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INFORMAZIONI PERSONALI

Minunni Antonella
L'Aquila (Italia)
+39 0862 644772
antonella.minunni@crabruzzo.it
Sesso Femminile | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Alta professionalità presso il Servizio Affari assembleari e
Commissioni - Direzione Affari della Presidenza e Legislativi del
Consiglio regionale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/12/2009–alla data attuale

Alta professionalità presso il Servizio Affari assembleari e Commissioni - Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi
Consiglio regionale dell'Abruzzo, L'Aquila

08/01/2008–30/11/2009

Responsabile dell’Ufficio Segreteria del Consiglio presso la Direzione Affari della
Presidenza e Legislativi, Servizio Affari assembleari
Consiglio regionale dell'Abruzzo, L'Aquila

05/06/2007–07/01/2008

Incarico di “Alta professionalità di tipo A”, posizione organizzativa variabile, presso
la Direzione Affari della Presidenza e legislativi, Servizio legislativo
Consiglio regionale dell'Abruzzo, L'Aquila

16/11/2003–05/06/2007

Funzionario, con contratto a tempo indeterminato, cat. D3, con profilo
professionale di funzionario esperto nell’assistenza tecnico – giuridica e legislativa
assegnata presso la Direzione Affari della Presidenza e Legislativi, Servizio
legislativo, all’Ufficio “esame fattibilità e revisione progetti di legge per le materie
delle Commissioni 1ª e 2ª; consulenza e massimario; contenzioso” nonché, per le
attività collegate alla Commissione speciale per lo Statuto, il Regolamento e la
legge elettorale, all’Ufficio “Esame fattibilità e revisione progetti di legge per le
materie delle Commissioni 5ª e 6ª; consulenza e massimario; normativa
comunitaria”
Consiglio regionale dell'Abruzzo, L'Aquila

01/2003–07/2003

Collaborazione professionale presso lo studio legale Consumer Law Firm, sito in
Roma

03/2002–07/2003

Collaborazione professionale presso lo studio legale Clemente & Associati, sito in
Roma

2001–2002

20/5/15

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il Patent Information
Point, accreditato presso l’Università di Roma “La Sapienza”
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2000–2001

01/2000–06/2000

1998–1999

Contratto di collaborazione professionale per il Patent Information Point,
accreditato presso l’Università di Roma “La Sapienza”
Contratto di collaborazione professionale presso lo Sportello Brevetti del Parco
Scientifico e Tecnologico dell’Università di Roma “Tor Vergata”
Collaborazione con lo studio legale Clemente&Associati, sito in Roma
Ulteriori incarichi ed attività
▪ Componente della task force di supporto al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione del
Consiglio regionale dell’Abruzzo (deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n.
165 del 28.11.2013);
▪ Componente del gruppo di lavoro per la elaborazione di un documento sull’organizzazione e i
criteri per la pubblicazione, sul sito istituzionale del Consiglio regionale, di atti amministrativi e di
indirizzo (deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 96 del 2.7.2013);
▪ Affiancamento al personale del Servizio legislativo, Qualità della Legislazione e Studi con
l’affidamento: dell’esame dei testi dei progetti di legge e predisposizione della relativa scheda di
istruttoria legislativa nelle materie della seconda commissione consiliare; assistenza tecnico –
giuridica alla seconda commissione consiliare, compresa l’assistenza in Commissione;
elaborazione di pareri e relazioni su contenziosi costituzionali e giuridici, nonché collaborazione con
i titolari dell’iniziativa legislativa ed amministrativa nelle medesime materie (Determinazione
direttoriale n, 26.del 5.8.2010);
▪ Componente della “Commissione valutazione preventivi per l’affidamento corso formazione
selezione interna cat. D – Funzionario esperto giuridico amministrativo” (determinazione direttoriale
n. 136/AA/OG del 20 luglio 2009)
▪ Componente del gruppo di lavoro per la predisposizione della proposta di nuovo Regolamento
interno per i lavori del Consiglio (determinazione direttoriale n. 2 del 10 marzo 2009);
▪ Docente del corso di formazione giuridica di base dedicato ai candidati della selezione interna,
mediante corso-concorso per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno e
indeterminato di categoria “C” con profilo professionale di “Assistente servizi amministrativi
generali” (determinazione direttoriale 41/AA/OG del 25.05.2008);
▪ Partecipazione alle seguenti iniziative della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative
delle Regioni e delle Province autonome (anno 2007):
Gruppo di lavoro per la revisione del manuale regionale di drafting. L’attività del gruppo si è
conclusa con la pubblicazione nel 2008 del nuovo manuale “Regole e suggerimenti per la
redazione dei testi normativi”, a cura della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee
legislative delle Regioni e delle Province autonome;
Commissione di studio per l’armonizzazione delle fonti dell’ordinamento regionale
(Costituzione, Statuti, legislazione, regolamenti interni) e l’equilibrio nei rapporti tra gli organi
che compongono la forma di governo regionale;
Commissione di studio per lo sviluppo e l’integrazione delle funzioni legislative, di indirizzo e di
controllo, nell’ambito delle politiche regionali complesse;
▪ Affidamento di particolari responsabilità ai sensi dell’art. 24 del C.D.I. del 04.05.2006 dal 1.8.2006 al
5.6.2007;
▪ Componente della commissione preposta all’espletamento della selezione pubblicaper esami, per
la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di categoria “D”, accesso “D3”, con profilo
professionale di “Funzionario esperto per la comunicazione”, con l’incarico di segretario
(determinazione direttoriale n. 73 del 25.10.2004).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
11/2003

