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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
DAL 2014 AL MARZO 2018

Consulente Mesit s.r.l.
Piazza Duca d’Aosta, 12 Milano
▪ Sostituire con le principali attività e responsabilità
Strumentazione industriale

DAL 1999 AD OGGI

Amministratore unico Celticon s.r.l. (liquidatore dal 2017)
Via Camillo Colombi 18, Milano
▪ Editore di TelePadania diretta da Max Parisi, Max Ferrari, Roberto Fiorentini, Aurora Lussana
trasmessa su analogico terrestre e DDT (Telecampione), satellitare (Sky) fino alla sua chiusura il 30
giugno 2014.
Editoria, Produzioni televisive e multimediali

DAL 1999 AD OGGI

Amministratore unico Mediapadania S.r.l. (liquidatore dal 2017)
Via Camillo Colombi 18, Milano
▪ Concessionaria pubblicitaria ed organizzatrice eventi come Miss Padania (dal 1997 fino al 2013)
e Capodanno Celtico.
Concessionaria pubblicitaria, organizzazione eventi

DAL 1995 AL 2017

Socio Editoriale Nord s.c.a.r.l.
Via Bellerio 41, Milano
▪ Editore periodico Lombardia Autonomista (1987-1992), periodico Lega Nord (1992-1996),
quotidiano la Padania (1996-2015).
▪ Editore di Radio Padania Libera (1995-2005)
Editoria, Radio

DAL 1995 AL 1998

Amministratore delegato Editoriale Nord s.c.a.r.l.
Via Bellerio 41, Milano
▪ Ha editato l’organo ufficiale della Lega Nord trasformandolo dal periodico Lega Nord al quotidiano a
diffusione nazionale la Padania (in edicola dal gennaio 1997 al novembre 2015) che ha annoverato
come direttori Gianluca Marchi, Gigi Moncalvo, Gianluigi Paragone e le firme di Massimo Fini, Max
Parisi e Gianfranco Funari.
▪ Ha fondato l settimane Sole delle Alpi (in edicola dal 1998 al 2006) diretto da Roberto Poletti e la
casa editrice Bruno Salvadori.
▪ Ha fondando Radio Padania Libera (1995 editata fino allo spin off del 2005) trasformando la locale
Radio Varese in una radio comunitaria nazionale.
Editoria, Radio

DAL 1995 AL 1996

Presidente Nuova Editoriale S.p.a.
Via Valcava, Milano
▪ Editore de L’Indipendente diretto da Daniele Vimercati, vicedirettore Michele Sarcina, caporedattore
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centrale Gianluca Marchi con le firme di Marco Travaglio e Massimo Fini.
Editoria
DAL 1993 AL 1995

Direttore Ufficio Tecnico Mesit S.r.l.
Via Santa Sofia, 20122 Milano
▪ Responsabile della Business Unit tecnica, gestione team risorse dirette e indirette.
▪ Principali attività tecniche
▪ Redazione tecnico-economica e negoziazione di offerte integrate EPC e Maintenance.
▪ Supervisione sulle attività di progettazione, verifica delle performance.
▪ Principali attività commerciali.
▪ Ricerca di nuove opportunità di business e nuovi mercati
▪ Definizione ed attuazione delle strategie commerciali.
▪ Coordinamento tecnico-commerciale.
Strumentazione industriale

DAL 1985 AL 1987

Perito Meccanico Tecas S.p.a.
Via G. Treboldi 190, 25058 Edolo
▪ Tecnico di laboratorio
▪ Qualifica in disegno industriale su AUTOCAD
▪ Qualifica gestione dei cantieri e posa di cavi scaldanti presso la Pyrotenax of Canada di Toronto
Strumentazione industriale

ESPERIENZA ISTITUZIONALE

DAL MARZO 2018 AD OGGI

Assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione Regione Lombardia

DAL MAGGIO 2018 AD OGGI

Assessore alper
Consigliere
Bilancio,
la Gestione
Finanza
Separata
e Semplificazione
di Cassa Depositi
Regione
e Prestiti
Lombardia

