
Servizio Rassegna Stampa Gruppo CoMar - www.gruppocomar.it 

Rassegna Stampa

dal 12/09 al 29/09/2022

GOVERNO DRAGHI
Ministri, Viceministri, Sottosegretari di Stato

Uffici di diretta collaborazione
Consiglieri, Esperti e Consulenti

3^ Edizione     



Elenco articoli

12 Settembre Lunedì
- - Ansa.it
13 settembre Martedì
- - ADNKronos
- - Key4biz
- - Media2000
- - MF
- - Sbircia la notizia
14 settembre Mercoledì
- - Quotidiano Energia
- - Staffetta Quotidiana
18 settembre Domenica
- - Verità&Affari
19 settembre Lunedì
- - Startmag
21 settembre Mercoledì
- - Corriere della Sera.it
28 settembre Mercoledì
- - ADNKronos
29 settembre Giovedì
- - Il Quotidiano del Sud

N.d.R.: la presente raccolta costituisce una selezione degli articoli pubblicati sui quotidiani nazionali e locali,  
incluse versioni on line e sui principali siti informativi. Non sono ricompresi: Radio-TV e notiziari web minori.



12 settembre 2022 - Ansa.it

Governo: Analisi Comar, con Draghi presenza femminile al 
38,7% ROMA  

    (ANSA) - ROMA, 12 SET -  2.188 tra ministri, sottosegretari, collaboratori e consiglieri così divisi:  719 con 
Draghi, 758 nel Conte I, 711 nel Conte II. Con l'esecutivo Draghi il 57,7% dei compensi annui lordi inferiori ai 
35.000 euro o a titolo gratuito e la presenza femminile al 38,7%.  E' quanto evidenzia la prima ricerca sul 
tema, elaborata da CoMar - Centro Studi sulla base di dati ufficiali ("Amministrazione Trasparente", al 21 
luglio 2022, giorno della conferma delle dimissioni del "Governo Draghi"). 
    Un Governo - si legge nell'analisi - è composto da almeno 
700 Persone; non solo Ministri e Sottosegretari, ma anche Uffici di diretta collaborazione, Consiglieri ed 
Esperti. Dai dati degli ultimi Governi si comprendono anche i valori del primo della prossima Legislatura. 

  Il "Governo Draghi" annovera, in totale, 719 Persone, in: 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, con 6 Sottosegretari;
- 8 Dipartimenti (Ministri senza Portafoglio), con 4 Sottosegretari;
- 15 Ministeri, con 6 Vice Ministri e 25 Sottosegretari;
- per ognuno delle suddette 65 Cariche politiche, Uffici di diretta collaborazione (Gabinetto, Legislativo,
Comunicazione, Addetti Militari e Diplomatici, ecc.), oltre Consiglieri ed Esperti giuridici, economici e
tecnici, per complessivi 654 nominativi. Tale numero totale non si discosta da quelli dei precedenti Governi
della XVIII^ Legislatura: - il "Conte I", con
758 Componenti, il "Conte II" con 711.
La somma delle Persone che hanno fatto parte di questi ultimi 3 Governi porta, quindi, a un risultato finale
di 2.188, tra Ministri, Vice Ministri, Sottosegretari, Collaboratori, Consiglieri ed Esperti. Di tutti questi, le
sole Cariche politiche sono state 194.

 È stata valutata - inoltre - anche la presenza femminile nel Governo "Draghi": sui 719 Componenti totali, 
le Donne sono 279, equivalenti al 38,7%; considerando tale parametro solo per le 65 Cariche politiche, la 
percentuale sale al 43% corrispondente a 
28 Donne tra Ministri, Vice Ministri, Sottosegretari. 
Lo Studio ha calcolato anche i compensi lordi annui percepiti da ognuno, sempre sulla base dei dati ufficiali. 
Sui 719 nominativi, 104 hanno svolto il mandato a titolo gratuito, soprattutto tra le categorie dei Consiglieri 
e degli Esperti. 
Dei restanti 615, 311 hanno percepito un emolumento eguale o inferiore ai 35.000,00 euro annui lordi 
(ovvero, sommandovi anche coloro a titolo gratuito, 415 su 719). Per Ministri, Vice Ministri e Sottosegretari 
- infine - gli emolumenti variano a seconda che si tratti di Parlamentare (con un'ulteriore differenza tra
Senatori e Deputati) o di Tecnico. (ANSA).
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13 settembre 2022 - ADNKronos

Elezioni, da ministri a consiglieri: Un governo 
'muove' almeno 700 persone 

E’ quanto evidenzia la prima ricerca sul tema elaborata da Comar

Non solo ministri e sottosegretari, ma anche uffici di diretta collaborazione, consiglieri ed esperti: a 
comporre un governo sono almeno 700 persone e dai dati degli ultimi esecutivi si comprendono anche i 
valori del primo della prossima legislatura. E’ quanto evidenzia la prima ricerca sul tema, elaborata da 
Comar – Centro Studi sulla base di dati ufficiali (“Amministrazione Trasparente”, al 21 luglio 2022, giorno
della conferma delle dimissioni del Governo Draghi). 

