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Introduzione
Nel nostro sistema legislativo il mandato parlamentare è incompatibile con 

una serie di incarichi. Questo report è dedicato alle incompatibilità politiche, 

regolate principalmente dalla costituzione. Oltre a non poter svolgere l’incarico 

di presidente della repubblica (art. 84 della costituzione italiana), deputati e 

senatori non possono essere né membri del consiglio superiore della 

magistratura (art. 104), né della corte costituzionale. In aggiunta l’articolo 122 

della nostra carta costitutiva stabilisce l’impossibilità per i membri del 

parlamento di essere allo stesso tempo deputati al parlamento europeo e 

membri di giunte o consigli regionali. Recentemente la legge 56 del 2014 ha 

fatto chiarezza sul tema dei sindaci. Come specificato dal manuale elettorale 

della camera dei deputati pubblicato a gennaio del 2018, la soglia dei 

comuni interessati, originariamente fissata a 5.000 abitanti, è stata inalzata.

Quindi le cariche di deputato e senatore sono incompatibili con qualsiasi altra 

carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di 

enti pubblici territoriali aventi popolazione superiore a 15.000 abitanti. Sono 

invece ineleggibili i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 

abitanti.

 
La mappatura degli incarichi

Per questo lavoro è stato svolto un accurato censimento degli incarichi politici 

in Italia. Un lavoro di monitoraggio che openpolis porta avanti 

sistematicamente da anni con la piattaforma openpolitici. È giusto ricordare 

che nessuna istituzione ha in piedi un censimento di questo tipo, in quanto la 

principale fonte pubblica in materia, l’anagrafe degli eletti del ministero 

dell’interno, non include gli eletti nel parlamento italiano e in quello europeo. 

 
Lecito ma da monitorare

Oltre a ciò che la legge non permette di fare, abbiamo dato uno sguardo agli 

incarichi politici che è possibile mantenere durante il mandato parlamentare. 

Qualsiasi consigliere comunale, nonché assessore, può proseguire il suo 

incarico anche una volta eletto in parlamento. Una possibilità che però solleva 
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due questioni non da poco. La prima è che non tutti i comuni hanno lo stesso 

peso. È chiaro che fare l’assessore in un comune capoluogo di regione, non è 

la stessa cosa che farlo in un comune con meno di 15.000 abitanti. Una 

differenza, soprattutto in peso e influenza, che ci porta alla seconda questione. 

Le opportunità politiche che si hanno nello svolgere due mandati del genere 

allo stesso momento sono enormi: si può parlare di conflitto di interessi 

quando un’assessore comunale di Roma, per fare un esempio, è anche 

parlamentare? E ancora: un consigliere al comune di Milano come Matteo 

Salvini, quanto riesce a seguire i lavori essendo stato contemporaneamente 

prima parlamentare europeo e ora senatore?

 
Incompatibilità, tra iter lenti e abusi di regolamento

L’organo predisposto all’accertamento delle incompatibilità per i parlamentari è 

la giunta per le elezioni, a cui spetta il compito di procedere alla verifica dei 

titoli di ammissione dei parlamentari ed alla valutazione delle cause 

sopraggiunte di ineleggibilità o di incompatibilità. Se la giunta certifica la 

presenza di cariche incompatibili, viene dato al parlamentare un termine entro 

il quale scegliere quale mandato portare avanti. La giunta per le elezioni 

svolge quindi un ruolo fondamentale nel contestare la legittimità di portare 

avanti più incarichi contemporaneamente, ed è l’organo che, nei casi 

contestati, decide in via definitiva cosa deve avvenire. Un iter che a volte, 

soprattutto in un momento di stallo istituzionale come l’attuale, può essere 

particolarmente lungo e complesso: con l’attuale mancanza di una giunta per 

le elezioni, per esempio, non è stata avviata la verifica dei requisiti per la 

convalida dei nuovi parlamentari e, di conseguenza, non sono ancora stati 

contestati eventuali doppi incarichi non leciti. Nei casi di incompatibilità 

costituzionale però, possiamo già parlare di un abuso del regolamento per 

mantenere il doppio incarico il più a lungo possibile. Situazione nota è quella 

del governatore della regione Abruzzo Luciano D’Alfonso (Pd), che ha più 

volte sottolineato la sua volontà di mantenere la carica di presidente di giunta 

finché il regolamento glielo consente.
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Da un incarico all’altro

La tendenza ad accumulare incarichi ha un’altra degenerazione: il passare da 

un ruolo all’altro senza completare il proprio mandato politico. Come ci sono 

stati parlamentari europei che sono entrati alla camera o al senato lasciando il 

seggio a Bruxelles anzitempo, così alcuni neo eletti sono già candidati altrove. 