DAL MAGGIO 2018 AD OGGI

Membro del Consiglio di Amministrazione Agenzia Italiana del Farmaco

Dal 2013 al 2018

Deputato nella XVII legislatura
http://www.camera.it/leg17/28
▪ Eletto per la Lega Nord.
▪ Segretario dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati (dal 26 marzo 2013 al 22 marzo 2017).
▪ Componente del Comitato di Vigilanza sull'attività di documentazione (dal 17 luglio 2013 al 22 marzo
2017).
▪ Componente della Commissione di studio per la Redazione di principi e linee guida in tema di
garanzie, diritti e doveri per l'uso di internet (dal 28 luglio 2014 al 22 marzo 2017).
▪ Componente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni (dal 7 maggio 2013 al 13
marzo 2014 e ancora dal 2 aprile 2015 al 3 novembre 2015).
▪ Componente della Commissione Giustizia (dal 13 marzo 2014 al 2 aprile 2015).
▪ Componente della Commissione Difesa (dal 3 novembre 2015 al 22 marzo 2017).
▪ E’ primo firmatario di 7 proposte di legge costituzionale: Abrogazione del secondo comma dell'articolo
59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita (398), Modifiche agli articoli 56 e 57
della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(399), Modifica all'articolo 75 della Costituzione, concernente l'ammissibilità del referendum abrogativo
sulle leggi tributarie e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali (400), Modifiche agli articoli
116, 117 e 119 della Costituzione, concernenti l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di
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autonomia alle Regioni e l'istituzione delle Comunità autonome, attraverso referendum popolare, con
attribuzione alle medesime di una quota non inferiore al 75 per cento del gettito tributario prodotto nel
loro territorio, nonché disposizione transitoria riguardante il trasferimento delle funzioni amministrative
ai Comuni e alle Regioni (401), Indizione di un referendum di indirizzo sulla rifondazione di un'Unione
europea democratica e federale basata sui popoli e sulle regioni, sulla definizione dell'area euro
limitata ai territori che rispettano il pareggio di bilancio e sull'introduzione di norme costituzionali che
prevedano la partecipazione del popolo nelle procedure di approvazione dei trattati europei (402),
Modifica all'articolo 33 della Costituzione in materia di finanziamento della scuola non statale (441),
Modifica all'articolo 136 della Costituzione, concernente il quorum per l'adozione delle sentenze della
Corte costituzionale che dichiarano l'illegittimità costituzionale di norme di legge o di atto avente forza
di legge (485).
▪ È primo firmatario di 88 proposte di legge: Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei
componenti dei consigli regionali e dell'importo degli emolumenti ad essi attribuiti (403), Modifica
all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza (404),
Soppressione dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani (405), Modifica all'articolo
490 del codice di procedura civile, concernente la pubblicità delle aste giudiziarie (406), Modifiche agli
articoli 61 e 640 del codice penale, concernenti l'introduzione di una circostanza aggravante per i reati
commessi in danno di persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età (407),
Disposizioni concernenti le indagini giudiziarie sui reati di corruzione, concussione, ricettazione e
riciclaggio dei proventi di attività illecite (408), Delega al Governo in materia di elezione popolare dei
giudici di pace (409), Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, in materia di aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai libri
pubblicati su supporto elettronico (410), Abrogazione dei commi da 2 a 2-quinquies dell'articolo 12 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di sanzioni accessorie per la mancata
emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale (411), Disposizioni in materia di abolizione del
canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione (412), Abolizione della tassa di
concessione governativa sull'utilizzo dei terminali di comunicazione mobile (413), Disposizioni
concernenti il sistema dell'istruzione, il governo delle istituzioni scolastiche, il trasferimento delle
funzioni amministrative relative al personale della scuola alle regioni, nonché il reclutamento,
l'organizzazione e l'inquadramento del personale scolastico nei ruoli regionali e l'istituzione di autonomi
livelli di contrattazione collettiva integrativa regionale (414), Modifiche al testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di adozione e sostituzione dei libri di testo e loro
integrazione con libri e materiali informatici interattivi via internet (415), Istituzione delle classi per
l'inserimento scolastico destinate all'alfabetizzazione nella lingua italiana e all'integrazione sociale degli
studenti stranieri che non conoscono la lingua italiana (416), Legge quadro per lo spettacolo dal vivo
(417), Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo economico delle città murate (418),
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale (419),
Norme per la riorganizzazione del sistema pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché per
la dismissione della partecipazione dello Stato nel capitale della società RAI-Radiotelevisione italiana
Spa (420), Modifica all'articolo 41 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici
nelle emittenti televisive e radiofoniche private locali (421), Modifica all'articolo 193 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzione per violazione
dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione dei
veicoli (422), Deleghe al Governo per l'adozione di disposizioni per la semplificazione degli
adempimenti a carico delle imprese in materia di prevenzione degli incendi e degli infortuni sul lavoro
nonché di protezione dei dati personali (424), Disposizioni in materia di assegno sostitutivo
dell'accompagnatore militare (425), Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di
intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi e degli asili nido (426),
Termine per l'adozione delle norme di attuazione della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni
in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari (427), Disposizioni per favorire lo sviluppo
dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo (428), Disposizioni per il trasferimento delle
competenze del prefetto al presidente della regione, al presidente della provincia, al sindaco, al
questore e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (442), Modifica dell'articolo
633 del codice penale, in materia di invasione di terreni o di edifici (443), Ratifica ed esecuzione della
Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (444),
Modifica all'articolo 697 e abrogazione degli articoli 703, 2199, 2200 e 2201 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di elevazione
del limite di età per il reclutamento dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e di
soppressione delle riserve di posti in favore dei medesimi ai fini del reclutamento nelle Forze di polizia
(445), Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità degli oneri connessi a mutui accesi
per la costruzione dell'abitazione principale (446), Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999,
n. 482, in materia di tutela delle lingue storiche regionali (447), Modifiche alla legge 9 dicembre 1998,
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n. 431, in materia di rilascio degli immobili concessi in locazione ad uso abitativo (448), Disposizioni
concernenti la realizzazione di nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi (486), Modifica
all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di perentorietà dei termini per la conclusione
dei procedimenti amministrativi, e al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia
di procedure di affidamento degli appalti, di verifica delle offerte e di consultazioni preliminari, nonché
disposizioni di semplificazione concernenti il settore delle costruzioni (487), Delega al Governo per la
