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di Matteo Renzi



I numeri in Parlamento
La nuova Camera
• Movimento 5 Stelle – 216 

• Lega – 124 

• Forza Italia – 99

• Partito Democratico – 89 

• Fratelli d’Italia – 34 

• Italia Viva – 25 

• Liberi e Uguali – 14 

• Gruppo Misto – 29 di cui:

o Non iscritti a componenti – 8

o Cambiamo! – 7

o Minoranze linguistiche – 4

o Noi con l’Italia – 4

o MAIE – 3 

o +Europa - 3

Il nuovo Senato

• Movimento 5 Stelle – 107 

• Forza Italia – 61

• Lega – 58

• Partito Democratico – 37 

• Fratelli d’Italia – 18

• Italia Viva – 15

• Per le Autonomie – 8

• Gruppo Misto – 15 di cui:

o Non iscritti a componenti – 7

o Liberi e Uguali – 5

o MAIE – 2

o +Europa – 1

Lega
124

Forza Italia
61

Fratelli d'Italia
18

Lega
58

PSI - Italia Viva 
15

Movimento 5 Stelle
107

Partito 
Democratico 

37

Gruppo Misto
15

Autonomie
8



Il fondatore Ruoli nelle 
Commissioni

Giuseppe Cucca, ex Capogruppo PD in 
Comm. Giustizia

I membri del Governo

Con la nascita del movimento cambieranno i 
capigruppo PD in alcune Commissioni:

Matteo 
Renzi

Senatore

Teresa Bellanova
Ministro delle politiche 
agricole

Senatrice

Ivan Scalfarotto
Sottosegretario agli Affari 
Esteri

Deputato

Elena Bonetti
Ministro per le pari 
opportunità

Non eletta in Parlamento

Gennaro Migliore, ex Capogruppo 
Comm. Affari costituzionali
Luigi Marattin, ex Capogruppo Comm. 
Bilancio
Silvia Fregolent, ex Capogruppo 
Comm. Finanze
Raffaella Paita, ex Capogruppo Comm. 
Trasporti
Sara Moretto, ex Capogruppo Comm. 
Attività produttive
Vito De Filippo, ex Capogruppo 
Comm. Affari sociali
M.Chiara Gadda, ex Capogruppo 
Comm. Agricoltura



Membri del Senato

Eugenio 
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Conzatti
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Laura
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Leonardo 
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Luigi 
Marattin

Gennaro 
Migliore

Mattia 
Mor

Sara 
Moretto

Luciano 
Nobili

Lisa 
Noja

Raffaella 
Paita

Maria Elena 
Boschi

Michele 
Anzaldi

Lucia 
Annibali

Nicola 
Carè

Matteo 
Colaninno

Camillo 
D’Alessandro

Mauro 
Del Barba

Vito 
De Filippo

Cosimo 
Ferri

Silvia 
Fregolent

M. Chiara 
Gadda

Roberto 
Giachetti

Marco 
Di Maio

Ettore 
Rosato

Gabriele 
Toccafondi

Ivan 
Scalfarotto

Massimo 
Ungaro

Gianfranco 
Librandi

Membri della Camera



Matteo Renzi

• Matteo Renzi nasce l'11 gennaio del 1975 a Firenze ed è laureato in Giurisprudenza. 

• Nel 1994 contribuisce attivamente alla nascita del Comitato per Prodi presidente e 2 anni dopo si iscrive al 
Partito Popolare Italiano, di cui diventa segretario provinciale nel 1999 e ne rimane tale anche dopo il cambio di 
denominazione in La Margherita. 

• Il 13 giugno del 2004 viene eletto Presidente della Provincia di Firenze mentre nel 2009 diventa Sindaco di 
Firenze.

• Alla fine del 2013 vince le primarie del Pd diventando il nuovo Segretario del partito. 

• A febbraio 2014 assume l'incarico di Presidente del Consiglio, sostituendo il suo collega di partito Enrico Letta.

• Dopo tre anni di Governo, nel 2016, è costretto a dimettersi a causa della sconfitta avvenuta in occasione 
del Referendum Costituzionale.

• Dopo essere stato confermato segretario del PD alle primarie del 2017, nel 2018 rassegna le sue dimissioni
a causa del deludente risultato del Partito alle elezioni politiche. 