È il caso per esempio di Massimiliano Fedriga, rieletto per la terza volta alla 

camera con la Lega, e candidato governatore del centrodestra per le elezioni 

regionali in Friuli-Venezia Giulia.
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I doppi incarichi nel parlamento italiano

Sono 155 i parlamentari (108 deputati e 47 senatori) che al momento hanno 

anche altri incarichi politici, cioè il 16,42% dell’aula. 

Un dato che varia notevolmente a seconda della lista di elezione. Su 183 

seggi assegnati alla Lega, ben 86 sono occupati da parlamentari che hanno 

anche altri incarichi politici sul territorio. Con questa percentuale (il 46,99% 

degli eletti) la Lega è di gran lunga la lista con la quota più alta, quasi tre volte 

la media del parlamento. A seguire gli eletti con Fratelli d’Italia (30,61%), di 

Liberi e uguali (22,22%) e di Forza Italia (21,12%). Molto più distanti invece gli 

altri principali partiti come Partito democratico (7,78%) e soprattutto il 

Movimento 5 stelle (0,59%).

Il cumulo di più incarichi compatibili è consentito. Per questo motivo oltre ai 

143 parlamentari che hanno un solo altro ruolo politico nelle istituzioni locali, 

ce ne sono 12 che ne svolgono 2, portando il totale degli incarichi extra-

parlamentari a 167. Per questi ultimi, si tratta principalmente di consiglieri 

comunali che svolgono anche il ruolo di assessore nella stessa città, e in un 

Percentuale di eletti che ricoprono un incarico politico a livello 
locale

� Lega Fratelli d'Italia Leu Forza Italia Svp Pd M5s totale

16,42%

0,59%

7,78%

14,29%

21,12%22,22%

30,61%

46,99%
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solo caso il parlamentare svolge questi due incarichi in due comune diversi. 

Il 55% dei 167 doppi incarichi analizzati sono svolti in consigli comunali, di 

gran lunga la tipologia più ricorrente. A seguire troviamo gli assessori comunali 

(18%) e i sindaci di comuni con meno di 15.000 abitanti (17%). Tre tipologie di 

incarichi che sono compatibili con il mandato parlamentare a cui bisogna 

aggiungerne altre 4 che invece non lo sono, e che sono presenti nella neo-

nata XVIII legislatura: sindaci di comuni con oltre 15.000 abitanti, consiglieri 

regionali, assessori regionali e presidenti di regione.

155  parlamentari hanno altri incarichi politici a livello locale.

Doppi incarichi per tipo di istituzione

�

governatore
0,60%

assessore regionale
1,80%

consigliere regionale
4,19%

sindaco (oltre 15.000 abitanti)
1,80%

sindaco (meno di 15.000 abitanti)
17,96%

assessore comunale
18,56%

consigliere comunale
55,09%
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I doppi incarichi compatibili
Su 167 doppi incarichi, 153 sono compatibili con il mandato parlamentare, e 

sono per lo più riconducibili a eletti con la Lega (il 60%). La coalizione di 

centrodestra guida compatta questa classifica. Il partito di Matteo Salvini è 

infatti seguito da Forza Italia, con il 20% degli incarichi compatibili, e Fratelli 

d’Italia, l’7%. Più distanti gli altri schieramenti, con il Movimento 5 stelle, primo 

gruppo in parlamento, con soli 2 parlamentari che svolgono al momento un 

altro incarico compatibile. È importante sottolineare che entrambi gli incarichi 

locali dei 2 parlamentari 5stelle in questione andranno in scadenza nel 2018. 

Lo stesso non si può dire per i parlamentari delle altre liste. 

Dei 153 doppi incarichi analizzati, solamente 8 (il 5%) andranno a scadenza 

quest’anno, essendo cominciati nel 2013. Oltre ai casi già menzionati, 3 sono 

riconducibili a parlamentari della Lega e altri 3 a rappresentanti di Forza Italia.