separazione dei modelli bancari (488), Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di esclusione degli
immobili adibiti ad abitazione principale dall'applicazione dell'imposta municipale propria (489), Norme
per la riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali e per il recupero dei crediti,
nonché istituzione di un fondo rotativo presso le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura per la cessione dei crediti delle imprese (490), Disposizioni per la trasparenza dei prezzi
nel mercato della distribuzione dei carburanti (491), Modifiche all'articolo 5 della legge 12 luglio 2011,
n. 112, concernente l'organizzazione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (492),
Disposizioni per la razionalizzazione dell'organico del personale dipendente dei comuni, delle province
e delle regioni (592), Disposizioni concernenti la ripartizione del debito pubblico nazionale tra le regioni
(593), Modifica all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
concernente la ritenuta d'acconto sui contributi erogati dagli enti pubblici (594), Istituzione del Fondo
per il sostegno delle vittime di reati, mediante destinazione dei proventi percepiti dalle persone
condannate per gravi reati come corrispettivo per l'uso della propria immagine o di informazioni sulla
loro attività criminale (622), Modifica all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di
patto di stabilità interno degli enti locali (623), Disposizioni in materia di conversione, su opzione del
mutuatario, del tasso di interesse da variabile a fisso nel contratto di mutuo (624), Modifica all'articolo
16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e altre disposizioni in materia di detrazione delle spese per l'acquisto e
l'installazione di mobili fissi destinati all'arredo di immobili ristrutturati (625), Disposizioni temporanee
in materia di rilascio di concessioni di derivazione d'acqua per uso idroelettrico nella Val Camonica
(852), Introduzione dell'articolo 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per
l'esecuzione di interventi volti al risparmio energetico negli edifici (1016), Norme in materia di bilancio
dei sindacati e delle loro associazioni nonché in materia di trattenute sindacali (1054), Soppressione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (1055), Modifiche all'articolo 2 della legge 30
dicembre 1986, n. 936, in materia di composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(1378), Disposizioni per semplificare la sottoscrizione delle liste elettorali, delle candidature e delle
richieste di referendum mediante l'impiego della posta elettronica certificata (1379), Modifica all'articolo
9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernente il rilascio del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (1380), Istituzione del Nucleo operativo centrale
speciale di sicurezza della Polizia di Stato (1381), Istituzione del Dipartimento per la polizia privata e
dell'Albo nazionale degli agenti di polizia privata presso il Ministero dell'interno (1382), Modifica
dell'articolo 661 del codice penale, concernente l'abuso della credulità popolare, e introduzione
dell'articolo 421-bis del codice penale, concernente l'abuso della buona fede con intimidazione (1383),
Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità dei premi di assicurazione per la
responsabilità civile per i veicoli a motore (1384), Disposizioni per favorire la bonifica degli immobili
pubblici e privati dall'amianto (1385), Modifica all'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di segnalazione acustica o tattile degli attraversamenti
stradali per agevolare i soggetti portatori di handicap (1386), Disposizioni per la valorizzazione delle
attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri (1387), Modifiche alla legge 11 gennaio
1979, n. 12, recante norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro (1388),
Attribuzione di una quota del prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento
con vincita in denaro all'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (1389),
Concessione di un contributo all'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro per
la riqualificazione dei lavoratori che hanno subìto infortuni sul lavoro o malattie professionali (1390),
Disciplina della medicina omeopatica (1391), Disposizioni sull'adozione di presìdi medici di sicurezza
contro le punture accidentali, a tutela degli operatori sanitari (1392), Disposizioni per assicurare
l'informazione dei consumatori sul livello dell'indice glicemico dei prodotti alimentari (1393), Norme per
la tracciabilità dei prodotti in commercio e per il contrasto della contraffazione dei prodotti italiani (1394),
Modifiche agli articoli 565 e 586 del codice civile in materia di devoluzione dell'eredità ai comuni (1404),
Modifiche all'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e altre disposizioni per la riforma organica
della disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (1496), Disposizioni per la
rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e
della lingua dei segni italiana tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e
sordo-cieche (2098), Disposizioni in materia di disciplina dell'esercizio della prostituzione (2153),
Disposizioni per favorire la qualità della vita delle persone non autosufficienti (2167), Modifiche al
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decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione del servizio idrico e di determinazione
delle relative tariffe nei comuni montani (2190), Introduzione di un regime fiscale agevolato per le
persone fisiche ultracinquantenni, espulse dal mercato del lavoro, che intraprendono l'esercizio di
un'attività d'impresa, arte o professione (2198), Modifica degli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in
materia di trattamenti economici erogati dalle pubbliche amministrazioni e dalle società controllate
dalle medesime (2554), Disciplina del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e riforma
dell'organizzazione della società concessionaria (2942), Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi
dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali (3140), Modifica all'articolo 5 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di eliminazione delle iscrizioni nel casellario
giudiziale (3227), Disposizioni in materia di notificazione delle violazioni del codice della strada e
istituzione del Registro degli utenti possessori di posta elettronica certificata (3368), Agevolazioni
tributarie per favorire l'installazione di sistemi di sicurezza per la protezione delle persone e della
proprietà privata (3463), Delega al Governo per l'introduzione dello studio dei patrimoni culturali,
sociali, artistici e paesaggistici locali nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado
situate nei piccoli comuni nonché per l'istituzione della Giornata nazionale della festa dei popoli (4232),
Disposizioni in materia di porto d'armi per gli agenti di pubblica sicurezza in servizio permanente
(4233), Disposizioni in materia di sicurezza sussidiaria non armata (4234), Modifica all'articolo 1 della
legge 31 ottobre 1965, n. 1261, concernente la determinazione dell'indennità spettante ai membri del
Parlamento (4259), Soppressione dell'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni presso il
Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (4343), Introduzione dell'articolo 187-bis del codice penale e
altre disposizioni in materia di risarcimento dei danni da parte dello Stato in favore delle vittime di reati
(4370), Modifiche al codice penale, alla legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di determinazione del
tasso usurario, e al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, in materia di decreto ingiuntivo per crediti bancari (4403), Ripristino del
servizio militare e civile obbligatorio in tempo di pace e delega al Governo per la sua attuazione (4594).
Parlamentare
Dal 2008 al 2013