Il Governo Draghi annovera, in totale, 719 Persone, in Presidenza del Consiglio dei Ministri, con 6 
sottosegretari; 8 dipartimenti (ministri senza Portafoglio), con 4 sottosegretari; 15 ministeri, con 6 
viceministri e 25 Sottosegretari; per ognuno delle suddette 65 cariche politiche, uffici di diretta 
collaborazione (Gabinetto, Legislativo, Comunicazione, Addetti Militari e Diplomatici, ecc.), oltre 
consiglieri ed esperti giuridici, economici e tecnici, per complessivi 654 nominativi. 

Questo numero totale, rileva Comar, non si discosta da quelli dei precedenti Governi della XVIIIma 
Legislatura: il “Conte I”, con 758 Componenti, il “Conte II” con 711. La somma delle persone che hanno 
fatto parte di questi ultimi 3 Governi porta, quindi, a un risultato finale di 2.188, tra ministri, viceministri, 
sottosegretari, collaboratori, consiglieri ed esperti. Di tutti questi, le sole cariche politiche sono state 194. 

Lo studio si focalizza anche sulla presenza femminile nel Governo Draghi: sui 719 componenti totali, le 
donne sono 279, equivalenti al 38,7%; considerando tale parametro solo per le 65 cariche politiche, la 
percentuale sale al 43% corrispondente a 28 donne tra ministri, viceministri, sottosegretari. 

E, ancora, lo studio ha calcolato anche i compensi lordi annui percepiti da ognuno, sempre sulla base dei dati 
ufficiali. Sui 719 nominativi, 104 hanno svolto il mandato a titolo gratuito, soprattutto tra le categorie dei 
consiglieri e degli esperti. Dei restanti 615, 311 hanno percepito un emolumento eguale o inferiore ai 
35.000,00 euro annui lordi (ovvero, sommandovi anche coloro a titolo gratuito, 415 su 719). Per Ministri, 
Vice Ministri e Sottosegretari, gli emolumenti variano a seconda che si tratti di Parlamentare (con 
un’ulteriore differenza tra Senatori e Deputati) o di Tecnico. 
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13 settembre 2022 - Key4biz

Dai collaboratori ai compensi, tutti i numeri 
del Governo Draghi. Scarica lo studio 
Lo Studio, elaborato da CoMar - Centro Studi, ha calcolato anche i compensi lordi annui percepiti. 

Sui 719 nominativi, 104 hanno svolto il mandato a titolo gratuito, soprattutto tra le categorie dei 

Consiglieri e degli Esperti. 

Un Governo è composto da almeno 700 Persone; non solo Ministri e Sottosegretari, ma anche 

Uffici di diretta collaborazione, Consiglieri ed Esperti. Dai dati degli ultimi Governi si comprendono 

anche i valori del primo della prossima Legislatura. 

E’ quanto evidenzia la prima ricerca sul tema, elaborata da CoMar – Centro Studi (clicca qui per 

scaricare lo studio) sulla base di dati ufficiali (“Amministrazione Trasparente”, al 21 luglio 2022, 

giorno della conferma delle dimissioni del “Governo Draghi”). 

Il “Governo Draghi” annovera, in totale, 719 Persone, in: 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri, con 6 Sottosegretari;

• 8 Dipartimenti (Ministri senza Portafoglio), con 4 Sottosegretari;

• 15 Ministeri, con 6 Vice Ministri e 25 Sottosegretari;

• per ognuno delle suddette 65 Cariche politiche, Uffici di diretta collaborazione (Gabinetto,

Legislativo, Comunicazione, Addetti Militari e Diplomatici, ecc.), oltre Consiglieri ed Esperti

giuridici, economici e tecnici, per complessivi 654 nominativi.

Tale numero totale non si discosta da quelli dei precedenti Governi della XVIII^ Legislatura:

• il “Conte I”, con 758 Componenti

• il “Conte II” con 711.