Come abbiamo avuto modo di vedere, consiglieri, assessori e governatori 

regionali non possono mantenere l’incarico una volta eletti in parlamento. Solo 

un incarico a livello comunale (con alcune limitazioni) permette di mantenere il 

Doppi incarichi compatibili per lista di elezione

�
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doppio ruolo. Ciò detto, non tutti i comuni hanno lo stesso peso: fare 

l’assessore a Roma non è sicuramente la stessa cosa che fare l’assessore in 

un piccolo comune in provincia di Roma. Per legge però, entrambe queste 

mansioni sono compatibili con il mandato parlamentare. 

Fare le dovute differenze quindi, ci permette di entrare meglio nel dettaglio 

della questione, cosi da descrivere in modo più puntuale le differenze tra le 

diverse forze politiche in parlamento. 

La popolazione media dei comuni coinvolti è 134.928 abitanti. Mentre i partiti tradizionali hanno un 

dato notevolmente sopra la media, in particolare Partito democratico (535.598 abitanti) e Liberi e 

uguali (640.285 abitanti), salta all’occhio quanto registrato per la Lega. La popolazione media dei 

comuni da cui provengono gli amministratori locali di questo partito è di 51.911 abitanti, quasi tre 

volte inferiore alla media. Questo dato contraddistingue fortemente il partito guidato da Matteo 

Salvini, che sembra essere caratterizzato da un forte radicamento nel territorio. In media con la 

tendenza nazionale invece il dato di Forza Italia (140.613 abitanti) e Fratelli d’Italia (265.674 

abitanti).

La grandezza dei comuni da cui vengono gli amministratori locali 
(incarichi compatibili)

�

Lega

M5s

Forza Italia

Fratelli d'Italia

Pd

Liberi e uguali

media 134.928

640.285

535.598

265.674

140.613

104.319

51.911

Numero medio abitanti comuni
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Altri dati ci vengono in aiuto per confermare quanto visto fin ad ora. Il 60% degli 

amministratori locali ora in parlamento eletti con il Partito democratico vengono 

da comuni con più di 200 mila abitanti, allo stesso modo il 53% di quelli eletti con 

la Lega vengono da comuni con meno di 15 mila abitanti. Più bilanciata la 

composizione degli amministratori locali eletti con Forza Italia e Fratelli d’Italia.

La popolazione media dei comuni da cui provengono 
gli amministratori locali della Lega è quasi 3 volte 
inferiore rispetto alla media di tutti i partiti in 
parlamento.

Da dove vengono gli amministratori locali ora in parlamento, in base 
alla popolazione del comune

�

Forza italia Fdi Lega Leu M5s Pd

60%

25%

5%

23%

9%

17%

15%
36% 50%

24%

31%18%

40%
50%

75%

53%

31%
36%

0-15mila abitanti 15-50mila abitanti 50-200mila abitanti oltre 200mila abitanti
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I doppi incarichi incompatibili

Come già visto il mandato parlamentare è incompatibile con una serie di 

incarichi. In questo report ci occupiamo in particolare di quelli prescritti dalla 

costituzione e dell’impossibilità per i sindaci di comuni con oltre 15.000 abitanti 

di svolgere il ruolo di deputato o senatore. 

Per analizzare la questione abbiamo deciso di prendere i considerazione tutti i 

politici che prima di diventare parlamentari ricoprivano, o continuano a 

ricoprire, un ruolo che è incompatibile con il mandato di deputato e senatore. I 

76 casi hanno riguardato 55 consiglieri regionali, 11 assessori regionali e 2 

governatori. A questi bisogna aggiungere 5 sindaci di comuni con oltre 15.000 

abitanti e 3 parlamentari europei. Il 30,26% degli incarichi in questione sono 

riconducibili a deputati o senatori della Lega, il 27,63% sono di Forza Italia e il 