Deputato nella XVI legislatura
http://leg16.camera.it/28
▪ Eletto per la Lega Nord.
▪ Presidente della Commissione Bicamerale per le questioni regionali dal 19 giugno 2008 al 14 marzo
2013.
▪ Segretario della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi dal 4 febbraio 2009 al 14 marzo 2013.
▪ Capogruppo della Lega Nord in commissione trasporti, poste e telecomunicazioni (dal 30 gennaio
2009 al 14 marzo 2013)
▪ Componente della XI Commissione lavoro pubblico e privato (dal 15 maggio 2008 al 14 marzo 2013).
▪ È primo firmatario di 48 proposte di legge: Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di
rilascio degli immobili concessi in locazione ad uso abitativo (598), Disposizioni per la riduzione della
pressione fiscale sui redditi da locazione di immobili ad uso abitativo (599), Modifica all'articolo 15 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, in materia di detraibilità degli oneri connessi a mutui accesi per la costruzione
dell'abitazione principale (600), Disposizioni in materia di abolizione del canone di abbonamento alle
radioaudizioni e alla televisione (601), Disposizioni in favore dei risparmiatori titolari di obbligazioni di
emittenti pubblici della Repubblica argentina (602), Disposizioni per il trasferimento delle competenze
del prefetto al presidente della regione, al presidente della provincia, al sindaco, al questore e alle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (603), Istituzione della provincia di
Valcamonica (604), Disposizioni in favore dei territori montani e delega al Governo per l'emanazione
di un codice delle leggi sulla montagna (605), Disposizioni in favore dell'allevamento bovino da latte
nei territori montani (606), Modifica dell'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, n. 226, in materia di
incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari in ferma prefissata
da destinare ai reparti delle truppe alpine (607), Modifiche alla legge 23 agosto 2004, n. 226, in materia
di elevazione del limite di età per il reclutamento dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e
di soppressione delle riserve di posti in favore dei medesimi ai fini del reclutamento nelle Forze di
polizia e nel Corpo militare della Croce Rossa (608), Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle
lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (609), Modifica all'articolo 2 della
legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle lingue storiche regionali (610), Modifiche al
codice penale concernenti l'innalzamento dell'età del consenso nei rapporti sessuali (611), Modifica
dell'articolo 633 del codice penale, in materia di invasione di terreni o di edifici (612), Norme per il
sostegno, la promozione e la valorizzazione delle attività musicali e della musica popolare (613),
Disposizioni in favore della musica popolare bandistica, corale e dialettale (614), Disposizioni sui
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compiti delle società calcistiche in materia di ordine e sicurezza negli impianti sportivi (615),
Disposizioni per fronteggiare le calamità naturali (616), Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in materia di gestione del servizio idrico e di determinazione delle relative tariffe nei comuni
montani (617), Disposizioni concernenti l'assegno vitalizio in favore degli ex deportati nei campi di
sterminio nazisti K.Z. (618), Disposizioni in materia di versamento dei contributi associativi ai sindacati,
di liberalizzazione dell'attività di patronato e di assistenza sociale e di libertà di scelta tra le forme
pensionistiche complementari (619), Modifica all'articolo 33 della Costituzione in materia di
finanziamento della scuola non statale (620), Benefìci previdenziali in favore dei lavoratori che
assistono familiari affetti da grave disabilità (1448), Disposizioni per la restituzione dei contributi
previdenziali versati da talune lavoratrici che, alla data del 31 dicembre 1992, non avessero raggiunto
il periodo minimo di contribuzione e non siano titolari di trattamenti previdenziali o assistenziali (1531),
Disposizioni in materia di cumulo tra le prestazioni erogate dall'INAIL e dall'INPS (1532), Norme in
materia di bilancio dei sindacati e delle loro associazioni nonché in materia di trattenute sindacali
(1533), Norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali (1585), Disposizioni
in materia di interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei limoneti del lago di
Garda (1736), Legge quadro per lo spettacolo dal vivo (1935), Soppressione dei consorzi tra i comuni
compresi nei bacini imbriferi montani (1960), Disciplina dell'attività di agente degli artisti dello
spettacolo e istituzione del registro nazionale degli agenti dello spettacolo (1985), Modifica all'articolo
20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il prolungamento facoltativo
dell'astensione dal lavoro per maternità mediante elevazione dell'età pensionabile delle lavoratrici
(2413), Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (2908),
Abrogazione dei commi da 2 a 2-quinquies dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, in materia di sanzioni accessorie per la mancata emissione della ricevuta fiscale o dello
scontrino fiscale (3513), Introduzione delle discipline dell'educazione alla multimedialità nelle scuole di
ogni ordine e grado, nonché dell'educazione all'emergenza sanitaria nella scuola secondaria di primo
grado e nella scuola secondaria superiore (3641), Disposizioni concernenti le indagini giudiziarie sui
reati di corruzione, concussione, ricettazione e riciclaggio dei proventi di attività illecite (3922), Modifica
all'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di
sanzione per violazione dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi derivante
dalla circolazione dei veicoli (3923), Modifiche agli articoli 61 e 640 del codice penale, concernenti
l'introduzione di una circostanza aggravante per i reati commessi in danno di persona che abbia
compiuto il sessantacinquesimo anno di età (3924), Modifica all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992,
n. 91, in materia di revoca della cittadinanza (3942), Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio delle funzioni di prevenzione e
di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali (4213),
Soppressione dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) e modifiche alle leggi 22 aprile
1941, n. 633, e 5 febbraio 1992, n. 93, concernenti il trasferimento delle sue competenze alla Società
italiana degli autori ed editori (SIAE) (4387), Modifiche alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, in materia
di interventi delle province e dei comuni a sostegno del diritto agli studi universitari (4510), Modifica
all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di esigibilità
dell'imposta sul valore aggiunto nei casi di mancato pagamento del corrispettivo (5228), Modifica alla
tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di
aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai libri pubblicati su supporto elettronico
(5468), Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei componenti dei consigli regionali e
dell'importo degli emolumenti ad essi attribuiti (5515), Modifica all'articolo 41 del testo unico dei servizi
di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di
pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici nelle emittenti televisive e radiofoniche private locali
(5637), Modifica all'articolo 490 del codice di procedura civile, concernente la pubblicità delle aste
giudiziarie (5638).
Parlamentare
DAL 2006 AL 2008