• Alle elezioni di marzo 2018, viene eletto senatore nel collegio uninominale 01 della Toscana, è componente della 
Commissione Affari Esteri.

• Durante la crisi politica dell'agosto 2019 è il principale regista della creazione di un governo 
istituzionale per scongiurare il voto anticipato, lasciando la conduzione delle trattative al segretario del PD, Nicola 
Zingaretti, e al leader del M5S, Luigi Di Maio.

Italia Viva

Italia Viva
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@FrancescoBonif1

Davide FaraoneTeresa Bellanova
Ministro dell’Agricoltura

Nata a Ceglie Messapica (Brindisi) nel 1958. 
Sindacalista attiva contro il caporalato, nel 1988 
viene nominata Segretaria Generale provinciale 
della Federazione Lavoratori AgroIndustria, 
nella provincia di Lecce. Nel 1996 è Segretaria 
Generale della Federazione italiana Tessile 
Abbigliamento Calzaturiero. 
Nel 2006 è eletta per la prima volta alla Camera 
nella lista nell’Ulivo. 
Dopo aver partecipato alla fase costituente del 
PD viene eletta alla Camera per la seconda volta 
nel 2008 e viene riconfermata nel 2013.
Nel 2014 ha ricoperto l’incarico di 
Sottosegretaria al lavoro del Governo Renzi, per 
passare poi all’incarico di Viceministro allo 
sviluppo economico, ruolo che ha mantenuto 
anche durante il Governo Gentiloni.. 
È stata nominata Ministro delle politiche 
agricole, alimentari e forestali nel Governo 
Conte II.

@TeresaBellanova

Mauro Marino

@mauro_m_marino @davidefaraone

Francesco Bonifazi

Originario di Torino, classe 1963, è attualmente
Vicepresidente della Commissione Bilancio del 
Senato. Dopo aver conseguito la maturità 
classica, inizia la sua carriera politica tra le fila 
dell’Ulivo. 
Nel 2004, entra in Parlamento subentrando 
nella quota proporzionale della Margherita. 
Alle elezioni politiche del 2006 viene rieletto alla 
Camera, sempre in quota
Margherita.
Due anni più tardi si candida con il Partito 
Democratico e viene eletto in Senato, dove sarà 
riconfermato anche alle elezioni del 2013.  Tra il 
2014 e il 2018 ricopre l’incarico di 
Vicepresidente della Fondazione Italia
USA e, alla fine del 2018, si candida, senza 
risultare eletto, a Segretario Regionale
del PD del Piemonte.
Nel corso dell’attuale Legislatura, fa parte della 
Commissione Bilancio, della Commissione di 
vigilanza sull’anagrafe tributaria e della 
Commissione di inchiesta sul sistema bancario e 
finanziario del Senato.

Palermitano, classe 1975, è membro della 
Commissione Affari Costituzionali del Senato. 
Laureato in Scienze Politiche, ha iniziato la 
sua attività politica nella sinistra giovanile, 
diventando segretario cittadino dei 
Democratici di Sinistra di Palermo. È stato 
deputato durante la XVII legislatura; una 
volta diventato Segretario nazionale del PD, 
Matteo Renzi lo ha nominato responsabile del 
settore "welfare e scuola ". È stato inoltre tra 
gli organizzatori della Leopolda. 
Da novembre 2014 ha ricoperto la carica di 
Sottosegretario al Ministero dell'Istruzione nel 
Governo Renzi e nel dicembre 2016 è stato 
nominato Sottosegretario alla Salute del 
Governo Gentiloni.

