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BRUNO TABACCI 

 

nato a Quistello (MN) nell’agosto 1946, laureato in Economia e Commercio 

all’Università di Parma, dal 1970 dirigente della Pubblica amministrazione e 

dal 1994 consulente libero professionista in materia economico-finanziaria. 

 

Negli anni 1981/1982 ha diretto l’Ufficio studi del ministero dell’Industria con 

Giovanni Marcora e successivamente dal gennaio 1983 la Segreteria tecnica 

del ministero del Tesoro con Giovanni Goria. 

 

Nel corso degli anni ’80, prima dell’impegno politico-istituzionale in 

Lombardia e nel Parlamento, è consigliere di amministrazione di importanti 

gruppi, quali Eni, Snam, Efibanca. 

 

Dal 1970 al 1985 consigliere in alcuni comuni della provincia di Mantova, tra 

cui il capoluogo. 

 

Dal 1985 al 1991 è eletto consigliere Regionale della Lombardia nella 

circoscrizione di Mantova, presidente della stessa Regione nel periodo 1987-

1989, durante il quale ha affrontato positivamente la grave emergenza 

dell'alluvione in Valtellina (luglio-settembre 1987). Dal 1990 presidente del 

Gruppo consiliare Dc e poi vice-presidente del Consiglio regionale. 

 

Nel 1988 assume la carica di presidente di “Alpe Adria”, associazione di 

Regioni dell’area alpina e adriatica; un'esperienza di grande collaborazione 

internazionale con importanti aree dell’Est europeo, prima della caduta del 

Muro di Berlino. 

 

Nel 1991 è nominato presidente del Comitato per la ristrutturazione del settore 

zootecnico presso il ministero dell’Agricoltura. 

 

Nella XIesima Legislatura (1992-1994) è stato eletto deputato al Parlamento 

nazionale per la Democrazia Cristiana nella circoscrizione Mantova-Cremona; 

componente della commissione Bilancio, relatore della Legge finanziaria 1994 

predisposta dal governo Ciampi e dei provvedimenti connessi alla soppressione 

dell’EFIM. 

 



 

Da maggio 1999 a marzo 2001 è stato presidente della S.p.A. Autocamionale 

della Cisa (A15 Parma-La Spezia) con deleghe operative. 

 

Rieletto deputato al Parlamento nella XIVesima Legislatura per la Casa delle 

libertà nel collegio n°9 di Lombardia 3 (Castiglione delle Stiviere), ha poi 

aderito al Gruppo Udc. 

 

Eletto nel giugno del 2001 presidente della commissione Attività produttive, 

Commercio Turismo della Camera dei deputati, conduce penetranti indagini 

conoscitive sulle prospettive del settore dell’energia, sull’industria 

dell’automobile e più in generale sul sistema industriale italiano. 

In congiunta con la commissione Finanze della Camera e la X del Senato 

promuove l’indagine sul sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela 

del risparmio a seguito dello scandalo Cirio-Parmalat. 

 

In data 11 dicembre 2001 viene nominato, con decreto del presidente della 

Camera, coordinatore del Vast - Comitato per la valutazione delle scelte 

scientifiche e tecnologiche. 

 

E’ del 1 agosto 2002 la nomina a presidente della Commissione di 

cooperazione italo-messicana.  

 

Dal 2004 socio ordinario e membro del Consiglio generale di Aspen Institute 

Italia. 

 

Rieletto nell’aprile 2006 per l’Udc deputato al Parlamento nella XV legislatura 

nella circoscrizione III della Camera (Lombardia 1 - Milano e provincia, 

Monza e Provincia), diviene membro della commissione Bilancio Tesoro e 

Programmazione. 

 

Nuova rielezione a deputato nella XVI legislatura (2008) come capolista nella 

circoscrizione Lombardia 1, si iscrive al gruppo dell'Unione di Centro. E' 

vicepresidente della V commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione, 

successivamente componente della VI Commissione Finanze. 

 

Dal 13 ottobre 2010 componente della V commissione Bilancio oltre che del 

Comitato per la valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche. 

 

Dal 10 giugno 2011 nella giunta guidata dal sindaco Giuliano Pisapia è 

assessore al Bilancio del Comune di Milano, ruolo nel quale conclude nel 2012 

un accordo con quattro banche (JP Morgan, Depfa Bank, UBS e Deutsche 

Bank) accusate di truffa aggravata (civile e penale) ai danni del Comune di 

Milano per la vicenda dei derivati, introdotti dalla giunta Albertini e rinegoziati 

dalla giunta Moratti. Il Comune di Milano incasserà 750 milioni di euro in 23 



 

anni.  Si dimette il 21 gennaio 2013 da assessore per ricandidarsi al Parlamento 

nelle liste di Centro Democratico, da lui fondato. 

 

Rieletto deputato nella XVII Legislatura, opta per la circoscrizione toscana; è 

iscritto al gruppo parlamentare ‘Democrazia solidale-Centro democratico’. E’ 

presidente della commissione bicamerale per la Semplificazione, membro della 

V commissione Bilancio della Camera dei deputati e della commissione 

Bicamerale di Inchiesta sul sistema bancario e finanziario. 

 

Negli anni sono stati pubblicati suoi interventi da giornali e riviste di portata 

nazionale e ha partecipato a trasmissioni radiofoniche e televisive delle reti 

nazionali. Radio Radicale, a partire dal 1986, ha archiviato oltre 1000 

interventi alla voce Bruno Tabacci. 

 

Il 25 febbraio 2021 è stato nominato sottosegretario di Stato alla Presidenza 

della Repubblica con l’attribuzione delle deleghe al coordinamento della 

politica economica, alla gestione delle politiche relative ai programmi spaziali 

e aerospaziali e a presiedere la Cabina di regia Strategia Italia. Tra i compiti 

attribuiti anche quelli inerenti le funzioni relative all’impulso e al 

coordinamento delle politiche del governo e dell’indirizzo politico e 

amministrativo dei ministri volti a favorire gli investimenti pubblici e privati, 

riguardanti infrastrutture materiali e immateriali. E’ altresì nominato segretario 

del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo 

sostenibile (Cipess). 