Deputato nella XV legislatura
http://leg15.camera.it/deputatism/240/documentoxml.asp
▪ Eletto nelle liste della Lega Nord – Movimento per le Autonomie.
▪ Componente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi.
▪ Componente della Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni.
▪ È primo firmatario di 28 proposte di legge: Disposizioni per fronteggiare le calamità naturali (1325),
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione del servizio idrico e di
determinazione delle relative tariffe nei comuni montani (1326), Disposizioni concernenti l'assegno
vitalizio in favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z. (1327), Modifiche al codice
penale concernenti l'innalzamento dell'età del consenso nei rapporti sessuali (1374), Modifica
all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
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22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità degli oneri connessi a mutui accesi per la
costruzione dell'abitazione principale (1375), Disposizioni in favore della musica popolare bandistica,
corale e dialettale (1376), Disposizioni in materia di abolizione del canone di abbonamento alle
radioaudizioni e alla televisione (1444), Disposizioni per l'introduzione di un test di naturalizzazione per
gli stranieri e gli apolidi che richiedono la cittadinanza (1462), Disposizioni per la riduzione della
pressione fiscale sui redditi da locazione di immobili ad uso abitativo (1539), Modifiche alla legge 9
dicembre 1998, n. 431, in materia di rilascio degli immobili concessi in locazione ad uso abitativo
(1540), Disposizioni in materia di versamento dei contributi associativi ai sindacati, di liberalizzazione
dell'attività di patronato e di assistenza sociale e di libertà di scelta tra le forme pensionistiche
complementari (1541), Istituzione della provincia di Valcamonica (1542), Modifica all'articolo 2 della
legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle lingue storiche regionali (1733), Modifica
all'articolo 14 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di iscrizione dei minori nel passaporto
dei genitori (1734), Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta
a Strasburgo il 5 novembre 1992 (1735), Modifica del comma 486 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, in materia di canoni aggiuntivi per le concessioni di derivazioni idroelettriche
(1736)
▪ Modifica all'articolo 33 della Costituzione in materia di finanziamento della scuola non statale (1787)
▪ Abrogazione del capo IV della legge 23 agosto 2004, n. 226, in materia di riserve di posti destinati ai
militari volontari in ferma prefissata cessati dal servizio ai fini del reclutamento nelle Forze di polizia e
nel Corpo militare della Croce rossa (1861), Disposizioni per il trasferimento delle competenze del
prefetto al presidente della regione, al presidente della provincia, al sindaco, al questore e alle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura (2008), Disposizioni in favore dell'allevamento bovino
da latte nei territori montani (2188), Disposizioni in favore dei territori montani e delega al Governo per
l'emanazione di un codice delle leggi sulla montagna (2255), Modifica dell'articolo 9 della legge 23
agosto 2004, n. 226, in materia di incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di
militari volontari in ferma prefissata da destinare ai reparti delle truppe alpine (2258), Disposizioni sui
compiti delle società calcistiche in materia di ordine e sicurezza negli impianti sportivi (2443), Norme
per il sostegno, la promozione e la valorizzazione delle attività musicali e della musica popolare (2451),
Disposizioni in favore dei risparmiatori titolari di obbligazioni di emittenti pubblici della Repubblica
argentina (2944), Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta
a Strasburgo il 5 novembre 1992 (3099), Modifica dell'articolo 633 del codice penale, in materia di
invasione di terreni o di edifici (3158), Modifiche alla legge 23 agosto 2004, n. 226, in materia di
elevazione del limite di età per il reclutamento dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e di
soppressione delle riserve di posti in favore dei medesimi ai fini del reclutamento nelle Forze di polizia
e nel Corpo militare della Croce Rossa (3275).
Parlamentare
Dal 2001 al 2006