20/5/15

Abilitazione all’esercizio della professione forense
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12/11/1997

1992

2003–2013

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La
Sapienza” di Roma. Votazione 110/110 con lode.
Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico “D. Cutugno”
de L’Aquila, con votazione 55/60
Corsi organizzati nell'ambito della Formazione del personale
dipendente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo
2011 - 2013
Corsi organizzati nell'ambito della Formazione del personale dipendente del Consiglio Regionale
dell’Abruzzo
2008
▪"Cerimoniale nei rapporti istituzionali" (dal 3.3.2008 al 17.3.2008);
▪"Il rapporto tra ruoli tecnici e politici nel lambito del Consiglio regionale dell’Abruzzo ai fini di una
consapevolezza organizzativa ed una gestione efficace" (18, 19 e 20 marzo 2008);
▪"Le buone prassi di gestione dell'Aula consiliare" (14, 15, 16, e 17 aprile 2008);
▪"Immagine, credibilità e senso di appartenenza nel Consiglio regionale dell’Abruzzo"(14 e 15 maggio
2008);
▪"Semplificazione ed omogeneizzazione dei linguaggi del Consiglio regionale" (8, 9, 10, 11 e 12
settembre 2008);
▪"Vademecum del Consigliere" (22, 23, 24 e 25 settembre 2008);
2005
▪Corso INF 305 avanzato (MS Windows 98 – MS Word 2000 – MS Excel – Posta Elettronica) periodo
marzo - aprile 2005;
▪Corso MS Word Expert;
▪Corso "Esser manager del cambiamento".
2003 - 2004
Corso "Supporto all’attività legislativa, sistemi gestionali, gestione dei processi di comunicazione"
tenuto dalla Società Galgano&Associati s.r.l. presso la sede del Consiglio regionale (15, 17 e 19
dicembre 2003; 7, 8, 12, 16 e 19 gennaio 2004)

Ulteriore formazione professionale
2009: Diploma di partecipazione al Corso post laurea di perfezionamento e specializzazione in “La
buona qualità della normazione” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze;
2009: Partecipazione al seminario di studio "Nuovi regolamenti interni dei Consigli regionali: un
confronto tra esperienze", organizzato dal Consiglio della Regione Toscana il 12 novembre 2009;
2008: Attestato di partecipazione al corso "La stesura di un atto amministrativo: metodologia e nuove
regole", organizzato dalla Maggioli (29 aprile - 30 maggio 2008);
2005: Diploma di partecipazione al XVII^ Corso post laurea della Scuola di Scienza e Tecnica della
Legislazione per la formazione di consulenti legislativi istituita dall’ISLE (Istituto per la documentazione
e gli studi legislativi sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica);