La somma delle Persone che hanno fatto parte di questi ultimi 3 Governi porta, quindi, a un

risultato finale di 2.188, tra Ministri, Vice Ministri, Sottosegretari, Collaboratori, Consiglieri ed

Esperti. Di tutti questi, le sole Cariche politiche sono state 194.
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13 settembre 2022 - Key4biz

Gli stipendi inferiori a 35mila euro 

È stata valutata anche la presenza femminile nel Governo “Draghi”: sui 719 Componenti totali, le 

Donne sono 279, equivalenti al 38,7%; considerando tale parametro solo per le 65 Cariche 

politiche, la percentuale sale al 43% corrispondente a 28 Donne tra Ministri, Vice Ministri, 

Sottosegretari. 

Lo Studio ha calcolato anche i compensi lordi annui percepiti da Ognuno, sempre sulla base dei 

dati ufficiali. Sui 719 nominativi, 104 hanno svolto il mandato a titolo gratuito, soprattutto tra le 

categorie dei Consiglieri e degli Esperti. Dei restanti 615, 311 hanno percepito un emolumento 

eguale o inferiore ai 35.000,00 euro annui lordi (ovvero, sommandovi anche coloro a titolo 

gratuito, 415 su 719). Per Ministri, Vice Ministri e Sottosegretari, gli emolumenti variano a seconda 

che si tratti di Parlamentare (con un’ulteriore differenza tra Senatori e Deputati) o di Tecnico. 

Cosa ha fatto il Governo Draghi 

Il Governo Draghi è il 67° della Repubblica. E’ in carica dal 13 febbraio 2021. Il 21 luglio 2022 il 

Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato le dimissioni e con DPR sono state sciolte le 

Camere, convocando le elezioni politiche per il 25 settembre 2022. L’Esecutivo rimane in carica 

per il disbrigo degli affari correnti. 

Dall’insediamento e fino alle dimissioni, il Parlamento ha approvato 125 Leggi. Di queste: 44 

ratifiche di Trattati internazionali; 43 Leggi di conversione di Decreti Legge; 21 Leggi ordinarie; 10 

Leggi delega; 5 Leggi di Bilancio ed Atti collegati; 2 Leggi Costituzionali. L’80% delle Leggi sono 

state di iniziativa governativa. Il Governo ha posto la fiducia 55 volte. 
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13 settembre 2022 - Media2000

Studio CoMar su governo Draghi: costi – totale 
componenti – percentuale femminile 

Questa volta segnalo questo studio  della 
società  CoMar  che per a prima volta, sulla base di dati 
ufficiali, recuperati e rielaborati, ha calcolato  quanto vale 
un Governo, in termini di “posti” e anche di compensi 
(oltre quota femminile). Si tratta di oltre 700 incarichi, tra 
Ministri, Sottosegretari e tutti i loro staff e diretti riporti 
(Gabinetti, Consiglieri, Esperti, Consulenti). Tanto varrà 
anche per il prossimo Governo. 

