
PRIMO DI NICOLA 
 

Nazionalità: Italiana   

ISTRUZIONE E FORMAZIO‐
NE  

 Laurea in filosofia 

Università degli Studi di Roma «La Sapienza»  

 Insignito del Premio «Borsellino», 2003 

 Insignito del Premio alla carriera «Ilaria Rambaldi», 2015 

 Insignito del Premio «Sulmona» nel 2017, «per la passione e la professionalità che
contraddistinguono la sua carriera, nella quale un ruolo importante riveste la realtà
abruzzese» 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

[ 04/03/2018 – 24/09/2022 ]  Senatore della Repubblica 

Senato della Repubblica - Legislatura XVIII 

Città: Roma 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Presidente del Gruppo parlamentare «Insieme per il Futuro - Centro Democratico» dal 29 giugno
2022;

Vicepresidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi;
Membro della 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) dal 10 aprile al 4 settembre
2019;
Membro della 6ª Commissione permanente (Finanze e Tesoro);
Membro della 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale);
Membro della Commissione speciale per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo (dal 30
maggio al 21 giugno 2018);
Membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo
sfruttamento e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro pubblici e privati (dal 5 maggio 2021).

Iniziativa legislativa:
presentati numerosi DDL tra l'altro per combattere l'evasione fiscale, per la riforma della RAI,
favorire la libertà d'informazione, la tutela delle fonti e la riforma del segreto professionale dei
giornalisti, la regolamentazione delle liti temerarie,  l'introduzione di un tetto alle partecipazioni
azionarie nelle società editoriali dei soggetti economici in conflitto d'interessi, l'adeguamento del
trattamento minimo economico del lavoro giornalistico.

[ 2016 – 2016 ]  Direttore 

Il Centro - Gruppo Finegil-L'Espresso 

[ 2014 – 2016 ]  Il Fatto Quotidiano 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

Roma, 09/08/2022 

Principali attività e responsabilità: 
Responsabile della sezione online «Palazzi & Potere»

[ 1976 – 2014 ]  Giornalista 

L'Espresso 

Città: Roma 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Autore di grandi inchieste su terrorismo, mafia, servizi segreti e politica.
Protagonista, nel 1978, con Gianluigi Melega, della campagna che portò alle dimissioni del
presidente della Repubblica Giovanni Leone.
Indagine e documentazione degli sprechi delle Regioni e dei partiti, nonché dei misfatti dei
finanziamenti pubblici (a cominciare dai rimborsi elettorali) e dei costi della politica, con particolare
riguardo allo scandalo dei vitalizi dei parlamentari e dei loro segreti.

[ 2003 – 2005 ]  Docente universitario 

Università di Chieti 

Principali attività e responsabilità: 
Insegnamento di «Fondamenti della scrittura giornalistica e attività della documentazione in campo
giornalistico»

[ 2002 – 2002 ]  Docente universitario 

Università di Tor Vergata di Roma 

Città: Roma 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Corsi di giornalismo

 Autore 

Principali attività e responsabilità: 
Autore dei seguenti libri:

«Mario Segni. Chi è l'uomo che vuol cambiare le regole del gioco» (Sperling & Kupfer), 1992;
«Orgoglio e vitalizio» (PaperFirst), 2017;
«Annacuccu» (Castelvecchi, Romanzo), 2020;
«Parassiti» (PaperFirst), 2021

COMPETENZE LINGUISTI‐
CHE  

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: Inglese, Francese 

COMPETENZE DIGITALI  

Le mie competenze digitali 

Social Network/Social Media |  Ottima conoscenza dei servizi di comunicazione (social,
messaggistica, posta elettronica) |  Utilizzo di applicazioni di messaggistica e videochiamata (Zoom,
Skype, Whatsapp) |  Utilizzo piattaforme cloud online (google drive icloud onedrive ) 
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