
DOTT. ANTONIO MENE’ 
(Roma, 1961) 

Consigliere parlamentare della professionalità generale 
con l’incarico di Capo del Servizio per i Lavori e i beni architettonici 

TITOLI DI STUDIO E 
ABILITAZIONI 
PROFESSIONALI 

• Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di 
Roma “La Sapienza” il 06/04/1984, con votazione di 110/110 e lode; 

• Abilitazione alla professione di avvocato, conseguita nel 1988 presso la 
Corte di appello di Roma; 

• Vincitore del concorso per esami a 60 borse di studio della Scuola 
superiore della Pubblica amministrazione, per il reclutamento di 50 
funzionari nel Ministero della pubblica istruzione (G.U. n. 199 del 
20/7/1984); 

• Vincitore del concorso per esami a 4 posti di consigliere del Ministero dei 
lavori pubblici, indetto con D.M. n. 12513 del 7/8/1985; 

• Vincitore del concorso per esami e titoli per ispettore ruolo A.S. 
dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, indetto con D.M. n. 
2917 del 27/11/1985; 

• Vincitore del concorso per esami a 36 posti di vice dirigente 
amministrativo della VII qualifica funzionale dell'Amministrazione 
autonoma dei Monopoli di Stato, indetto con D.M. n. 00/66927 del 
6/9/1985, pubblicato sulla G.U. n. 273 del 20/11/1985; 

• Vincitore del concorso per esami a 344 posti di vice direttore 
dell'Amministrazione delle imposte dirette del Ministero delle Finanze, 
indetto con D.M. 1/10/1985; 

• Vincitore del concorso per esami a 5 posti di consigliere del Ministero 
della Pubblica istruzione, indetto con D.M. 2/10/1985; 

• Vincitore del concorso per esami per il conferimento di 122 borse di 
studio della Scuola superiore della Pubblica amministrazione per il 
reclutamento di 102 funzionari di VII livello del Ministero delle finanze 
(G.U. n. 103 del 3/5/1986); 

• Vincitore del concorso a 10 borse di studio della Banca d'Italia per la 
qualificazione amministrativa e tecnica nel settore del credito (G.U. n. 147 
del 26/6/1987); 

• Vincitore del concorso per l’assunzione di 6 procuratori legali della Banca 
d'Italia (G.U. n. 276 del 25.11.1987); 

• Vincitore del concorso a 192 posti di uditore giudiziario (magistratura 
ordinaria), indetto con D.M. 20/1/1988 (G.U. n. 21 del 15/3/1988). 

PERCORSO 
PROFESSIONALE  
ALLA CAMERA DEI  
DEPUTATI 

• In servizio dal 01/12/1988, a seguito del superamento del concorso per 
titoli ed esami, a 25 posti di consigliere parlamentare della professionalità 
generale della Camera dei deputati; 

• dal 01/12/1988 al 25/07/1995 è stato assegnato al Servizio Studi: sino al 
maggio 1990 al Dipartimento Bilancio e Finanze, addetto alla 
documentazione e consulenza legislativa per la V Commissione Bilancio 
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e Tesoro; dal giugno 1990 all'aprile 1992 al Dipartimento Territorio, 
responsabile della documentazione e della consulenza legislativa per la IX 
Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni; dall'aprile 1992 al 
25/07/1995 al Dipartimento Istituzioni, responsabile della  
documentazione e consulenza legislativa per la II Commissione Giustizia; 
inserito nel gruppo di lavoro a servizio della Commissione bicamerale per 
le riforme istituzionali, delegato alla documentazione per il "Comitato 
Garanzie"; 

• dal 26/07/1995 al 30/06/2000 è stato assegnato al Servizio Assemblea, 
dove ha ricoperto, dal 18/09/1995 al 02/06/1996, l’incarico di 
coordinatore dell’Unità operativa “Rapporti con le Commissioni, i 
Gruppi parlamentari e il Governo concernenti lo svolgimento dei lavori” 
e successivamente, fino al 31/08/1999, l’incarico di coordinatore 
dell’Unità operativa “Emendamenti”. Dal 01/09/1999 ha assunto 
l’incarico di Capo dell’Ufficio per il Sindacato ispettivo e gli atti di 
indirizzo e dal 23/05/2000 al 28/02/2003 è stato membro del Comitato 
di Direzione Internet; 

