionali. Dal 2002 al 2004 è stato vicecommissario del Parco naturale dei Monti
Simbruini del Lazio.

È stato dal 2012 al 2013 Direttore vicario della Direzione Regionale Trasporti del Lazio per divenire, fino al 2014,
Dirigente dell’Area Aeroporti e infrastrutture strategiche della Regione Lazio.

È un consulente amministrativo ed ha vissuto, da giovane, tra Francia, Argentina e Turchia in quanto figlio di un
diplomatico. È soprannominato “La Bussola” per la sua influenza su Giorgia Meloni ed è uno dei promotori
dell’avvicinamento al Partito Repubblicano statunitense, nonché principale esponente della posizione di intransigenza
nei confronti dell’invasione russa in Ucraina



Nasce nel 1977 a Vizzolo Predabissi (MI), è un giornalista ed ex direttore della Radio Padania Libera dal 2013 al 2018.

Nel 2022 viene eletto con la Lega al Senato in Lombardia.

È stato Viceministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili con il Governo Draghi.

Diviene, per la prima volta, deputato nel 2018, svolgendo la funzione di Presidente della Commissione Trasporti fino
al 2020.

Dal 2016 è il Direttore del Populista, il blog di Matteo Salvini, del quale è considerato uno dei principali collaboratori.

Nel 1997, 2001 e 2006 viene eletto al Municipio 5 di Milano.

Dal 2010 al 2011 è stato Assessore al Turismo di Milano nella Giunta Moratti, per poi divenire consigliere comunale e
capogruppo della Lega sotto la Giunta Pisapia. Viene rieletto consigliere comunale nel 2016.



Nasce a Pisa nel 1972, è laureato in Lettere Moderne.

Viene eletto nel 2022 in Senato con Forza Italia in Lombardia.

Nel 2018 è stato già Senatore con Forza Italia e Presidente della Commissione di vigilanza RAI.

Svolge la professione di giornalista e docente in diversi corsi di Scienze della comunicazione.

Ha iniziato a lavorare, da giovane, per il quotidiano “Il Tirreno” e, successivamente, approda in Mediaset dove assume
le cariche di caporedattore e conduttore.

Nel 2002 vince il Premio “Indro Montanelli” per il giornalismo.

Dal 2011 al 2017 è caporedattore del canale All News di Mediaset.



Nasce a Como nel 1964, è un giornalista e consulente aziendale.

È eletto nel 2022 al Senato in Lombardia con Fratelli d’Italia.

Da responsabile del dipartimento Media e Tlc di Fratelli d’Italia ha approfondito i temi legati all’innovazione e al
digitale.

Nel 1985, è stato consigliere comunale a Como con l’MSI, poi consigliere provinciale nel 1990 e dal 1994 al 1998.

Dal 1994 al 1995 è stato Vicesindaco di Como con delega ai lavori pubblici, edilizia privata, commercio, industria e
politiche giovanili.

Nel 1992 entra alla Camera con l’MSI, poi rieletto, con AN, nel 1996.

Nel 2006 e nel 2008 viene eletto al Senato. Nel 2012 aderisce a FdI, venendo eletto alla Camera nel 2018.



Nasce a Nocera Inferiore nel 1964. Ha frequentato l'Accademia Militare e la Scuola Ufficiali Carabinieri,
conseguendo la laurea in Giurisprudenza, in Scienze politiche e la laurea specialistica in Scienze della sicurezza
interna ed esterna. È stato ufficiale dell'Arma dei Carabinieri. Nel 2020 ha ricevuto la promozione onorifica al grado
di Generale di Brigata.
Nel 1995 è stato eletto in consiglio regionale della Campania con Alleanza Nazionale., venendo poi rieletto in
occasione delle elezioni regionali del 2000.
Alle elezioni politiche del 2001 viene eletto alla Camera dei deputati con Alleanza Nazionale.
Nel 2005 è stato nominato Assessore del Comune di Nocera Superiore.
Alle elezioni politiche del 2006 e del 2008 viene rieletto alla Camera dei deputati con Alleanza Nazionale.
In occasione delle elezioni amministrative del 2009 viene eletto presidente della provincia di Salerno.
Alla fine del 2012 aderisce al partito Fratelli d'Italia.
Alle elezioni politiche del 2013 viene nuovamente eletto alla Camera dei deputati con Fratelli d’Italia, dove ha
ricoperto l'incarico di Segretario di Presidenza.
Nel 2017 è stato eletto membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Alleanza Nazionale.
Nel 2018 è stato eletto presidente della direzione nazionale di Fratelli d’Italia.
Alle elezioni politiche del 2018 è stato confermato deputato con Fratelli d’Italia.
Nell'ottobre 2018 è stato nominato membro dell'Assemblea Parlamentare della NATO.
Alle elezioni politiche del 2022 è stato rieletto alla Camera dei deputati con Fratelli d’Italia.



