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L
e forze politiche della maggio-
ranza di Governo giallo-rossa 
hanno trovato la “quadra” sulle 
nomine di viceministri e sot-
tosegretari al termine di una 

trattativa durata più di una settimana. L’uf-
ficialità delle nomine è stata comunicata al 
termine del Consiglio dei Ministri tenutosi a 
Palazzo Chigi nella mattinata di venerdì 13 
settembre. 

Su un totale di  42 incarichi di sottogo-
verno (32 sottosegretari e 10 viceministri, 
28 uomini e 14 donne), la maggioranza 
di essi va al Movimento 5 Stelle, con 21 
esponenti (dei quali 6 viceministri). Al Par-
tito Democratico vanno 18 sottosegretari 
(dei quali 4 viceministri), mentre a  Liberi 
e Uguali  sono state riservate 2 posizioni 
da sottosegretario. Sarà presente anche 
in questo governo, come nel precedente, 
il  Movimento Associativo Italiani all’E-
stero, con la riconferma agli Affari Esteri 
di Ricardo Merlo. Il giuramento degli espo-
nenti di sottogoverno avverrà nel corso 
della giornata di lunedì 16 settembre poi-
ché dopo il CdM il Presidente del Consiglio 
Conte ha dovuto lasciare Roma per andare 
in visita nelle zone terremotate del Paese. 
Nel suo complesso, la squadra di Governo 
conterà su 65 membri, come previsto dalla 
Legge. Non sono stati nominati Sottose-
gretari per i Ministeri per l’Innovazione, 

Conte bis
Pubblica Amministrazione, Affari Re-
gionali, Pari opportunità e Famiglia, Sud 
e Politiche giovanili. 

I tempi per la composizione del Governo 
sono stati dettati con decisione dal Capo 
dell’Esecutivo: memore delle continue 
schermaglie tra Movimento 5 Stelle e Lega 
nella precedente maggioranza,  Conte ha 
imposto alle forze politiche del Governo 
giallo-rosso di trovare l’accordo sui nomi 
in tempi brevi. 

Le nomine, infatti, previste inizialmente nel 
CDM di giovedì 12 settembre, sono slittate 
alla mattina successiva a causa dello stal-
lo in cui si trovavano Movimento 5 Stelle 
e Partito Democratico per l’indicazione 
dei nomi, soprattutto a causa del gioco di 
correnti interne che stava consumando le 
due forze politiche. 

Decisivo dunque è stato il richiamo di Palaz-
zo Chigi che ha ufficialmente chiesto ai par-
titi di Governo di adottare una logica meno 
basata sulla spartizione e più sulla 
competenza nella scelta di sottosegretari 
e viceministri, anche nell’intento di  dare 
meno linfa alle dichiarazioni di Mat-
teo Salvini che, da quando è nato il Governo 
Conte II, ha affermato a più riprese che si 
tratta di un esecutivo ‘di sopravvivenza’ 
fondato sulla spartizione delle poltrone.

Analisi 
Politica
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Composizione

Genere Età media

Appartenenza

Provenienza

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MINISTRI

UOMINIDONNE

SOTTOSEGRETARI (IN CUI SONO INCLUSI I VICEMINISTRI) CON ESPERIENZA DI GOVERNO

NORD

CENTRO

SUD

ESTERO

di cui

13
29

10
14
16
2

21 1
2

18

21 42

14 28 47,76

MoviMento 5 Stelle Partito deMocratico

liberi e UgUali tecnico

Divisione tra Partiti:

VM M5S: 6
VM PD: 4
SS M5S: 15 + 6
SS PD: 13 + 4
SS MAIE: 1
SS LEU: 2

Incarico 
precedente

Non incarico 
precedente

MoviMento aSSociativo italiani all’eStero

6 Viceministri

4 Viceministri

I dati aggregati si riferiscono alle sole nomine dei Sottosegretari effettuate dal CDM n.3 del 13 settembre 2019



Ministri e sottosegretari

MoviMento 5 Stelle Partito deMocratico liberi e UgUali tecnico MoviMento aSSociativo italiani all’eStero

Ministri senza portafoglio

Governo

Riccardo Fraccaro
SottoSegretario alla PreSidenza 
del conSiglio

Andrea Martella
SottoSegretario con delega 
all’editoria

Mario Turco
SottoSegretario con delega alla 
PrograMMazione econoMica e inveStiMenti

Conte bis
Luigi 
Di Maio
MiniStro eSteri

 Marina Sereni (VM)
 Emanuela Claudia Del Re (VM)
 Ivan Scalfarotto (SS)
 Manlio Di Stefano (SS)
 Ricardo Antonio Merlo (SS)

Luciana 
Lamorgese
MiniStro interno

 Matteo Mauri (VM)
 Vito Crimi (VM)
 Carlo Sibilia (SS)
 Achille Variati (SS)

Alfonso 
Bonafede
MiniStro giUStizia

 Vittorio Ferraresi (SS)
 Andrea Giorgis (SS)

Lorenzo 
Guerini
MiniStro difeSa

 Angelo Tofalo (SS)
 Gulio Calvisi (SS)

Roberto 
Gualtieri
MiniStro econoMia

 Antonio Misiani (VM)
 Laura Castelli (VM)
 Pierpaolo Baretta (SS)
 Cecilia Guerra (SS)
 Alessio Villarosa (SS)

Stefano 
Patuanelli
MiniStro SvilUPPo econoMico

 Stefano Buffagni (VM)
 Gianpaolo Manzella (SS)
 Mirella Liuzzi (SS)
 Alessia Morani (SS)
 Alessandra Todde (SS)

Teresa 
Bellanova
MiniStro Politiche agricole 
aliMentari e foreStali

 Giuseppe L’Abbate (SS)

Federico 
D’Incà
MiniStro raPPorti con il ParlaMento

 Gianluca Castaldi (SS)
 Simona Malpezzi (SS)

Paola 
Pisano
MiniStro innovazione tecnologica

Fabiana 
Dadone
MiniStro PUbblica aMMiniStrazione

Francesco 
Boccia
MiniStro affari regionali

Elena 
Bonetti
MiniStro Pari oPPortUnità e faMiglia

Enzo 
Amendola
MiniStro affari eUroPei

 Laura Agea (SS)

Giuseppe 
Provenzano
MiniStro del SUd

Vincenzo 
Spadafora
MiniStro SPort e gioventù

Sergio 
Costa
MiniStro aMbiente

 Roberto Morassut (SS)

Paola 
De Micheli
MiniStro traSPorti

 Giancarlo Cancelleri (VM)
 Salvatore Margiotta (SS)
 Roberto Traversi (SS)

Nunzia 
Catalfo
MiniStro lavoro e Politiche Sociali

 Stanislao Di Piazza (SS)
 Francesca Puglisi (SS)

Lorenzo 
Fioramonti
MiniStro iStrUzione UniverSità e ricerca

 Anna Ascani (VM)
 Lucia Azzolina (SS)
 Giuseppe De Cristofaro (SS)

Dario 
Franceschini
MiniStro beni e attività cUltUrali e tUriSMo

 Anna Laura Orrico (SS)
 Lorenza Bonaccorsi (SS)

Roberto 
Speranza
MiniStro SalUte

 Pierpaolo Sileri (VM)
 Sandra Zampa (SS)

elaborazione di
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Giuseppe Conte
Presidente del Consiglio dei Ministri

Riccardo 
Fraccaro
SottoSegretario alla 
PreSiDenza Del conSiglio

Andrea 
Martella
SottoSegretario 
con Delega all’eDitoria

Mario 
Turco
SottoSegretario con Delega alla 
PrograMMazione econoMica e inveStiMenti

MONITORAGGIO SOCIAL

Fanbase
Tot. Val. Assoluto 1.852.500

Engagement
Tot. Val. Assoluto 3.869.461

59%

67%

15%

1%

26%

32%

...