• dal 20/11/1997 al 06/07/2009 ha fatto parte dell’ufficio di segreteria del 
Comitato per la valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche 
(VAST), facente parte della Conferenza EPTA (European Parliamentary 
Technology Assessment); inizialmente per gli aspetti relativi al 
procedimento legislativo, successivamente per gli aspetti organizzativi e 
amministrativi in qualità di responsabile del coordinamento. Nel 1998 è 
stato componente dell’Unità operativa interservizi istituita per 
l’automazione d'ufficio e ha fatto parte del gruppo di lavoro per la 
revisione dell’archivio dei precedenti regolamentari esistente presso 
l’Ufficio del Regolamento; 

• dal 01/07/2000 al 28/02/2003 è stato preposto all’incarico di Capo 
Ufficio della Segreteria generale, assumendo la direzione dell’Ufficio 
Affari generali. Durante tale periodo è stato componente del gruppo di 
lavoro istituito per l’espletamento del concorso per commesso 
parlamentare e ha coordinato il gruppo di lavoro interservizi avente il 
compito di perfezionare l’attività istruttoria per l'organizzazione della 
funzione di rilevazione statistica. È stato membro della Commissione 
archivistica per la XIV legislatura ed è stato altresì componente del 
gruppo di lavoro sulla nuova disciplina in materia di esercizio del diritto 
di voto dei cittadini italiani all’estero;  

• dal 01/03/2003 al 06/07/2009 è stato preposto all’Incarico individuale 
“Sito Internet ed innovazioni tecnologiche”; 

• dal 07/07/2009 al 21/05/2013 è stato distaccato presso l’Agenzia 
spaziale italiana con l’incarico di Responsabile della Segreteria generale 
nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione del Presidente, di 
responsabile dell'Unità supporto organi e aspetti societari, di segretario 
del Consiglio di Amministrazione, nonché, dal 16/05/2012 al 
09/05/2013, di Direttore generale ad interim; 

• dal 24/05/2013 al 05/08/2020 è stato assegnato all’Ufficio Commissioni 
d’inchiesta, di vigilanza e controllo, ove è stato titolare dell’incarico 
equiparato ad Ufficio “Coordinamento delle attività istruttorie e 
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organizzative relative ad eventi promossi da Commissioni bicamerali”, 
ricoprendo altresì: nella XVII legislatura, gli incarichi di segretario della 
Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della 
contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio 
abusivo e della Commissione bicamerale di controllo sull'attività degli enti 
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale; nella 
XVIII legislatura, l’incarico di segretario della Commissione parlamentare 
di inchiesta sul sistema bancario e finanziario; 

• dall’11/10/2016 ha collaborato con l’Avvocatura e dal 29/01/2019 al 
18/04/2021 ha collaborato con il Servizio Commissioni per lo 
svolgimento delle funzioni connesse alla responsabilità della Segreteria 
della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale; 

• dal 06/08/2020 al 30/04/2021 è stato assegnato al Servizio per i Lavori 
e i beni architettonici, nell’ambito del quale ha ricoperto l’incarico di Capo 
dell’Ufficio per la programmazione ed esecuzione dei lavori; dal 
03/09/2020 ha collaborato con il Servizio per la Gestione amministrativa; 

• in data 01/05/2021 è stato nominato Capo Servizio, assumendo la 
direzione del Servizio per i Lavori e i beni architettonici. 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 
PRECEDENTI 
L’ASSUNZIONE ALLA 
CAMERA DEI DEPUTATI 

• Dal 04/11/1984 al 12/07/1985, ha espletato il servizio militare nell’Arma 
dei Carabinieri, come carabiniere ausiliario. 

