












Irene Pivetti  
 
Nata a Milano, il 4 Aprile 1963. Due figli. 
Laurea con lode in Lettere Moderne, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.  
 
Politica: 
1992-2001 Membro del Parlamento italiano. 
1994-1996 Presidente della Camera dei Deputati. 
Dal 1996 Membro onorario alla Croce Rossa Italiana 
2000-2005 Vicepresidente della Fondazione Italia in Giappone, del Ministero degli Esteri 
2000-2004 Membro del Comitato per la promozione del patrimonio agroalimentare italiano, Ministero delle 
politiche agricole 
Dal 2008 Vice Presidente della Fondazione Magna Graecia 
2010-2013 Presidente dell'Associazione IPTV 
2010-2011 Membro del Comitato esecutivo della Fondazione Roma Europea 
2010-2012 Vice Presidente dell'Associazione Il Milione, per promuovere il Made in Italy in Cina 
Dal 2012 Presidente dell'Associazione Amicizia Italia-Cina, sezione italiana dell'Associazione cinese per 
l'amicizia con i popoli stranieri 
Dal 2015 Presidente dell'Associazione Italiana per l'Amicizia tra i popoli 
Dal 2015 Presidente della Fondazione Sviluppo Italia-Cina, Roma 
Dal 2016 Consigliere di amministrazione di Roma Capitale Investment Foundation 
Dal 2016 Presidente onorario della fondazione World Green Design Organization (Cina) 
Dal 2017 Membro del Comitato di esperti dell'organizzazione World Cultural Canal Cities (Cina) 
Dal 2018 Membro fondatore e Presidente dell'Associazione politica Italia Madre 
 
 
Consulenza e servizi: 
Dal 1999 Consulente per le relazioni istituzionali 
Dal 2011 Presidente e fondatore di Only Italia, piattaforma commerciale e di servizi che supporta le imprese 
italiane nell’attività di esportazione ed investimento sui mercati cinesi ed esteri.  
Dal 2014 Consulente economico della città di Huai'an e della città di Yangzhou (provincia di Jansu, Cina) 
Dal 2016 Direttore dell'ufficio europeo del parco industriale agroalimentare di Yangzhou 
 
Ricerca e insegnamento: 
1999-2003 Membro del Consiglio di amministrazione di Eurispes, Istituto di studi politici e sociali 
2001-2003 Membro del Comitato Scientifico di Dike, pubblicazione bimestrale su legge e società 
2001-2005 Docente di Istituzioni europee presso la Link Campus University di Roma 
2002-2010 Docente di strategie parlamentari, marketing politico, lobby e comunicazione presso Running, 
Reti spa, LUISS Management, Eidos Communication, LUMSA. 
 
Giornalismo e televisione: 
1986-2002 Membro dell'Ordine nazionale dei giornalisti come editorialista 
Dal 2002 Membro dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti come giornalista professionista 
2004 Premio televisivo come personaggio TV rivelazione  dell'anno. 
2009-2012 Editore della web tv Web To Be Free 
2012 Produttore del programma tv Only Italia per ICS International Channel Shangai, in 26 puntate dedicate 
all’Italia e al Made in Italy 

La sottoscritta Irene Pivetti autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003. 







































Paola  Girolami  

Nata il 13/09/1949 a Bologna.  

Ha frequentato la scuola di ragioneria. Successivamente ha fatto 
parte di un importante studio legale dove ha acquisito approfondite 
conoscenze in materia legale e fiscale. Pur continuando la 
collaborazione con lo studio legale, ha messo a frutto le conoscenze 
acquisite creando una società che agisse negli ambiti sopra 
menzionati. E’ socia fondatrice e coordinatrice regionale del 
Movimento Oppressi dal Fisco. Nel 2012 ha fondato un Centro Servizi 
Amministrativi  e Fiscali di Centro Destra , che alla sua presentazione 
ha visto la partecipazione dei dirigenti regionali del Popolo Della 
Libertà. Iscritta come promotrice della Libertà ha guidato un Comitato 
a Bologna per il NO di FORZA ITALIA al recente referendum 
costituzionale del Governo Renzi. E’ sempre in mezzo alla gente per 
aiutare tutti i contribuenti. Come obiettivo politico primario ha in 
mente la crescita di Forza Italia e la grande affermazione del partito 
del nostro  PRESIDENTE SILVIO BERLUSCONI. 