Membri del Senato

Fiorentino, classe 1976, è un senatore al suo 
secondo mandato, membro della Commissione 
Finanze, nonché della Giunta delle elezioni e 
delle immunità parlamentari, del Comitato 
parlamentare per i procedimenti di accusa e 
del Consiglio di Garanzia.
Laureatosi in Giurisprudenza all'Università 
degli Studi di Firenze, ha conseguito un master 
in Diritto tributario all'Università degli Studi di 
Siena e nel 2009 ha aperto, a Firenze, lo studio 
legale BL. Nel 2009 diventa consigliere 
comunale per il Partito Democratico. 
Sostiene la candidatura di Matteo Renzi alle 
primarie del centrosinistra nel 2012 e viene 
eletto alla Camera dei deputati nel 2013 nella 
circoscrizione Piemonte. In seguito all’elezione 
di Renzi a segretario del PD, assume l’incarico 
di Tesoriere del partito. 
Eletto senatore alle elezioni del 2018, nel 
settembre dello stesso anno risulta indagato 
per finanziamento illecito nell’ambito 
dell’inchiesta sui pagamenti alla politica 
dell’imprenditore Luca Parnasi.
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@NenciniPSI

Roberto GiachettiDaniela Sbrollini 

Pugliese, classe 1971. Dopo essersi diplomata 
al Liceo Classico, si trasferisce a Vicenza 
dove diventa funzionario dell’ANCI regionale 
Veneto.
Fortemente attiva in politica, ha ricoperto la 
carica di Segretario Provinciale dei 
Democratici di Sinistra di Vicenza dal 2001 
al 2007. Nel 2001 diventa Consigliere 
Provinciale sino all’elezione in Parlamento, 
avvenuta nell’aprile del 2008.
Nelle elezioni politiche del 2013 è rieletta 
alla Camera dei Deputati con il Partito 
Democratico.
Nel 2015 è nominata dal Presidente del 
Consiglio Matteo Renzi come responsabile 
nazionale Sport e Welfare del PD. 
Alle elezioni politiche del 2018 viene eletta 
senatrice e fa attualmente parte della 
Commissione Agricoltura.

Nato a a Barberino di Mugello nel 1959, è 
laureato presso la facoltà di Scienze Politiche 
“Cesare Alfieri” di Firenze. Nel 2004 ha inoltre 
ricevuto la Laurea ad honorem in Lettere 
dall’Università di Leicester.
Eletto al Parlamento Europeo nel 1994, è stato 
vicepresidente del Comitato per le politiche 
mediterranee e membro del bureau “Esteri” 
dell’Internazionale Socialista.
Dal 2000 al 2010 è stato Presidente del 
Consiglio regionale della Toscana. È stato inoltre 
Presidente della Conferenza delle Assemblee 
Legislative Regionali Europee dal 2002 al 2004, 
rieletto nel 2005. 
Successivamente, nel luglio 2008 è stato eletto 
all’unanimità Segretario Nazionale del Partito 
Socialista Italiano.
Dal 2010 al 2013 ha assunto l’incarico di 
Assessore al Bilancio e alle Riforme istituzionali 
della Regione Toscana. 
Eletto al Senato nella XVII Legislatura, a 
febbraio 2014 è stato nominato Vice Ministro 
delle Infrastrutture e dei Trasporti del Governo 
Renzi, venendo poi confermato nel dicembre 
2017 anche al Governo Gentiloni. 

@DaniSbrollini

Eugenio Comincini

@Comincini

Riccardo Nencini

Nato in provincia di Milano nel 1972. Dopo 
essersi laureato nel 1996 in Scienze Politiche 
all’Università Cattolica di Milano, ha 
conseguito un Master in management delle 
aziende non profit, cooperative e imprese 
sociali presso l’Università Bocconi. 
Dal 2007 è stato per un decennio sindaco del 
Comune di Cernusco sul Naviglio. 
Tra il 2013 e il 2017 ha fato parte della
Direzione nazionale del PD su nomina di 
Matteo Renzi. Eletto Consigliere metropolitano 
di Milano nel 2014, è stato inoltre nominato 
Vice Sindaco da Giuliano Pisapia, terminando il 
mandato nel 2016 senza ricandidarsi. 
È stato eletto per la prima volta al Senato con il 
Partito Democratico nella XVIII legislatura.
Membro delle Commissioni Finanze e per la 
semplificazione, è dipendente di una banca di 
credito cooperativo. Nel novembre 2018 si è 
candidato alla carica di segretario regionale del 
PD lombardo, venendo sconfitto da Vinicio
Peluffo.

