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F O R M A T O E U R O P E O 

P E R I L C U R R I C U L U M 

V I T A E 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANNA MACINA 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Dal 1996 al 1999 svolgimento pratica forense presso studio legale Avvocato Domenico Conserva 
associato diritto civile Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
Sannicandro di Bari Praticante avvocato 
Dal 2000, a tutt’oggi. titolare di proprio Studio Legale in Modugno (Ba) ed in Erchie (BR)  
 
Dal 1996 al 2002 cultrice della materia (Diritto Civile) - Cattedra Prof. Domenico Conserva Associato 
di Diritto Civile Università degli Studi di Bari A. Moro - 
Dal 1996 al 2000 docente di materie giuridiche presso società di formazione; materie insegnate Diritto 
Civile, Diritto Commerciale, Diritto e Procedura Civile, Diritto costituzionale. 
Dal 2000 al 2007 avvocato di diverse società operanti nella formazione professionale. 
Dal 2000 al 2012 avvocato di società operanti nella manutenzione di impianti di distribuzione 
carburanti operanti nel sud Italia. 
Dal 2000 a tutt’oggi svolgimento della professione forense presso proprio studio legale 
Dal 2000 a tutt’oggi collaborazioni professionali con dottori commercialisti per l’impugnazione di avvisi 
di accertamento dinanzi alle commissioni Tributarie aventi ad oggetto Studi di Settore. 
 
Il 4 marzo 2018 eletta alla Camera dei Deputati, membro della prima Commissione Affari Costituzionali, 
membro della commissione bicamerale Infanzia e Adolescenza, membro della Giunta per il 
Regolamento della Camera dei Deputati. Numerose le proposte di legge firmate e coofirmate su temi 
etici e sul tema della trasparenza della Pubblica Amministrazione, numerosi anche gli atti di sindacati 
ispettivo e di proposte emendative accolte. 
 
Dal 1.03.2021 nominata Sottosegretario di stato alla Giustizia del Governo Draghi 
con delega: per gli affari di giustizia relativamente alla sfera giuridico – legale, al 
personale amministrativo, per gli affari in materia di magistratura onoraria, alla 
giustizia minorile e di comunità, al trattamento dei detenuti. Delegata, altresì, alla 
firma degli atti relativi ai giudici onorari dei tribunali per i minorenni e consiglieri 
onorari delle sezioni di Corte d’Appello per i minorenni: nomine, conferme, rinunce, 
dimissioni; trasferimento delle persone condannate ai sensi della Convenzione 
adottata a Strasburgo il 21.03.1983; richieste di rinuncia al diritto di priorità 
nell’esercizio della giurisdizione e asserzioni del diritto di priorità nell’esercizio 
della giurisdizione nei confronti di appartenenti alle Forze della NATO, ai sensi 
della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto 
delle Forze Armate ex DPR 02.12.1957 n. 666.  
 
Durante lo svolgimento dell’incarico    sono stati sottoscritti Accordi sindacali 

firmati come Capo delegazione di Parte pubblica 

  
• 22 dicembre2021 – Ipotesi di Accordo sull’utilizzazione del Fondo risorse decentrate 

(F.R.D.) 2020 pari a 48.358.426 Milioni di euro; 

      • 22 dicembre 2021 – Ipotesi di Accordo sull’utilizzazione del Fondo risorse    

            decentrate (F.R.D.) 2021 pari a circa 80 milioni di euro; 
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• 11 luglio 2022 – Ipotesi accordo concernente gli sviluppi economici all’interno 

        delle Aree per l’Anno 2022 pari a circa 20 milioni di euro. 

  
Inoltre, durante lo svolgimento dell’incarico sono stati presieduti i seguenti tavoli 

  

              Tavoli ministeriali delegati 

  
• Tavolo tecnico sulla tutela dei diritti dei minori nel contesto dei social networks, dei     

servizi e dei prodotti digitali in rete, istituito con Decreto della Ministra della Giustizia 

21 giugno 2021. 

✓10 maggio 2022 - Pubblicazione della relazione conclusiva. 
  