Il documento è realizzato sulla base di dati ufficiali, resi 
pubblici dal Governo alla data del 21 luglio 2022 (giorno della conferma delle dimissioni) e 
rielaborati da CoMar – Centro studi, nell’osservanza di definizioni e nomenclature
istituzionali. 
Include tutti i riferimenti disponibili del “Governo Draghi”, articolati in: 
– Presidenza del Consiglio dei Ministri, con i 6 Sottosegretari;
– 8 Dipartimenti – Ufficio (Ministri senza Portafoglio), con 4 Sottosegretari;
– 15 Ministeri, con 6 Vice Ministri e 25 Sottosegretari;
– per ognuna delle suddette 65 Cariche politiche, Componenti degli Uffici di diretta
collaborazione (Gabinetto, Legislativo, Comunicazione, Addetti Militari e Diplomatici, ecc.),
dei Consiglieri e degli Esperti giuridici, economici e tecnici, incaricati dall’Autorità politica di
riferimento, per complessivi 654 nominativi.
Il “Governo Draghi” annovera, così considerate, 719 Persone. Tale numero totale non si
discosta da quelli dei precedenti Governi della XVIII^ Legislatura: il “Conte I”, con 758
Componenti e il “Conte II” con 711. La somma delle Persone che hanno fatto parte di
questi ultimi 3 Governi porta, quindi, a un risultato finale di 2.188, tra Ministri, Vice
Ministri, Sottosegretari, Collaboratori, Consiglieri ed Esperti; di tutti questi, le sole Cariche
politiche sono state 194.
È stata valutata anche la presenza femminile nel Governo “Draghi”: sui 719 Componenti
totali, le Donne sono 279, equivalenti al 38,7%; considerando tale parametro solo per le
65 Cariche politiche, la percentuale sale al 43%, corrispondente a 28 Donne tra Ministri,
Vice Ministri, Sottosegretari.
Lo Studio ha calcolato anche i compensi lordi annui percepiti da Ognuno, sempre sulla
base dei dati ufficiali. Sui 719 nominativi, 104 hanno svolto il mandato a titolo gratuito,
soprattutto tra le categorie dei Consiglieri e degli Esperti. Dei restanti 615, 311 hanno
percepito un emolumento eguale o inferiore ai 35.000,00 euro annui lordi (ovvero,
sommandovi Coloro a titolo gratuito, 415 su 719). Per Ministri, Vice Ministri e
Sottosegretari, gli emolumenti variano a seconda che si tratti di Parlamentare (con
un’ulteriore differenza tra Senatori e Deputati) o di Tecnico.
* * * * *
Il Governo Draghi è il 67° della Repubblica. E’ in carica dal 13 febbraio 2021. Il 21 luglio
2022 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato le dimissioni e con DPR sono
state sciolte le Camere, convocando le elezioni politiche per il 25 settembre 2022.
L’Esecutivo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti. Dall’insediamento e fino
alle dimissioni, il Parlamento ha approvato 125 Leggi. Di queste: 44 ratifiche di Trattati
internazionali; 43 Leggi di conversione di Decreti Legge; 21 Leggi ordinarie; 10 Leggi
delega; 5 Leggi di Bilancio ed Atti collegati; 2 Leggi Costituzionali. L’80% delle Leggi sono
state di iniziativa governativa. Il Governo ha posto la fiducia 55 volte.
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13 Settembre 2022 - MF
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13 settembre 2022 - Sbricia la notizia

Elezioni, da ministri a consiglieri: Un 
governo ‘muove’ almeno 700 persone 

Non solo ministri e sottosegretari, ma anche uffici di diretta collaborazione, consiglieri ed esperti: a 
comporre un governo sono almeno 700 persone e dai dati degli ultimi esecutivi si comprendono anche i 
valori del primo della prossima legislatura. E’ quanto evidenzia la prima ricerca sul tema, elaborata da 
Comar – Centro Studi sulla base di dati ufficiali (“Amministrazione Trasparente”, al 21 luglio 2022, giorno 
della conferma delle dimissioni del Governo Draghi). 

Il Governo Draghi annovera, in totale, 719 Persone, in Presidenza del Consiglio dei Ministri, con 6 
sottosegretari; 8 dipartimenti (ministri senza Portafoglio), con 4 sottosegretari; 15 ministeri, con 6 
viceministri e 25 Sottosegretari; per ognuno delle suddette 65 cariche politiche, uffici di diretta 
collaborazione (Gabinetto, Legislativo, Comunicazione, Addetti Militari e Diplomatici, ecc.), oltre 
consiglieri ed esperti giuridici, economici e tecnici, per complessivi 654 nominativi. 

Questo numero totale, rileva Comar, non si discosta da quelli dei precedenti Governi della XVIIIma 
Legislatura: il “Conte I”, con 758 Componenti, il “Conte II” con 711. La somma delle persone che hanno 
fatto parte di questi ultimi 3 Governi porta, quindi, a un risultato finale di 2.188, tra ministri, viceministri, 
sottosegretari, collaboratori, consiglieri ed esperti. Di tutti questi, le sole cariche politiche sono state 194. 

Lo studio si focalizza anche sulla presenza femminile nel Governo Draghi: sui 719 componenti totali, le 
donne sono 279, equivalenti al 38,7%; considerando tale parametro solo per le 65 cariche politiche, la 
percentuale sale al 43% corrispondente a 28 donne tra ministri, viceministri, sottosegretari. 

E, ancora, lo studio ha calcolato anche i compensi lordi annui percepiti da ognuno, sempre sulla base dei 
dati ufficiali. Sui 719 nominativi, 104 hanno svolto il mandato a titolo gratuito, soprattutto tra le categorie 
dei consiglieri e degli esperti. Dei restanti 615, 311 hanno percepito un emolumento eguale o inferiore ai 
35.000,00 euro annui lordi (ovvero, sommandovi anche coloro a titolo gratuito, 415 su 719). Per Ministri, 
Vice Ministri e Sottosegretari, gli emolumenti variano a seconda che si tratti di Parlamentare (con 
un’ulteriore differenza tra Senatori e Deputati) o di Tecnico. 
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14 settembre 2022 - Quotidiano Energiawww.quotidianoenergia.it 14 settembre 2022
ATTUALITÀ