Nasce in provincia di Reggio Calabria nel 1982. È laureata in Scienze politiche e Relazioni Internazionali. Ha
lavorato come consulente a supporto di enti pubblici e privati.
Componente della SISM, Società Italiana di Storia Militare, è l’ideatrice del Convegno Annuale “Industrie della
Difesa, una Forza per il Paese”, iniziativa cui prendono parte i vertici dei più grandi player del settore, AIAD,
Fincantieri, Iveco Defence, Leonardo e Loockeed Martin.
Formatasi politicamente in Forza Italia, nel 2011, a Bruxelles, viene eletta Vicesegretario Nazionale dei Giovani
Italiani del Partito Popolare Europeo.
Dopo essersi candidata senza successo alle elezioni europee del 2014, alle politiche del 2018 è stata eletta alla
Camera dei deputati.
Alle elezioni politiche del 2022 non viene eletta



Nasce a Firenze nel 1977. È laureato in Scienze politiche e relazioni internazionali con master in Politiche e
istituzioni spaziali. È imprenditore e dirigente d’azienda nel settore tessile.
Matura le prime esperienze politiche nel comune di Prato dove, dal 2009 al 2014, eletto tra le fila di Forza Italia,
è Consigliere comunale ed Assessore alle politiche comunitarie e all'immigrazione.
In Forza Italia ricopre le cariche di Segretario comunale a Prato dal 2007 al 2009 e di Segretario Provinciale dal
2014 al 2015. Membro della Segreteria regionale toscana del partito dal 2012, dal 2014 è Responsabile
nazionale dell’immigrazione degli azzurri.
Dopo essere stato Presidente della commissione immigrazione di ANCI, nonché Componente del comitato
minori stranieri non accompagnati al ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel 2011 è per un brevissimo
periodo Consigliere politico del Ministro dei beni e delle attività culturali Giancarlo Galan.
Confermatosi Consigliere comunale alle amministrative del 2014, diviene Deputato al Comitato delle regioni di
Bruxelles.
Alle elezioni politiche del 2018 è stato eletto alla Camera dei deputati con Forza Italia.
Abbandonata Forza Italia, alle politiche del 25 settembre 2022 viene eletto alla Camera dei deputati con Noi
moderati, ma non risulta eletto.



Nasce a Perugia nel 1977. È laureato in Giurisprudenza e ha lavorato come funzionario amministrativo presso il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Matura le prime esperienze politiche militando dapprima tra le fila di Azione universitaria, movimento di cui diviene
Coordinatore e Rappresentante studentesco, e poi di Azione Giovani.
Dopo un’esperienza nel Popolo della Libertà, nel 2012 si iscrive al neo-nato Fratelli d'Italia, di cui diventa portavoce
regionale per l'Umbria.
Dal 2009 al 2019 è stato Consigliere comunale a Perugia. Dal 2014 ha rivestito l’incarico di Assessore all’urbanistica.
Nel 2018 e nel 2022 è stato eletto alla Camera dei deputati con Fratelli d’Italia.



Nasce a Catanzaro nel 1968. È Laureata in Lettere moderne.
È stata militante del Movimento Sociale Italiano prima e di Alleanza Nazionale poi e alle elezioni amministrative del
1997 viene eletta Consigliere comunale di Catanzaro nelle liste di Alleanza Nazionale.
Riconfermatasi nel 2001 e nel 2006, ricopre durante il secondo mandato la carica di Assessore alla cultura.
Eletta nel frattempo Consigliere della provincia di Catanzaro, nel 2006 si candida anche, senza successo, alla Camera
dei deputati.
Nel 2008 è stata la prima donna eletta Presidente della provincia di Catanzaro, nonché la prima donna Presidente di
una provincia della Calabria. Ha Ricoperto altresì il ruolo di Presidente della sezione regionale dell'UPI, l'Unione delle
Province.
Nel 2014 si è candidata senza successo alla Presidenza della Regione Calabria conquistando tuttavia un seggio nel
Consiglio regionale.
Nel 2017 abbandona Forza Italia e aderisce a Fratelli d'Italia.
Alle elezioni politiche del 2018 e del 2022, è stata eletta alla Camera dei deputati con Fratelli d’Italia.



