CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Mauro Antonelli
Data e luogo di nascita: 18/03/1963 a Roma

@ m.antonelli@governo. it

~ --

ES PERIENZE PROFESSlONAU
Dal 1/08/2019 ad oggi)

Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei - Governo Conte
Supporta l'azione complessiva del Ministro collaborando nella predisposizione,
nell'aggiornamento e nell'attuazione delle sue direttive. Sovraintende e coordina
l'attività degli Uffici che fanno capo al Ministro e quelli di cui si avvale per le funzioni
delegate.

Capo della Segreteria Tecnica del Ministro per la fam iglia e le disabilità
- Governo Conte
(Dal28/06/2018 al 31/7/2019)

Riporta direttamente al Ministro, coordinando le attività dì analisi e studio sui dossier
governativi e parlamentari in materia di politiche familiari e disabilità.

Capo della Segreteria Tecnica del Ministro per i rapporti con il
Parlamento - Governo Gentiloni
(Dal 9/01/2017 al 31/05/2018)

(Dal 09/07/2014 al
11/12/2016)

Riporta direttamente al Ministro, coordinando le attività di analisi dei lavori parlamentari,
assicurando un costante dialogo con le Amministrazioni di settore, gli Uffici di Camera e
Senato e i Gruppi parlamentari, contribuendo a garantire la posizione unitaria del
Governo in Parlamento.

Capo della Segreteria Tecnica del Ministro per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento - Governo Renzi
Riporta direttamente al Ministro, coordinando le attività dì analisi dei lavori parlamentari,
assicurando un costante dialogo con le Amministrazioni di settore, gli Uffici di Camera e
Senato e i Gruppi parlamentari, contribuendo a garantire la posizione unitaria del
Governo in Parlamento
Coadiuva il Ministro nell'incarico di Presidente della Commissione per le adozioni
internazionali, supportandone l'azione complessiva specialmente nei rapporti
ìnteristitu:zionalì con gli enti accreditati, le associazioni familiari , le Amministrazioni
statali e regionali e le Rappresentanze italiane all'estero,

(dal 06/06/2013 al
20/02/2014)

Consigliere giuridico de! Ministro per la coesione territoriale - Governo
Letta

(Dal 01/01/2012 al
27/04/20 13)

Consigliere giuridico del Ministro per la coesione territoriale - Governo
Monti

Svolge consulenza giuridica e legislativa, progettazione ed elaborazione normativa
nelle materie delegate al ministro nonché consulenza per le relazioni e le attività
parlamentari del Ministro.

Svolge consulenza giuridica e legislativa, progettazione ed elaborazione normativa
nelle materie del.egate al ministro nonché consulenza per le relazioni e le attività
parlamentari del Ministro

(Dal12/05/20108 al
15/11/2011)

Consigliere giuridico del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Governo Berlusconi 4
Svolge consulenza giuridica e legislativa, progettazione ed elaborazione normativa
nelle materie delegate al sottosegretario nonché consulenza per le relazioni e le attività
parlamentari. Assicura un costante dialogo con le Amministrazioni e gli enti di settore,
glì Uffici di Camera e Senato e i Gruppi parlamentari

(Dal 18/05/2006 al
08/05/2008)

Consigliere giuridico del Ministro per i rapporti con ìl Parlamento e le
riforme istituzionali - Governo Prodi
Svolge consulenza giuridica e legislativa, progettazione ed elaborazione normativa
nonché consulenza per le relazioni e le attività parlamentari del Ministro. Assicura un
costante dialogo con le Amministrazioni e gli enti di settore, gli Uffici di Camera e
Senato e i Gruppi parlamentari

(Dal 23/04/2005 al
17/05/2006)

Consigliere giuridico del Ministro per i rapporti con il Parlamento Governo Bedusconi 3
Svolge consulenza giuridica e legislativa, progettazione ed elaborazione normativa
nonché consulenza per le relazioni e le attività parlamentari del Ministro. Assicura un
costante dialogo con le Amministrazioni e gli enti di settore, gli Uffici di Camera e
Senato e i Gruppi parlamentari

(Dal 01/01/2003 al
22/04/2005)

(Dal 30/07/2002 al
31/12/2003)

(Dal11/06/2001 al
29/07/2002)

(Dal1989 al 2001)

Consigliere giuridico del Ministro per i rapporti con il Parlamento Governo Berlusconi 2
Svolge consulenza giuridica e legislativa, progettazione ed elaborazione normativa
nonché consulenza per le relazioni e le attività parlamentari del Ministro.

Consigliere parlamentare del Ministro per i rapporti con ii Parlamento Incarico di diretta collaborazione del Ministro per i rapporti con il
Parlamento - Governo Berlusconi 2
Collabora all'attività istituzionale del Ministro, mediante l'analisi dei lavori parlamentari e
curando i rapporti con i Gruppi e gli uffici della Camera e del Senato, nonché con gli
Uffici legislativi e gli Uffici di Gabinetti dei vari ministeri.

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i rapporti con il
Parlamento
- 1997-2001 Assistente del Capo del Dipartimento. Segue per il Capo del Dipartimento
l'attività istituzionale del Dipartimento. Svolge attività di analisi e monitoraggio dei più
importanti provvedimenti all'esame delle Camere.
- 1989-1996 Monitora i provvedimenti all'esame del Parlamento, valutandone l'impatto
normativa ed economico finanziario .

1989

Incarico presso la Segreteria particolare del Sottosegretario con delega
ai Servizi dì Informazione e Sicurezza dello Stato - Governo De Mita
Alle dirette dipendenze del Sottosegretario delegato collabora all'attività istituzionale
dell'Ufficio, trattando questioni di assoluta riservatezza e segretezza.