...

MONITORAGGIO SOCIAL

Fanbase
Tot. Val. Assoluto 1.852.500

Engagement
Tot. Val. Assoluto 3.869.461

59%

67%

15%

1%

26%

32%

...

...

Nato a Montebelluna (TV) nel 1981, già Mi-
nistro senza portafoglio per i Rapporti col 
Parlamento con l’Esecutivo giallo-verde, è 
stato promotore di alcune iniziative volte a 
promuovere forme di democrazia diretta e 
maggiore partecipazione dei cittadini. Fra 
queste ricordiamo: l’abolizione dell’im-
posta di bollo per occupazione di suolo 
pubblico per la raccolta di firme per pe-
tizioni, referendum e proposte di legge, il 
taglio dei parlamentari e l’abbassamento 
del limite di età per l’elezione dei Senato-
ri a 18 anni. Nella XVII Legislatura è stato 
Questore della Camera ed è considerato 
molto vicino a Luigi Di Maio. Fino a giugno 
2019 è stato componente del collegio dei 
Probiviri del M5S.

Nato a Taranto nel 1968, è Senatore dal 
marzo 2018. Già componente della Com-
missione Bilancio, è passato alla Finanze 
nell’aprile 2019. Nello stesso mese è di-
ventato membro anche della Commissio-
ne di vigilanza su Cassa Depositi e Prestiti. 
Considerato molto vicino al Ministro per il 
Sud nel Governo Conte I, Barbara Lezzi, 
nel corso dell’attuale legislatura si è di-
stinto come relatore della legge di con-
versione del DL Alitalia. È commercialista 
e professore di Economia Aziendale pres-
so l’Università del Salento.

Nato a Portogruaro (VE) nel 1968, Depu-
tato dal 2001 al 2018, è alla sua prima 
esperienza di governo. In precedenza, si 
è sempre occupato di incarichi di partito: 
già responsabile nazionale per il Nord nel-
la prima segreteria del Partito Democra-
tico, quella di Walter Veltroni, per il quale 
è stato Ministro delle Infrastrutture nel 
suo Governo ombra tra il 2008 e il 2009, 
di recente è stato uno dei principali soste-
nitori di Andrea Orlando alle primarie per 
la segreteria del 2017, nonché capo della 
segreteria politica di Zingaretti.

Nato  a Volturara Appula (FG) nel 
1964, già Presidente del Consiglio 
con l’Esecutivo giallo-verde, ha 

svolto spesso un ruolo di mediazione fra 
i due partner di maggioranza e con le isti-
tuzioni europee, guadagnandosi un certo 

grado di visibilità internazionale. È lau-
reato in Giurisprudenza, è avvocato cas-
sazionista e insegnante all’Università di 
Firenze. È stato membro del Consiglio di 
presidenza della giustizia amministrativa, 
carica dalla quale si è dimesso quando è 

stato chiamato da Luigi Di Maio per rico-
prire inizialmente la carica di Ministro del-
la Pubblica Amministrazione. Nel corso 
del suo operato come Premier è cresciuto 
molto in termini di consenso popolare.



MoviMento 5 Stelle Partito DeMocratico liberi e UgUali
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Luigi Di Maio
Ministro degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale

Marina 
Sereni
viceMiniStro

Emanuela Claudia 
Del Re
viceMiniStro

Ivan 
Scalfarotto
SottoSegretario

Manlio 
Di Stefano
SottoSegretario

Ricardo Antonio 
Merlo
SottoSegretario

MONITORAGGIO SOCIAL

Fanbase
Tot. Val. Assoluto 3.623.300

Engagement
Tot. Val. Assoluto 5.566.300

61%

84%

15%

...

24%

15%

...

...

Nata a Foligno (PG) nel 1960, nella scorsa 
legislatura è stata eletta deputato con il 
PD, divenendo Vicepresidente della Ca-
mera. Già deputato nella XIV, XV e XVI 
legislatura, è stata più volte componente 
della Commissione Affari esteri. Mem-
bro della Commissione Statuto del PD, 
dal 2009 al 2013 è stata Vicepresidente 
dell’Assemblea nazionale del partito. Dal 
2001 al 2005 è stata membro della Segre-
teria nazionale dei Democratici di Sinistra, 
guidata da Piero Fassino, con l’incarico di 
Responsabile Esteri.

Nata a Roma nel 1963. Già Viceministro 
per gli Affari esteri nel Governo Conte I, 
è stata eletta deputata con il M5S alle 
elezioni politiche del 2018. Sociologa, è 
esperta di politica internazionale, feno-
meni migratori e conflitti religiosi. Autri-
ce di numerose pubblicazioni, è docente 
di Sociologia dei fenomeni politici presso 
l’Università UniNettuno. Tramite l’agenzia 
di cui è fondatrice ha condotto progetti 
di cooperazione internazionale in zone di 
guerra.

Nato a Pescara nel 1965, è membro della 
Commissione Affari esteri. Già deputato 
nella scorsa legislatura, nel 2014 è diven-
tato Sottosegretario al Ministero delle Ri-
forme nel Governo Renzi, per poi ricoprire 
l’incarico di Sottosegretario allo Sviluppo 
economico - occupandosi di attrazione de-
gli investimenti dall’estero e commercio 
internazionale - fino al termine del Gover-
no Gentiloni. Membro della Commissione 
Statuto del PD, dal 2009 al 2013 è stato 
Vicepresidente del Partito insieme a Ma-
rina Sereni.

Nato a Buenos Aires nel 1962, è stato Sot-
tosegretario agli Affari esteri nel Governo 
Conte I. Eletto senatore nel 2018 con il 
Movimento Associativo Italiani all’Este-
ro, di cui è Presidente e fondatore, è stato 
eletto deputato per tre legislature con-
secutive a partire dal 2006. Impegnato 
nell’associazionismo italiano in Argenti-
na, nel 2004 è stato eletto Presidente di 
Comites Argentina, istituzione di rappre-
sentanza degli italiani all’estero. È docen-
te di Sistemi economici comparati presso 
l’Università del Salvador.

Nato a Palermo nel 1981. Già Sottose-
gretario agli Affari esteri nell’Esecutivo 
giallo-verde, è stato eletto per la prima 
volta deputato nella XVII legislatura, di-
ventando Capogruppo M5S in Commis-
sione Affari esteri. È stato anche delegato 
italiano presso il Consiglio d’Europa dove 
si è occupato principalmente dei diritti dei 
minori. Responsabile nazionale dell’appli-
cazione LEX Parlamento della piattafor-
ma Rousseau da luglio 2015, nel 2017 è 
diventato Responsabile del programma di 
Governo di politica estera del M5S.

Nato ad Avellino nel 1986. Al 
suo secondo mandato parla-
mentare, già Ministro dello 
Sviluppo economico e del La-
voro e delle Politiche sociali, 

nonché Vice Presidente del Consiglio con 
l’Esecutivo giallo-verde, è nel M5S dal 
2007. Nella scorsa legislatura ha ricoper-
to il ruolo di Vicepresidente della Camera. 