Nato a Roma nel ’61, giornalista, dopo una  
militanza nei Radicali dal ’79 all’89, nei primi 
anni ’90 ha condiviso con Francesco Rutelli 
l’esperienza amministrativa al Comune di 
Roma, come Capo della sua Segreteria e Capo 
di Gabinetto fino al 2001. 
Nello stesso anno viene eletto alla Camera per 
la prima volta nelle fila della Margherita. 
Successivamente viene invece eletto, con 
l’Ulivo di Prodi nel 2006 e con il neonato 
Partito Democratico nel 2008. 
Nella XVII legislatura ha ricoperto il ruolo di 
Vicepresidente della Camera.
Nel 2016 si è candidato alle elezioni per il 
Sindaco di Roma, venendo sconfitto da Virginia 
Raggi del Movimento 5 Stelle. 
Rieletto alle ultime elezioni politiche del 4 
marzo 2018 – collegio uninominale Toscana 03 
– è membro della Commissione Politiche 
dell’Ue. A dicembre 2018 si è candidato, senza 
successo, alla segreteria dem per rilanciare 
l’attività riformatrice del Partito, escludendo 
possibilità di accordi con i 5 Stelle. 

@bobogiac

Membri del Senato
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Ivan Scalfarotto
Sottosegretario agli  
Affari Esteri

Nato a Pescara, classe 1965, è laureato in 
Giurisprudenza. Già Vicepresidente del PD dal 
2009 al 2013, ha ricoperto più volte in passato 
l’incarico di Sottosegretario; in particolare è 
stato Sottosegretario al MISE nel corso dei 
Governi Renzi e Gentiloni e Sottosegretario 
alle Riforme costituzionali e ai Rapporti con il 
Parlamento dal 2014 al 2016 (Governo Renzi). 
Eletto in Parlamento per la prima volta nel 
2013, è stato il primo esponente politico 
appartenente al mondo LGBT ad assumere un 
incarico di Governo. Coordinatore regionale 
dell'ufficio politico del PD Puglia, nel 2018 è 
stato rieletto in Parlamento.
È stato nominato sottosegretario al Ministero 
degli Esteri nel Governo Conte II.

@meb@ivanscalfarotto

Ettore Rosato

@Ettore_Rosato @gennaromigliore

Maria Elena Boschi Gennaro Migliore

Campano, classe 1968, è laureato in fisica. Dopo 
una lunga militanza nei movimenti studenteschi 
pacifisti si è iscritto a Rifondazione Comunista 
entrando a far parte prima della direzione 
nazionale del partito e poi della Segreteria 
nazionale. 
Nel 2004 ha partecipato alla fondazione del 
Partito della Sinistra Europea venendo eletto 
deputato nella XV legislatura. Nel 2009 è stato 
invece tra i fondatori di Sinistra e Libertà 
ricoprendo il ruolo di responsabile cultura e 
comunicazione del partito e poi di responsabile 
esteri.
Dopo essere stato eletto deputato nella XVII 
legislatura con SEL, nel 2014 decide di iscriversi 
al PD. Durante i Governi Renzi e Gentiloni viene 
quindi nominato Sottosegretario al Ministero 
della giustizia.
Alle elezioni politiche del 2018 viene infine eletto 
per la terza volta alla Camera. È attualmente 
capogruppo PD in   commissione Affari 
Costituzionali, componente dell’esecutivo 
dell’Unione Interparlamentare e componente 
dell’Assemblea Parlamentare Mediterranea.

Nato a Trieste nel 1968 e diplomato in 
ragioneria, inizia a lavorare presso la Banca 
Commerciale Italiana e, successivamente, 
presso Assicurazioni Generali. Impegnato in 
politica fin da giovanissimo, viene eletto nel 
1987 Consigliere circoscrizionale a Trieste con 
la Democrazia Cristiana. Nel 2003, con La 
Margherita, ottiene per la prima volta un seggio 
alla Camera dei deputati e, tre anni più tardi, 
diventa Sottosegretario agli Interni del secondo 
Governo Prodi.
Nel 2008 viene riconfermato Onorevole con il 
Partito Democratico, diventando Tesoriere del 
Gruppo. Nella XVII legislatura è Segretario del 
Gruppo PD. Dal 2014 al 2015 è stato 
Vicecapogruppo del Partito Democratico a 
Montecitorio, incarico che cessa nel giugno 
2015 quando viene eletto Capogruppo dem alla 
Camera. Rieletto alle ultime politiche nelle fila 
del PD, a fine marzo 2018 è stato nominato 
Vicepresidente della Camera dei Deputati.

