DOTT. GIAN LUCA GALLETTI
Gian Luca Galletti (1961) coniugato con 4 figli, laurea in Scienze Economiche e Commerciali presso
l’Università degli Studi di Bologna. Dottore Commercialista. Revisore Ufficiale dei Conti.
Esercita la libera professione di Commercialista in Bologna dal 1989, svolgendo prevalentemente
consulenza fiscale, civilistica e societaria per primarie società ed istituti di credito.
Consigliere comunale al Comune di Bologna dal 1990 al 2009.
Componente dell’Alta Commissione di Studio, organo ministeriale per la Riforma della Finanza
Pubblica (Mag. 2003 - Apr. 2005).
Assessore al Bilancio, Programmazione Economica, Entrate e Patrimonio, Assetti Societari e
Privatizzazioni del Comune di Bologna (Lug. 1999 - Giu. 2004).
Consigliere regionale nell’Assemblea Legislativa Regionale dell’Emilia Romagna (Maggio 2005 –
Aprile 2006).
•
•
•
•
•
•

Deputato alla Camera nella XV legislatura (2006-2008).
Componente degli organi parlamentari:
Comitato per la Legislazione dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
VI Commissione (Finanze) dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
Commissione Speciale per l’Esame di Disegni di Legge di Conversione di Decreti Legge dal 23
Maggio 2006 al 7 Giugno 2006
Commissione Parlamentare per la Semplificazione della Legislazione dal 25 Ottobre 2006 al 28
Aprile 2008.

Deputato alla Camera nella XVI legislatura (2008-2013).
•
•
•
•
•
•

Vice presidente della V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) dal Novembre
2009 all’Ottobre 2010.
Componente degli organi parlamentari:
VI Commissione (Finanze) dall’Ottobre 2010
Commissione parlamentare per l’attuazione del Federalismo Fiscale (Gennaio 2010)
Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. (Maggio 2009).
Conferenza dei Capigruppo (Aprile 2012)

Nominato Sottosegretario di Stato all’Istruzione, Università e Ricerca (Maggio 2013)
•

Fra le varie deleghe conferite:

a) monitoraggio delle attività del Ministero sulla sicurezza nelle scuole ed edilizia scolastica nelle
Regioni colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74,
nonché sulla attuazione del finanziamento dell'edilizia scolastica mediante i fondi immobiliari;
b) indirizzi per lo sviluppo e il supporto delle azioni di innovazione digitale;

c) orientamento, promozione del successo formativo e raccordo del sistema scolastico con il sistema
universitario;
d) fondazione per il merito;
e) strategie nazionali in materia di rapporti delle scuole e delle università con lo sport;
f) riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle scuole di ogni ordine e grado e delle
certificazioni conseguite in ambito comunitario ed extracomunitario;
g) indirizzi per l'attuazione e l'implementazione della contabilità economico patrimoniale nelle
università, monitoraggio degli indicatori di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale ai fini
delle valutazioni di competenza del Ministero;
h) ricerca industriale;
i) AFAM
l) promozione della cultura scientifica ai sensi della legge 10 gennaio 2000, n. 6.

Nominato Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (febbraio 2014 – Governo
Renzi)
Confermato Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (dicembre 2016 – Governo
Gentiloni)