Capo politico del Movimento 5 stelle dal 
2017, è stato il candidato Premier per il 
Movimento 5 stelle in occasione delle ele-
zioni politiche 2018. È uno dei fedelissimi 
di Casaleggio e ha giocato un ruolo fonda-
mentale nelle trattative con il Partito De-
mocratico per la formazione del Governo 
Conte-bis, anche arrivando a rinunciare al 
ruolo di vice-Premier.



MoviMento 5 Stelle Partito DeMocratico liberi e UgUali tecnico
elaborazione Di

MoviMento aSSociativo italiani all’eStero

Luciana Lamorgese
Ministro dell’Interno

Matteo 
Mauri
viceMiniStro

Vito 
Crimi
viceMiniStro

Carlo 
Sibilia
SottoSegretario

Achille 
Variati
SottoSegretario

MONITORAGGIO SOCIAL

Fanbase
Tot. Val. Assoluto ...

Engagement
Tot. Val. Assoluto ...

...

...

...

...

...

...

...

...

Nato a Milano nel 1970, nel Governo Con-
te I già membro della Commissione Affari 
costituzionali della Camera e tesoriere del 
gruppo PD, è stato deputato anche nella 
scorsa legislatura. E’ tra i fondatori della 
corrente Sinistra è Cambiamento guidata 
da Maurizio Martina a cui è molto vicino, 
che ha una posizione dialogante con l’ala 
renziana. E’ stato Responsabile nazionale 
Infrastrutture e Trasporti del PD nella Se-
greteria nazionale di Pier Luigi Bersani. E’ 
stato Assessore alla Casa della Provincia 
di Milano dal 2004 al 2009.

Nato a Palermo nel 1972, già sottosegre-
tario alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri con delega all’editoria nel Governo 
Conte I, alle elezioni del 2013 viene eletto 
senatore diventando componente del-
la Commissione Affari costituzionali del 
Senato. Dal 19 marzo al 16 giugno 2013 
è stato presidente del gruppo M5S al Se-
nato. E’ assistente giudiziario presso la 
Corte d’Appello di Brescia. È stato il can-
didato presidente M5S alle elezioni regio-
nali lombarde del 2010, in occasione delle 
quali ha ottenuto il 3% delle preferenze.

Nato ad Avellino il 7 febbraio 1986, già sot-
tosegretario al Ministero dell’Interno nel Go-
verno Conte I, nella XVII legislatura, è stato 
Segretario della Commissione Affari Esteri, 
e dal 2017, della Commissione Finanze (in 
cui è stato Capogruppo del Movimento) e 
della Commissione di inchiesta sul sistema 
bancario (è stato primo firmatario di un DDL 
sul sistema bancario). È stato tra i fondatori 
del meetup di Avellino. Laureato in Biotecno-
logie, è stato informatore scientifico prima di 
entrare in politica.

Nato a Vicenza nel 1953, è stato sindaco 
di Vicenza dal 1990 al 1995 e di nuovo dal 
2008 al 2018. È stato inoltre presidente del-
la omonima provincia dal 2014 al 2018 e 
presidente dell’Unione delle province d’Italia 
dal 2015 al 2018. In passato è stato consi-
gliere regionale del Veneto dal 1995 al 2008 
e vicepresidente del consiglio regionale dal 
2005 al 2008. E’ laureato in matematica 
all’Università degli Studi di Padova. Dopo gli 
studi inizia a lavorare alla Banca Cattolica 
del Veneto come tecnico informatico.

Nata a Potenza l’11 settembre 
1953, già Capo di Gabinetto 
del Ministero dell’Interno dal 
2013 al 2017, sembra che la 
sua nomina sia stata perorata 

dal Premier Giuseppe Conte e dal Presi-
dente della Repubblica. È stata Prefetto 
di Milano fino al 2018 e in seguito è en-
trata nel Consiglio di Stato. Prima di rico-

prire l’incarico direttamente al Viminale, 
è stata Prefetto di Venezia, per circa tre 
anni. A Venezia si è occupata di immi-
grazione, in qualità di soggetto attuato-
re “per l’espletamento di tutte le attività 
necessarie per l’individuazione, l’allesti-
mento o la realizzazione e la gestione 
delle strutture di accoglienza nella Re-
gione Veneto”.



MoviMento 5 Stelle Partito DeMocratico liberi e UgUali tecnico
elaborazione Di

MoviMento aSSociativo italiani all’eStero

Alfonso Bonafede
Ministro della Giustizia

Vittorio 
Ferraresi
SottoSegretario

Andrea 
Giorgis
SottoSegretario

MONITORAGGIO SOCIAL

Fanbase
Tot. Val. Assoluto 290.800

Engagement
Tot. Val. Assoluto 332.400

53%

83%

21%

3%

26%

14%

...

...

Nato a Cento (FE) il 21 settembre 1987 e 
già sottosegretario alla Giustizia nel Go-
verno Conte I, nella XVII Legislatura è sta-
to componente della Commissione Giu-
stizia della Camera. È primo firmatario di 
proposte di legge riguardanti la legalizza-
zione della cannabis, le violenze contro gli 
animali e la riconversione di ex-zuccheri-
fici in centrali a biomasse. E’ stato relato-
re di minoranza sulla riforma Orlando del 
processo penale. E’ laureato in Giurispru-
denza con una tesi sui reati ambientali.

Nato a Torino nel 1965 e già membro della 
Commissione Affari costituzionali nel Go-
verno Conte I, anche alle elezioni politiche 
del 2013 era stato eletto deputato per il 
PD, diventandone il segretario del gruppo 
alla Camera. E’ stato consigliere comuna-
le a Torino dal 1997 al 2011 in quota Ulivo 
e poi PD, quindi Presidente dell’Assem-
blea regionale PD del Piemonte dal 2009 
al 2014. Al referendum costituzionale si è 
schierato per il no. E’ Ordinario di Diritto 
costituzionale all’Università di Torino.

Nato a Mazara del Vallo (TP) il 2 
luglio 1976 e già Ministro della 
Giustizia con l’Esecutivo gial-
lo-verde, è stato promotore 
della c.d. “Legge spazza-cor-

rotti”, particolarmente apprezzata anche 
da Di Maio, che inasprisce le pene e intro-
duce alcuni nuovi elementi di indagine per 
i reati legati alla corruzione. È stato anche 

redattore, insieme all’ex Ministro Bongior-
no, del c.d. “Codice Rosso” sulla violen-
za femminile e ha promosso una riforma 
della class-action. Già Deputato nella XVII 
Legislatura, è stato Vicepresidente della 
Commissione Giustizia. È considerato vi-
cino a Luigi Di Maio e sembra essere stato 
lui ad aver introdotto Giuseppe Conte nel 
M5S. È avvocato e si è laureato a Firenze.
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Lorenzo Guerini
Ministro della Difesa

Angelo 
Tofalo
SottoSegretario

Gulio 
Calvisi
SottoSegretario

MONITORAGGIO SOCIAL

Fanbase
Tot. Val. Assoluto 25.970

Engagement
Tot. Val. Assoluto 334

profilo
privato

profilo
privato

96%

100%

4%

...

...

...

Nato a Salerno nel 1981. Già Sottose-
gretario di Stato alla Difesa nel Governo 
Conte-I, è stato delegato, tra l’altro, alla 
trattazione delle problematiche relative 
alla Sicurezza Cibernetica. È stato eletto 
deputato tra le fila del M5S nella XVII e 
nella XVIII legislatura. Nel novembre 2018 
è stato nominato componente effettivo del 
Consiglio nazionale anticontraffazione, 
istituito presso il MISE (incarico biennale). 
Nella scorsa legislatura è stato, inoltre, 
capogruppo del M5S nel COPASIR.