Deputato nella XIV legislatura
http://leg14.camera.it/deputatism/240/documentoxml.asp
▪ Eletto per la Casa delle Libertà con il 52,89% (45.495 voti).
▪ Vicepresidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi (dal 24 settembre 2001 al 27 aprile 2006).
▪ Componente della Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni (dal 20 giugno 2001 al 27 aprile
2006).
▪ Componente della Commissione Cultura Scienza e Istruzione (dal 20 ottobre 2005 al 27 aprile 2006).
▪ È primo firmatario di 19 proposte di legge: Disposizioni in materia di abolizione del canone di
abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione (1372), Disposizioni per la realizzazione dell'asse
viario fra la Valle Camonica e la Val Trompia (1373), Istituzione della provincia di Valle Camonica
(1374), Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di
agevolazioni fiscali a favore delle organizzazioni di volontariato (1375), Istituzione di una casa da gioco
nel comune di Ponte di Legno (1376), Modifiche alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, concernenti
l'abolizione dell'obbligo di comunicazione politica per le emittenti radiotelevisive locali (1377), Nuove
norme in materia di emittenza radiotelevisiva locale (1618), Modifiche all'articolo 27 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, in materia di agevolazioni sul gasolio, GPL e metano impiegati nelle zone
montane ed in altri specifici territori nazionali (1715), Modifiche alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, e
ulteriori disposizioni per lo sviluppo delle zone montane (2903), Modifica all'articolo 3 della legge 6
agosto 1990, n. 223, in materia di programmazione diversificata per aree territoriali del servizio
pubblico radiotelevisivo (3035), Istituzione del Parco nazionale delle incisioni rupestri (3225), Interventi
in favore della musica bandistica, corale e dialettale e della danza popolare (3582), Disposizioni in
materia di interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei limoneti del lago di Garda
(5354), Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n. 74, concernenti misure per favorire l'attività svolta dal
Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (5563), Modifica all'articolo 15 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione degli
oneri connessi a mutui accesi per la costruzione dell'abitazione principale (5821), Modifica all'articolo
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14 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di passaporti (6198), Modifiche al codice penale
concernenti l'innalzamento dell'età del consenso nei rapporti sessuali (6324).
Parlamentare
DAL 1996 AL 2001