22,37% del Partito democratico. I neo-eletti del Movimento 5 stelle coinvolti 

sono 5, il 6,58% del totale. Tra le altre principali liste di queste elezioni 

coinvolte da possibili incompatibilità, da segnalare anche Fratelli d’Italia che 

registra il 10,53% dei casi analizzati. È giusto sottolineare però che gli oltre 70 

eletti di cui stiamo parlando hanno deciso di affrontare la faccenda in vario 

modo. C’è chi ha deciso di dedicarsi in pieno alla campagna elettorale, 

dimettendosi prima del voto ed evitando quindi il sopraggiungere 

Incarichi incompa,bili con il mandato di parlamentare

Testo Ar,colo altro incarico incompa,bile

Cos0tuzione 84 Presidente della repubblica

Cos0tuzione 104
Membro del consiglio superiore 

della magistratura

Cos0tuzione 122 Membro di giunta regionale

Cos0tuzione 122 Consigliere regionale

Cos0tuzione 122 Parlamentare europeo

Cos0tuzione 134
Membro della corte 

cos0tuzionale

Legge 56 del 2014 139
Sindaco di comune con oltre 

15.000 abitan0
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dell’incompatibilità, e chi invece ha aspettato il 4 marzo per lasciare il ruolo 

precedentemente svolto.

Solo il 2,63% si è dimesso dal precedente incarico prima del voto, evitando 

quindi l’incompatibilità. Una via però intrapresa da pochi parlamentari. Non 

volendo correre il rischio di rimanere a mani vuote, il 30,26% dei parlamentari 

in questione si è dimesso la settimana del voto, con la certezza di essere stati 

eletti, e un altro 48,68% da fine marzo in poi. Ci sono poi quei casi di 

incompatibilità ancora da risolvere, il 18,42% delle situazioni analizzate. 

Quello che rende il contesto particolarmente transitorio è lo stallo politico che 

sta vivendo il nostro paese. In mancanza di una giunta per le elezioni, organo 

che gioca un ruolo centrale nella faccenda, la contestazione del doppio 

incarico, almeno da parte del parlamento, non può avvenire. Coloro che 

devono ancora risolvere l’incompatibilità quindi hanno un organo in meno a cui 

devono rendere conto. Sussiste però il ruolo delle giunte per le elezioni delle 

varie regioni, che di fatto in queste settimane stanno dichiarando incompatibili 

coloro che continuano a svolgere il doppio incarico. Ovviamente la 

maggioranza presente in questi organi, e il partito di appartenenza dei 

consiglieri regionali coinvolti, hanno una notevole influenza sull’esito dell’iter.

Incompatibilità:  
come, quando e se sono state risolte

�

Prima del voto

la settimanadel voto

da fine marzo in poi

ancora incompatibili 18,42%

48,68%

30,26%

2,63%
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Allegato A - I parlamentari incompatibili
In mancanza della giunta delle elezioni la verifica dei poteri dei neo eletti non 

può cominciare. Questo implica che nessuna contestazione per la presenza di 

incarichi incompatibili, almeno da parte del parlamento, può avvenire. Anche 

le dimissioni di quei parlamentari che hanno optato per un altro incarico sono 

temporaneamente sospese. Sarebbe auspicabile che coloro che hanno scelto 

di proseguire con il mandato parlamentare, lascino il loro ruolo al livello locale 

il prima possibile. Abusare del regolamento per prolungare doppi incarichi non 

è sicuramente un’interpretazione accettabile del mandato parlamentare. A 

causa di un mancato o lento aggiornamento dei siti istituzionali, la tabella può 

riportare delle informazioni imprecise. Dati aggiornati al 18 aprile 2018.

Incarichi incompa,bili ancora in essere

Nome Carica Is,tuzione Contesto

Acquaroli Francesco (Fdi) Sindaco
Comune di Potenza 

Picena

Bignami Galeazzo (Fi)
Consigliere 
regionale

Regione Emilia-
Romagna

Cannizzaro Francesco (Fi)
Consigliere 
regionale

Regione Calabria
È stato dichiarato incompa0bile dalla giunta 

regionale per le elezioni

D’Alfonso Luciano (Pd) Governatore Regione Abruzzo
AspeUerà la convalida dell’elezione da parte del 

senato per dimeUersi.

Ferro Wanda (Fdi)
Consigliere 
regionale

Regione Calabria
È stato dichiarato incompa0bile dalla giunta 

regionale per le elezioni

Galli Dario (Lega) Sindaco Comune di Tradate

Magoni Lara (Fdi)
Assessore 
regionale

Regione Lombardia
Ha scelto di fare l'assessore, si dimeUerà da 

parlamentare

Nevi Raffaele(Fi)
Consigliere 
regionale

Regione Umbria
È stato dichiarato incompa0bile dalla giunta 

regionale per le elezioni

Rossi Andrea  (Pd)
SoUosegretario 

giunta
Regione Emilia 

Romagna
Si è già dimesso da consigliere regionale, ma non 

ancora da membro della giunta

Solinas Chris0an (Lega)
Consigliere 
regionale

Regione Sardegna Si dimeUerà il 28 Aprile 2018

Taran0no Leonardo (Lega) Sindaco Comune di Samarate

Terzi Claudia Maria (Lega)
Assessore 
regionale

Regione Lombardia
Ha scelto di fare l'assessore, si dimeUerà da 

parlamentare

Topo Raffaele (Pd)
Consigliere 
regionale

Regione Campania
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Allegato B - Gli incarichi compatibili
Di seguito l’elenco degli incarichi compatibili a livello locale attualmente svolti 