Nato a Olbia nel 1966. Già deputato nella 
XVI legislatura, in cui è stato componente 
della Commissione Bilancio. Nel 2007 è 
divenuto componente dell’Assemblea Co-
stituente nazionale del PD e alle primarie 
del 2009 ha sostenuto la mozione Bersa-
ni, risultata vincente. Con un lungo tra-
scorso nella FGCI e poi nella Sinistra Gio-
vanile, è stato responsabile immigrazione 
dei DS. Ha collaborato con Livia Turco e 
Giorgio Napolitano, allora rispettivamente 
Ministri degli affari sociali e dell’Interno.

Nato a Lodi nel 1966. Presiden-
te del Copasir dal 18 luglio 
2018, è stato eletto alla Ca-
mera con il Partito democrati-
co nella XVII e XVIII legislatura. 

Precedentemente, è stato Sindaco di Lodi 
dal 2005 al 2012 e presidente della pro-
vincia di Lodi dal 1995 al 2004. Fervente 
renziano, è stato portavoce del PD quando 

l’ex sindaco di Firenze fu eletto Segretario 
del partito. Dal 2017 è vice-Segretario, ha 
fondato una corrente interna al PD insie-
me a Luca Lotti dopo la sconfitta politica 
di Renzi. Laureato in Scienze politiche, è 
stato eletto consigliere comunale a Lodi 
con la DC nei primi anni novanta ed è sta-
to coordinatore locale del Partito Popola-
re Italiano.
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Roberto Gualtieri
Ministro dell’Economia e delle Finanze

Antonio 
Misiani
viceMiniStro

Laura 
Castelli
viceMiniStro

Pierpaolo 
Baretta
SottoSegretario 

Cecilia 
Guerra
SottoSegretario 

Alessio 
Villarosa
SottoSegretario

MONITORAGGIO SOCIAL

Fanbase
Tot. Val. Assoluto 25.800

Engagement
Tot. Val. Assoluto 1.677

27%

78%

73%

22%

...

...

...

...

Nato a Bergamo il 4 settembre 1968. Lau-
reato alla Bocconi, ha lavorato nel settore 
finanziario ed ha collaborato con l’associa-
zione NENS (Nuova economia, nuova so-
cietà), fondata da Bersani e Visco. In Par-
lamento dal 2006 con l’Ulivo. È membro 
dal 2009 dell’Ufficio di Presidenza di Le-
gautonomie, in cui segue i temi del federa-
lismo fiscale. Divenuto Senatore per il PD 
e Capogruppo in Commissione Bilancio, è 
membro della Direzione nazionale. Dopo 
aver appoggiato nel 2017 la corrente dei 
giovani turchi, è ora vicino a Nicola Zinga-
retti.

Nata a Collegno (TO) nel 1986. Laureata 
in Economia, ha lavorato nel settore fisca-
le ed ha collaborato con il Gruppo M5S 
alla Regione Piemonte, come referente 
per i settori Bilancio, Economia, Commer-
cio, Industria. Ha partecipato a progetti in 
tema di finanza etica e sui sistemi di mo-
neta complementare. Nella XVII è stata 
membro della Commissione Bilancio. Nel 
Governo Conte I è già stata Viceministro 
all’Economia, occupandosi principalmen-
te di finanza pubblica.

Nato a Venezia nel 1949. Laureato in So-
ciologia, è divenuto tra l’altro Segretario 
Confederale CISL per poi essere eletto 
deputato nel 2008 con il PD, di cui è stato 
capogruppo in Commissione Bilancio. È 
stato, inoltre, Relatore del c.d. “Salva Ita-
lia” (Governo Monti) e di diverse manovre 
finanziarie. Rieletto nel 2013, è divenuto 
Sottosegretario all’economia con Sacco-
manni ed il suo successore Padoan. Si è 
occupato in particolare di tributi e accise. 
Promotore tra l’altro del cd. Decreto Ba-
retta per il riordino del settore del gioco, 
poi decaduto.

Nato a Barcellona Pozza di Gotto (ME) 
nel 1981. Laureato in economia aziendale 
a Pisa, è stato Responsabile del settore 
“Carte di Pagamento” in Idea Finanziaria 
- società interessata anche da questio-
ni giudiziarie - per poi divenire ammini-
stratore di un’azienda di distribuzione di 
dispositivi medici. Deputato dal 2013, è 
stato membro della Commissione Finan-
ze, per poi divenire Sottosegretario all’e-
conomia nel Governo Conte I. Molto attivo 
nel settore finanziario, con atteggiamenti 
critici su banche e vigilanza.

Nata a Nonantola (MO) nel 1957, è stata 
professoressa di economia alla Bocconi. 
Ha partecipato a gruppi di lavoro e com-
missioni del MEF su tassazione dei redditi 
di capitale e delle società, nonché sul trat-
tamento fiscale dei redditi delle famiglie. 
Sottosegretario del Ministero del Lavoro 
nel Governo Monti, è stata eletta in Senato 
nel 2013 per poi divenire Viceministro al 
lavoro del Governo Letta, con delega alle 
Pari opportunità. Candidata alle europee 
2019 in quota Art. 1 per il PD, è risultata 
non eletta.

Nato a Roma nel 1966, docen-
te di Storia contemporanea, 
nonché vicedirettore della 
Fondazione Istituto Gramsci.
Già membro della segreteria 

romana dei DS, nel 2007 è stato eletto 
all’Assemblea nazionale del PD e nell’an-
no successivo è entrato a far parte della 
Direzione nazionale. 
Membro del Parlamento europeo dal 

2009 per 3 mandati consecutivi, nel 2014 
è stato eletto Presidente della Commis-
sione per i problemi economici e mone-
tari, carica poi riconfermata alle europee 
2019. È stato impegnato nel coordina-
mento dell’attività della Commissione 
Econ nell’ambito della regolamentazione 
dei mercati finanziari, presiedendo i tri-
loghi legislativi. Alla prima esperienza di 
Governo in Italia.
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Stefano Patuanelli
Ministro dello Sviluppo Economico

Stefano 
Buffagni
viceMiniStro

Gianpaolo 
Manzella
SottoSegretario

Mirella 
Liuzzi
SottoSegretario

Alessia 
Morani
SottoSegretario

Alessandra 
Todde
SottoSegretario

MONITORAGGIO SOCIAL

Fanbase
Tot. Val. Assoluto 23.936

Engagement
Tot. Val. Assoluto 62.145

76%

97%

17%

...

8%

3%

...

...

Nato a Milano nel 1983, già Sottosegreta-
rio per gli affari regionali e le autonomie 
dal 2018 al 4 settembre 2019 e Consi-
gliere regionale in Lombardia dal 2013 al 
2018. Estensore e primo firmatario della 
legge 21/2013 per sostenere imprese e 
lavoratori nei periodi di crisi, incentivare 
la solidarietà tra datori di lavoro e lavora-
tori ed evitare licenziamenti. È tra i pro-
motori del referendum per l’autonomia 
svolto nel 2017 sul cosiddetto federali-
smo differenziato. Dottore commerciali-
sta, revisore legale dei conti. 

Nato a Barcellona (Spagna) nel 1965, già 
Assessore allo Sviluppo Economico e In-
novazione della Regione Lazio. Già Con-
sigliere regionale del Lazio con il PD e 
Vicepresidente della Commissione Affari 
comunitari e Internazionali, si è occupa-
to di innovazione e start-up. Fino al 2012 
è stato Responsabile del Dipartimento 
Innovazione della Provincia di Roma. Ha 
lavorato con la BEI, la Corte di Giustizia 
dell’UE, il MEF e l’AGCM. Ha conseguito 
un Master in Relazioni internazionali all’U-
niversità di Yale. Molto vicino al Segretario 
PD, Zingaretti.