Nasce in provincia di Como, nel1976. È laureato in Giurisprudenza e esercita la professione di avvocato.
Matura le prime esperienze politiche nel Comune comasco di Cantù dove, dal 1997 al 2001, è Consigliere e
Capogruppo della Lega Nord.
Responsabile provinciale degli enti locali e Segretario provinciale a Como della Lega nord, dopo essersi candidato
senza successo alla Camera dei deputati alle politiche del 2006, alle elezioni anticipate del 2008 viene eletto
deputato.
Dopo aver concorso con esito negativo alla carica di Sindaco di Cantù, nel 2013 torna alla Camera dei deputati per un
secondo mandato.
Alle comunali del 2017 viene rieletto Consigliere comunale a Cantù. Cessa dall’incarico il 26 maggio del 2019.
Riconfermatosi alla Camera in occasione delle politiche del 2018, a seguito della nascita del governo Conte I è stato
nominato Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno. Mantiene tale incarico fino alla caduta dell’esecutivo.
Il 1º marzo 2021 ritorna al Ministero dell’Interno come Sottosegretario nel Governo Draghi.
Alle elezioni politiche del 2022 è stato candidato ed eletto per un terzo mandato alla Camera dei deputati con la Lega.



Nasce a Bari nel 1955. È laureato in giurisprudenza ed esercita la professione di avvocato.
È stato procuratore legale dal 1981 e avvocato dal 1987 presso lo studio paterno, dopo una breve esperienza di
professore a contratto presso la facoltà di Economia dell'Università di Bari dal 1994 è professore a contratto di
sicurezza e salute del lavoro presso il Politecnico di Bari.
Nel 2004 è stato nominato consulente della Commissione parlamentare antimafia.
Alle elezioni politiche del 2008 è stato eletto con il Popolo della Libertà alla Camera dei deputati ed entra a far parte
della commissione Giustizia, della commissione antimafia e della giunta delle autorizzazioni, di cui è prima segretario
e dal 2011 vicepresidente.
Ricandidato alle elezioni politiche del 2013, viene riconfermato deputato e viene eletto Presidente della I
Commissione Affari Costituzionali della Camera in quota PdL.
Nel 2013, con la sospensione delle attività del PdL, aderisce a Forza Italia.
Alle elezioni politiche del 2018 viene rieletto alla Camera dei deputati con Forza Italia.
Da febbraio 2021 a ottobre 2022 è stato sottosegretario alla Giustizia nel Governo Draghi.
Alle elezioni politiche del 2022 è stato eletto al Senato con Forza Italia.



Nasce in provincia di Vercelli nel1976. È laureato in Giurisprudenza ed esercita la professione di avvocato.
Figlio dell'ex Deputato di Alleanza Nazionale Sandro Delmastro delle Vedove, milita con ruoli dirigenziali locali e
nazionali nel Fronte della Gioventù prima e in Azione giovani poi.
Eletto Consigliere provinciale a Biella nelle liste di Alleanza Nazionale alle amministrative del 1999, nel 2000 si
candida senza successo al Consiglio regionale del Piemonte.
Eletto Consigliere comunale a Biella alle amministrative del 2009, ricopre il ruolo di Assessore ai Lavori pubblici,
all’arredo urbano e alla cultura nella giunta di centrodestra guidata da Donato Gentile.
Nel 2014 si riconferma Consigliere Comunale tra le fila di Fratelli d’Italia.
Alle elezioni politiche del 2018 è stato eletto alla Camera dei deputati, oltre a divenire responsabile degli affari Esteri di
Fratelli d’Italia.
Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 è stato eletto alla Camera con Fratelli d’Italia per un secondo mandato



Nasce in provincia di Padova nel 1974. È laureato in Giurisprudenza ed esercita la professione di avvocato.
Matura le prime esperienze politiche nel comune padovano di Curtarolo dove, dal 2014 al 2019, riveste il ruolo di
Consigliere.
Nel 2015 viene eletto Segretario provinciale della Lega Nord di Padova.
Nel 2018 è stato eletto al Senato della Repubblica con la Lega, dove ha rivestito il ruolo di Presidente della
Commissione Giustizia ed è relatore della legge in materia di legittima difesa.
Alle elezioni politiche del 2022, è stato rieletto al Senato per un secondo mandato con la Lega.



