
 

Biografia di Riccardo Fraccaro 

 

Veneto di nascita, trentino di adozione, dopo il diploma di maturità scientifica mi sono trasferito a Trento, 
conseguendo la laurea magistrale in Giurisprudenza, con una tesi in Diritto Internazionale dell’Ambiente. 

Durante gli studi universitari ho trascorso un anno in Spagna nell’ambito del progetto Erasmus, periodo 
durante il quale ho avuto modo di ampliare la mia formazione. 

Tornato in Italia, contemporaneamente all’impegno universitario, ho svolto varie attività nel mondo della 
ristorazione e del turismo culturale, sia in Trentino che in Veneto. 

Una volta terminati gli studi universitari sono entrato nell’ufficio legale della NESCO Srl, società di servizi 
energetici, costituita su iniziativa di un gruppo di imprenditori e professionisti con esperienza pluriennale 
nel settore delle energie rinnovabili, del risparmio e dell’efficienza energetica. 

Nell’ambito dell’ufficio legale della NESCO mi sono principalmente occupato di tematiche legate alle gare 
d’appalto nel settore ambientale. 

Nel 2010 nasce il mio impegno politico con il Movimento 5 Stelle. 

Alle elezioni politiche del Febbraio 2013 sono candidato dal Movimento 5 Stelle come capolista alla Camera 
dei deputati nel Collegio del Trentino Alto Adige e vengo nominato Deputato della XVII Legislatura.  

Dopo pochi mesi vengo eletto Segretario dell'Ufficio di Presidenza.  

Per due anni, sino al 31 marzo 2015, sono stato componente della I Commissione permanente (Affari 
Costituzionali). In seguito sono passato alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione Europea). 
Dal 7 marzo 2016 sono stato componente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo 
fiscale.  

Nel marzo 2018 vengo nominato Questore Anziano della Camera dei deputati.  

Il 1 giugno 2018, con la formazione del nuovo Governo Conte, sono nominato Ministro per i rapporti con il 
Parlamento e la democrazia diretta. 

Al mio fianco, in questo mio percorso professionale, politico e d’impegno sociale, ci sono la mia compagna 
Francesca e le mie figlie Beatrice e Celeste. 

Il poco tempo libero che mi rimane amo trascorrerlo tra le montagne, sempre però con la passione del surf 
nel mio cuore. 
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