Nata a Sassocorvaro (Pesaro e Urbino) nel 
1976, al suo secondo mandato, è membro 
della Commissione Giustizia. Già assesso-
re tecnico all’Istruzione della Provincia di 
Pesaro e Urbino. Nel 2013 è stata scelta 
da Matteo Renzi, già segretario del PD, per 
occupare il ruolo di responsabile giustizia 
nell’ufficio di segreteria che ha mantenu-
to fino al 2018. Laureata in giurispruden-
za, è Avvocato civilista. Il suo nome era tra 
quello dei possibili Vicesegretari PD dopo 
le primarie vinte da Zingaretti, ruolo poi 
attribuito a Orlando e De Micheli.

Nata a Matera nel 1985, al secondo man-
dato, è membro delle Commissioni Tra-
sporti e Vigilanza RAI. Molto attiva sui 
temi dell’innovazione tecnologica e del 
digitale, ha espresso l’intenzione di sot-
toporre la gestione della rete a banda 
ultra-larga a un controllo a maggioranza 
pubblico, creando le condizioni favorevoli 
per unire i maggiori operatori del settore 
in un’unica infrastruttura. Ha indicato la 
Blockchain come la tecnologia abilitan-
te per un nuovo rapporto Stato-cittadini. 
Laureata in Scienze della Comunicazione.

Nata a Nuoro nel 1970. Candidata senza 
successo al Parlamento europeo, è esper-
ta di digitale, anche in considerazione della 
cospicua esperienza lavorativa svolta all’e-
stero. Rientrata in Italia, è stata nominata 
CEO di Olidata, società del settore informa-
tico che ha contribuito a rilanciare dopo la 
liquidazione per indebitamento. A dicembre 
2018 è stata nominata tra le Inspiring Fifty 
Italiane: un riconoscimento tributato alle 
cinquanta donne italiane considerate più in-
fluenti nel mondo della tecnologia. Laureata 
in Ingegneria ed Informatica.

Nato a Trieste l’8 giugno 1974, 
alle ultime elezioni nel 2018 
è stato eletto senatore del 
M5S e, successivamente, è 
stato nominato capogruppo 

al Senato. La sua attività professionale 
è incentrata sulla progettazione e la ge-
stione dei processi edilizi, con particolare 
riferimento alle opere pubbliche. Sin dal 

2004 si è occupato di sicurezza nei can-
tieri temporanei e mobili. Inoltre, è iscrit-
to all’Ordine degli Ingegneri dal 2004 e 
da allora esercita la libera professione. È 
stato consigliere e tesoriere dell’Ordine 
degli Ingegneri della provincia di Trieste 
dal 2009 al 2011. Dal 2011 al 2016 è stato 
consigliere comunale a Trieste. È laureato 
in Ingegneria edile.
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Teresa Bellanova

Giuseppe 
L’Abbate
SottoSegretario

Ministro delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali e del Turismo

MONITORAGGIO SOCIAL

Fanbase
Tot. Val. Assoluto 99.200

Engagement
Tot. Val. Assoluto 197.302

38%

17%

49%

63%

13%

19%

...

...

Nato a Castellana Grotte (BA) nel 1985, 
è membro della Commissione Agricoltu-
ra della Camera. Eletto per la prima volta 
deputato nel 2013, è entrato a far parte 
della Commissione Agricoltura, dove ha 
ricoperto l’incarico di Capogruppo per il 
M5S. Nel 2012 è stato candidato sindaco 
del proprio comune con i Cinque Stelle, 
senza tuttavia risultare eletto. È primo 
firmatario di alcuni disegni di legge per la 
promozione del settore ippico e la tutela 
della salute degli equidi.

Nata a Ceglie Messapica (BR) 
nel 1958. Già Capogruppo 
PD in Commissione Attività 
Produttive del Senato nella 
corrente legislatura, è stata 

eletta alla Camera nella XV, XVI e XVII le-
gislatura. È stata Sottosegretario di Stato 
nel governo Renzi nel 2014 e Viceministro 
dello Sviluppo economico nel 2016, sia 

nel governo Renzi che in quello guidato da 
Gentiloni. Si è resa protagonista nel pro-
cesso di definizione e approvazione della 
Legge contro il caporalato. Ha iniziato ne-
gli anni ‘70 la sua carriera da sindacalista 
con Federbraccianti, di cui è stata Coordi-
natrice regionale. Proveniente dall’Ulivo 
di Rutelli, ha partecipato alla costituente 
del Partito Democratico nel 2006.
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Sergio Costa

Roberto 
Morassut
SottoSegretario

Ministro dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare

MONITORAGGIO SOCIAL

Fanbase
Tot. Val. Assoluto 110.900

Engagement
Tot. Val. Assoluto 282.900

72%

89%

17%

5%

11%

7%

...

...

Nato a Roma nel 1963. Sin da giovanis-
simo in politica, nel 1995 è nominato Vi-
cepresidente del Comitato Olimpico per 
Roma 2004 dal Sindaco Rutelli. Consi-
gliere comunale dal 1997, diviene Asses-
sore all’Urbanistica nella Giunta Veltroni, 
guidando l’approvazione del nuovo Piano 
Regolatore. Nel 2016 è secondo dietro Ro-
berto Giachetti alle Primarie PD per Sin-
daco di Roma. Deputato dal 2008, da allo-
ra fa parte della Commissione Ambiente. 
Dal 2016 al 2018 è stato Vicepresidente 
della Commissione di inchiesta Periferie.

Nato a Napoli nel 1959, già Mi-
nistro dell’Ambiente nel primo 
Governo Conte, ha concentra-
to la sua attività ministeriale 
sulla promozione dell’econo-

mia circolare, del c.d. plastic free nella 
PA e sul contrasto al dissesto idrogeolo-
gico. Sotto il suo mandato è stato creata 
la Direzione generale per l’economia cir-

colare nel mese di giugno 2019. Laureato 
in Scienze agrarie, nel 1987 è entrato nel 
Corpo forestale dello Stato e tra il 2005 e 
il 2008 è comandate della Polizia provin-
ciale a Napoli. Nella Forestale, dal 2014 al 
2016 è stato Comandante regionale del-
la Campania. Con la Direzione antimafia 
è stato protagonista delle investigazioni 
sulle ecomafie nella terra dei fuochi.
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Paola De Micheli
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Giancarlo 
Cancelleri
viceMiniStro

Salvatore 
Margiotta
SottoSegretario

Roberto 
Traversi
SottoSegretario

MONITORAGGIO SOCIAL

Fanbase
Tot. Val. Assoluto 24.897

Engagement
Tot. Val. Assoluto 25.400

31%

31%

55%

63%

14%

7%

...

...

Nato a Caltanissetta nel 1975, è l’at-
tuale Vicepresidente dell’Assemblea 
Regionale Siciliana. Già candidato 
alla presidenza della Regione Sici-
liana due volte - la prima nel 2012, 
quando è stato sconfitto da Rosa-
rio Crocetta, e la seconda nel 2017, 
quando invece a spuntarla è stato 
Nello Musumeci - la sua nomina 
come Viceministro ai Trasporti è già 
diventata oggetto di controversia 
poiché si tratta del suo terzo incarico 
politico ricoperto, in contrasto con il 
limite dei due mandati da sempre vi-
gente nel M5S.