Nasce a Roma nel 1962. È laureata in materie letterarie e pedagogia con dottorato in pedagogia. È docente e
giornalista professionista.
Figlia dell'ex Segretario del Movimento Sociale Italiano Pino Rauti, aderisce inizia la propria esperienza politica tra le
fila del Fronte della Gioventù, organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano.
Scioltosi l’MSI nel 1995, segue il padre nel movimento Fiamma Tricolore per il quale si candida, senza successo, alle
politiche del 1996, alle europee del 1999 e alle amministrative di Roma del 2001.
Nel 2004 aderisce ad Alleanza Nazionale prima di confluire, nel 2009, nel Popolo della Libertà.
Eletta nel 2010 al Consiglio regionale del Lazio, riveste l’incarico di Segretaria del Consiglio.
Dopo aver aderito nel 2014 a Fratelli d’Italia, alle elezioni politiche del 2018 viene eletta al Senato della Repubblica. A
Palazzo Madama riveste l’incarico di Vicepresidente Vicario del gruppo di Fratelli d’Italia.
Alle elezioni politiche del 2022 è stata rieletta al Senato con Fratelli d’Italia



Nasce a Milano nel 1982. È laureato in Filosofia con Executive Master in Marketing e Corporate Finance. È dirigente
d’azienda e imprenditore.
Prima di dedicarsi all’azienda di famiglia, il cappellificio Cambiaghi, lavora come Trade Marketing and CRM Director,
E-Commerce Director, General Manager India e COO Brazil per Giorgio Armani.
Nel 2018 è stato eletto alla Camera dei deputati con Forza Italia.
Dal 2018 al 2019 ricopre il ruolo di Vicecoordinatore Regionale di Forza Italia in Lombardia.
Dal 31 marzo 2021 al termine della XVIII legislatura è Vicepresidente del Gruppo Forza Italia alla Camera.
Nel 2022 è stato nominato Responsabile Nazionale del Dipartimento Difesa di Forza Italia.
Alle elezioni politiche del 2022 non è stato eletto.



Nasce a Roma nel 1955. È laureato in giurisprudenza e specializzato in Studi europei. Editorialista, ha ricoperto vari
incarichi accademici e dirigenziali.
Dal 1986 è docente presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza. Dal 1988 è docente presso la
Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze. Dal 1993 sino al 1999 è stato Direttore Centrale per gli Affari Giuridici
e per il Contenzioso Tributario nel Dipartimento delle Entrate del Ministero delle finanze. Dal 1993 è stato membro di
diritto del Comitato di Coordinamento del Se.C.I.T. Dal 1999 è stato Prorettore presso la Scuola Superiore
dell'Economia e delle Finanze. Dal 2000 è editorialista del quotidiano Il Sole 24 Ore. Dal 2001 è docente presso
l'Accademia della Guardia di Finanza e presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, titolare al
Corso Superiore di Polizia Tributaria per gli ufficiali del Corpo. Inoltre, è stato docente presso la Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione, Vicepresidente della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, coordinatore e
membro di vari gruppi ristretti del Comitato tecnico per l'attuazione della Riforma Tributaria, direttore del Master
Tributario organizzato dalla Scuola Centrale tributaria.
Alle elezioni politiche del 2001 e del 2006 è stato eletto alla Camera dei deputati con Alleanza Nazionale.
Alle elezioni politiche del 2008 è stato rieletto alla Camera dei deputati con Il Popolo della Libertà. Dal giugno 2009 al
gennaio 2011 è stato anche Assessore al Bilancio ed allo sviluppo economico di Roma Capitale.
Nel 2018 è eletto dalla Camera componente laico del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e ad
agosto è stato eletto vicepresidente fino al settembre 2019.
Alle elezioni politiche del 2022 è stato eletto deputato con Forza Italia.



Nasce in provincia di Ascoli Piceno nel1965. È laureata in Economia e commercio. È dottore commercialista e
insegnante di scuola secondaria superiore.
Candidatasi senza successo alla Camera dei deputati alle elezioni politiche del 2018 tra le fila di Fratelli d'Italia,
nell’ottobre del 2020 fa comunque il proprio ingresso a Palazzo Montecitorio subentrando al dimissionario Francesco
Acquaroli, nel frattempo divenuto Presidente della Regione Marche .
Alle elezioni politiche del 2022 è stata eletta alla Camera dei deputati per un secondo mandato con Fratelli d’Italia.



Nasce a Roma nel 1980. È laureato in Giurisprudenza. È avvocato e docente universitario di diritto amministrativo.
Avvicinatosi alla politica ed in particolar modo alla Lega di Matteo Salvini, nel 2021 è stato nominato Sottosegretario
di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze del governo Draghi subentrando al dimissionario Claudio Durigon.
Alle elezioni politiche del 2022 è stato eletto alla Camera dei deputati con la Lega.