Nata a Montevarchi nel  1981, laureata con 
110/110 e lode in giurisprudenza all’Università 
degli Studi di Firenze, ha lavorato come avvocato 
civilista specializzata in diritto
societario e dell’impresa. È stata inoltre membro 
del consiglio d’amministrazione di Publiacqua.
Dopo la vittoria di Matteo Renzi alle elezioni 
primarie del Partito Democratico del 2013, è 
diventata componente della Segreteria Nazionale 
del PD con il ruolo di Responsabile alle Riforme
Istituzionali. Viene eletta in Parlamento nel 2013 
nelle file del PD, ricoprendo l’incarico di
Segretario della Commissione Affari 
Costituzionali della Camera.
Dal 2014 ricopre l’incarico di Ministro per le 
riforme costituzionali e per i rapporti con il 
Parlamento nel Governo Renzi. 
A seguito della caduta del Governo Renzi, ricopre 
il ruolo di Sottosegretario di Stato con delega alle 
pari opportunità alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri durante il Governo Gentiloni.
Rieletta nella circoscrizione Trentino-Alto 
Adige/Bolzano, è membro della Commissione 
Bilancio della Camera.

Membri della Camera



Veneta, classe 1980, si è laureata in economia 
aziendale all’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
Sin da giovane ha sempre collaborato alla 
gestione dell’azienda familiare occupandosi 
della parte amministrativa. In seguito, è stata 
per due volte consigliere comunale con una 
lista civica di centro sinistra a Portogruaro, sua 
città di origine, ricoprendo il ruolo di 
presidente della Commissione Pari 
Opportunità e della Commissione Speciale sul 
Sistema Organizzativo interregionale del 
Veneto Orientale. È stata inoltre tra i fondatori 
del Partito democratico locale e ha partecipato 
attivamente alle attività della Segreteria 
Provinciale, della Direzione provinciale di 
Venezia e dell’Assemblea Regionale del PD 
Veneto.
Nel 2013 è stata eletta alla Camera con il 
Partito Democratico entrando a far parte della 
Commissione Finanze e della Commissione 
d’inchiesta sui centri per immigrati. Rieletta 
alle elezioni politiche del 2018, è attualmente 
capogruppo PD in X Commissione Attività 
produttive.

Sara Moretto

Siciliano, classe 1960. Nel 1998 diventa giornalista 
professionista. Dopo aver lavorato come Capo 
Ufficio stampa del Comune di Roma, del Sindaco 
di Roma e del Commissario Straordinario del 
Governo per il Giubileo del 2000 presso la 
Presidenza del Consiglio dei ministri, diventa il 
responsabile informazione della campagna 
elettorale del candidato premier dell'Ulivo 
Francesco Rutelli. Successivamente continua a 
collaborare con Rutelli come portavoce, come 
coordinatore dell'Ulivo e capo della Margherita e 
come coordinatore della lista Uniti nell'Ulivo. 
Continua poi a lavorare con Rutelli quando 
diventa Ministro per i Beni e le Attività Culturali e 
Vicepresidente del Consiglio.
Nel corso della sua carriera ha collaborato con 
numerose riviste ambientaliste come 
“Legambiente notizie”, “Rifiuti oggi” e “La nuova 
ecologia”. È infine autore di un libro intitolato 
“L’ambiente illegale”.
Già deputato con il PD nella XVII legislatura, è 
stato rieletto alle elezioni del 2018 ed è 
attualmente membro della Commissione Cultura e 
della Commissione parlamentare per l'indirizzo 
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

@sara_moretto

Toscano, classe 1971.  Dopo essersi laureato in 
giurisprudenza, ha vinto il concorso in 
magistratura. Dal 2006 al 2010 ha quindi fatto 
parte del Consiglio Superiore della 
Magistratura, diventando nel 2011 Segretario 
generale dell’associazione “Magistratura 
Indipendente”. Dal 2013 è stato Sottosegretario 
al Ministero della Giustizia con il Governo 
Letta, il Governo Renzi e il Governo Gentiloni. 
Alle elezioni del 4 marzo 2018 è stato eletto alla 
Camera con il PD entrando a far parte della  
Commissione Giustizia.