Nato a Potenza nel 1964, al suo quarto 
mandato parlamentare, è attuale Capo-
gruppo in Commissione Lavori Pubblici 
del Senato. Ingegnere e docente univer-
sitario di costruzioni rurali, è molto attivo 
sul tema dei lavori pubblici, dell’ambiente 
e dei trasporti. Già responsabile del Dipar-
timento Infrastrutture del PD, dal 2008 al 
2013 è stato Vicepresidente della Com-
missione Ambiente della Camera e, dal 
giugno 2013 al dicembre 2014 è stato Vi-
cepresidente della Commissione Vigilan-
za RAI. Iscritto all’Ordine degli Ingegneri 
di Potenza.

Nato a Milano nel 1969, al suo primo man-
dato parlamentare, è membro della Com-
missione Ambiente della Camera. Come 
primo firmatario ha presentato un disegno 
di legge in materia di controllo del peri-
colo di incidenti rilevanti connessi con so-
stanze pericolose trasportate in condotte. 
Ha sottoscritto, tra l’altro, il ddl, a firma 
Daga, in materia di gestione pubblica e 
partecipativa del ciclo integrale delle ac-
que.  Laureato in architettura, è architetto 
e giornalista pubblicista.

Nata a Piacenza il 1° settembre 
1973, Vicesegretario del PD 
dal 17 aprile 2019, è impren-
ditrice nel settore agro-ali-
mentare. Dal 2014 al 2017 

ha ricoperto il ruolo di Sottosegretario 
del Ministero dell’economia e, dal 2017 al 
2018, è stata Sottosegretario alla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri. In passa-

to, nel 2007, è stata assessore al Bilancio 
e al personale del comune di Piacenza e 
nel 2009 ha lavorato nella segretaria Ber-
sani con Stefano Fassina al dipartimento 
economia del Pd dove ha ricoperto il ruolo 
di responsabile per le piccole e medie im-
prese. Attualmente è alla sua terza legi-
slatura. Laureata in Scienze politiche alla 
Cattolica di Milano.
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Nunzia Catalfo
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Stanislao 
Di Piazza
SottoSegretario

Francesca 
Puglisi
SottoSegretario

MONITORAGGIO SOCIAL

Fanbase
Tot. Val. Assoluto 55.767

Engagement
Tot. Val. Assoluto 36.039

79%

80%

20%

20%

1%

...

...

...

Nato a Palermo nel 1957, laureato in Giuri-
sprudenza. Eletto Senatore per la prima il  
4 marzo, è stato uomo di punta del M5S in 
Commissione Finanze. Nel corso dell’attività 
parlamentare ha presentato l’AS 616, recan-
te disposizioni in favore dell’impresa familia-
re. Nel 1999 ha costruito un progetto di mi-
crocredito a favore degli immigrati residenti 
a Palermo. Impegnato nel sociale, cattolico, 
fa parte del movimento dei focolari ed ha 
aderito al progetto Economia di Comunione. 
È referente di Banca Etica SGR per il Sud Ita-
lia. Ha una forte sensibilità istituzionale nei 
riguardi del Quirinale.

Nata a Fano nel 1962. Dal 2009 a giugno 
2013 è stata responsabile Scuola della 
Segreteria nazionale PD.Con Anna Serafi-
ni e con altre donne, ha costituito la Con-
sulta per l’infanzia e l’adolescenza Gianni 
Rodari, un luogo aperto di elaborazione 
politica sui diritti dell’infanzia e dell’a-
dolescenza. È stata eletta al Senato nel 
2013 dove è stata Capogruppo nella Com-
missione Istruzione ed è dal 16 settembre 
2014 è tornata ed essere membro della 
Segreteria nazionale del PD.

Nata a Catania nel 1967. Già 
Presidente della Commissio-
ne Lavoro del Senato, è al suo 
secondo mandato parlamen-
tare al Senato. Nel M5S dal 

200. Ha contribuito alla redazione della 
proposta di legge sul reddito di cittadinan-
za, che ha poi personalmente presentato 
in Senato nel 2013. Dal 2015 è referente 
della funzione Lex Parlamento e dal 2018 

della funzione Lex Europa per la piatta-
forma Rousseau, è stata componente del 
collegio dei probiviri del Movimento. Nel-
la scorsa legislatura è stata Capogruppo 
M5S presso la Commissione Lavoro del 
Senato. Nella sua carriera professionale 
si è occupata di formazione, dispersione 
scolastica e aiuto all’inserimento in col-
laborazione con i Centri per l’impiego e i 
Servizi per l’impiego.
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Lorenzo Fioramonti

Anna 
Ascani
viceMiniStro

Lucia 
Azzolina
SottoSegretario

Giuseppe 
De Cristofaro
SottoSegretario

Ministro dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca

MONITORAGGIO SOCIAL

Fanbase
Tot. Val. Assoluto 35.613

Engagement
Tot. Val. Assoluto 23.100

68%

74%

32%

26%

...

...

...

...

Nata a Città di Castello nel 1987. Mol-
to vicina all’ex premier Enrico Letta dal 
2007.È stata eletta per la prima volta nel 
2013 alla Camera dei deputati e poi rie-
letta nel 2018, dove è stata membro del-
la Commissione Cultura. Oggi è vicina a 
Matteo Renzi, che l’ha nominata nel 2017 
a capo del Dipartimento Cultura dell’e-
secutivo nazionale del PD. Nel 2018 si 
candida alla carica di vicesegretario del 
PD in sostegno del candidato segretario 
Roberto Giachetti e nel 2019 viene scelta 
come vicepresidente del partito.

Nata a Siracusa nel 1982. Docente che ha 
avuto anche esperienze come sindacalista. 
Alle elezioni del 2018 è risultata la donna 
più votata. Alla Camera dei Deputati è stata 
membro della Commissione Cultura, pre-
sentando numerose interrogazioni in tema 
di istruzione. Nel 2008 ha iniziato a lavorare 
come insegnante ed ha esperienza di quat-
tro anni negli uffici regionali del sindacato 
scolastico Anief. Impegnata nella riduzione 
della dispersione scolastica e per rilanciare 
il sistema d’istruzione italiano.

Nato a Napoli nel 1971, laureato in Giuri-
sprudenza. Nel 2006 è stato eletto depu-
tato nelle liste di Rifondazione Comunista. 
All’inizio del 2009 è uscito da Rifondazione 
comunista per contribuire alla nascita del 
Movimento per la Sinistra, che poi ha aderito 
a Sinistra Ecologia Libertà, di cui viene eletto 
segretario provinciale a Napoli. Alle elezio-
ni politiche del 2013 viene eletto senatore 
con il partito di Nichi Vendola. Alle elezioni 
politiche del 2018 è candidato al Senato con 
Liberi e Uguali, senza essere eletto.

G ià Viceministro dell’Istruzione 
con l’Esecutivo giallo-verde, 
ha un dottorato di ricerca in 
Scienze Politiche. Eletto alla 
Camera nel 2018, in prece-

denza ha ricoperto diversi incarichi ac-
cademici, in particolare quello di pro-
fessore ordinario di economica politica 
presso l’Università di Pretoria. Si occupa 

inoltre di innovazione: è stato direttore 
del Centro per lo studio dell’innovazione 
dello stesso ateneo ed è membro, pres-
so l’Università di Heidelberg, del Center 
for Social Investment. Nel corso della 
sua esperienza governativa si è distinto 
per aver assunto come collaboratore, a 
titolo gratuito, l’inviato de Le Iene, Dino 
Giarrusso.
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Dario Franceschini
Ministro per i Beni e le Attività Culturali

Anna Laura 
Orrico
SottoSegretario

Lorenza 
Bonaccorsi
SottoSegretario

MONITORAGGIO SOCIAL

Fanbase
Tot. Val. Assoluto 515.244

Engagement
Tot. Val. Assoluto 29.283

12%

...