Nasce a Trieste nel 1960. È diplomata tecnico commerciale, è imprenditore e dirigente di partito.
Dal 2006 al 2008 è stata assessore al Bilancio e Patrimonio del Comune di Trieste nella giunta di centrodestra
presieduta dal sindaco Roberto Dipiazza.
Dal 2008 al 2013 riveste l’incarico di Assessore alle Risorse Economiche e Finanziarie, Patrimonio e Servizi Generali
della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Alle elezioni politiche del 2013 è stata eletta alla Camera dei deputati nelle liste de Il Popolo della Libertà.
Scioltosi il Popolo delle Libertà, fa ritorno in Forza Italia. Alle politiche del 2018 è stata eletta per un secondo mandato
alla Camera.
Dopo essersi presentata senza successo alle elezioni europee del 2019, dal 3 novembre 2021 è membro della Giunta
comunale di Trieste in qualità di Assessore alle Politiche del territorio.
Alle elezioni politiche del 2022 non è stata eletta.



Nasce a Bologna nel 1962. È laureato in interpretazione e ha conseguito un master in Business. Nel 1985 Valentini
venne assunto come interprete di conferenza al Parlamento europeo, grazie al fatto di parlare correntemente
numerose lingue straniere, fra cui inglese, russo, tedesco, francese, spagnolo e olandese.
Più tardi venne presentato dall'eurodeputato Antonio Tajani a Silvio Berlusconi, eletto deputato al Parlamento
Europeo, che lo assunse come proprio assistente.
Nel 2001, in seguito alla vittoria elettorale della Casa delle Libertà e alla formazione del II governo Berlusconi,
Valentini fu nominato capo dell'ufficio del Presidente del Consiglio, consigliere speciale per le relazioni estere e tutor
delle imprese italiane all'estero, specialmente in Russia. Nel 2005 fu insignito da Vladimir Putin dell'Ordine di
Lomonoso.
Alle elezioni politiche del 2006 e del 2008 è stato eletto alla Camera dei deputati con il Popolo della Libertà.
Nel 2013, con la sospensione delle attività del Popolo della Libertà, ha aderito a Forza Italia e nel 2014 Berlusconi lo
ha nominato Responsabile per i rapporti internazionali della nuova Forza Italia.
Alle elezioni politiche del 2018 è stato rieletto con Forza Italia alla Camera dei deputati.
Alle elezioni politiche del 2022 non è stato rieletto.



Nasce a L’Aquila nel 1968. È laureata in giurisprudenza. Dopo la laurea ha intrapreso la carriera di dirigente-
funzionaria statale.
Dal 2004 ha iniziato a lavorare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel dipartimento del personale e dal
2016 è stata coordinatrice del servizio presso il Dipartimento per il personale - ufficio trattamento giuridico e
contenzioso, sempre della presidenza del consiglio dei ministri.
Dal 2019 al 2022 è stata assessore del comune dell'Aquila all'interno della giunta di Pierluigi Biondi (Fratelli d'Italia)
con deleghe al personale, alle partecipate, alla valorizzazione del patrimonio, alle politiche del credito, contenzioso e
avvocatura.



Nasce a Padova nel 1965. È laureato in Economia e Commercio e svolge la professione di dottore commercialista e
revisore legale.
Si è iscritto alla Lega nord nel 1993. Dal 1994 al 2002 è stato vicesindaco e assessore del comune di Cittadella e nel
2002 viene eletto Sindaco e rieletto nel 2007 e rimane in carica fino al 2012.
Alle elezioni politiche del 2008 viene eletto alla Camera dei deputati con la Lega nord e alle elezioni politiche del 2013
viene eletto al Senato sempre nelle liste della Lega nord.
Nel 2014 è stato eletto Sindaco di Padova e rimane in carica fino al 2016 quando la maggioranza si dimetterà per
farlo decadere.
Alle elezioni politiche del 2018 è rieletto alla Camera con la Lega e durante il primo governo Conte è stato nominato
Sottosegretario di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze, carica che ha mantenuto fino alla fine del governo
nel settembre 2019.
Alle elezioni politiche di settembre 2022 viene rieletto alla Camera tra le liste della Lega.



Nasce a Sacile (PN) nel 1974, ha svolto la professione di Export manager di mobili e arredi.
Già Sottosegretaria all’Ambiente nel 2018 con il Governo Conte 1 e alla transizione ecologica con il Governo Draghi.
Dal 2009 al 2014 è stata Assessore all’Ambiente e consigliere comunale a Sacile, nel 2014 diviene Vicesindaco.
È entrata a far parte della Lega nel 1994 e nel 2018 è stata eletta per la prima volta alla Camera dei deputati. Nel 2019
diviene membro della Commissione Bilancio.
Durante il Governo Draghi si è occupata dei progetti di monitoraggio ambientale, economia circolare e ciclo dei rifiuti,
agricoltura sostenibile, contratti di filiera, nonché efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati.
Alle elezioni politiche del 2022 è stata eletta alla Camera dei deputati con la Lega