da membri del parlamento. A causa di un mancato o lento aggiornamento dei 

siti istituzionali, la tabella può riportare delle informazioni imprecise. Dati 

aggiornati al 18 aprile 2018.

Incarichi compa,bili ancora in essere

Nome
Lista di 

elezione
Comune 

Abitan, 
comune Incarico comunale

Andreuzza Giorgia Lega Noventa di Piave 6.224 Consigliere

Augussori Luigi Lega Lodi 42.748 Consigliere

Badole Mirco Lega San Gregorio nelle Alpi 1.635 Sindaco

BaraUo Raffaele Lega Pederobba 7.326 Consigliere

Ba`stoni Francesco Forza Italia Proceno 629 Consigliere

Bendinelli Davide Forza Italia Garda 3.828 Sindaco

Benigni Stefano Forza Italia Bergamo 116.197 Consigliere

Berardi Roberto Forza Italia Orbetello 14.912 Consigliere

Berardi Roberto Forza Italia Orbetello 14.912 Assessore

Bertacco Stefano Fratelli d'Italia Verona 259.380 Assessore

Bianchi MaUeo Luigi Lega Morazzone 4.298 Sindaco

Binelli Diego Lega Pinzolo 3.059 Consigliere

Binelli Diego Lega Pinzolo 3.059 Assessore

Bi0 Caterina
Par0to 

Democra0co Firenze 366.901 Presidente del consiglio comunale

Bitonci Massimo Lega Padova 210.985 Consigliere

Boniardi Fabio 
Massimo

Lega Bollate 37.489 Consigliere

Boniardi Fabio 
Massimo

Lega Garbagnate Milanese 27.114 Assessore

Borghi Claudio Lega Como 83.002 Consigliere

Borghi Enrico
Par0to 

Democra0co
Vogogna 1.736 Sindaco
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Nome
Lista di 

elezione
Comune 

Abitan, 
comune

Incarico comunale

Borgonzoni Lucia Lega Bologna 373.743 Consigliere

Briziarelli Luca
Movimento 5 

Stelle
Passignano sul Trasimeno 5.392 Consigliere

Campari Maurizio Lega Parma 175.789 Consigliere

Candiani Stefano Lega Tradate 16.571 Consigliere

Caparvi Virginio Lega Nocera Umbra 6.145 Consigliere

Caparvi Virginio Lega Nocera Umbra 6.145 Vicesindaco

Carbone Vincenzo Forza Italia Palma Campania 14.804 Sindaco

Carfagna Maria 
Rosaria

Forza Italia Napoli 984.242 Consigliere

Casino Michele Forza Italia Matera 59.407 Assessore

CaUaneo Alessandro Forza Italia Pavia 71.064 Consigliere

CaUoi Vanessa Lega Ala 8.204 Consigliere

Cavandoli Laura Lega Parma 175.789 Consigliere

Cestari Emanuele Lega Bondeno 15.527 Assessore

Ciaburro Monica Fratelli d'Italia Argentera 94 Sindaco

Ciampi Lucia
Par0to 

Democra0co Calcinaia 9.630 Sindaco

Colmellere Angela Lega Miane 3.637 Sindaco

Comencini Vito Lega Verona 259.380 Consigliere

Conte Federico Liberi e Uguali Grazzanise 6.835 Consigliere

Covolo Silvia Lega Breganze 8.372 Consigliere

Cris0na Mirella Forza Italia Verbania 30.818 Consigliere

D'a`s Mauro Forza Italia Roccafiorita 255 Assessore

D'Eramo Luigi Lega L'Aquila 71.989 Assessore

Damiani Dario Forza Italia BarleUa 93.081 Consigliere

Dara Andrea Lega Cas0glione delle S0viere 20.484 Vicesindaco

De carlo Luca Fratelli d'Italia Calalzo di Cadore 2.405 Sindaco

De Siano Domenico Forza Italia Ischia 18.373 Consigliere

De Vecchis William Lega Fiumicino 59.373 Consigliere
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Nome
Lista di 