Cosimo Maria 
Ferri

Michele Anzaldi Vito De Filippo

@Michele_Anzaldi @Vito_DeFilippo

Nato in provincia di Potenza nel 1963, si è 
laureato in Filosofia presso l'Università di Napoli 
"Federico II". 
È giornalista pubblicista dal 1989. 
A ventisei anni viene eletto al Consiglio 
Provinciale di Potenza, ricoprendo in seguito la 
carica di Assessore Provinciale alla Sanità e di 
Vice Presidente della Provincia.
Successivamente assume la carica di Vice 
Presidente della Giunta Regionale ed Assessore 
alla Sanità. Nel 2003 è Presidente del Consiglio 
Regionale della Basilicata. 
Nel 2005 diventa il più giovane Presidente della 
Regione Basilicata, venendo riconfermato nel 
2010.
Dal settembre 2013 è segretario regionale Pd 
Basilicata e membro della Direzione Nazionale 
del PD.
Dal 28 febbraio 2014 è Sottosegretario al 
Ministero della Salute. 
Dal 2016 al 2018 è Sottosegretario per 
l'Istruzione.
Alle elezioni politiche del 2018 è stato eletto alla 
Camera diventando membro della Commissione 
Affari Sociali.

Membri della Camera



Nato a Mantova nel 1970, è laureato in Economia e 
commercio presso l’Università degli Studi di 
Verona. 
Vice presidente del Gruppo Piaggio, Vicepresidente 
e Amministratore Delegato di Omniaholding e 
Consigliere di Immsi e Omniainvest, è membro 
della Commissione Finanze alla Camera.
Nel 1999 ha iniziato la propria attività 
imprenditoriale dedicandosi alle attività che fanno
capo alla holding di famiglia, Omniaholding.
Dal 2001 all’inizio del 2008 è stato Vice Presidente 
della Banca Popolare di Mantova.
Dal 2005 al 2008 è stato Presidente nazionale dei 
Giovani Imprenditori di Confindustria. Nello stesso 
periodo è stato anche Vice Presidente della 
Confederazione Europea dei Giovani Imprenditori.
Nel 2008, capolista a Milano, è stato eletto per la 
prima volta alla Camera, venendo rieletto alla 
Camera nel 2013 e nel 2018. È stato responsabile 
economico della Segreteria nazionale del PD e 
Ministro del governo ombra PD (sviluppo 
economico).

Lombardo, 49 anni, è Laureato in Scienze 
dell’Informazione all’Università degli Studi di 
Milano. Nel 1997 dopo un dottorato
quadriennale di ricerca viene assunto presso la 
Banca Popolare di Sondrio, dove diventa 
responsabile dei progetti in staff alla Direzione 
Generale
Dal 2000 al 2002 è segretario provinciale PPI di 
Sondrio e Consigliere.
Con la nascita della Margherita, è fondatore della 
sezione provinciale e nel 2001 è 
candidato uninominale per l’Ulivo alla Camera.
Nel 2013 viene eletto senatore ed entra a far parte 
della Commissione Bilancio, mentre nelle elezioni 
del 2018 è stato eletto alla Camera. 
È attualmente membro della Commissione 
Finanze e della Delegazione italiana all'Assemblea 
Parlamentare OSCE.

@emmedibi

Matteo Colaninno Mauro Del Barba

Napoletano classe 1979. Si è laureato in 
Economia a Ferrara ed è dottore di ricerca in 
Economia politica.
Ha proseguito la carriera accademica e 
parallelamente ha militato nel Partito 
democratico - e precedentemente nei 
Democratici di Sinistra - diventando 
consigliere comunale di Ferrara nel 2004.
Dal 2010 al 2014 è stato assessore al bilancio e 
alle partecipazioni del Comune di Ferrara.
Dal 2014 al 2018 è stato prima consigliere 
economico del Presidente del Consiglio Matteo 
Renzi e poi del successore Paolo Gentiloni.
È Deputato del Partito Democratico alla prima 
Legislatura, attualmente membro e  
capogruppo nella Commissione Bilancio.