Potrebbe assumere contorni penali la vicenda degli extraprofitti degli operatori energetici.
La Procura di Roma ha infatti deciso di aprire un fascicolo a seguito degli esposti presentati

da Verdi, Sinistra Italiana e Codacons. Con due differenti iniziative, i due partiti politici e l’as-
sociazione dei consumatori hanno ipotizzato i reati di evasione fiscale e frode per il mancato
versamento dei contributi previsti dal DL Taglia bollette (poi modificato dal DL Aiuti con l’innal-

extraprofitti da parte delle società energetiche italiane – spiega Angelo Bonelli, uno dei tre
denuncianti assieme a Eleonora Evi e Nicola Fratoianni – il nostro avvocato Antonio Andreozzi
ci ha comunicato che in seguito ad un incontro avuto oggi in Procura, l’ufficio del Procuratore
aggiunto Stefano Pesci ha aperto un fascicolo e dato incarico alla Guardia di Finanza di pro-
durre un’informativa”.

Dal canto proprio, il presidente del Codacons Carlo Rienzi ha espresso “soddisfazione per
l’apertura del fascicolo, e ci aspettiamo ora che anche la Corte dei Conti, cui il Codacons ha
inviato analogo esposto, si attivi per accertare possibili illeciti sul fronte erariale”.

L’associazione dei consumatori ha inoltre lanciato una costituzione di parte offesa di massa
da parte degli utenti italiani.

“Tutti i consumatori possono inserirsi quale parte offesa nel procedimento aperto dalla Pro-
cura, e avviare così l’iter per una possibile richiesta di risarcimento del danno qualora dalle
indagini della magistratura dovessero emergere illeciti”, rimarca il Codacons.

Il “pasticcio” di Parlamento e Governo sulla deroga al tetto sugli stipendi dei vertici delle
Forze armate e della PA potrebbe allungare i tempi d’approvazione del DL Aiuti bis. Anche se
si valuta un'altra strada per intervenire. Il provvedimento contro i rincari è stato approvato ieri,
in prima lettura, dal Senato dopo alcuni rinvii imputabili alla questione Superbonus ed è atteso

Tra gli emendamenti approvati a Palazzo Madama ce n’è uno che è stato però particolar-
mente criticato, anche alla luce della situazione che stanno vivendo imprese e famiglie alle
prese con il caro-prezzi. Si tratta del numero 41.0.1 (testo 2), che consente ai vertici di Forze
armate, polizia, capi dipartimento di Palazzo Chigi e dei ministeri, segretari generali di Gover-
no e ministeri, e altre figure apicali di ricevere compensi che vanno oltre il tetto di 240.000 euro
annui di retribuzione. Una norma simile è stata recentemente introdotta per la retribuzione dei
commissari di Sogin.

Le reazioni negative all’emendamento al DL Aiuti bis - presentato dal senatore Perosino

Mef Castelli (Ipf) - hanno però spinto il Governo a presentare un emendamento al DL Aiuti bis
(ora alla Camera) per sopprimere la disposizione. A questo punto, secondo fonti di Palazzo
Chigi, le opzioni sarebbero due. La prima sarebbe di approvarlo rendendo però necessario
un nuovo passaggio al Senato, che aveva già comunicato la convocazione a domicilio e dun-
que certificando lo stop ai lavori. L’alternativa è che le forze politiche “all’unanimità”, secondo
quanto chiesto dal Governo, approvino un ordine del giorno che dispone la soppressione della
norma con il decreto Aiuti ter. Quest’ultima opzione permetterebbe di evitare una terza lettura
e accelerare leggermente nell’approvazione definitiva del decreto.

la relazione al Parlamento che sbloccherà poi il decreto Aiuti ter. Durante il passaggio parla-
mentare, il Governo ha fatto presente che “la differenza tra i 13,6 miliardi autorizzati in termini
di saldo netto da finanziare e i 6,2 mld € autorizzati in termini di fabbisogno e indebitamento
dipende dalla necessità di adeguare le previsioni di entrata del bilancio dello Stato rispetto
all’effettivo andamento del gettito previsto delle misure fiscali applicate alle imprese energeti-
che, sulla base delle informazioni più recenti”.

In allegato sul sito di QE è disponibile il testo del DL Aiuti bis stampato alla Camera. Il decre-
to è stato assegnato alla commissione Bilancio.

I numeri del Governo

Con le elezioni ormai alle porte, il Cen-
tro studi Comar ha divulgato uno studio 
sulla composizione di un Governo, in cui 
si ricostruisce il numero di ministri, sotto-
segretari, uffici di diretta collaborazione, 
consiglieri ed esperti.