20/5/15
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2005: Focus group relativo all’"esercizio dei poteri sostitutivi regionali" tenuto dal Centro di Formazione
per le autonomie locali (una giornata formativa);
2001: Stage presso la Central Library di Birmingham – settore Marchi e Brevetti -, finanziato
dall’Ufficio europeo Brevetti.
1999: Attestato di frequenza al Corso di formazione presso il Parco Scientifico e Tecnologico di Tor
Vergata La brevettazione e la protezione della proprietà intellettuale ed industriale, tenuto dalla SIB
(Società Italiana Brevetti), nell’ambito del Progetto ADAPT – PASTEUR (durata 400 ore);
1999: Attestato di frequenza al corso avanzato Esp@cenet, nonché al corso avanzato per
International Patent Classification, organizzati nell’ambito del programma di cooperazione fra l’Ufficio
italiano Brevetti e Marchi e l’Ufficio europeo Brevetti.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B1

First Certificate di Cambridge conseguito nella sessione d’esame di giugno 2002
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze comunicative acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa
Buone competenze organizzative e gestionali acquisite nell'ambito dell'esperienza lavorativa

Competenze professionali

Buona capacità di analisi e gestione dei procedimenti connessi all'attività consiliare, con particolare
riferimento alla funzione legislativa

Competenze informatiche

▪ Sistema operativo: Windows e programmi associati;
▪ Navigazione in internet ed utilizzo della posta elettronica;
▪ Conoscenza delle principali banche dati giuridiche.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Esperienze didattiche e
scientifiche

2003: Partecipazione all’organizzazione del Corso di formazione “I contratti dei Consumatori”,
organizzato da Unione Nazionale Consumatori, Sede centrale nazionale (6 e 7 Giugno – 10 e 11
Luglio 2003);
2003: Partecipazione al Seminario giuridico di approfondimento del Diritto dei Consumi nell’ambito del
Corso di Istituzioni di Diritto Pubblico della cattedra della Prof.ssa Maria Romana Allegri presso
Università “La Sapienza” di Roma, facoltà di Scienze della Comunicazione, con l’intervento “Minori ed
educazione al consumo”;
1999: Collaborazione alle attività didattiche e seminariali del Corso di Perfezionamento Persone e
Diritti fondamentali, diretto dal Prof. Stefano Rodotà, presso l’Università “La Sapienza” di Roma;
1998: Relatrice dell’intervento Conseguenze non patrimoniali del danno da immissioni, nell’ambito del
Convegno Il danno esistenziale, organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università di Trieste,
tenutosi il 13 e 14 novembre 1998;
1998: Partecipazione all’organizzazione del Convegno Tendenze evolutive nella tutela del
consumatore, organizzato dall’Istituto di Diritto Privato dell’Università “La Sapienza” di Roma (2 marzo
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1998);
1997/98: Collaborazione con il Prof. Rodotà presso la Cattedra di Diritto Civile, Facoltà di
Giurisprudenza, dell’Università “La Sapienza” di Roma;
1996: Lezione dal titolo Diritto di critica e diritto all’identità personale, nell’ambito dell’attività didattica
della Cattedra di Diritto Civile del Prof. Stefano Rodotà, Facoltà di Giurisprudenza, dell’Università “La
Sapienza” di Roma, per il gruppo di studio Mass media e tutela della persona.
Pubblicazioni

- La segregazione di un familiare. L’isolamento della casalinga in particolare, in Trattato breve della
responsabilità civile in famiglia, CEDAM, 2004;
- M. Dona, A. Minunni Consumatori e danni esistenziali, in D&G, 2003;
- Le mutilazioni sessuali sulle bambine islamiche, in Trattato breve sui nuovi danni, CEDAM, 2001;
- Le conseguenze esistenziali causate da violenza sulle donne, in Trattato breve sui nuovi danni,
CEDAM, 2001;

- I contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, in Le clausole contrattuali, a cura
di Agostino Clemente, Trattato sul contratto, diretto da Paolo Cendon, UTET, 2001;

- Ricerca scientifica e innovazione. Brevettare alla Sapienza, a cura di M. Ester Scarano, Centro
Stampa di Ateneo, 2000;

- Conseguenze non patrimoniali del danno da immissioni, in Danno esistenziale . Una Nuova
categoria di danno alla persona, Giuffrè 2000;

- Minori ed educazione al consumo, in Tendenze evolutive nella tutela del consumatore, Atti del
Convegno del 2 marzo 1998, a cura di Stefano Rodotà, Jovene, 1998;

- La rilevanza delle decisioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in sede di
giurisdizione ordinaria, nota a sentenza in RCDP, 1998.
Dati personali

20/5/15

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
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