87%

93%

1%

7%

...

...

Nata a Cosenza nel 1980, laureata in 
scienze politiche. Eletta nel 2018 alla Ca-
mera dei Deputati dove è stata membro 
della Commissione Attività Produttive. È 
un’imprenditrice nel settore dell’innova-
zione digitale e sociale. Si occupa di pro-
gettazione nazionale e internazionale ed 
è co-founder di Talent Garden Cosenza, 
il primo spazio di coworking in Calabria 
dedicato all’innovazione digitale. È parti-
colarmente attenta a ciò che nel mondo e 
nel mercato si muove sul piano dell’inno-
vazione sociale, culturale e tecnologica.

Nata a Roma nel 1968. Fino al 2017 è sta-
ta responsabile nazionale del PD per la 
Cultura e il Turismo e ha ricoperto il ruolo 
di Capo della Segreteria di Paolo Gentiloni 
nel corso del suo mandato come Ministro 
delle Comunicazioni (2006-2008). Ha la-
vorato anche all’ufficio comunicazione 
dell’Auditorium Parco della Musica di 
Roma. Nel 2013 viene eletta alla Camera. 
A marzo 2018 viene nominata Assessore 
al Turismo e alle pari Opportunità della 
Regione Lazio, dal Presidente Nicola Zin-
garetti.

Nato a Ferrara nel 1958. Poli-
tico e scrittore, ha ricoperto 
incarichi di governo fra cui: 
Ministro per i beni culturali 
con i governi Renzi e Gentilo-

ni, Ministro per i Rapporti col Parlamento 
col Governo Letta e fra il 1999 e il 2001, 
Sottosegretario alla Presidenza del Con-
siglio. È stato segretario nazionale del 

Partito Democratico e guida una propria 
corrente interna. Le principali riforme in-
trodotte in materia culturale sono state: 
la gratuità nell’ingresso ai Musei la prima 
domenica di ogni mese, l’equiparazione 
dei Musei ai servizi pubblici essenziali, la 
disciplina del cinema e dell’audiovisivo e 
il riordino della disciplina dello spettaco-
lo dal vivo.
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Roberto Speranza
Ministro della Salute

Pierpaolo 
Sileri
viceMiniStro

Sandra 
Zampa
SottoSegretario 

MONITORAGGIO SOCIAL

Fanbase
Tot. Val. Assoluto 114.808

Engagement
Tot. Val. Assoluto 34.336

49%

81%

49%

16%

2%

3%

...

...

Nato a Roma nel 1972. Eletto sena-
tore nella XVIII legislatura, è divenuto 
Presidente della Commissione Igiene 
e Sanità. Chirurgo di grande livello, 
specializzato in Chirurgia dell’Ap-
parato Digerente, ha un dottorato in 
chirurgia robotica. Perora il rilancio 
del SSN. È noto per aver denunciato 
alla magistratura storture e fatti pe-
nalmente rilevanti accaduti presso 
l’Università di Tor Vergata, in cui è do-
cente. È un cacciatore appassionato, 
nonostante membro di un partito con 
posizioni animaliste.

Nata a Mercato Saraceno (FC) nel 
1956. Nel 2007 è stata cofondatrice 
del PD, con cui è stata deputata nel-
le legislature XVI e XVII. Nel 2013 è 
stata eletta vicepresidente dell’As-
semblea Nazionale del PD. Dal 2007 
alla fine della XV legislatura è stata 
capo ufficio stampa della Presiden-
za del Consiglio, poi esperto aggiun-
tivo presso il Dipartimento per le 
pari opportunità della Presidenza 
del Consiglio. Membro supplente 
del Consiglio d’Europa dal 2013, ne 
è divenuta titolare dal 2017 al 2018.

Nato a Potenza nel 1979, è alla 
prima esperienza di Governo. 
Eletto deputato nella XVII legi-
slatura tra le fila del PD, è stato 
capogruppo del partito alla Ca-

mera. Ha abbandonato il PD a causa di con-
trasti sulla linea portata avanti dalla segre-
teria Renzi ed è stato, quindi, tra i fondatori 
di Art. 1-MDP. Considerato vicino a D’Alema, 

punterebbe sul supporto tecnico di Giovan-
ni Bissoni, già assessore alle Politiche della 
Salute dell’Emilia Romagna per il PD e già 
consulente a titolo gratuito di Giulia Grillo,  
dell’ex senatrice Nerina Dirindin e del se-
natore Errani. Nella XVIII legislatura ha pre-
sentato un ddl sul finanziamento del SSN, 
proponendo l’abolizione del superticket. È 
laureato in Scienze politiche.
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Federico D’Incà
Ministro per i Rapporti con il Parlamento

Gianluca 
Castaldi
SottoSegretario

Simona 
Malpezzi
SottoSegretario 

MONITORAGGIO SOCIAL

Fanbase
Tot. Val. Assoluto 74.588

Engagement
Tot. Val. Assoluto 29.800

84%

95%

16%

5%

...

...

...

...

Nato a Vasto (CH) nel 1970. Attivista gril-
lino della prima ora, è stato già senatore 
nella XVII legislatura, in cui ha ricoper-
to l’incarico Vicepresidente del Gruppo 
M5S. È stato rieletto al Senato anche 
nella XVIII legislatura, dopo essere ri-
sultato il più votato in Abruzzo nel corso 
delle Parlamentarie. È stato, dunque, se-
gretario di Presidenza di Palazzo Mada-
ma, nonché capogruppo del Movimento 
in Commissione Industria. Nel settembre 
2018 è divenuto membro della Delega-
zione italiana all’OSCE.

Nata a Cernusco sul Naviglio (MI) nel 
1972. Già deputata nella XVII legislatu-
ra, alle elezioni del 2018 è stata eletta al 
Senato, divenendo membro della Com-
missione Istruzione. Ha aderito al PD nel 
2009. È stata membro della segreteria 
cittadina di Pioltello e poi capogruppo 
in consiglio comunale. Fedele renziana, 
nel primo Governo Renzi ha trattato con i 
sindacati nella riforma La Buona Scuola. 
Laureata in lettere, ha svolto il ruolo di 
insegnante.

Nato a Belluno nel 1976, già 
Questore della Camera dei 
Deputati durante l’esecutivo 
Conte I, è alla sua II legisla-
tura. Membro della Commis-

sione Bilancio, del Comitato per la Co-
municazione e l’Informazione Esterna, 
del Comitato di Vigilanza sull’Attività di 
Documentazione. Nella scorsa legislatura 

è stato capogruppo del M5S alla Camera 
Nel marzo 2015 è diventato ufficialmen-
te presidente del gruppo parlamentare. 
Laureato in economia, è stato analista 
di sistemi di gestione informatici in una 
società privata e in precedenza è stato 
impiegato in una multinazionale della 
grande distribuzione. È consigliere della 
Fondazione Italia USA.
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Nata a Torino nel 1977. Attuale 
Assessore all’Innovazione del 
Comune di Torino. Docente 
di Gestione dell’Innovazione 
all’Università degli Studi di 

Torino, Paola Pisano dal 2013 è Presiden-
te della Commissione Aziende del Dipar-
timento di Informatica dell’Università di 

Torino e dal 2014 Direttore del Centro di 
innovazione tecnologica multidisciplinare 
dell’ateneo piemontese (IcxT). Nel 2019 
è stata eletta “donna più influente nel 
digitale” in Italia. È laureata in economia 
con un dottorato presso il Dipartimento 
di Economia Aziendale dell’Università di 
Torino.

