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Formazione personale e professionale 

_______________________________________________________________________________________                                       

 Diploma maturità classica ad indirizzo linguistico conseguito nel 1991 presso il Liceo Ginnasio 

Statale A. Pigafetta di Vicenza con la votazione di 58/60 

 Laurea in giurisprudenza conseguita il 31 marzo 1998 presso la Facoltà di Padova con il punteggio di 

103/110 con tesi in Diritto processuale civile – diritto dell’esecuzione civile con il titolo “Cumulo e 

concorso di mezzi di esecuzione forzata” 

 Abilitazione al patrocinio forense al 3 maggio 1999 

 Tirocinio professionale dal 1998 al 2000 svolto presso lo Studio Legale Bertacche di Vicenza e 

presso lo Studio Legale Rizzi di Vicenza 

 Abilitazione professionale con iscrizione all’albo dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza dal 14 

febbraio 2005. 



 

Attività politica 

________________________________________________________________________________ 

 Consigliere Comunale e Presidente della Commissione Statuti e Regolamenti del comune di Trissino 

dal 1999 al 2001, eletta in Lista Civica “Insieme per Trissino”.  Nel corso di tale mandato ho in 

particolare curato e seguito la predisposizione e presentazione delle modifiche allo Statuto 

Comunale ed al regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale 

 

 Vicesindaco ed Assessore del Comune di Trissino (VI) con delega all’Urbanistica ed Edilizia Privata 

da giugno 2009 a maggio 2014. Attualmente, in particolare, nell’ambito della delega conferita, ho 

curato la preparazione del nuovo Piano di Assetto del Territorio, nonché ho seguito l’applicazione 

del cosiddetto “Piano Casa” 

 

 Membro della Commissione Statuto e Regolamenti del Comune di Trissino dall’anno 2009 fino a 

maggio 2014 

 

 Consigliere della Comunità Montana Agno Chiampo dall’anno 2009 all’anno 2014. 

 

 Senatore della Repubblica XVII legislatura eletta il 24 febbraio 2013  

Vicepresidente del gruppo Lega Nord Autonomie dal 15 luglio 2014 

Membro della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari  

Membro della 2ª Commissione permanente (Giustizia) 

Membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni 

forma di violenza di genere 

Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa 

Membro della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza 

Membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo 

Moro 

 Fondatore e vicepresidente gruppo interparlamentare “amici delle due ruote”  avente ad con lo 

scopo di valorizzare l'industria del settore motociclistico e della bicicletta e tutelare gli utenti 

migliorando la sicurezza stradale 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=scom&leg=17&cod=21&tipo=0
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=scom&leg=17&cod=2&tipo=0
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=scom&leg=17&cod=141&tipo=0
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=scom&leg=17&cod=141&tipo=0
http://parlamento17.camera.it/63?shadow_organo_parlamentare=2189&id_commissione=22
http://parlamento17.camera.it/116
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=bicamerale&leg=17&cod=218&tipo=4
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=bicamerale&leg=17&cod=218&tipo=4


 Senatore della XVIII legislatura dal 23 marzo 2018 

 Ministro agli Affari Regionali e Autonomie dal 1 giugno 2018 al 5 settembre 2019 

 Vicesindaco ed Assessore del Comune di Trissino con delega alla cultura dal 28 maggio 2020 

 Ministro alle Disabilità dal 13 febbraio 2021.  