 









 

 

 
 
 
 
Mario MALOSSINI  
Amministratore Unico  SPM srl 
 
Dati Personali: 
Nato a Riva del Garda (TN) il  4 aprile 1947 
attualmente residente a  
Trento  - Via Casteller 16 
Tel/Fax  0461  931740 
M. 335/1375902 
e-mail: info@spm-srl.it 
 
 
Formazione 

 
Diploma di Geometra 
 
Ha frequentato l’Università Cattolica di Milano 

 
 
Esperienze professionali 
 
Giornalista-pubblicista  
presso i quotidiani della Regione Trentino-Alto Adige:   
“L’Adige” ed “Alto Adige”  
 
Funzionario amministrativo  
presso la Società Editoriale SITE di Trento  
 
 
Attività professionale  
 
Amministratore unico della società SPM Srl, attiva nel campo della consulenza commerciale e 
marketing aziendale; piani di sviluppo ed organizzazione turistica territoriale; programmazione 
fieristica-congressuale; analisi dei sistemi di mobilità. 
 
 
 



 

 

 
Studi, ricerche, consulenze:  

 
 

- Piano di rilancio promozionale sul mercato internazionale del nuovo progetto di investimento 
impiantistico-funiviario, predisposto dalla Società impianti funiviari Cermis di Cavalese (Società 
Impianti di risalita del Cermis) 

 
- Progetto unitario delle Associazioni di categoria degli Albergatori della Provincia di Trento per la 

predisposizione della riforma dell’organizzazione turistica del Trentino 
 
- Piano di riqualificazione dell’offerta turistica del Lago di Caldonazzo in Provincia di Trento 

 
- Supporto per la Riforma dell’organizzazione turistica della Regione Lombardia 
 
- Piano integrato di sviluppo turistico di Madonna di Campiglio (Comune di Pinzolo, Centro 

Interprofessionale del Trentino Alto Adige) 
 
- Studio “Sull’evoluzione del turismo all’aria aperta del Trentino” predisposto per conto della FAITA 
 
- Studio su “Il ruolo e le iniziative della cooperazione nell’ambito dei sistemi turistici del Trentino e 

dell’Alto Adige” per conto della Lega Trentina delle Cooperative, Federazione dei Consorzi 
Cooperative della Regione Trentino Alto Adige e della Regione Autonoma Trentino Alto Adige 

 
- Piano strategico e operativo di riqualificazione del Polo Turistico Valsassina, Piani di Bobbio, 

Valtorta, Piani d’Artavaggio, Val Taleggio 
 

- Supporto alla predisposizione dello studio della mobilità gomma/rotaia per il sistema metropolitano 
di superficie in provincia di Trento; della ferrovia della Valsugana, Trento-Malè e del Brennero nel 
tratto Trento-Rovereto. 

 
- Progetto per la predisposizione del “Patto Strategico d’Area”, piano di sviluppo turistico del Tesino, 

Vanoi e Lamon (S.p.A. Tesino, Amministrazioni comunali di Castel Tesino, Cinte Tesino, Bieno, 
Pieve Tesino, Canal S. Bovo, Lamon) 

 
- Piano di sviluppo turistico del Comprensorio Alta Valsugana (Trentino) 
 
- Piano di sviluppo turistico della Comunità Montana della Lessinia (prov. di Verona) 
 
- Piano di sviluppo turistico e marketing territoriale della Provincia di Belluno 
 
- Piano di sviluppo turistico dell’ambito territoriale-turistico “Paganella-Dolomiti di Brenta” per conto 

della omonima APT di ambito 
 
- Studio per il riutilizzo del compendio immobiliare di proprietà del Ministero delle Finanze e sito nel 

Comune di Coredo (Provincia di Trento) 
 
- Studio di fattibilità per il riutilizzo del compendio immobiliare “ex Alumetal” sito nel Comune di 

Mori (Provincia di Trento) 
 
- Studio-Ricerca “Il ruolo sociale ed economico del turismo nel Comune di Riva del Garda (Tn)” 



 

 

 
- Progetto Strategico di Comunicazione Integrata per il turismo della Federazione Consorzi delle Pro 

Loco della Provincia di Trento 
 
- Piano di sviluppo turistico di Como e Provincia 
 
- Progetto, per incarico di Toroc-Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali – 

Torino 2006, concernente “La qualificazione ed il consolidamento competitivo nel medio-lungo 
periodo dell’offerta turistico-sportiva del territorio interessato dalle Olimpiadi Invernali 2006 di 
Torino” 
 

- Per incarico di alcune amministrazioni comunali della Bassa Valsugana è in fase di elaborazione di un 
piano di recupero a sviluppo turistico di centinaia di baite nella zona del Lagorai e specificatamente in 
Val Calamento e Val Campele. 

