Curriculum Vitae Lorenzo Cesa
Data di nascita
16/08/1951
Luogo di nascita
Arcinazzo Romano
_______________________________________________________________________________________
PROFILO PERSONALE
Laureatosi in Scienze Politiche all'Università LUISS di Roma, è stato
dirigente d’azienda ricoprendo anche il ruolo di direttore delle relazioni
esterne nel Gruppo EFIM oltreché Consigliere di amministrazione di
importanti società.
_______________________________________________________________________________________
PERCORSO POLITICO-ISTITUZIONALE
Consigliere comunale ad Arcinazzo Romano, e successivamente a Roma per la
Democrazia Cristiana, ha partecipato alla fondazione del CCD diventandone,
poi, anche Capo delle segreteria politica nazionale. Per l’UDC (Unione dei
Democratici Cristiani e Democratici di Centro) è Segretario Nazionale dal 2005
ad oggi.

Lug 2014 – Giu 2019

Europarlamentare
Durante i 5 anni della Legislatura ha ricoperto i seguenti ruoli :





Apr 2006 – Giu 2014

Capo Delegazione italiana nel Gruppo PPE dei Deputati UDC-AP-SVP
Membro della Commissione Affari Esteri (AFET)
Membro della delegazione alle Commissioni Parlamentari di
cooperazione UE-Armenia e UE-Azerbaigian e della delegazione
all'Assemblea parlamentare Euronest
Membro sostituto nella Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
(ITRE) e nella Sottocommissione per la sicurezza e la difesa (SEDE),
delle delegazioni per le relazioni con i paesi del Mashreq e all'Assemblea
parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo.

Deputato della Repubblica Italiana
Durante le legislature ha ricoperto i seguenti ruoli :






Componente dell’XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)
Componente della Delegazione Parlamentare presso l’Assemblea
Parlamentare del Consiglio d’Europa
Componente della Delegazione Parlamentare presso l’Assemblea
Parlamentare dell’Unione dell’Europa occidentale
Presidente della Commissione di collaborazione parlamentare Italia-Cina
Componente della Grande Commissione parlamentare Italia-Russia

1

Giu 2004 – Apr 2006

Europarlamentare
Durante la Legislatura ha ricoperto i seguenti ruoli :










Vicepresidente del Gruppo del Partito Popolare Europeo (Democraticicristiani) e dei Democratici europei
Membro della Commissione per il controllo dei bilanci
Membro della Commissione per l'Industria, la ricerca e l'energia
Membro della Commissione per le Libertà civili, la giustizia e gli affari
interni
Membro della Delegazione alla Commissione parlamentare mista UETurchia
Membro della Delegazione per le relazioni con i paesi del Maghreb e
l'Unione del Maghreb arabo (compresa la Libia)
Membro
della
Delegazione
all'Assemblea
parlamentare
Euromediterranea
Responsabile del Ppe per l’allargamento a Romania e Bulgaria
nell’Unione Europea
Relatore Ombra per il pacchetto Telecom Ue
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Roma 20 agosto 2022
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