
Franco Frattini 
 

• Nato a Roma il 14 marzo 1957  
• Ministro degli Affari Esteri dal 14.11.2002  
• Deputato della Casa delle Libertà, eletto nel collegio proporzionale del Veneto 2 

(elezioni 13 maggio 2001)  
• Membro della Commissione Affari Costituzionali  
• Consigliere di Stato, nominato per concorso pubblico dall’1.01.1986  
 

Studi e attività precedenti: 
• Laurea in Giurisprudenza nel 1979  
• Procuratore dello Stato dal 16.03.1981  
• Avvocato dello Stato, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dall’1.09.1984  
• Magistrato del T.A.R. Piemonte dal 15.11.1984 sino alla nomina a Consigliere di Stato  
• Consigliere Giuridico del Ministro del Tesoro nel 1986  
• Consigliere Giuridico del Vicepresidente del Consiglio negli anni 1990 e 1991  
• Vice Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (15.05.1993, 

Governo Ciampi)  
• Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (14.05.1994, I Governo 

Berlusconi)  
• Segretario Generale della Fondazione Giulio Onesti nel 1995  
• Ministro per la Funzione Pubblica e per gli Affari Regionali nel Governo Dini dal 

17.01.95 al 18.03.1996, data delle sue dimissioni  
• Consigliere comunale a Roma da novembre 1997 ad agosto 2000  
• Deputato del Polo per le libertà, eletto nel Collegio uninominale di Bolzano Laives, lista 

Forza Italia (elezioni 21 aprile 1996)  
 

Nel corso della XIII legislatura: 
• Presidente del Comitato Parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il 

segreto di Stato (17.09.1996)  
• Membro della Commissione Affari Costituzionali  
• Membro della Commissione Speciale per la repressione dei fenomeni di corruzione  
• Membro del Comitato per la Legislazione  
• Membro della Commissione Bicamerale Consultiva per la riforma amministrativa  
• Membro della Commissione Parlamentare d’inchiesta sul CERMIS  
• Coordinatore del gruppo di lavoro permanente per le regioni governate dalla Casa delle 

Libertà  
• Ministro per la Funzione Pubblica e per il Coordinamento dei Servizi di Informazione e 

Sicurezza dall’11.6.2001 al 14.11.2002.  
 

Ulteriori attività: 
• Ha collaborato alla cattedra di Diritto Civile della Facoltà di giurisprudenza 

dell’Università di Roma “La Sapienza”  
• E’ redattore di riviste giuridiche  
• E’ autore di pubblicazioni e contributi scientifici vari in materia di diritto processuale 

amministrativo, di contratti in generale e di appalti e forniture pubblici, anche in 
relazione a profili comparatistici, di diritto sportivo  

• Nel 1999 è nominato esperto del CONI per la stesura del nuovo Statuto Federale  



• Presidente della Commissione Scuole e Maestri di sci della Federazione Italiana Sport 
Invernali  

• Pratica gli sport invernali, già maestro di sci alpino, ed ha profonda conoscenza della 
montagna e della realtà naturale e geomorfica alpina  

 
Lingue straniere 

• Francese e Inglese  
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