Consultando i dati ufficiali dell’am-
ministrazione trasparente, Comar ha 
constatato che il contingente per un 
Esecutivo è di circa 700 persone. Nello 
specifico, in questa Legislatura, il Go-
verno Conte I comprendeva 711 compo-

-
rante il Governo Draghi il totale è stato 
invece di 719 persone.

“La somma delle persone che hanno 
fatto parte di questi ultimi tre Gover-
ni porta, quindi, a un risultato finale di 
2.188, tra ministri, vice ministri, sotto-
segretari, collaboratori, consiglieri ed 
esperti. Di tutti questi, le sole cariche 
politiche sono state 194”, si legge in una 
nota diffusa dal Centro studi.

È stata valutata anche la presenza 
femminile nel Governo “Draghi”: sui 719 
componenti totali, le donne sono 279, 
equivalenti al 38,7%; considerando tale 

-
tiche, la percentuale sale al 43% corri-
spondente a 28 donne tra ministri, vice 
ministri, sottosegretari.

Lo studio ha calcolato anche i com-
pensi lordi annui percepiti da ognuno, 
sempre sulla base dei dati ufficiali. Sui 
719 nominativi, 104 hanno svolto il man-
dato a titolo gratuito, soprattutto tra le 
categorie dei consiglieri e degli esperti. 

euro annui lordi (ovvero, sommando-

719). Per ministri, vice ministri e sottose-
gretari, le retribuzioni variano a seconda 
che si tratti di parlamentare - con un’ulte-
riore differenza tra senatori e deputati - o 
di tecnico.

Nell’approfondimento sul ministero del-
la Transizione ecologica, si apprende che 
la struttura del ministro Cingolani si av-
vale di 44 persone. Altri sei professioni-
sti sono equamente distribuiti tra gli uffici 
delle sottosegretarie Fontana e Gava.

In allegato sul sito di QE è disponibile 
la sintesi del report di Comar.
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14 settembre 2022 - Staffetta Quotidiana

Elezioni, i 700 posti in ballo con il passaggio 
della campanella 
Il dossier Comar sulle “poltrone” di governo e sottogoverno che 
cambieranno dopo le elezioni 

Un Governo è composto da almeno 700 persone, tra ministri, sottosegretari, uffici di diretta 
collaborazione, consiglieri ed esperti. Tanti dunque i posti in ballo con il passaggio della 
campanella a Palazzo Chigi, dopo le elezioni del 25 novembre. 
Ha fatto il punto sul tema il centro studi CoMar, sulla base di dati ufficiali al 21 luglio 2022, 
gio... 

© Riproduzione riservata 
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18 Settembre 2022 - Verita&Affari
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18 Settembre 2022 - Verita&Affari
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19 settembre 2022 - Startmag

Tutti i numeri dei governi della legislatura. Report CoMar 
2.188 ministri, sottosegretari, collaboratori, consiglieri 719 con Draghi, 758 nel Conte 
I, 711 nel Conte II. L’analisi del centro studi Comar 
Un Governo è composto da almeno 700 persone; non solo Ministri e Sottosegretari, ma anche Uffici di diretta 
collaborazione, Consiglieri ed Esperti. Dai dati degli ultimi Governi si comprendono anche i valori del primo della 
prossima Legislatura. 

È quanto evidenzia la prima ricerca sul tema, elaborata dal centro studi di CoMar sulla base di dati ufficiali 
(“Amministrazione Trasparente”, al 21 luglio 2022, giorno della conferma delle dimissioni del “Governo Draghi”). 

Il “Governo Draghi” annovera, in totale, 719 Persone, in: 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri, con 6 Sottosegretari;
• 8 Dipartimenti (Ministri senza Portafoglio), con 4 Sottosegretari;
• 15 Ministeri, con 6 Vice Ministri e 25 Sottosegretari;
• per ognuno delle suddette 65 Cariche politiche, Uffici di diretta collaborazione (Gabinetto, Legislativo, Comunicazione, Addetti

Militari e Diplomatici, ecc.), oltre Consiglieri ed Esperti giuridici, economici e tecnici, per complessivi 654 nominativi.

Tale numero totale non si discosta da quelli dei precedenti Governi della XVIII^ Legislatura: 

• il “Conte I”, con 758 Componenti
• il “Conte II” con 711.