Deputato nella XIII legislatura
http://leg13.camera.it/deputatism/240/documentoxml.asp
▪ Eletto per la Lega Nord con il 41,96% (36.701 voti).
▪ Componente della Commissione parlamentare bicamerale per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi.
▪ Componente della Commissione cultura e dal 2 ottobre 2000 della Commissione trasporti, poste e
telecomunicazioni.
▪ È primo firmatario di 21 proposte di legge: Disciplina dell'orario degli esercizi di vendita al dettaglio
(1234), Istituzione dell'Agenzia nazionale italiana della proprietà industriale (1235), Norme sui conflitti
di interesse in incarichi di Governo e parlamentari (1236), Modifiche all'articolo 24 della legge 11
giugno 1971, n. 426, in materia di esercizi commerciali cosiddetti hard discount (1237), Disciplina delle
vendite sotto costo (1238), Istituzione dei centri per la creazione di nuove imprese (1239), Norme in
materia di incentivi alle imprese per l'attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
recante norme per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
(1240), Disciplina della subfornitura industriale (1464), Norme per favorire l'occupazione dell'area
Sebino-Val Camonica-Valle Cavallina (4277), Istituzione di una casa da gioco nel comune di Ponte di
Legno (5049), Disposizioni per agevolare l'acquisto, da parte degli enti locali, delle centrali
idroelettriche dismesse (5101), Istituzione, presso il dipartimento della protezione civile, degli elenchi
ufficiali delle unità cinofile da impiegare per la ricerca in superficie delle persone scomparse e per la
ricerca delle persone travolte da macerie (5310), Istituzione della provincia di Valle Camonica (5434),
Disposizioni per la realizzazione dell'asse viario fra la Valle Camonica e la provincia di Brescia (5700),
Disposizioni in materia di abolizione del canone di abbonamento alle radio audizioni e alla televisione
(6397), Disposizioni in favore dell'industria tessile delle province di Brescia e Como (6456),
Disposizioni per il recupero e la tutela del Castello di Breno in provincia di Brescia (6473), Modifica
all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di
ineleggibilità (6597), Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in
materia di agevolazioni fiscali a favore delle organizzazioni di volontariato (6714), Disposizioni
transitorie per la prosecuzione delle attività delle imprese e per la tutela del pluralismo nel settore
radiotelevisivo (7382).
Parlamentare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
DAL 2005 AL 2016

Giornalista pubblicista
Ordine dei giornalisti della Lombardia

1995

Laurea in Ingegneria meccanica
Università agli studi di Brescia
▪ Tesi su una termocoppia installata su impianto di Urea

1985

Perito Meccanico Industriale
Istituto tecnico E. Mattei Sondrio

COMPETENZE PERSONALI
LINGUA MADRE

Italiano

ALTRE LINGUE

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

ASCOLTO

LETTURA

INTERAZIONE

PRODUZIONE
ORALE

Inglese

C2

B1

C2

C2

B1

Francese

A1

A1

A1

A1

A2

COMPETENZE COMUNICATIVE

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore vendite
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COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E
GESTIONALI
COMPETENZE
PROFESSIONALI

Davide Carlo Caparini

▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone)

