Giorgio Lainati
Luogo e data di nascita: Milano, 22 maggio 1958

Incarichi e attività istituzionali
2001 - 2018
Deputato nelle legislature XIV, XV, XVI e XVII
2001 - 2018
Componente della Commissione VII (Cultura, Scienze, Istruzione, Editoria) della Camera dei Deputati
In tale ambito, ha fatto parte di comitati ristretti, con particolare riferimento alle normative in
materia di editoria e di equo compenso per la professione giornalistica. È stato inoltre relatore su
provvedimenti legislativi (regolamenti, leggi delega, decreti legislativi), partecipando alla stesura di
pareri specifici in tema di riforma del sistema radiotelevisivo. Ha partecipato altresì a missioni di
studio presso le più importanti istituzioni culturali italiane ed enti di ricerca scientifica e tecnologica,
nonchè ad audizioni e indagini conoscitive.
2001 - 2018
Componente della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi
2008 - 2018
Vicepresidente della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi
In tale ruolo, ha sviluppato la conoscenza delle normative regolatorie del sistema televisivo italiano,
anche mediante lo studio comparato della legislazione estera (per quanto attinente l’emittenza
pubblica). È intervenuto su specifici argomenti, tra i quali: i contratti nazionali di servizio ex art.45
d.lgs.177/2005, l’affidamento della concessione di servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale
ed il connesso schema di convenzione, atti di indirizzo su pluralismo dell’informazione e salvaguardia
dell’autonomia della RAI, regolamenti per la comunicazione politica in occasione di consultazioni
nazionali, regionali, amministrative e referendarie
2008 - 2011
Consigliere per l’informazione e la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Incarichi e attività professionali
1989 - in corso
Giornalista professionista, iscritto all’Ordine nazionale (Lazio e Molise)

1983 - 1985
Incaricato per i rapporti con la stampa delle reti televisive del Gruppo Fininvest
1985 - 1989
Addetto alle relazioni istituzionali di Fininvest Comunicazioni
1989 - 1992
Capo servizio nelle emittenti televisive Canale5 e Rete4
1992 - 1993
Inviato speciale delle emittenti televisive Canale5 e Rete4 presso il Parlamento Europeo e la
Commissione Europea (Bruxelles - Strasburgo)
1994 -2001
Responsabile dell’ufficio stampa FI
2001 - 2008
Responsabile della comunicazione del gruppo parlamentare FI alla Camera dei Deputati

Formazione, esperienze ed attività diverse
1982
Stage di formazione presso il Consiglio d’Europa (Strasburgo)
1979 - 1983
Collaborazione presso l’Associazione Italia-Giappone (Roma)
1978 - 1979
Collaborazione presso la Fondazione Agnelli (Torino)
1977
Diploma di maturità presso il Liceo Scientifico del Collegio San Giuseppe, Istituto de Merode (Roma)

Lingue conosciute
Inglese - livello buono
Francese - livello buono

