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Rosario Giorgio Costa

Sottosegretario di Stato
alla Difesa

Nato a Matino (Lecce) il 07 ottobre del 1942,
coniugato, con tre figli, laureato in Economia e
Commercio, il Senatore Rosario Giorgio Costa
svolge l’attività di dottore commercialista dal
1968.

Nella sua carriera professionale è stato dipen-
dente della Pubblica Amministrazione, Dirigente
d’Azienda e Insegnante nelle Scuole Statali.

Dal 1999 è Presidente dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti della Provincia di Lecce, nonché
Revisore dei Conti e Consulente di Enti Pubblici;
esercita anche la professione di Amministratore,
Sindaco e Consulente di diverse Aziende Private.

Ha partecipato all’attività delle Acli come Diri-
gente Provinciale e Addetto alla Cooperazione. Ha
anche collaborato con la Confederazione italiana
delle Cooperative e la “Coldiretti” di Puglia.

Durante la carriera politica è stato:
• Delegato del movimento giovanile della Demo-

crazia Cristiana;
• Segretario Sezionale e Amministratore Provin-

ciale del partito a Lecce; 
• Segretario Amministrativo Nazionale del CDU

(Cristiani Democratici Uniti);
• Vice Presidente dei Senatori di Forza Italia.

Ha ricoperto incarichi di Consigliere, Assessore
Comunale, Consigliere e Assessore Provinciale
Capogruppo DC al Comune e alla Provincia e alla
USL.

E’ stato Presidente della Provincia di Lecce dal
1990 al 1993. E’ stato eletto al Senato della

Repubblica il 27-28 marzo 1994 nel Collegio 9
(Casarano - Tricase - Otranto) con 38.426 voti
come candidato del Patto per l’Italia (Legislatura
XII).

E’ stato confermato nelle elezioni politiche del
21 aprile 1996 nello stesso collegio con 64.466
preferenze nelle file del Polo per le Libertà.

E’ stato ricandidato per le elezioni del 13 mag-
gio 2001 con indicazione unanime di tutti i parti-
ti della Casa della Libertà (Legislatura XIV), con
64.297 preferenze.

Durante la sua prima legislatura ha fatto parte
della sesta commissione permanente di Palazzo
Madama (Finanze e Tesoro) e della Commissione
d’inchiesta sulle strutture sanitarie, diventando
membro del comitato direttivo del suo gruppo
parlamentare.

Durante la sua 2a Legislatura (XIII) ha rivestito
il ruolo di Capogruppo di Forza Italia nella 6a

Commissione permanente Finanze e Tesoro e di
Membro della Commissione di Vigilanza sui servi-
zi radiotelevisivi. E’ Vice Presidente del Gruppo di
Forza Italia.

E’ stato Vice Presidente della Commissione
Finanze e Tesoro fino al momento della nomina a
Sottosegretario di Stato alla Difesa.

E’ Membro della Commissione Parlamentare
d’inchiesta sulle cause dell’occultamento di fasci-
coli relativi a crimini nazifascisti.

Dal 26 aprile 2005 è Sottosegretario di Stato
alla Difesa.


