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Cognome           Claudio 
Nome            Frati 

nato a            Imola 
il            10 luglio 1966 

residente in           Via S. Francesco, 36 
località           Imola  (BO)            

contatti           3355616530 claudiofrati@libero.it 
titolo di studio                 Laurea in Economia e Commercio conseguito        

presso   l’Università di Bologna in data 13 dicembre 1997. 
stato civile           coniugato con 2 figli 

professione                          socio dipendente di azienda privata. 
 

Sono iscritto al Meetup Grillo Imola dal 2 ottobre 2007, sono stato organizer MU 

dal 2011 e attivo del M5S Imola dalla sua costituzione, avvenuta con la raccolta 
firme per le elezioni regionali del gennaio 2010. In tale periodo sono stato 

attivista del comitato promotore per il referendum sull'acqua pubblica. 
 

Sono stato indicato come candidato sindaco alla amministrative di maggio 2013 
dove raccogliendo il 19% dei consensi per la prima volta nella storia di Imola 

una forza di opposizione ha creato un gruppo di ben 5 consiglieri. In tale 
occasione sono stato eletto presidente della commissione Bilancio. 

 
Da settembre 2014 a settembre 2016 sono ho ricoperto la carica consigliere 

metropolitano presso la Città Metropolitana di Bologna. 
 

Per le dimissioni del sindaco presentate il 4 gennaio 2018 sono stato candidato 
all'uninominale alla Camera nel collegio ER1 Imola dove ho raccolto il 28,66% 

delle prefererenze risultando terzo. 

 
A seguito della vittoria del M5S alle elezioni comunali dal luglio 2018 all'ottobre 

2019 ho ricoperto il ruolo di assessore al bilancio e al welfare. 
 

Esperienze politiche 
 

Sono stato candidato nel 2013 a sindaco di Imola, dove per la prima volta in 
quasi settant'anni una forza politica di opposizione è riuscita a costringere il PD 

all'onta del ballottaggio, e poi col 19% dei voti è riuscita a esprimere ben 5 
consiglieri che per 5 anni hanno lavorato fianco a fianco fino a raggiungere il 

successo delle elezioni amministrative del giugno 2018. In tale lasso di tempo 
ho svolto il roulo di presidente della commissione bilancio e ho avuto l'onore di 

ricoprire il ruolo di consigliere metopolitano di Bologna per 2 anni. Sono stato 
candidato all'uninominale alla Camera nel 2018 nella circoscrizione di Imola, 

raccogliendo 39.844 preferenze pari al 28,66% dei voti contro i candidati del 

centro sinistra e del centro destra, che rispettivamente raggiunsero il 33,49 e il 
28,76%. A seguito della vittoria del M5S alle elezioni comunali dal luglio 2018 

all'ottobre 2019 ho ricoperto il ruolo di assessore al bilancio e al welfare. 



 

 

 
C.V. attivista 

 
Sono diventato attivista nel 2011 in occasione delle elezioni regionali Emilia 

Romagna e subito entrato nel comitato per l'acqua pubblica. Per due anni pur 
essendo fuori dal consiglio comunale abbiamo pungolato l'amministrazione di 

centro sinistra che da oltre settant'anni guidava la nostra città dando man forte 
ai tanti comitati di cittadini interessati a questioni ambientali (discarica, 

autodromo) e socioeconomiche (teleriscaldamento e acqua pubblica), 
intervenendo con frequenza almeno settimanale sui media locali. Dal 2011 al 

2013 mi sono occupato dei comunicati stampa del Meetup Imola e poi dal 2013 
fino al 2018 della comunicazione politica del gruppo Movimento 5 Stelle Imola. 

Ho organizzato con l'ausilio degli altri attivisti molti eventi pubblici specie in 
materia legalità (Gioacchino Genchi, Gherado Colombo, Franco Fracassi) ed 

economia (Alberto Bagnai, quando ovviamente non era ancora un senatore della 

Lega, Nino Galloni, Fabio Conditi e Michele Dotti). Nel dicembre 2019 sono stato 
canditato facilitatore del team Economia giunto terzo con 5100 voti pari la 

31,9% delle preferenze. 
    

          Claudio Frati 