• Dal 04/11/1987 al 12/07/1988 è stato consigliere del Ministero dei lavori 
pubblici, in servizio presso l’Ispettorato generale per l’Albo nazionale dei 
costruttori e per i contratti. 

• Dal 21/07/1988 al 29/11/1988 ha prestato servizio, in qualità di 
coadiutore, presso la Banca d’Italia. 

ATTIVITÀ DI NATURA 
DIDATTICA E 
SCIENTIFICA 

• Nel 2003 ha collaborato, in qualità di docente in materia di diritto pubblico 
e costituzionale, nell’ambito del corso organizzato dall’IRFORD (Istituto 
regionale formazione dipendenti) presso il Pontificio Ateneo Regina 
Apostolorum di Roma, per la preparazione di dirigenti regionali. 
 
Pubblicazioni 

1) Rivista giuridica del Mezzogiorno (Il Mulino) n. 1/1991 - Gli interventi di 
tutela dell'ambiente nel Mezzogiorno nel programma triennale 1989-1991 
per la tutela ambientale; 

2) Rivista giuridica del Mezzogiorno (Il Mulino) n. 4/1991 - Le città 
metropolitane nel Mezzogiorno; 

3) Rivista trimestrale di diritto pubblico (Giuffrè ed.), n. 3 del 1993 - 
Cronache costituzionali 1990-1991; 

4) Rivista trimestrale di diritto pubblico (Giuffrè ed.), n. 3 del 1996 - 
Cronache costituzionali 1992-1993; 

5) Rassegna parlamentare (Giuffrè) n. 4 del 1996 - Ammissibilità degli 
emendamenti alla Camera dei deputati nella XII legislatura; 

6) Rivista trimestrale di diritto pubblico (Giuffrè ed.), n. 1 del 1997 - 
Cronache costituzionali 1994-1995; 

7) Rivista trimestrale di diritto pubblico (Giuffrè ed.), n. 3 del 1997 - 
Cronache costituzionali 1996; 
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8) Il Parlamento della Repubblica (Organi, Procedure, apparati - Camera dei 
deputati, n. 9/1998) - Fenomeni ostruzionistici nella XIII legislatura tra 
garanzia dei diritti delle opposizioni e salvaguardia della funzione 
decisionale del Parlamento; 

9) Rivista trimestrale di diritto pubblico (Giuffrè ed.), n. 2 del 1999 - 
Cronache costituzionali 1997; 

10) Il Parlamento nella transizione (Quaderni della Rassegna Parlamentare -
Giuffrè-ISLE 1999), a cura di Silvio Traversa ed Antonio Casu - 
Ammissibilità ed ordine di votazione degli emendamenti tra 
ostruzionismo, integrazione normativa e qualità delle leggi; 

11) Rivista trimestrale di diritto pubblico (Giuffrè ed.), n. 2 del 2000 - 
Cronache costituzionali 1998; 

12) Rivista trimestrale di diritto pubblico (Giuffrè ed.), n. 3 del 2002 - 
Cronache costituzionali 1999-2000; 

13) Rivista Archivi e computer - Automazione e Beni culturali, Fasc 2/2005 - 
Classificazione d'archivio per la gestione di sistemi documentari online; 

14) La Metodologia per la definizione di piani di classificazione in ambiente 
digitale, a cura di Elena Aga Rossi e Maria Guercio (Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione-Collana Testi e strumenti), 2005 - 
Classificazione e nuove tecnologie: classificazione e web publishing; 

15) La Metodologia per la definizione di piani di classificazione in ambiente 
digitale, a cura di Elena Aga Rossi e Maria Guercio (Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione-Collana Testi e strumenti), 2005 - Protocollo 
informatico e sito internet tra digitalizzazione dei documenti ed esigenze 
di classificazione: l'esperienza della Camera dei deputati.  

CONOSCENZE 
LINGUISTICHE 

• Inglese (conoscenza avanzata) 
• Francese (ottima conoscenza) 
• Spagnolo (ottima conoscenza) 

 