È nato a Roma nel 1955. È laureato in giurisprudenza. È un dirigente e manager sportivo.
Alle elezioni amministrative del 1993 viene eletto consigliere comunale a Roma con il Movimento Sociale Italiano. Alle
elezioni amministrative del 1997 viene rieletto consigliere capitolino nelle liste di Alleanza Nazionale.
Alle elezioni politiche del 2008 viene eletto alla Camera dei Deputati nelle liste del Popolo della Libertà.
Nel 2010 segue Gianfranco Fini nella scissione del PdL, aderendo a Futuro e libertà per l'Italia.
Alle elezioni politiche del 2018 viene eletto al Senato con la Lega.
Nel 2020 abbandona la Lega e confluisce in Fratelli d'Italia.
Alle elezioni politiche del 2022 non viene rieletto.



Nasce a Pistoia nel 1961. È Geometra.
A metà degli anni ‘90 aderisce ad Alleanza Nazionale. È stato consigliere comunale di Serravalle Pistoiese dal 2007 al
2012. Alle elezioni provinciali del 2009 è stato eletto consigliere della provincia di Pistoia per il Popolo della Libertà,
ricoprendo tale incarico fino al 2014. Dal 2014 è Coordinatore di Fratelli d'Italia per la provincia di Pistoia.
Alle elezioni politiche del 2018 e del 2022 è stato eletto senatore con Fratelli d’Italia.



Nasce a L’Aquila nel 1976. Di professione è un commerciante.
È stato consigliere comunale a Poggio Picenze dal 1995 al 2004, a Barisciano dal 2004 al 2010 e infine all'Aquila dal
2007 al 2017. Inoltre, ha ricoperto le cariche di assessore al turismo dal 2002 al 2007 e alle politiche urbanistiche dal
2017 al 2019 del comune dell'Aquila e di assessore alla promozione sociale e alla scuola della provincia dell'Aquila,
con il partito La Destra, dal 2011 al 2014.
Alle elezioni politiche del 2018 è stato eletto alla Camera dei deputati con la Lega. Nel 2019 è stato nominato dai
vertici nazionali del partito commissario della Lega Puglia, incarico che ha ricoperto fino a dicembre 2020.
Alle elezioni politiche del 2022 non è stato eletto.



Nasce a Bologna nel 1975, è laureato in Giurisprudenza ed esercita la professione di avvocato civilista e
amministrativista.
È Responsabile imprese e mondi produttivi di Fratelli d’Italia.
Nel 1999 diventa consigliere comunale di Bologna, venendo rieletto nel 2004 e ricoprendo il ruolo di Presidente della
Commissione Bilancio.
Nel 2009 diventa Consigliere regionale in Emilia-Romagna con il PdL, venendo rieletto nel 2013.
Nel 2018 è eletto con Forza Italia alla Camera, ma nel 2019 passa a Fratelli d’Italia.
Alle elezioni politiche del 2022 è stato eletto alla Camera con Fratelli d’Italia.



Nasce a Genova nel 1974. È laureato in Economia e commercio.
Nel Governo Conte 1 ricopre il ruolo di Viceministro alle infrastrutture e ai trasporti, ma, a seguito di una condanna
per peculato e falso, si dimette dalla carica, pur venendo assolto in via definitiva nel 2022.
Nel 2002 è consigliere comunale a Genova. Nel 2011 diventa consigliere regionale in Liguria, dopo essersi dimesso
da parlamentare, dove svolge la funzione di Capogruppo della Lega. Dal 2014 al 2016 svolge la funzione di
Vicesegretario della Lega. Nel 2015 diventa Assessore allo sviluppo economico della Regione Liguria.
Ha lavorato come direttore commerciale negli organici di numerose imprese.
Alle elezioni politiche 2022 è stato eletto alla Camera dei deputati con la Lega.



Nasce in provincia di Napoli nel 1989. È laureato in Giurisprudenza e svolge la professione di avvocato.
È iscritto a Forza Italia dal 2004. negli anni dell’università segue uno stage presso la segreteria particolare del
Ministero della Gioventù allora presieduto da Giorgia Meloni.
Alle elezioni politiche del 2022 è stato eletto alla Camera dei deputati con Forza Italia.



Nasce a Roma nel 1972, è laureata in Psicologia clinica e di comunità.
È responsabile del Dipartimento Dipendenze e Terzo settore di Fratelli d’Italia.
Già deputata nel 2018, diventa membro e capogruppo della Commissione Affari sociali e della Commissione
parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza.
È titolare del Master in Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione all’Università La Sapienza di
Roma. Ha svolto la professione di psicologa e, dal 2021, viene nominata esperta in materia di tutela dei minori della
Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale della Santa Sede.
Alle elezioni politiche del 2022, viene eletta con Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati.