• Tavolo di coordinamento per la costituzione di una rete integrata di servizi di assistenza 

alle vittime di reato. Attività promosse:  

         ✓ 27 luglio 2021 – Sottoscrizione della Convenzione tra Ministero della Giustizia     

e Consiglio Nazionale delle Ricerche in tema di sviluppo di studi e attività di       

promozione sulla tutela dei diritti delle vittime di reato Concernente l’avvio, 

messa a punto e popolamento del Portale di informazione istituzionale in 

materia di protezione delle vittime di reato   — Re-Agire; 

  

✓ 30 luglio 2021 - invito a presentare proposte per la realizzazione di servizi 

           pubblici per l’assistenza alle vittime di qualsiasi tipologia di reato in  
           ottemperanza alle disposizioni della Direttiva 2012/29/UE. Annualità  

           2021, per € 2.500.000 – 11 progetti finanziati; 
  

✓ 23 dicembre 2021 – Sottoscrizione dell’accordo di collaborazione tra il    

          Dipartimento per gli affari di giustizia e la Cassa delle ammende per il   

          coordinamento degli interventi per la tutela delle vittime di reato e lo  

                                                                    sviluppo della giustizia riparativa; 

  

✓ 21 giugno 2022 – istituzione del Comitato di redazione del Portale    

          Istituzionale vittime di reato di redazione del Portale, per la sua messa  
          on line; 

  

✓ 15 luglio 2022 – invito a presentare proposte per la realizzazione di servizi 

pubblici per l’assistenza alle vittime di qualsiasi tipologia di reato e per la 

promozione di percorsi di giustizia riparativa, in ottemperanza alle 

disposizioni della Direttiva 2012/29/UE. Annualità 2022, per € 1.508.503,01. 

  

Infine, in rappresentanza del Governo sono state seguite approvazioni delle leggi delega di 

riforma del processo civile, dell’ordinamento giudiziario, del diritto tributario, 

nonché gli interventi in materia di giustizia della legge di bilancio del 2021.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Date (da – a)  1991 diploma in Ragioneria conseguito presso ITC Tommaso Fiore Modugno (BA) 

 1996 diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito con votazione 110/110 e lode presso  
 Facoltà di Giurisprudenza di Bari Aldo Moro 

 1999 superamento esame di stato per l’abilitazione e l’esercizio della professione forense. 

 Dal 13/10/1999 iscritta Albo Avvocati Ordine di Bari 

Nome e tipo di istituto di istruzione o   L’attività professionale, di studio e insegnamento ha avuto ad oggetto le seguenti 

  Formazione    materie: diritto civile con specifico approfondimento della contrattualistica; diritto 

Principali materie / abilità professionali   costituzionale; diritto tributario; 

oggetto dello studio   

 

   Qualifica conseguita              Diritto del lavoro; diritto di famiglia. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi ufficiali. 

SPICCATA CAPACITÀ DIALETTICA; CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM E ALLA 

INTERAZIONE 
 

MADRELINGUA  

ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 
( Inglese] 

Indicare il livello: buono 

Indicare il livello: buono 

Indicare  il livello:  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

SI RITIENE DI AVER ACQUISITO CAPACITA’ DI COMUNICAZIONE E DI INTERAZIONE, OLTRE CHE 

NOTEVOLE CAPACITA’ DI ENTRARE IN EMPATIA CON I COMPONENTI GRUPPI DI STUDIO, 

LAVORO. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

NELLA QUALITA’ DI VICEPRESIDENTE DELLA ASSOCIAZIONE NO PROFIT ARCA 

“associazione rete di cittadini per l’ambiente” con sede in Latiano, ha dimostrato di avere ottime   capacità di 

organizzazione dell’attività svolta

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   Nel 2013 presidente del Comitato Mensa Scolastica costituito dai genitori 

Dal 2016 Vice presidente della Associazione Arca “associazione rete di cittadini per l’ambiente”  

Dal 2017 Presidente del Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo di Erchie (BR) 

Innumerevoli e ripetute collaborazioni con diverse associazioni attive sul territorio a difesa dell’ambiente 
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per l’organizzazione di manifestazioni, la stesura di esposti, la redazione di comunicati stampa, tra cui 

si ricorda: comitato no biogas Erchie (BR), comitato Donne & Mamme di Avetrana (impegnato nella 

protesta relativa al depuratore consortile Sava Manduria); 

Relatrice e moderatrice del convegno su “bullismo e cyber bullismo” organizzato a Erchie nel 2016 

Approfondimenti e studio di tematiche ambientali e di bilanci di enti pubblici. 

 

 

 

  

 