 

Attività professionale 

________________________________________________________________________________ 

 Collaborazione con lo Studio Legale Associato Roccoberton Leone Stefani di Vicenza dal 1° giugno 

2000 a dicembre 2003 

 

 Esercizio professione di Avvocato nel proprio studio in Cornedo Vicentino, via Monte Cengio n. 11 

dal 2003 

 

 

 Partecipazione percorsi di aggiornamento e formativi organizzati dall’Ordine degli Avvocati di 

Vicenza 

 16 dicembre 2019 Relatrice in seminario sul regionalismo differenziato presso la Università Roma 

Tre, Facoltà di Giurisprudenza, nel corso di Diritto Costituzionale, in  

 

 Partecipazione come relatrice ai seguenti convegni:  

14 ottobre 2017 a Padova Assemblea della Unione Triveneta dei Consigli degli Ordini 

30 settembre 2017 a Vicenza “Nuovo Processo Civile: Avvocatura e Politica a confronto”  

organizzato da Movimento Forense 

9 giugno 2017 a Vicenza “responsabilità professionale: le sentenze della Cassazione 

anticipano i decreti attuativi della legge Gelli –Bianco” organizzato Associazione Obiettivo 

Ippocrate  

5 giugno 2017 a Vicenza “guardando oltre il confine” organizzato da Usarci, associazione 

rappresentanza agenti di commercio 

8 aprile 2017 a Vicenza “La responsabilità professionale del medico cosa cambia dopo 

l’approvazione del ddl Gelli” organizzato da Aiga, Ordine Avvocati di Vicenza, Ordine dei 

Medici di Vicenza 



3 marzo 2017 a Vicenza “La riforma della legge elettorale: tra rappresentanza e 

governabilità e le trasformazioni del sistema politico” organizzato da Giuristi Democratici, 

Fiomm, ANPI 

3 marzo 2017 “dal Tribunale per i Minorenni al Tribunale della famiglia” organizzato 

dall’Aiga 

4 febbraio 2017 presso istituto professionale Garbin di Schio e Thiene  “cyberbullismo” 

organizzato dalla dirigenza scolastica 

15 luglio 2016 Ordine Avvocati Vicenza “la nuova normativa sulle Unioni civili – legge 20 

maggio 2016 n. 76 

6 giugno 2015 AIGA a Bologna “le funzioni delle professioni giuridico economiche nella 

moderna società civile” 

27-28 marzo 2015 Unione degli Avvocati Amministrativisti Congresso Nazionale “quale 

giustizia amministrativa”  

9 – 10 maggio 2014 AIGA a Parma “I conferenza nazionale sull’ordinamento giudiziario – la 

nuova giustizia” 

11 aprile 2014 Avvocatura Italiana per i Diritti delle Famiglie a Verona “l’affidamento 

condiviso: difficoltà attuative e prospettive di miglioramento” 

14 marzo 2014 Collegio di Geometri, Veneto Ius, Confindustria Vicenza a Vicenza “dubbi e 

certezze in materia di perequazione e di scia”  

28 febbraio 2014 Collegio dei Geometri a Castelgomberto “aspetti fiscali e normativi delle 

ristrutturazioni edilizie” 

 

Altri incarichi ed esperienze professionali 

________________________________________________________________________________ 

 Incarico da ottobre 2005 da parte dell’Istituto Card. Baronio di Vicenza per l’insegnamento nei corsi 

di diritto commerciale nel corso di laurea di Giurisprudenza e corso di laurea di Economia presso la 

Facoltà di Bologna 

 

 Membro del Consiglio di Amministrazione della Società Immobiliare S. Valentino S.r.l. di Trissino 

(VI) fino all’anno 2005 



 

 

 Amministratore condominiale del centro commerciale – direzionale - residenziale “S.Valentino” di 

Cornedo Vic.no, dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006. 

 

Altre attività 

________________________________________________________________________________ 

 Socio fondatore e segretario tesoriere dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “La tennistica” dal 

mese di settembre del 2005 

 

 Accompagnatrice squadre nel campionato di tennis serie C maschile e femminile, under 12 e under 

14 del Circolo Tennis Arzignano fino all’anno 2008 

 

 Assistenza ai Centri Estivi di Tennis e Corsi Gratuiti di Tennis per bambini da 5 a 8 anni presso il 

Circolo Tennis Arzignano fino all’anno 2008 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali.  

 

 

        Erika Stefani 

_________________ 


