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Attività professionale:  

• Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti - Studio in Biella  

• Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Biella  

• Iscritto all’Albo dei Revisori Contabili  

• Consulente d’impresa nel ramo societario, fiscale, per imprese e professionisti, Sindaco 

e Revisore legale dei Conti per Società e Revisore dei conti degli Enti locali  

• Già Docente di Ragioneria presso l’I.T.C. “E. Bona” di Biella, e di Tecnica Bancaria 

e Commerciale presso l’I.T.C. “C. Cavour” di Vercelli  

  

Attività politica:  

 Dal 1975 al 1980 Consigliere comunale di Gifflenga (Bi).  

 

 Dal 1981 al 1985 membro del Comitato di gestione Unità Sanitaria Locale 48 

Piemonte.  

 

 Dal 1985 al 1994 Vicesindaco di Biella con deleghe a Sport, Turismo, Trasporti e 

toponomastica fino al 1992 e successivamente con deleghe a Urbanistica ed Edilizia 

privata.  

 Nel 1995 eletto in Consiglio regionale nella lista di Forza Italia nella circoscrizione di 

Biella, presidente della I Commissione e nel 1997 nominato Assessore regionale a 

Industria, Artigianato e Commercio.  

 

 Nel 2000 eletto in Consiglio regionale e nominato assessore con deleghe a Industria, 

Lavoro, New economy, Formazione professionale, Coordinamento politiche e fondi 



 
 

comunitari, Affari internazionali, Commercio interno ed estero e - dal 2001 – incaricato 

anche delle competenze a Bilancio e finanze, Personale e sua organizzazione, 

Programmazione, Politiche per l’efficienza, Controllo di gestione. Nel 2005 eletto per la 

terza volta in Consiglio regionale nella lista di Forza Italia e, dal giugno 2006 a dicembre 

2007 Vicepresidente del Consiglio regionale.  

 

 Nella XVI legislatura (2008-2013) eletto al Senato della Repubblica nella lista de “Il 

Popolo della libertà”. È stato segretario della V Commissione permanente 

Programmazione economica, Bilancio, dal 2010 Capogruppo del Popolo delle 

Libertà ed inoltre componente della XI Commissione permanente Lavoro, 

Previdenza sociale, e della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno degli 

infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette “morti bianche”.  

 

 Il 20 marzo 2013 - nel corso della IX legislatura - è stato nominato Vicepresidente della 

Regione Piemonte con deleghe al Bilancio e finanze, Programmazione economico-

finanziaria, Patrimonio, legale e contenzioso.  

 

 Nel 2014 candidato Presidente della Regione Piemonte per Forza Italia, eletto in 

Consiglio regionale dalla sua lista "Centro Destra per Pichetto" e Capogruppo Forza Italia 

in Regione Piemonte fino al 2018.   

 

 Nella XVIII legislatura (2018) eletto al Senato della Repubblica nelle liste di Forza Italia 

in Piemonte nel collegio uninominale di Biella-Vercelli. È stato tesoriere del Gruppo 

Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC e ha ricoperto l’incarico di Capogruppo per Forza 

Italia in Commissione Bilancio fino al 1° marzo 2021. 

 

 Il 1° marzo 2021 è stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo 

Economico del Governo Draghi.  

 

 Il 15 aprile 2021 viene pubblicato in Gazzetta il decreto del Ministro dello Sviluppo 

economico che assegna le seguenti deleghe:  

- le funzioni relative  alla  politica  industriale, alle politiche per le piccole e medie imprese, 

all'industria della difesa, agli incentivi alle imprese, nonché le  iniziative  e  le  attività 

relative al Made in Italy e alle industrie creative, al  commercio  e libero  servizio  e  

all'artigianato;  

- le iniziative e le attività relative al servizio postale  universale  e al mercato postale,  alla  

materia  dei  servizi  assicurativi,  alla normativa in materia di assicurazione, ai rapporti 

con IVASS  e  alla vigilanza sui fondi CONSAP; 

- la trattazione  e  l'attuazione  delle  iniziative nelle materie relative al mercato,  alla  tutela  

e  alla  promozione della concorrenza e alla normativa in  materia  di  liberalizzazioni, 



 
 

semplificazione  amministrativa,  politiche   per   il   consumatore, vigilanza e normativa 

tecnica, nonché la vigilanza sulle  Camere  di commercio, loro unioni e  Aziende  speciali,  

Unioncamere  e  sistema camerale; 

- le attività  relative alla lotta alla contraffazione, al raccordo istituzionale in materia anche 

a livello internazionale, alla promozione e valorizzazione  dei titoli di proprietà industriale, 

brevetti e marchi e le iniziative e politiche di avvicinamento tra il mondo della ricerca e 

quello  delle imprese.  

 

 Il 15 aprile 2021 gli viene attribuito il titolo di Vice Ministro al Ministero dello Sviluppo 

Economico del Governo Draghi. 

 

 Il 13 maggio 2021 con decreto del Ministro dello Sviluppo economico viene nominato 

Presidente del Consiglio nazionale dei Consumatori e degli utenti, carica riconfermata 

anche successivamente con decreto ministeriale del 3 marzo 2022. 

 L’ 8 luglio 2022 è stato designato membro dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione 

delle politiche per la parità di genere dal Ministro dello Sviluppo economico in 

rappresentanza del Ministero stesso. 

Nel corso del mandato, sulla base delle deleghe assegnategli ha seguito numerose tematiche legate 

particolarmente al settore automotive, al commercio e alle politiche industriali. A tal fine ha 

presieduto diversi tavoli tematici che hanno affrontato i vari settori per un confronto sempre 

attivo e propositivo con tutti gli stakeholder interessati. 

Ha inoltre lavorato per definire una strategia di politica industriale volta ad individuare i 

provvedimenti necessari per il rilancio del Paese e dell`area piemontese, tenendo in 

considerazione per quest’ultima, il vantaggio di avvalersi delle potenzialità del territorio in termini 

di competenze scientifiche, infrastrutture e professionalità esistenti, dalle università alle imprese, 

alle lavoratrici e ai lavoratori.  

 Nella XIX Legislatura è eletto alla Camera dei Deputati, nel Collegio Plurinominale 

Piemonte 02 

 

Roma, 27 luglio 2022                                                                                    

 

In fede 

(Gilberto Pichetto Fratin)  

 

 

 

 

  