Nasce a Latina nel 1971. È diplomato in ragioneria, e dal 1996 al 2009 ha lavorato come operaio presso la
multinazionale farmaceutica Pfizer.
Nel 1996 si è iscritto all'Unione Generale del Lavoro (UGL), nella quale ha svolto attività sindacale ed è stato prima
segretario provinciale di Latina, poi segretario generale dei metalmeccanici e infine vicesegretario generale della
Confederazione dal 2014 al 2018.
Nel 2018 è diventato responsabile del dipartimento lavoro della Lega e nello stesso anno è stato eletto alla Camera
dei deputati tra le lista della Lega.
Durante il Governo Conte I è stato nominato sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
carica che ha mantenuto fino alla fine del governo nel settembre 2019.
Nel 2020 è stato nominato coordinatore regionale della Lega nel Lazio.
Il 1º marzo 2021 è stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze nel governo
Draghi, fino alle dimissioni avvenute nell’agosto 2021.
Alle elezioni politiche del 2022 è stato eletto al Senato con la Lega.



Nasce a Genova nel 1956. È laureata in giurisprudenza. Esercita la professione di avvocato civilista.
Da giovanissima aderisce al Fronte della Gioventù, diventandone negli anni '70 la responsabile del settore cultura, e
successivamente aderisce al Movimento Sociale Italiano.
Nel 1994 aderisce al progetto politico di Alleanza Nazionale, facendo sempre riferimento alla corrente Destra sociale.
Nel 1997 è eletta consigliere della provincia di Milano per AN e riconfermata alle elezioni amministrative del 1999,
diventando vicepresidente vicario del Consiglio provinciale. Nel 2001 viene nominata assessore all'Istruzione e
all'Edilizia Scolastica e ha ricoperto la funzione di coordinatore degli Assessori all'Istruzione dell'Unione delle Province
Lombarde, rimanendo in carica fino al 2004.
Alle elezioni amministrative del 2004 è stata rieletta consigliere provinciale di Milano.
Alle elezioni politiche del 2006 è eletta alla Camera dei deputati nelle liste di Alleanza Nazionale. Alle successive
elezioni politiche del 2008 è stata rieletta alla Camera nelle liste del Popolo della Libertà.
Nel 2012 abbandona Il Popolo della Libertà e contribuisce a fondare Fratelli d'Italia, per cui dal 2013 ne è il portavoce
regionale della Lombardia.
Alle elezioni politiche del 2018 e del 2022 viene eletta alla Camera dei deputati con Fratelli d’Italia.



Nasce a Torino nel 1983. È laureata in giurisprudenza e dal 2016 esercita la professione di avvocato.
È stata membro di Azione Giovani, oltre ad essere stata dirigente provinciale di Alleanza Nazionale ha fatto parte
dell'esecutivo nazionale di Azione Universitaria.
Dal 2007 al 2010 è stata Assessore alla Cultura e consigliere comunale a San Mauro Torinese.
Alle elezioni regionali in Piemonte del 2010 è stata eletta consigliere regionale per il Popolo della Libertà, rimanendo in
carica fino al 2014.
Nel 2012 diventa portavoce nazionale di Giovane Italia, organizzazione giovanile del PdL, ma lascia la carica dopo
pochi mesi, aderendo a Fratelli d'Italia.
Alle elezioni politiche del 2018 e del 2022 è stata eletta alla Camera dei deputati con Fratelli d'Italia



Nasce ad Afragola nel 1971, è laureata in Lettere Moderne presso l’Università Federico II di Napoli.

Nel 2022 si candida al Senato con la Lega in Campania, non risultando eletta.

Svolge la professione di giornalista ed editorialista.

Alle elezioni del 2006 e 2008 viene eletta deputata tra le liste del PdL; nel 2013 viene rieletta aderendo a Forza Italia,
per poi aderire alle liste della Lega.

Nel 2018 viene eletta nuovamente nelle liste della Lega alla Camera e svolge le funzioni di Sottosegretaria per il Sud
nel Governo Conte 1.

Aderisce ad AN al congresso di Fiuggi del 1995. Dal 1997 al 2000 svolge le funzioni di Vicepresidente del consiglio
comunale di Afragola. Nel 2000 viene eletta Consigliere regionale in Regione Campania, venendo rieletta nel 2005.



Nasce a Messina nel 1985, è laureata in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Messina e ha conseguito un
Master in affari politici italiani alla Luiss Guido Carli di Roma.

Nel 2022 si candida alla Camera in Sicilia con Forza Italia, risultando eletta durante il ripescaggio in Piemonte.