La somma delle persone che hanno fatto parte di questi ultimi 3 Governi porta, quindi, a un risultato finale di 2.188, tra
Ministri, Vice Ministri, Sottosegretari, Collaboratori, Consiglieri ed esperti. Di tutti questi, le sole Cariche politiche sono
state 194.
È stata valutata anche la presenza femminile nel Governo “Draghi”: sui 719 Componenti totali, le donne sono 279,
equivalenti al 38,7%; considerando tale parametro solo per le 65 Cariche politiche, la percentuale sale al 43%
corrispondente a 28 donne tra Ministri, Vice Ministri, Sottosegretari.

Lo Studio ha calcolato anche i compensi lordi annui percepiti da ognuno, sempre sulla base dei dati ufficiali. Sui 719 
nominativi, 104 hanno svolto il mandato a titolo gratuito, soprattutto tra le categorie dei Consiglieri e degli Esperti. Dei 
restanti 615, 311 hanno percepito un emolumento eguale o inferiore ai 35.000,00 euro annui lordi (ovvero, sommandovi 
anche coloro a titolo gratuito, 415 su 719). Per Ministri, Vice Ministri e Sottosegretari, gli emolumenti variano a seconda 
che si tratti di Parlamentare (con un’ulteriore differenza tra Senatori e Deputati) o di Tecnico. 
Il Governo Draghi è il 67° della Repubblica. È in carica dal 13 febbraio 2021. Il 21 luglio 2022 il Presidente del Consiglio 
dei Ministri ha confermato le dimissioni e con DPR sono state sciolte le Camere, convocando le elezioni politiche per il 
25 settembre 2022. L’Esecutivo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti. 

Dall’insediamento e fino alle dimissioni, il Parlamento ha approvato 125 Leggi. Di queste: 44 ratifiche di Trattati 
internazionali; 43 Leggi di conversione di Decreti Legge; 21 Leggi ordinarie; 10 Leggi delega; 5 Leggi di Bilancio ed Atti 
collegati; 2 Leggi Costituzionali. L’80% delle Leggi sono state di iniziativa governativa. Il Governo ha posto la fiducia 55 
volte. 
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Palazzo Chigi, la carica dei 700: i numeri di chi 
lavora al governo 
di Giulia Ricci 

Tanti i ruoli per cui chi formerà l’esecutivo dovrà trovare la persona giusta. I compensi di ministri e 
dirigenti 

Oltre settecento. Sono le figure che gravitano intorno a un governo. Settecento ruoli per cui chi avrà 

l’onere (e l’onore) di formare l’esecutivo dovrà trovare la persona giusta. Dai ministri ai consiglieri, dai 

comunicatori agli addetti militari, passando per il capo di gabinetto e l’ambasciata. 

Secondo i dati del centro studi Comar, che si occupa di comunicazione, analisi, marketing e 

formazione, sono 719, in totale, coloro che lavorano per Palazzo Chigi con il premier Mario Draghi. Di 

questi 23 sono ministri, sei vice e 35 sottosegretari. Ma intorno a ognuna delle 65 cariche politiche ruotano 

centinaia di incarichi specifici: uffici di diretta collaborazione, consiglieri ed esperti giuridici, economici e 

tecnici. Sono in totale 571 collaboratori, ai quali si aggiungono 83 esperti di comunicazione, il 38,7% 

del totale sono donne (28 con incarichi politici). 

Le differenze rispetto ai due governi precedenti riguardano soprattutto i vicepresidenti del Consiglio: nel 

Conte I erano due (Salvini e Di Maio), figura poi “eliminata” dallo stesso attuale leader del M5S - e che 

Draghi non ha ripristinato. I viceministri erano 10 nel Conte II, ma solo uno nel primo; e infine il Conte I 

aveva 35 sottosegretari (29 nel II), 691 collaboratori (649) di cui 89 comunicatori (74). 
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Non cambiano, invece, i compensi tra un esecutivo e l’altro. Sempre secondo i numeri di Comar, un 
ministro percepisce quanto un proprio sottosegretario. La differenza è tra chi è stato eletto, ed è 
quindi anche parlamentare, e chi no. Un ministro “tecnico”, o più precisamente “esterno”, (come 
Roberto Cingolani alla Transizione ecologica o Marta Cartabia alla Giustizia) prende 8.863 euro 
lordi al mese; lo stesso compenso di un sottosegretario come Andrea Costa o Franco Gabrielli. La 
regola dell’ “eguaglianza” di emolumento riguarda anche chi è stato scelto per entrare a 
Montecitorio o Palazzo Madama: un ministro o sottosegretario senatore percepisce 14.634 mila 
euro lordi; un deputato 13.971 mila lordi. 