Luigi Marattin

@marattin

Nata a Torino nel 1972, è laureata in 
Giurisprudenza.
È capogruppo in Commissione Finanze della
Camera per il Partito Democratico.
Dopo la pratica forense e l’abilitazione alla 
professione di avvocato, ha lavorato come 
consulente legale in una grande azienda di 
informatica.
Vicina ed attenta ai temi ambientali, ha 
collaborato con l’Assessorato all’Ambiente 
della Regione Piemonte.
Nel 2001 è stata eletta come Consigliera della 
Circoscrizione 9 di Torino,
nel 2009 come Consigliera della Provincia di 
Torino e poi nominata Capogruppo del Pd.
Nel 2013 è stata eletta Parlamentare PD alla 
Camera dei Deputati; ha fatto parte dell’Ufficio 
di Presidenza del gruppo PD della Camera in 
qualità di Vicepresidente.
Molto vicina a Matteo Renzi, è tra le 
organizzatrici della Leopolda 5.
Membro della Direzione Nazionale del PD, nel 
corso della sua attività parlamentare si è 
occupata sia di tematiche sociali sia di quelle di 
stampo finanziario.

@SilviaFregolent

Silvia Fregolent

Membri della Camera

https://twitter.com/emmedibi


Nato a Forlì nel 1983 ed è laureato in Scienze 
politiche e delle Relazioni internazionali. Inizia 
l'attività giornalistica nel 1998 prima in un 
emittente radiofonica e dopo al Corriere Romagna. 
Nel novembre 2003 fonda il sito romagnaoggi.it, 
di cui diventa direttore responsabile nell'aprile del 
2004 fino al 31 dicembre 2009 (resterà 
amministratore della testata fino al marzo 2013). 
Da marzo 2009 a giugno 2012 è presidente 
dell'Anso (Associazione nazionale stampa on-line) 
che riunisce editori di giornali on-line a carattere 
locale in Italia. Nel 2009 viene eletto in consiglio 
comunale a Forlì nella lista del Partito 
Democratico. Nel 2010 è eletto segretario 
territoriale del Partito Democratico nel 
comprensorio forlivese. Dopo il sostegno a Matteo 
Renzi nelle elezioni primarie del centrosinistra del 
2012, alle politiche del 2013 risulta eletto alla 
Camera e diventa membro della Commissione 
Finanze e della Commissione Affari Costituzionali. 
Viene riconfermato alla Camera alle elezioni del 
2018, dove è nuovamente membro della 
Commissione Affari Costituzionali, di cui è 
Segretario. È inoltre attualmente Segretario del 
gruppo PD alla Camera Fa parte dell'associazione 
politico-culturale giovanile FutureDem.

Marco Di Maio 

Nato a Roma, il 23 settembre 1977 è diplomato 
all’ istituto tecnico commerciale ed è un 
Dirigente  politico. 
Viene eletto alla Camera dei deputati alle 
elezioni del 2018 ed entra a far parte della 
Commissione Trasporti, poste e 
telecomunicazioni e della Commissione 
parlamentare di inchiesta sulle attività illecite 
connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti 
ambientali ad esse correlati. 
Da sempre molto interessato ai temi della 
mobilità sostenibile è considerato uno dei 
deputati più vicini a Matteo Renzi.

Luciano Nobili

@lucianonobili

Mattia Mor

Genovese classe 1981è laureato con lode 
all’Università Bocconi in Economia aziendale con 
una specializzazione in Economia e gestione delle 
imprese non profit.
Ha iniziato la sua attività lavorativa in consulenza 
strategica, prima in Value Partners, poi in 
Bain&co.
fare l’imprenditore nel settore dell’abbigliamento.
Successivamente ha creato un marchio di 
abbigliamento.
Nel 2014 responsabile del Forum Innovazione 
della Direzione del PD Lombardia.
Nel 2015 si trasferisce a Singapore dove lavora per 
un anno e mezzo come Senior Vice 
President per Lazada (il più grande e-commerce 
del Sud Est Asiatico).
Alle elezioni del 2018 viene eletto alla Camera dei 
deputati nel collegio uninominale di Milano-San 
Siro. Fa parte della Commissione Attività 
produttive e turismo, nonché dell’Intergruppo
parlamentare per l'innovazione.
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