Nel 2018 è stata deputata tra le liste di Forza Italia, facendo parte del gruppo interparlamentare per il Ponte sullo
stretto, di cui ha sempre sostenuto l’importanza.

Nel 2012 ha lavorato alla Camera con i gruppi dell’UDC e di Scelta civica e, in seguito, con il Gruppo Misto.

Scrive di politica nazionale per il giornale Il Tempo.

È stata responsabile HR in imprese edilizie ed ha collaborato con alcune reti televisive siciliane.



Nasce a Bari nel 1972, è laureato in Farmacia con specializzazione in farmacia ospedaliera.

Nel 2022 viene eletto in Puglia alla Camera con Fratelli d’Italia.

È il responsabile del Dipartimento Sanità di Fratelli d’Italia.

Inizia la carriera politica all’interno dell’MSI e dal 2002 al 2009 è componente dell’Assemblea Nazionale di AN.

Nel 2009 è consigliere comunale a Bari con il PdL, ma nel 2012 aderisce a Fratelli d’Italia risultando eletto nel 2018
alla Camera.

Nel 2007 ha fondato l’associazione politico-culturale “Levante”.

Negli ultimi anni ha espresso posizioni fortemente critiche sulla gestione della pandemia e sul commissariamento
della Sanità in Regione Puglia.



Nasce a Ferrara nel 1952, è laureato in Filosofia presso l’Università degli Studi di Bologna nel 1974, specializzandosi,

successivamente, in Storia dell’arte.

Nel 2022, si candida a Bologna con Noi Moderati non risultando eletto al Senato.

È un critico d’arte, saggista e docente, già Sottosegretario alla Cultura nel 2002 per circa un anno.

Nel 2006 è stato Assessore alla Cultura del Comune di Milano con la Giunta Moratti, successivamente rimosso nel

2006. Dal 2014 al 2019 è stato Assessore alla Cultura del Comune di Urbino. Nel corso della sua carriera, ha

maturato diverse esperienze politiche. Nel 1992 è eletto alla Camera dei deputati con il Partito Liberale in Sardegna.

Nel 1994 viene eletto con Forza Italia in Calabria e nel 1996 in Friuli, entrambe le volte alla Camera.

Nel 1999 lascia Montecitorio per entrare all’Europarlamento che abbandonerà nuovamente nel 2001 quando viene

rieletto con Forza Italia alla Camera. Nel 2008 è eletto Sindaco a Salemi (Trapani).

Nel 2018 viene eletto alla Camera con Forza Italia, che lascerà per aderire al Gruppo Misto.

Nel 2011 viene incaricato dal Ministero per i beni e le attività culturali come curatore del Padiglione Italia e dei

padiglioni regionali per la Biennale di Venezia. Nel 2014 viene indicato dal presidente della Regione Lombardia come

Ambasciatore dell’EXPO 2015 per le belle arti.



Nasce a Bologna nel 1976, è diplomata in Arti figurative all’Accademia delle Belle Arti di Bologna.

Nel 2022 viene eletta in Emilia-Romagna al Senato con la Lega.

È stata eletta senatrice nel 2018 e nominata Sottosegretaria alla Cultura nel Governo Conte 1, carica che ricoprirà

nuovamente durante il Governo Draghi.

Nel 2019 è stata candidata alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna, perdendo contro il Presidente uscente

Bonaccini. Nel 2011 è stata consigliere comunale di Bologna e nel 2016 è stata candidata a sindaco venendo,

tuttavia, sconfitta al ballottaggio.

Vicina alla Lega sin da adolescente, appartiene alla corrente più vicina al Segretario Salvini ed ha espresso in più

occasioni posizioni molto dure contro il fenomeno dell’immigrazione clandestina.



Nasce a Verona nel 1960, si laurea in Giurisprudenza con una tesi in materia di intervento pubblico nel campo dello

spettacolo.

Nel 2022 viene eletto in Veneto con Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati.

Da giovane è stato iscritto all’MSI; si è definito in più occasioni “un moderato attento alla cultura”.

Nell’aprile 2003 ha ricevuto un riconoscimento dei Nobel per la Pace, il “Manforpeace Award”, per essersi recato a

Baghdad per portare aiuti umanitari insieme alla CRI e ad alcuni cantanti.

È un manager e dirigente d’azienda, nonché autore televisivo. È stato AD di “Arena di Verona srl” e direttore artistico

dell’Arena di Verona per i concerti live e gli eventi tv ed ha ideato, insieme a Morandi e Mogol, il progetto “Nazionale

cantanti”. È stato l’organizzatore della diretta in mondovisione di Expo 2015 e produttore artistico del talent show

“The Voice”.
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