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Curriculum vitae  
 

Doris Leuthard, consigliera federale 

Capo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle 

comunicazioni DATEC 

 

 

Dati personali 

 Nata nel 1963 

 Originaria di Merenschwand (AG) e Sarnen (OW) 

 Coniugata con Roland Hausin, dottore in chimica 

 
 

 
 

Percorso formativo e professionale  

 

 Studi di giurisprudenza all'università di Zurigo, quindi soggiorni linguistici e di 

studio a Parigi e a Calgary. 

 Dopo un periodo di pratica presso il Tribunale distrettuale di Bremgarten, entra 

in uno studio legale e notarile (1989). Ottenimento della patente di avvocato. 

Ha cominciato a svolgere la sua attività di avvocato nel 1991. Associata allo 

studio legale Fricker + Leuthard, con ufficio a Wohlen e Muri (AG). 

 

Attività politica 

 

Distretto 

 

 Membro del consiglio scolastico distrettuale di Muri dal 1993 al 2000. 

 Membro dell'autorità di conciliazione in materia di locazione dal 1996 al 1997. 
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Cantone 

 Membro del Gran Consiglio del Cantone di Argovia dal 1997 al 2000.

 Membro della Commissione per le pari opportunità tra donna e uomo e della

Commissione di giustizia.

Consiglio nazionale 

 Consigliera nazionale per il PPD Argovia dal 1999 al 2006

Membro delle seguenti commissioni: 

 Commissione della legislazione

 Commissione delle istituzioni politiche

 Commissione giudiziaria

 Commissione dell'economia e dei tributi

Partito 

 Vicepresidente del PPD del Cantone di Argovia dal 2000 al 2004

 Vicepresidente del PPD Svizzero dal 2001 al 2004

 Presidente del PPD Svizzero dal 2004 al 15 giugno 2006

Consiglio federale 

• Eletta in Consiglio federale il 14 giugno 2006 con assunzione della carica di 

capo del Dipartimento federale dell'economia dal 1° agosto 2006. Durante 

questo periodo, ha rappresentato la Svizzera, tra l'altro, presso OMC, OCSE, 

OAA e Banca mondiale e ha presieduto l'AELS.

• Dal 1° novembre 2010, assume la carica di capo del Dipartimento federale 

dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC.

• Nel 2010 e 2017 la consigliera federale Doris Leuthard è presidente della 

Confederazione. 
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Precedenti mandati 

 

 Presidente del Forum di fondazione "Sacrificio quaresimale", Lucerna  

 Membro del Consiglio di fondazione ZEKA (Centri andicappati fisici Argovia)  

 Membro del Consiglio di fondazione Istituto Pestalozzi Svizzero Neuhof, Birr  

 Membro del Consiglio di fondazione Integra Freiamt (abitazioni e laboratori 

protetti per persone disabili)  

 Presidente dell’Università popolare (Volkshochschule) argoviese di Lenzburg  

 Membro del Consiglio d’amministrazione della CSS Assicurazioni, Lucerna  

 Membro del Consiglio di fondazione dell'ospedale distrettuale del Freiamt, 

Muri  

 Membro del comitato della casa per anziani "Pflegi" di Muri  

 Presidente del Consiglio d'amministrazione VIVIT AG, Lucerna  

 Presidente della Commissione svizzera per la lealtà nella pubblicità, Zurigo  

 Presidente della Fondazione "Comunicazione mobile e ambiente", Berna  

 Membro del Consiglio d'amministrazione della Società elettrica Laufenburg 

EGL  

 Membro del Consiglio d'amministrazione della "Nuova banca argoviese NAB"  

 Presidente del Consiglio d'amministrazione di Assist SA 