Sono molti i professionisti che decidono di offrire la propria consulenza senza percepire 
nulla. Nel governo Draghi sono 104. Sono invece 311 a prendere un emolumento uguale o inferiore 
ai 35 mila annui lordi. Dei restanti 300, i funzionari percepiscono un compenso medio di 50-60mila 
euro, mentre per i dirigenti di prima fascia c’è differenza tra chi lavora già nella Pubblica 
amministrazione e chi no. Nel primo caso, i dipendenti hanno diritto alla retribuzione 
dell’amministrazione di appartenenza e a un’indennità variabile, alla quale qualcuno decide di 
rinunciare. A titolo di esempio, oggi l’indennità di un capo di gabinetto è di 45 mila euro lordi 
annui, 39 mila per un generale di divisione, 74.400 per un consigliere di ambasciata, 47.500 per 
chi lavora nell’avvocatura di Stato. Chi, invece, viene assunto dall’esterno, percepisce uno 
stipendio: tra i 110 e i 150 mila euro per un capo di gabinetto, tra i 120 e i 159 per un capo della 
segreteria tecnica. Chi è responsabile della comunicazione di un ministero prende fino a 130 
mila euro lordi l’anno. 
Il capo del governo italiano percepisce uno stipendio di circa 80 mila euro netti annui, circa 6.700 
euro al mese. Il premier Draghi, però, ha rinunciato al proprio compenso. 
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ELEZIONI: COMAR, DA MINISTRI A CONSIGLIERI, UN GOVERNO 'MUOVÈ ALMENO 
700 PERSONE 

Roma, 28 set. (Adnkronos) - Non solo ministri e sottosegretari, ma anche uffici di diretta collaborazione, 
consiglieri ed esperti: a comporre un governo sono almeno 700 persone. E tante, stando ai numeri degli 
ultimi esecutivi, dovrebbero essere le poltrone che muoverà anche il prossimo esecutivo. A calcolarlo è la 
prima ricerca sul tema, elaborata da Comar - Centro Studi sulla base di dati ufficiali («Amministrazione 
Trasparente», al 21 luglio 2022, giorno della conferma delle dimissioni del Governo Draghi). Il Governo 
uscente guidato da Mario Draghi annovera, in totale, 719 persone, in Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
con 6 sottosegretari; 8 dipartimenti (ministri senza Portafoglio), con 4 sottosegretari; 15 ministeri, con 6 
viceministri e 25 Sottosegretari; a ognuna di queste 65 cariche politiche fanno uffici di diretta 
collaborazione (Gabinetto, Legislativo, Comunicazione, Addetti Militari e Diplomatici, ecc.), oltre consiglieri 
ed esperti giuridici, economici e tecnici, per complessivi 654 nominativi. Si tratta di un numero, rileva 
Comar, in linea con quelli dei precedenti Governi della XVIIIma Legislatura: il «Conte I», con 758 
Componenti, il «Conte II» con 711. La somma delle persone che hanno fatto parte di questi ultimi 3 Governi 
porta, quindi, a un risultato finale di 2.188, tra ministri, viceministri, sottosegretari, collaboratori, consiglieri 
ed esperti. Di tutti questi, le sole cariche politiche sono state 194. (segue) (Mcc/Adnkronos) ISSN 2465 - 
1222 28-SET-22 17:42 NNNNELEZIONI: COMAR, DA MINISTRI A CONSIGLIERI, UN GOVERNO 'MUOVÈ 
ALMENO 700 PERSONE/ADNKRONOS 
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cariche politiche, la percentuale sale al 43% corrispondente a 28 donne tra ministri, viceministri, 
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inferiore ai 35.000,00 euro annui lordi (ovvero, sommandovi anche coloro a titolo gratuito, 415 su 719). Per 
Ministri, Vice Ministri e Sottosegretari, gli emolumenti variano a seconda che si tratti di Parlamentare (con 
un'ulteriore differenza tra Senatori e Deputati) o di Tecnico. (Mcc/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 28-SET-22 
17:42 NNNN 

www.gruppocomar.it



pag. 0229 Settembre 2022 - Il Quotidiano del Sud (ed. Basilicata)

www.gruppocomar.it


	cop+indice
	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2

	1_12_ANSA
	2_13_adn
	3_13_key4biz
	4_13_media2000_
	5_13_mf
	6_13_sbricia lanotizia_
	7_14_qe
	8_14_sq
	9_18_VeritàeAffari
	10_19_startmag
	11_21_corriere
	12_28_adn_
	13_29_QUOTIDIANO DEL SUD_