 
- Coordinamento e organizzazione di convegni e meeting sullo sviluppo turistico di località ed aree a 

vocazione turistica 
 
- Collaborazione nella edizione di alcune pubblicazioni riguardanti il turismo e le sue prospettive ((si 

citano: “Ambiente e Turismo”, “Turismo, società e Lavoro”) 
 

 
 
Incarichi di consulenza: 

 
− Unione Commercio Turismo ed Attività di Servizio della Provincia di Trento,  responsabile di 

coordinamento del “Progetto interassessorile per il Turismo”;   
 

− GE.FI. SpA Ente Organizzatore Fieristico di Milano 
 

− H3G SpA 
 

− Consulente per lo sviluppo turistico del Gruppo FNM e poi TRENORD srl ferrovie  Milano 
 

− Consulente – Responsabile delle relazioni esterne ed istituzionali di “Riva del Garda Fierecongressi 
SpA” -polo fieristico congressuale per la Provincia di Trento-. 

 
− Consulenza a progetto per altri Enti ed Amministrazioni Pubbliche e Gruppi imprenditoriali 

 
 
 



 

 

Attività politico –istituzionale 
 
 
1978   
 
Eletto per la prima volta in Consiglio provinciale e regionale. Rieletto successivamente nel 1983, 1988 e 
2003. (risultando sempre il più votato di tutti gli schieramenti ed in in tutte le competizioni elettorali). 
 
 
1981 - 1988   
 
ha ricoperto ininterrottamente l’incarico di Assessore provinciale al turismo. 
Nello stesso periodo, ha anche assunto, in fasi diverse, la diretta responsabilità degli assessorati al 
commercio, ai trasporti, ai lavori pubblici, all’ambiente, alle foreste, all’energia, all’emigrazione ed allo 
sport. 
 
Durante il periodo del  mandato di assessore al TURISMO della Provincia Autonoma di Trento ha 
anche ricoperto altri incarichi direttamente collegati alla competenza turistica quali: 

− Presidente della neo costituita AZIENDA PROVINCIALE PER LA PROMOZIONE     
TURISTICA DEL TRENTINO  

− Coordinatore degli assessori regionali al turismo nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni 
− Componente del consiglio di Amministrazione dell’ENIT 
− Presidente dell’Azienda Speciale Termale di “Levico, Vetriolo e Roncegno” in provincia di 

Trento 
− Presidente del Comitato Promotore e del Comitato Organizzatore dei Campionati del Mondo 

di Prove Nordiche 1991 che si sono svolti in Italia, in Provincia di Trento, in Valle di Fiemme 
 
Inoltre come Assessore al turismo della Provincia Autonoma di Trento si è reso promotore di 
alcune leggi di riforma nel campo delle attività legate al turismo quali: 
 

− Legge di riforma dell’organizzazione turistica con la costituzione dell’APT  provinciale 
e delle APT di ambito 

 
− Adozione ed approvazione con legge del 1° Piano di promozione turistica del Trentino 

 
− Adozione ed approvazione del 1° Piano di Politica per il turismo della Provincia 

Autonoma di Trento 
 

− Legge di nuova classifica alberghiera 
 

− Legge di riordino dell’organizzazione dei Rifugi Alpini 
 

− Legge di riordino delle Scuole di Sci e della figura del maestro di sci 
 

− Legge di incentivazione per l’ammodernamento e la costruzione di strutture alberghiere 
 

− Legge per la disciplina, la realizzazione e l’ammodernamento di impianti di risalita e piste da sci 
 

− Legge di organizzazione del turismo all’aria aperta 
 



 

 

− Legge di disciplina ed incentivazione delle attività agrituristiche 
 

− Legge per la costituzione dell’Accademia del Commercio e del Turismo 
 

− Legge interdisciplinare per la valorizzazione culturale, ambientale e turistica del territorio della 
Provincia di Trento 

 
− Legge per la realizzazione dei Campionati del Mondo di prove nordiche che si sono svolti in 

Valle di Fiemme (Trentino) nel 1991 
 
Ha realizzato diversi e molteplici i progetti,  per gli eventi e le iniziative per la promozione turistica del 
Trentino. 
 