elezione
Comune 

Abitan, 
comune

Incarico comunale

Delmastro Delle 
Vedove Andrea

Fratelli d'Italia Biella 46.062 Consigliere

Durnwalder 
Meinhard

Süd0roler 
Volkspartei

Falzes - Pfalzen 2.407 Consigliere

Fassina Stefano Liberi e Uguali Roma 2.547.677 Consigliere

Fassino Piero
Par0to 

Democra0co
Torino 900.608 Consigliere

Ferrari Roberto 
Paolo

Lega Oggiono 8.229 Sindaco

Ferrazzi Andrea
Par0to 

Democra0co
Venezia 269.780 Consigliere

Fidanza Carlo Fratelli d'Italia Rosazza 84 Consigliere

Fogliani Ke` Lega Portogruaro 24.992 Vicesindaco

Fontana Lorenzo Lega Verona 259.380 Vicesindaco

Formen0ni Paolo Lega Desenzano del Garda 26.043 Vicesindaco

Fornaro Federico Liberi e Uguali CastelleUo d'Orba 2.009 Consigliere

Foscolo Sara Lega Pietra Ligure 9.077 Consigliere

Fo0 Tommaso Fratelli d'Italia Piacenza 99.340 Consigliere

Frassini Rebecca Lega San Paolo d'Argon 4.984 Consigliere

Fregolent Sonia Lega Sernaglia della BaUaglia 6.242 Sindaco

Gagliardi Manuela Forza Italia La Spezia 94.263 Assessore

Gallone Maria 
Alessandra

Forza Italia Bergamo 116.197 Consigliere

Gastaldi Flavio Lega Genola 2.408 Consigliere

Gava Vannia Lega Sacile 19.494 Consigliere

Gava Vannia Lega Sacile 19.494 Assessore

Gelmini Mariastella Forza Italia Milano 1.308.735 Consigliere

Gerardi Francesca Lega Pontecorvo 13.234 Consigliere

Giaccone Andrea Lega As0 73.734 Assessore

Giache` Roberto
Par0to 

Democra0co
Roma 2.547.677 Consigliere

Giacome` 
AntonieUa

Lega Badia Polesine 10.741 Consigliere
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Giacome` 
AntonieUa