COMUNICAZIONE
▪ Ha coordinato le campagne elettorali politiche della Lega Nord del 2006, del 2008 (Più lontani da
Roma più vicino a te), del 2013 (Lombardia in testa) e regionali per Attilio Fontana Presidente (Al
lavoro! Più Lombardia).
▪ Editore di carta stampata di quotidiani nazionali, periodici e di una casa editrice.
▪ Editore di radio, televisione e web tv.
▪ Da componente (XIII, XIV, XV e XVI legislatura), segretario (XVI) e vicepresidente (XIV) della
commissione vigilanza Rai ha contribuito alla redazione dei regolamenti attuativi in materia di
comunicazione politica, di riforma del concessionario pubblico ed ha impedito la cessione di RaiWay
nel tentativo di ripianare le ingenti perdite della concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo.
Convinto sostenitore dell'abolizione del canone Rai e della liberalizzazione ha presentato numerosi
emendamenti, mozioni, ordini del giorno e proposte di legge per la liberalizzazione del sistema radio
televisivo e la valorizzazione del comparto dell'emittenza locale.
▪ Ha partecipato alla redazione della legge sulla par condicio e alla legge Gasparri nella parte
sull'emittenza locale.
▪ Ha partecipato alla Commissione di studio per la Redazione di principi e linee guida in tema di
garanzie, diritti e doveri per l'uso di internet.
INFRASTRUTTURE
▪ È fautore del finanziamento e della conclusione della nuova variante a scorrimento veloce della SS
510 Sebina Orientale i cui lavori erano stati abbandonati a causa del fallimento delle ditte appaltatrici
poi aperta al traffico nel 2004.
▪ Nel 2001 riesce a sbloccare i lavori della SS42 della Val Camonica fermi a causa del ritrovamento di
un masso con iscrizioni rupestri al Badetto di Ceto e a finanziare alcuni lavori sulla SS 39 per l'Aprica.
Apre il tratto tra Breno e Capodiponte. Insieme al comitato dei cittadini del Badetto di Ceto ha trovato
le risorse per realizzare l'attraversamento in galleria dell'abitato della media Valle Camonica poi
inaugurata nell'ottobre del 2005. Con un emendamento alla finanziaria nel 2006 inserisce "il
completamento del «sistema accessibilità Val Camonica, strada statale 42 - del Tonale e della
Mendola" nelle opere strategiche nazionali dotandola di un finanziamento aggiuntivo di 150 milioni di
euro, ciò ne consentirà il finanziamento e la conclusione. Nel dicembre del 2012 è stato inaugurato
l'ultimo tratto tra Ceto a Berzo Demo.
▪ Ha contribuito alla realizzazione delle varianti di Cortenedolo e Corteno Golgi sulla strada statale da
Edolo all'Aprica.

COMPETENZE DIGITALI

PATENTE DI GUIDA

AUTOVALUTAZIONE

ELABORAZION
E DELLE
INFORMAZION
I

COMUNICAZI
ONE

CREAZIONE
DI
CONTENUTI

SICUREZZA

RISOLUZIONE
DI PROBLEMI

INTERMEDIO

AVANZATO

AVANZATO

INTERMEDIO

INTERMEDIO

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Ha corso tutte le maratone major (New York, Berlino, Chicago, Tokyo, Londra e, nel 2013, alla maratona
di Boston, funestata da un attentato dinamitardo: al momento dello scoppio si trovava a qualche
centinaio di metri dalle bombe). Negli ultimi anni inoltre si dedica alla pratica del Triathlon partecipando
anche a competizioni di livello internazionale come quella di Karnten Klagenfurt, in Austria.
REFERENZE E MENZIONI
▪ https://it.wikipedia.org/wiki/Davide_Carlo_Caparini
▪ https://en.wikipedia.org/wiki/Davide_Caparini
▪ https://parlamento17.openpolis.it/parlamentare/caparini-davide/264
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▪ https://parlamento16.openpolis.it/parlamentare/caparini-davide/264
▪ http://patrimoni.openpolis.it/?#/scheda/CAPARINI-Davide/264
CONFERENZE E SEMINARI
ROMA, 31/10/2017
ROMA, 9/5/2016
ROMA, 25/1/2014
ROMA, 7/6/2010
ROMA, 20/4/2010
ROMA, 6/12/2005

ROMA, 20/7/2004
ROMA, 25/9/2002

▪ "Italia digitale, istruzioni per l'uso. Alla ricerca di uno shock della domanda" convegno organizzato da
I-COMM, relatore.
▪ “VinceRai o PerdeRai - Rinnovo della Convenzione: il servizio pubblico rischia tutto” convegno, Senato
della Repubblica, relatore.
▪ #ParlamentoCasaDiVetro convegno Openpolis sulla trasparenza, Montecitorio, relatore.
▪ “Sistema delle autonomie e riforma del Parlamento a quarant'anni dalla prima elezione dei Consigli
delle regioni”, Senato della Repubblica, relatore.
▪ “Lavori in corso per una riforma dell’editoria”, convegno, Montecitorio, relatore.
▪ “Servizio pubblico radiotelevisivo e dignità della persona. Indirizzi per la RAI sui temi della privacy”
organizzato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi dal Garante per la protezione dei dati personali, Montecitorio, moderatore.
▪ "Il Decoder del Futuro", convegno Isimm, relatore.
▪ "Riforma del settore radiotelevisivo: l'emittenza locale deve esserne protagonista" convegno
nazionale AERANTI- CORALLO, relatore.

ASSOCIAZIONI
▪ Da universitario ha prestato volontariato nella PHB Polisportiva Handycappati Bresciana onlus oggi
Polisportiva Bresciana No Frontiere ASD onlus.
▪ Con la SMArathon onlus raccoglie fondi per la ricerca sull'atrofia muscolare spinale.
▪ Ha prestato servizio civile nell'ufficio tecnico del comune di Darfo Boario Terme.
DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Milano, 01 agosto 2019
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