Curriculum vitae Annagrazia Calabria

Annagrazia Calabria nasce a New York il 6 maggio 1982.

Consegue a Roma la maturità classica con votazione 100/100 e la laurea in
Giurisprudenza presso l'università LUISS Guido Carli, specializzandosi in
diritto internazionale (con tesi: "Trust e Patrimoni destinati", prospettive alla
luce della riforma del diritto delle società).

Svolge la pratica forense presso lo studio legale internazionale Allen & Overy
LLP, Roma, specializzandosi in diritto societario e finanziario, in particolare
nell'assistenza di imprese e banche in operazioni straordinarie di fusione,
scissione, trasformazione e acquisizione di azioni e società; offerte pubbliche
di acquisto; accordi di joint venture; redazione di contratti.

Fin dal 1998 milita nel Movimento Giovanile di Forza Italià. Nel 2001 è
candidata alle elezioni amministrative nel Comune di Roma. Nel 2006 è eletta
componente del "Forum per le politiche giovanili" presso la Regione Lazio, e
ricopre la carica di "Presidente della Commissione Politiche Giovanili"
all'interno del movimento politico Forza Italia Giovani - Lazio.

Nel giugno 2008 è proclamata Deputato al Parlamento Italiano, componente
delle Commissioni permanenti: Affari Costituzionali e Politiche dell'Unione
europea, risultando la più giovane parlamentare della storia della Repubblica
Italiana.

Dal 2008 è "Segretario del Comitato Scientifico" della Fondazione Italia USA.
Nel 2009 entra a far parte dell'Aspen Institute in qualità di "Aspen Junior
Fellow". Dal 2014 diviene "Former Aspen Fellow".

È soda della F.I.D.A.P.A. BPW ITALY (Federazione Italiana Donne Arti
Professioni Affari - Business and Professional Women Italy).

In campo internazionale ha aderito al movimento associativo "Giovani del
P.P.E. in Italia", assumendo ruoli di coordinamento alle "Conferenze
Programmatiche" svoltesi presso il Parlamento Europe.
Nel 2009 presenta il Congresso fondativo del Popolo della Libertà alla Nuova
Fiera di Roma alla presenza di 8000 delegati pervenuti da tutta l'Italia.
Dal dicembre 2010 al novembre 2018 le è affidato dal Presidente Silvio
Berlusconi l'incarico di "Coordinatore Nazionale della Giovane Italia"
(Movimento Giovanile del Popolo della Libertà), in seguito "Forza Italia
Giovani".
Sotto la sua guida sono eletti oltre 500 giovani amministratori negli Enti Locali:
questa grande rappresentanza elettiva nel territorio consente per la prima volta
nella storia del movimento giovanile di Forza Italia di conquistare la Vice
Presidenza di Anci Giovani (2015-2017). A livello internazionale Forza Italia
Giovani ottiene un ruolo da protagonista attraverso la Presidenza e Vice
Presidenza di tutti gli organismi europei giovanili: YEPP (Youth of European
Peolple's Party), Demyc ((Democrat Youth Community of Europe), IYDU
(International Democrat Union).

Annagrazia Calabria è capo delegazione dei giovani di Forza Italia in tutti i
Congressi del Partito Popolare Europeo (PPE) dal 2009 al 2018. Sotto la guida
di Annagrazia Calabria a livello nazionale il movimento giovanile ottiene la
Presidenza del Forum nazionale dei giovani. Inoltre Forza Italia giovani è dal
2010 per la prima volta rappresentata nel Consiglio Nazionale dei Giovani
(CNG) insieme ad altre 40 sigle di associazioni di categoria, movimenti e
associazioni politiche e culturali. Il fondo per le attività del CNG del 2021 viene
rifinanziato con 400 mila euro attraverso un emendamento a sua prima firma
nella Legge di Bilancio del 2020.

Durante gli anni alla guida del movimento giovanile di Forza Italia giovani
Annagrazia Calabria è promotrice ed organizzatrice di numerose
manifestazioni nazionali tra cui "Fiuggi: ora le proposte" e "Noi, la forza
dell'Italia", alle quali partecipano migliaia di giovani provenienti da tutta Italia.
Alle succitate manifestazioni ha sempre partecipato il presidente Silvio
Berlusconi.

Nel corso della sua attività politica prima da militante e poi da responsabile e
dirigente nazionale del movimento politico di Forza Italia contribuisce nel ruolo
di coordinamento di circa 45 campagne elettorali.

Alle elezioni politiche del 2013 viene rieletta alla Camera dei Deputati nella
Circoscrizione Piemonte 1 divenendo membro della Commissione Affari
Costituzionali della Presidenza del Consiglio e Interni. Nella XVI legislatura fa
inoltre parte della commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza, della
Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione,
della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo e della
Commissione lavoro pubblico e privato (novembre 2013 -luglio 2015) in qualità
di capogruppo di Forza Italia.

Alle elezioni politiche del 2018 vince nel Collegio uninominale Roma-3 Castel
Giubileo, l'unico Collegio Uninominale che il centrodestra riesce a conquistare
nella città di Roma. Viene eletta Vice presidente della Commissione Affari
Costituzionali della Camera dei Deputati.

Durante la XVI, la XVII e XVIII legislatura Annagrazia Calabria presenta una
corposa produzione normativa e nel corso della XVIII legislatura viene
approvata dalla Camera dei Deputati la proposta di legge a sua prima firma per
l'introduzione della videosorveglianza negli asili nido e nelle strutture per
anziani e disabili.

Durante la sua attività parlamentare è relatore di importanti prowedimenti
come le norme sulla cittadinanza, il primo decreto semplificazioni e la
governance del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la riforma
costituzionale per i poteri di Roma Capitale.

In campo sociale svolge attività di volontariato e di promozione sociale
nell'ambito della "CARITAS" nazionale.

Parla fluentemente sia la lingua inglese che la lingua francese.

Ha un'ottima capacità di dialogo e collaborazione anche con i membri dei
gruppi paralmentari opposti.
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