Lega Badia Polesine 10.741 Vicesindaco

GiacomeUo Carlo Forza Italia Brusasco 1.631 Consigliere

Grimani Leonardo
Par0to 

Democra0co
San Gemini 4.638 Sindaco

Gusmeroli Alberto 
Luigi

Lega Arona 14.186 Sindaco

Iwobi Tony Chike Lega Spirano 5.044 Consigliere

La0ni Giorgia Lega Ascoli Piceno 51.732 Assessore

Lazzarini Arianna Lega Pozzonovo 3.636 Sindaco

Legnaioli Donatella Lega Cascina 40.743 Assessore

Locatelli Alessandra Lega Como 83.002 Vicesindaco

Lolini Mario Lega Grosseto 76.330 Consigliere

Lorenzoni Eva Lega Gambara 4.728 Consigliere

Maschio Ciro Fratelli d'Italia Verona 259.380 Presidente

Masini Barbara Forza Italia Pistoia 85.947 Consigliere

Maturi Filippo Lega Bolzano - Bozen 98.657 Consigliere

Meloni Giorgia Fratelli d'Italia Roma 2.547.677 Consigliere

Minuto Anna 
Carmela

Forza Italia MolfeUa 60.062 Consigliere

Molteni Nicola Lega Cantù 37.111 Consigliere

Moschioni Daniele Lega Corno di Rosazzo 3.323 Sindaco

Mura Romina
Par0to 

Democra0co
Sadali 990 Sindaco

Murelli Elena Lega Podenzano 8.269 Consigliere

Musella Graziano Forza Italia Assago 7.900 Sindaco

Napoli Osvaldo Forza Italia Torino 900.608 Consigliere

Nisini Tiziana Lega Arezzo 95.229 Assessore

Novelli Roberto Forza Italia Cividale del Friuli 11.537 Consigliere

Ostellari Andrea Lega Curtarolo 6.837 Consigliere

Panizzut 
Massimiliano

Lega Budoia 2.339 Consigliere

�17



�
�

� �  
in collaborazione  

con

Nome
Lista di 

elezione
Comune 

Abitan, 
comune

Incarico comunale

Paroli Sdriano Forza Italia Brescia 191.059 Consigliere

Pastorino Luca Liberi e Uguali Bogliasco 4.619 Consigliere

Patelli Cris0na Lega Ronco Biellese 1.479 Consigliere

Pazzaglini Giuliano Lega Visso 1.217 Sindaco

Pella Roberto Forza Italia Valdengo 2.528 Sindaco

Pellegrini Emanuele Lega Carnate 7.441 Consigliere

Pellicani Nicola
Par0to 

Democra0co Venezia 269.780 Consigliere

Pepe Pasquale Lega Tolve 3.565 Sindaco

Pergreffi Simona Lega Azzano San Paolo 7.368 Sindaco

Perosino Marco Forza Italia Priocca 1.967 Sindaco

PeUarin Guido 
Germano Forza Italia Gorizia 36.418 Consigliere

PeUazzi Lino Lega Fubine 1.681 Consigliere

Pianasso Cesare Lega Prascorsano 801 Consigliere

Pirovano Daisy Lega Misano di Gera d'Adda 2.960 Sindaco

Pirro Elisa
Movimento 5 

Stelle Orbassano 21.580 Consigliere

PiUoni Mario Lega Udine 96.678 Consigliere

Pizzol Nadia Lega Marcon 13.219 Consigliere

Prisco Emanuele Fratelli d'Italia Perugia 161.390 Assessore

Raffaelli Elena Lega Riccione 34.773 Assessore

Ribolla Alberto Lega Bergamo 116.197 Consigliere

Ripamon0 Paolo Lega Savona 61.766 Assessore

Ripani ElisabeUa Forza Italia Grosseto 76.330 Consigliere

Rivolta Erica Lega Erba 16.928 Vicesindaco

Rufa Gianfranco Lega Veroli 20.219 Consigliere

Ruffino Daniela Forza Italia Giaveno 15.426 Consigliere

Ruspandini Massimo Fratelli d'Italia Ceccano 22.499 Assessore

Salvini MaUeo Lega Milano 1.308.735 Consigliere
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Santelli Jole Forza Italia Cosenza 70.185 Vicesindaco

Sbrana Rosellina Lega Cascina 40.743 Consigliere

Segnana Stefania Lega Borgo Valsugana 6.590 Consigliere

Sgarbi ViUorio Forza Italia Urbino 15.373 Assessore

Silli Giorgio Forza Italia Prato 183.823 Consigliere

Silvestroni Marco Fratelli d'Italia Albano Laziale 37.508 Consigliere

Stefani Alberto Lega Borgoricco 7.628 Consigliere

Terzi Claudia Maria Lega Dalmine 22.290 Consigliere

Tesei Donatella Lega Montefalco 5.693 Sindaco

Tiramani Paolo Lega Borgosesia 13.674 Sindaco

Tomasi Maura Lega Comacchio 22.517 Consigliere

Trancassini Paolo Fratelli d'Italia Leonessa 2.657 Sindaco

Turri Roberto Lega Roncà 3.498 Sindaco

Valbusa Vania Lega Valeggio sul Mincio 12.522 Consigliere

Valbusa Vania Lega Valeggio sul Mincio 12.522 Assessore

Valente Valeria
Par0to 

Democra0co
Napoli 984.242 Consigliere

Vallardi Gianpaolo Lega Chiarano 3.510 Consigliere

Vallardi Gianpaolo Lega Chiarano 3.510 Assessore

ValloUo Sergio Lega Noale 15.256 Consigliere

Vie0na Simona Forza Italia Tredozio 1.305 Sindaco

Vinci Gianluca Lega Reggio nell'Emilia 157.388 Consigliere

Viviani Lorenzo Lega La Spezia 94.263 Consigliere

Zanotelli Giulia Lega Cles 6.773 Consigliere

Ziello Edoardo Lega Cascina 40.743 Assessore

Zoffili Eugenio Lega Erba 16.928 Consigliere

Zordan Adolfo Lega Vigodarzere 12.390 Sindaco

Zuliani Cris0ano Lega Concamarise 1.061 Sindaco
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