− Realizzazione della nuova marca - la farfalla del Trentino - attraverso la quale è promosso 
turisticamente il Trentino 

− Realizzazione di nuove strutture per la promozione turistica nell’ambito di fiere e mercati 
turistici 

− Realizzazione a Trento della borsa internazionale del Turismo 
− Progetti di abbinamento-sponsorizzazione per la promozione dell’immagine turistica del 

Trentino in ambito sportivo 
− Organizzazione in Trentino di manifestazioni sportive, culturali, dello spettacolo a livello 

internazionale, con lo scopo di promuovere turisticamente le località turistiche del Trentino 
 
Nell’espletamento delle ulteriori e diverse competenze assessorili si è reso promotore di altri 
provvedimenti legislativi fra i quali: 
 
− LL.PP.  = nuova legge in materia di lavori pubblici 
− Energia  = nuova legge in materia di fonti energetiche rinnovabili 
− Emigrazione = nuova legge per l’emigrazione trentina nel mondo 
− Commercio            = nuova legge di programmazione del comparto a livello provinciale 
− Attività sportive = nuova legge per la promozione dei grandi impianti sportivi 
 
 



 

 

1989 - 1993  
 
Presidente della Provincia Autonoma di Trento. 
Nel corso di questo mandato politico-istituzionale ha anche ricoperto i seguenti incarichi: 

 
− Presidente della Libera Università degli Studi di Trento 
− Componente della commissione dei “12” per l’attuazione dello statuto di autonomia della 

Provincia Autonoma di Trento, della Provincia Autonoma di Bolzano e della Regione 
Autonoma Trentino Alto Adige 

− Componente del consiglio di Amministrazione dell’Istituto Trentino di Cultura 
− Vice Presidente della Conferenza Stato Regioni 
− Componente della conferenza dei Presidenti della Comunità ARGE ALP 
− Presidente della Commissione Trasporti della Comunità ARGE ALP 

 
Nel periodo in cui è stato chiamato alla Presidenza della Provincia Autonoma di Trento, si segnalano 
alcune scelte politico-programmatiche ed alcune nuove leggi approvate dal Consiglio Provinciale su 
proposta della Giunta Provinciale: 
 

− nuova legge concernente l’ordinamento urbanistico e la tutela del territorio; 
− nuova legge di disciplina della presenza dei parchi naturali; 
− nuova legge in materia di politiche per la casa; 
− nuova legge di riforma della finanza locale; 
− nuova legge di disciplina degli interventi ed agevolazioni per i settori economici; 
− nuovo Piano di sviluppo della Provincia Autonoma di Trento; 
− nuova legge di riforma delle competenze in tema di trasporti; 
− nuova legge di riforma del servizio sanitario provinciale; 
− nuova legge di promozione dell’agricoltura di montagna; 
− nuova legge di riordino del personale della Provincia; 
− nuova legge in materia di autonomia della scuole, organi collegiali e diritto allo studio; 
− nuova legge in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore; 
− nuova legge in materia di nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia; 
− nuova legge per l’attuazione dei progetti; 
− nuova legge in materia di ordinamento dei servizi socio-assistenziali in Provincia di Trento; 
− nuova legge in materia di protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia; 

 
− Nel 1992, congiuntamente alla Provincia Autonoma di Bolzano e d’intesa con il Governo 

nazionale, ha contribuito alla conclusione della “vertenza” autonomistica per l’attuazione di 
quanto previsto con legge costituzionale dallo Statuto di Autonomia della Regione Autonoma 
Trentino Alto Adige; 

 
− Nel 1990, ha promosso la costituzione del primo comitato politico-istituzionale per le aree del 

nord-est; 
 

− Nel 1990 ha promosso la costituzione del comitato di coordinamento fra le Provincie 
Autonome di Trento-Bolzano-Land del Tirolo. 

 
 

 
 



 

 

Dal 2003 al 2008  
 
Rieletto consigliere per la Provincia Autonoma di Trento e nel contempo consigliere per la Regione 
Autonoma Trentino Alto Adige. 
Presidente del Gruppo Consiliare di Forza Italia. 
 
 
Dicembre 2009 - Dicembre 2013  
 
Presidente della “Commissione paritetica per norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione 
Autonoma Trentino Alto Adige”. 
 
Durante il proprio mandato sono state varate le norme di attuazione in materia di 
 

− Università   
 

− Politiche del lavoro e ammortizzatori sociali 
 

− Organizzazione Ente Parco dello Stelvio 
 

− Organizzazione Uffici Tar e Corte dei Conti 
 

Oggi è componente dei consigli di amministrazione delle società Levicofin e Terme di Levico con 
l’incarico di consigliere delegato per le relazioni istituzionali 
 
Coordina gruppi di lavoro per la predisposizione di piani di sviluppo turistico. 
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