Dal1986 al1988

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Ministro per la
Ricerca scientifica e tecnologica ..:.. Ufficio programmi nazionali e
contratti di ricerca.
Collabora alla gestione dei contratti di ricerca industriale insieme all'Istituto Mobiliare
italiano sui temi della Microelettronica, Oncologia, Edilizia, Tecnologie produttive.

ALTRI INCARICHI/NOMINE
(Dal 24/11/2017 al
24/11/2018)

(Dal 07/2015 a oggi)

Novembre 2014

Novembre 2011

Novembre 2009

Dicembre 2009

Dicembre 2008

Febbraio 2008

Componente della Commissione per le adozioni internazionali, in
qualità di esperto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera n) del DPR
108/2007
Componente del Comitato tecnico di valutazione di cui alla legge 234
2012

Componente del Tavolo interistituzionale per EXPO 2015
Componente della Segreteria Tecnica per l'istruttoria dei progetti relativi
al "Premio amico della famiglia", bandito dal Dipartimento per le
politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Componente della Commissione presieduta dal Prof. C. Massimo
Bianca, istituita pressa la Presidenza del Coniglio dei Ministri "per lo
studio e l'approfondimento di questioni giuridiche afferenti la famiglia e
l'elaborazione di proposte di modifica alla relativa disciplina.
Componente del Comitato interistituzionale per la riforma della
normativa relativa al Servizio Civile Nazionale, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Componente del Comitato interistìtuzionale per la lotta alla pedofilia
(CICLOPE) istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le pari opportunità
Componente della Commissione tecnico-scientifica per la tutela del
patrimonio storico e culturale degli esuli italiani dall'lstria, Fiume e
Dalmazia.

Maggio 2009

Componente del Consiglio del Dìpartimento Politiche pubbliche e
Scienza dell'amministrazione dell'Università "Marconi" di Roma.

Giugno 2005

Consulente presso l'Alta Commissione per il federalismo fiscale,
istituita presso ìl Ministero dell'economia e delle finanze

Marzo 2004

Componente dell' "Osservatorio per la cittadinanza europea" presso il
Dipartimento per e politiche comunitarie

Settembre 2003

Aprile 2003

Incarico di Studio da parte del Ministro per i rapporti con il Parlamento
sulle "Prospettive di riordino degli strumenti normativi dei documenti di
bilancio"
Incarico di Studio da parte del Ministro per i rapporti con ìl Parlamento
sulla "Mortalità e incidentalità sulle strade italiane nel fine settimana -

c.d. "fenomeno delle stragi del sabato sera"
Aprìle 2002

Incarico di Studio da parte del Ministro per i rapporti con il Parlamento
su "L'immigrazione straniera in Italia"

DOCENZE
2019

Incarico dì docenza in materia di Pubblic dìplomacy presso l'Università
Link Campus Universìty di Roma

2018

Incarico di docenza in materia di politiche di coesione presso la facoltà
di Scienze politiche dell'Università Roma Tre di Roma.

2014/2015/2016/2017

Incarico di docenza in materia dì politiche di coesione presso la facoltà
di Giurisprudenza dell'Università Alma Mater di Bologna

Novembre 2013

Incarico di docenza su "Agenzia per la coesione territoriale. Presidio
operativo delle politiche dì coesione" presso I'ANCI.

2005

Incarico di docenza in comunicazione parlamentare presso IRI Management - Roma

PUBBLICAZIONI

-"Eurostorìe di ordinario successo in tempo di Brexìt" edito Lithos
20'18
-"Appunti per un manuale di scienza dell'amministrazione'' (seconda
edizione) edito Elabora 2015, adottato dalla cattedra di Scienza
dell'Amministrazione dell'Università "Marconi" di Roma
-"Appunti per un manuale di scienza dell'amministrazione" (prima
edizione) edito Elabora 2015, adottato dalla cattedra di Scienza
dell'Amministrazione dell'Università "Marconi" dì Roma
-"Il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento - Organizzazione e
compiti" ~ edito PCM 2004
-"I l modello ideale deii'URP - Ufficio Relazioni con il Pubblìco dì
Napoli - Nuovi modelli di comunicazione integrata alla luce dei
cambiamenti della società locale urbana" ~ Gangemi 2004
-"Ipotesi di regolazione in materia di qualità redazionale,
codificazione e pubblicità della legislazione comunitaria" Rassegna
parlamentare 2003.
-"Legge quadro in materia di lavori pubblici - Spunti problematici "
Centro Studi Lavori Pubblici Roma - 1994
-Autore di 260 articoli pubblicati sul sito Kataweb di Repubblica per le
testate Cittadino !ex, Azienda lex , Europa /ex.

ENCOMI

1996 2001

Encomi del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio , del Ministro
per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali e del Ministro
per i rapporti con il Parlamento

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

________,...,.. ____________ , ____,.____________________ .,. ____ _________________ ... _.., _______________ _
,......,

Laurea ìn Economia e Commercio, presso l'Università degli
Studi di Roma "La Sapienza"
Master di secondo livello in "Management pubblico e
comunicazione di pubblica utilità", presso l'Università
LUMSA di Roma , organizzato da SSPA
Master in "Marketing politico", presso la Eidos di Roma
Giornalista pubblicista, iscritto all'albo dei pubblicisti
Diploma post universitario del XV Corso di studi legislativi
presso la Scuola di Scienza e Tecnica della legislazione
(ISLE) di Roma.
Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo
Scientifico "G. Peano" di Roma .
LINGUA STRANIERA

Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta

Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali vigenti in materia il sottoscritto attesta la veridicità delle informazioni
contenute nel presente curriculum vitae. Autorizzo il trattamento dei dati personali
contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm ..

Roma 29 agosto 2019

