
ANNALISA CIPoLLoNE

Nazionalità: italìana
Data di nascita: 10 settembre 1975

Luogo di nascita: Roma
e-rr,a1l: anualiu. llon Itnruli.it

Fotmazione

Ne1 1999 consegue la Laurea in Giurisptude nza (con inàiÀzzo giuddico-
amministrativo) ptesso la Libera UnivetsitàL degli Studi Sociali LUISS - Guido Catlì
con la votazione di 110/110 con lode. Tesi in Diritto tributado dal titolo
"Regolamenti comunitari in matetia trib:utaria", telatore Ptof. Augusto Fantozzi,
cottelatore Ptof. Franco Gallo.

Ottima conoscenza delrla lingua inglese

Attività professionale

Nel 2003 supera il concorso pubblico pet Consigliere parlamentate della

ptofessionalitàL generale del1a Camera dei deputati. In servizio dal novembte 2003:

dal 2003 al 2006 presso l'Ufficio Affari genetali della Segreteria genetale, nello

Staff del Segretario genetale della Cameta dei deputati;

dal2006 al 2007 ptesso i1 Setvizio Assemblea, Ufficio pet la progtammazione dei
lavori patlamentari;

dal2008 ail'aprile 2014 presso l'Awocatura della Cameta dei deputati, ove ricopte
f incatico di "Coordinatore delle attiaità relatiae ai giadi{ in utì à parte la Camera dei

dqutati pre sso organi giuisdiTionali esteml'.

1

Dal 2000 aI 2001. ftequenta il cotso di ptepatazione al concotso pet Uditote
giudiziario a cuta del ptof. Rocco Galli.

DaL1.999 al 2000 è consulente ptesso lo Studio -A.ssociato Legale Tributario (Ern:t dt
Y o u n§ ne17' arca fts c a'le.

Nel 2002 consegue l'abilitazione alla professione fotense.



Dall'apdle 2014 al giugno 2016 icopte, in posizione di distacco dalla Cameta dei
deputati, f incadco di Vice Capo di Gabinetto del Ministeto dello sr.iluppo economico
con delega alTa ttattazione dei temi telativi alle comunicazioni, alla politica industriale,
alle gestioni commissariali e all'intetnazionalizztzìone.

componente (di diritto) della Commissione per I'accesso ai documenti
amminisuativi di cui all'articolo 27 delh legge 7 agosto 7990, n. 247;

componente de1 Tavolo di coordinamento per le attività ptopedeutiche
all'esercizio da parte del Governo dei poted speciah (Colden power) dt ci al
decteto-legge 15 mztzo 2012, n. 27, in rclazione ad opetazioni tilevanti nei settori
della difesa e della sicuezza ntzionale, nonché nei settori dell'enetgia, dei
trasporti, delle comunicazioni,

responsabile unico del contratto istituzionale di sviluppo pet il tecupeto e la
ifunzronthzzazione dell"'Ex carcere deil'isoÌa di Santo Stefano- Ventotene",
nominata con decreto de1 Ptesidente del Consiglio 8 agosto 201,7 , in attùazior,e
de1 contratto istituzionale di sviluppo sottosctitto il 3 agosto 2017.

Dal giugno 2018 a1 settembte 2019 ricopte I'incarico di Segretario della Commissione
lV Difesa della Camera dei deputarì.

Dal settembte 201.9 al matzo 2022 icopte, in posizione di distacco dalla Cameta dei
deputati, l'incarico di Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero de1la cultura.

Altri incarichi

Consigliere di Amministrazione della Società Invitalia Ventutes SGR dal settembre

201.5 al dtcembrc 2017.

Componente del Comitato scientifico della Commissione di studio incadcata di
elaborate proposte di interventi di ricognizione e riotdino della disciplina delle

procedure concotsuali istìtuita dal Ministro della Giustjzia con D.N{. 28 gennato 2015.
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Dal giugno 2016 al giugno 2018 ricopre, in posizione di distacco dalla Cameta dei
deputati, l'incarico di Capo del Dipartimento per il cootdinamento amministrativo
della Ptesidenza del Consiglio, struttura che opera nel settote dell'attuazione, in via
amminisuativa, delle politiche del Govetno.
In tale ambito svolge alresì i seguenti incatichi:



Titoli acquisiti e onoreficenze

Awocato, già iscritta nell'elenco speciale degli Awocati della Camera dei deputati,
presso l'Ordine degli Awocati di Roma.

Diploma conseguito ptesso I'Istituto Alti Studi per la Dilesa (ASD) (conseguito
nell'ambito della 15^ Sessione speciale).

Ufficiale dell'Otdine al merito della Repubblica italiana.

Ctoce con placca al metito melitense del Sovtano Ordine Ospeda[eto di San

Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta.

Aatoiryo il trattanento dei niei dati personali ai sensi del demto legislatiuo n. 1 96 del i0 giagno

200J 'Codice in nateia dì trattamento dei dati personali".

Roma, 21 marzo 2022

Cipollonc)
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