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Bruno Archi, nato a Ixelles (Belgio) il 14 aprile 1962. Laureato in scienze politiche presso l’ 

università “La Sapienza” di Roma nel 1985, dopo aver superato il concorso per esami, è stato 

nominato il 13 febbraio 1989 Volontario nella carriera diplomatica. Dal 13 febbraio al 13 novembre 

1989 ha altresì seguito il corso di formazione professionale presso la SIOI. 

Inizialmente alla Dir. Gen. Affari Politici, Uff. II, nel novembre del medesimo anno è stato 

nominato Segretario di legazione. Secondo segretario ad Ankara, 2 maggio 1991, e primo segretario 

di legazione il 13 agosto 1993, il 1° gennaio 1994 è confermato nella stessa sede con funzioni di 

Primo Segretario commerciale a Copenaghen dal 1° luglio 1995, a partire dal 28 luglio 1997 ha 

prestato servizio alla Segreteria Generale. È elevato a Consigliere di legazione dal 1° maggio 1999. 

Ha prestato inoltre servizio presso la Segreteria Generale dell’Unità di Coordinamento dal 1° 

gennaio 2000. Comandato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è confermato presso 

l’ufficio del Consigliere Diplomatico dal 1° agosto 2000. Fuori ruolo per prestare servizio presso la 

stessa sede con il medesimo incarico,  è elevato a Consigliere di ambasciata il 2 luglio 2004. 

Confermato, per cambiamento di Governo, in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, nell’ Ufficio del Consigliere Diplomatico, 18 maggio 2006. Dal 12 

settembre 2006 è stato Rappresentante Speciale del Presidente del Consiglio dei Ministri per le 

iniziative di ricostruzione dell'area balcanica e Coordinatore dell'Unità tecnico-operativa. 

Confermato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri quale 

Consigliere Diplomatico del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 maggio 2008, è nominato 

 Ministro plenipotenziario dal 2 gennaio 2009. Dal 1° gennaio 2010 è stato nominato anche 

Rappresentante personale del Presidente del Consiglio dei Ministri per il Vertice dei Paesi 

maggiormente industrializzati (G8/G20). Dopo aver ricoperto la carica durante il governo Monti di 

Consigliere diplomatico del Presidente del senato, alle elezioni politiche del 2013 viene eletto 

deputato della XVII Legislatura della Repubblica Italiana nella circoscrizione II Piemonte per Il 

Popolo della Libertà. 

Il 2 maggio è stato nominato Vice Ministro degli Affari Esteri dal Governo Letta. 
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