Paola Pisano
Ministro per l’Innovazione 
tecnologica e la Digitalizzazione

MONITORAGGIO SOCIAL

Fanbase
Tot. Val. Assoluto 13.485

Engagement
Tot. Val. Assoluto 10.500

47%

53%

39%

24%

15%

23%

...

...
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Fabiana Dadone
Ministro per la Pubblica Amministrazione

MONITORAGGIO SOCIAL

Fanbase
Tot. Val. Assoluto 43.605

Engagement
Tot. Val. Assoluto 26.259

74%

93%

21%

6%

5%

1%

...

...

Nata a Cuneo nel 1984, già com-
ponente della Commissione 
Affari Costituzionali nell’e-
secutivo Conte I, è al suo se-
condo mandato parlamentare. 

Nell’attuale legislatura è stata la relatrice 
del DDL sul referendum propositivo. Nel 

giugno 2019, indicata da Luigi Di Maio, 
viene votata dalla base degli iscritti per 
divenire Probiviro, incaricata di esprimere 
pareri autorevoli e di risolvere divergenze 
all’interno del Movimento 5 stelle. Laure-
ata in Giurisprudenza, è stata praticante 
avvocato.
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Francesco Boccia
Ministro per gli Affari regionali e Autonomie

MONITORAGGIO SOCIAL

Fanbase
Tot. Val. Assoluto 86.295

Engagement
Tot. Val. Assoluto 19.865

56%

60%

35%

10%

10%

31%

...

...

Nato a Bisceglie (BT) nel 1968. 
È stato deputato del Pd fra il 
2008 e il 2013 e poi nuova-
mente eletto nel 2018. Dal 
1998 al 2001 è stato consiglie-

re economico del Ministro dell’industria 
Enrico Letta. È stato anche assessore al 
bilancio al Comune di Bari con Emiliano 
sindaco, al quale sembra vicino. È stato 

fra i primi proponenti della web tax e ha 
scritto un saggio sulle opportunità econo-
miche legate all’immigrazione. Laureato 
in Scienze politiche con Mba alla Bocconi 
di Milano, è attualmente in aspettativa dal 
ruolo di professore associato di discipline 
economiche all’Università Carlo Cattaneo. 
È sposato con l’ex deputata forzista Nun-
zia De Girolamo.
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Elena Bonetti
Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

MONITORAGGIO SOCIAL

Fanbase
Tot. Val. Assoluto 9.700

Engagement
Tot. Val. Assoluto 15.800

...

...

82%

79%

18%

21%

...

...

Nata ad Asola (MN) nel 1974. È 
alla prima esperienza di gover-
no. Da sempre vicina all’area 
cattolica del Partito Democra-
tico, fa parte della corrente 

interna ai dem vicina al già Segretario del 
partito Matteo Renzi. Dopo essere stata 
responsabile giovani e formazione della 
segreteria Renzi, è diventata componente 

della direzione nazionale del PD nell’estate 
del 2019, organizzando inoltre la scuola di 
formazione politica “Meritare Italia” pro-
mossa dallo stesso Renzi. Ha un dottorato 
di ricerca in matematica e, dopo alcuni anni 
di esperienza come assistente presso l’U-
niversità di Pavia, dal 2016 è professoressa 
associata di analisi matematico presso l’U-
niversità di Milano.
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Enzo Amendola
Ministro per gli Affari Europei

Laura 
Agea
SottoSegretario

MONITORAGGIO SOCIAL

Fanbase
Tot. Val. Assoluto 8.250

Engagement
Tot. Val. Assoluto 3.500

4%

...

96%

100%

...

...

...

...

Nata a Narni (TE) nel 1978, è figlia di un 
imprenditore umbro. Laureata in Sociolo-
gia, è stata eletta europarlamentare per 
il Movimento 5 Stelle nel 2014, divenen-
do capo delegazione del Movimento nel 
Gruppo EFDD. E’ stata inoltre coordina-
trice del Gruppo in commissione EMPL 
(Occupazione e Affari sociali). Alle ultime 
elezioni europee non è risultata rieletta.

Nato a Napoli nel 1973. Di for-
mazione “dalemiana”, è stato 
Segretario regionale del PD 
campano dal 2009 al 2014, 
per poi divenire responsabile 

nazionale esteri del PD nella 2° segreteria 
Renzi. E’ stato anche coordinatore nazio-
nale dei segretari regionali del PD durante 
la Segreteria Epifani.

Sottosegretario agli affari esteri dal 2016 
al 2018, nella scorsa legislatura è stato 
anche capogruppo PD nella Commissione 
Affari esteri della Camera e membro della 
Commissione Lavoro e della delegazione 
parlamentare dell’Assemblea OSCE. Il 15 
giugno 2019 è scelto come responsabile 
nazionale agli Esteri del PD dal Segretario 
Nicola Zingaretti.
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Giuseppe Provenzano
Ministro per il Sud

Nato a San Cataldo (CL) il 23 lu-
glio 1982, è esperto di politiche 
regionali di sviluppo. Dal 2010 
è membro dello SVIMEZ, di cui 
è anche Vicepresidente, dove 

compie ricerche sullo sviluppo del Mezzo-
giorno e sul governo territoriale. Nel 2014 
è diventato consigliere del Sottosegretario 
di Stato al MEF, Legnini. Dal 2013 al 2014 

ha ricoperto il medesimo incarico presso 
il Ministro dell’Ambiente Andrea Orlando. 
Da giugno 2019 è membro della Segreteria 
nazionale del PD come responsabile delle 
politiche del Lavoro. Nel 2018 ha rifiutato 
la candidatura a Deputato in contrasto col 
metodo scelto dal Segretario Renzi. Ha un 
dottorato in diritto pubblico alla Scuola Su-
periore Sant’Anna di Pisa.

MONITORAGGIO SOCIAL

Fanbase
Tot. Val. Assoluto 4.800

Engagement
Tot. Val. Assoluto 3.500

...

...

100%

100%

...

...

...

...
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Vincenzo Spadafora
Ministro per le Politiche giovanili e Sport

Nato ad Afragola (NA) l’11 mar-
zo 1974 e già Sottosegretario 
alla Presidenza del Consiglio 
con delega alle Pari Opportu-
nità e ai Giovani nell’Esecutivo 

giallo-verde, è stato a capo dell’Autorità 
Garante per l’infanzia e l’adolescenza dal 
2011 al 2016. Nella sua lunga esperienza 
nell’ambito della cooperazione internazio-

nale è stato, tra l’altro, Presidente di UNI-
CEF Italia. Ha iniziato la sua carriera poli-
tica nei Verdi di Alfonso Pecoraro Scanio. 
Già capo segreteria del Ministro dei Beni 
e delle Attività culturali Rutelli durante 
il Governo Prodi dal 2006 al 2008, tra il 
2016 e il 2018 ha ricoperto altri incarichi 
di segreteria all’interno dello staff di Luigi 
Di Maio.

MONITORAGGIO SOCIAL

Fanbase
Tot. Val. Assoluto 19.013

Engagement
Tot. Val. Assoluto 13.200

80%

81%

...

...

20%

19%

...

...


