
La Commissione al Senato

PRESIDENTE

SEGRETARI

CAPIGRUPPO

VICEPRESIDENTI

Difesa

Lega
avvocato, già sindaco di Montefalco  
(Perugia) per due mandati e, 
precedentemente, pretore onorario 

DONATELLA TESEI
Movimento 5 Stelle
vice presidente della Commissione 
straordinaria per i diritti umani a palazzo 
Madama nella precedente legislatura

DANIELA DONNO
Partito Democratico
arriva in Senato dopo due legislature  
alla Camera, in commissione Politiche  
dell’Ue e poi Esteri

LAURA GARAVINI

Gruppo misto
avvocato, vice presidente del Gruppo  
misto al Senato, è anche membro  
della commissione Finanze e tesoro

MAURIZIO BUCCARELLA
Forza Italia
deputato nella XVII legislatura,  
ha fatto parte della delegazione italiana  
all’Assemblea parlamentare (Ap) della Nato

ANDREA CAUSIN
Gruppo per le Autonomie (Svp-Patt, Uv)
sottosegretario per gli Affari regionali nel 
governo Renzi, e sottosegretario  
alla presidenza del Consiglio con Gentiloni

GIANCLAUDIO BRESSA

Movimento 5 Stelle
insegnante di lettere, eletta  
nei collegi plurinominali del Lazio

ALESSANDRA MAIORINO
Forza Italia
già assessore ai Lavori pubblici,  
Polizia municipale, Protezione civile 
al Comune di Orbetello

ROBERTO BERARDI

Movimento 5 Stelle
ufficiale dell’Aeronautica militare,  
eletto nel collegio plurinominale Puglia 2

CATALDO MININNO
Fratelli d’Italia
giornalista e scrittrice, è ufficiale  
della Riserva selezionata dell’Esercito italiano

ISABELLA RAUTI
Lega
ufficiale dell’Esercito italiano,  
è coordinatore provinciale  
per la Lega a Viterbo

UMBERTO FUSCO

Partito Democratico
già in commissione Difesa nella passata 
legislatura, e membro della delegazione 
italiana all’Ap della Nato

VITO VATTUONE

Difesa

I protagonisti
della Difesa in Parlamento
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La Commissione alla Camera

PRESIDENTE

SEGRETARI

CAPIGRUPPO

VICEPRESIDENTI

Movimento 5 Stelle 
già membro della commissione Difesa nella XVII 
legislatura, è stato segretario della commissione 
di inchiesta sugli effetti dell’uranio impoverito

GIANLUCA RIZZO
Partito Democratico
membro della commissione Ambiente  
nella scorsa legislatura, già sindaco 
 di Ponte nelle Alpi (Belluno)

ROGER DE MENECH
Lega
sindaco di Meduna di Livenza (Treviso)  
per due mandati, consigliere nazionale  
della Liga Veneta

MARICA FANTUZ

Lega
già sindaco del comune di Oggiono 
(Lombardia), è anche membro  
della commissione Finanze

ROBERTO PAOLO FERRARI
Fratelli d’Italia
già presidente dalla Provincia  
di Catanzaro  e consigliere regionale  
della Calabria

WANDA FERRO
Movimento 5 Stelle
in commissione Difesa anche nella  
passata legislatura, è stata eletta  
nel collegio plurinominale Sardegna 1

EMANUELA CORDA

Lega
vice presidente del gruppo Lega  
a Montecitorio, già consigliere  
comunale a Terracina (Latina) 

FRANCESCO ZICCHIERI
Forza Italia
addetto stampa e public relation  
specialist, è stata eletta nel collegio 
plurinominale Campania 1

MARTA ANTONIA FASCINA

Liberi e uguali
vice presidente della commissione Esteri e 
segretario della commissione di inchiesta sul 
Sistema di accoglienza nella scorsa legislatura

ERASMO PALAZZOTTO
Gruppo misto
presidente della Regione autonoma  
Friuli-Venezia Giulia per due mandati

RENZO TONDO
Partito Democratico
docente di discipline economiche,  
è stato membro della commissione  
Trasporti nella XVII legislatura

ALBERTO PAGANI

Forza Italia
consulente presso enti pubblici,  
è stata eletta nel collegio  
plurinominale Calabria 2

MARIA TRIPODI


