
DOTT. ANTONIO CASU 
(Olbia - OT, 1955) 

Consigliere parlamentare della professionalità generale 
con l’incarico di Capo del Servizio Biblioteca - Bibliotecario 

TITOLI DI STUDIO E 

ABILITAZIONI 

PROFESSIONALI 

• Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università di Sassari 
il 14/12/1977, con votazione di 110/110 e lode. 

• Attestato di partecipazione, con borsa di studio, all’XI Seminario 
di studi e ricerche parlamentari, promosso dalla Camera dei 
deputati e dal Senato della Repubblica presso l’Università di 
Firenze, per l’anno accademico 1980. 

• Partecipazione alla Scuola di perfezionamento in studi europei per 
gli anni accademici dal 1978/1979 al 1980/1981, presso 
l’Università degli studi di Roma. 

• Giornalista iscritto all’Ordine dei pubblicisti (1977-1985). 
• Nel mese di gennaio 1993 ha svolto attività di formazione negli 

Stati Uniti sul funzionamento del governo e delle istituzioni 
parlamentari, federali e statali, nonché presso alcune università 
americane, nell’ambito dell’International Visitor Program, programma 
internazionale di scambi culturali curato dal Dipartimento di Stato 
americano. 

PERCORSO 

PROFESSIONALE  
ALLA CAMERA DEI  
DEPUTATI 

• In servizio dal 18/01/1982, a seguito del superamento di 
concorso pubblico per Consigliere parlamentare della 
professionalità generale; 

• dal 25/01/1982 all’08/12/1982 è stato assegnato al Servizio 
Archivio legislativo e documentazione; 

• dal 09/12/1982 al 31/08/1987 è stato assegnato al Servizio 
Resoconti; 

• dal 01/09/1987 al 28/05/1996 è stato assegnato al Servizio 
Commissioni e addetto alla VIII Commissione Ambiente, 
territorio e lavori pubblici, dal 18/09/1987 al 14/12/1988;  

• ha ricoperto l’incarico di Segretario della IV Commissione Difesa 
dal 15/12/1988 al 28/05/1996; 

• dal 29/05/1996 al 16/11/1999 è stato assegnato al Servizio 
Assemblea ove, dal 01/06/1996, ha ricoperto l’incarico di Capo 
dell’Ufficio per il coordinamento dei testi legislativi; dal 
13/01/1998, fermo restando tale incarico, è stato altresì addetto 
alla Segreteria del Comitato per la legislazione, istituita in seno 
all’Ufficio del Regolamento; 

• dal 17/11/1999 al 30/06/2000 ha ricoperto l’incarico di Capo 
Ufficio della Segreteria generale, assumendo la direzione 
dell’Ufficio per la Sicurezza;  

• dal 14/12/1999, è stato componente e segretario del Comitato per 
la tutela del patrimonio artistico e architettonico per la XIII 
legislatura; 



• in data 01/07/2000 è stato nominato Capo Servizio, 
assumendo la direzione del Servizio per la Sicurezza; 

• dal 01/07/2000 al 31/12/2006 è stato membro e Segretario del 
Comitato per la Sicurezza nella XIV e XV legislatura;  

• in data 01/01/2007 gli è stato attribuito l’incarico di 
Bibliotecario, assumendo la direzione del Servizio Biblioteca;  

• a partire dalla XVI legislatura, ricopre l’incarico di Segretario del 
Comitato di vigilanza sull’attività di documentazione; 

• ha fatto parte della Commissione archivistica istituita per la durata 
della XV e XVI legislatura;  

• nel corso degli anni, è stato membro dei gruppi di lavoro per la 
verifica dei verbali delle sezioni elettorali, per la revisione del 
Regolamento di amministrazione e contabilità e per il 
coordinamento delle attività connesse con l’avvio della XIV 
legislatura; 

• è stato altresì membro delle Commissioni esaminatrici di tre 
concorsi pubblici, rispettivamente, per collaboratore, commesso 
parlamentare e segretario parlamentare; 

• è attualmente membro del Comitato di coordinamento istituito 
per la realizzazione del Portale storico della Camera dei deputati, 
nonché del gruppo di lavoro istituito per la realizzazione di un 
catalogo digitale generale dei beni di interesse storico-documentale 
della Camera dei deputati e di altri contenuti multimediali in 
relazione alla realizzazione di un percorso espositivo permanente a 
Palazzo Montecitorio. 

ATTIVITÀ DI NATURA 

DIDATTICA E 

SCIENTIFICA 

Attività di docenza 

Ha tenuto corsi e lezioni di diritto costituzionale e parlamentare 
presso varie università italiane (Cagliari, Genova, Messina, La 
Sapienza, LUISS, Sassari, Teramo). 
In particolare è stato docente del primo corso svoltosi in Italia di 
“Lineamenti di diritto pubblico della sicurezza”, presso la Scuola 
di specializzazione in diritto amministrativo e scienza 
dell’amministrazione (Università di Teramo, 2006), nonché di 
diritto parlamentare al Corso di preparazione al concorso per le 
Assemblee elettive (LUISS, 1989-1991) e presso il Corso per 
resocontisti assembleari dell’Istituto superiore meridionale per la 
ricerca e la formazione (Università di Messina, 1987). 
 
Attività culturali e scientifiche 

Componente di Comitati scientifici e collaboratore di istituti e di 
riviste, nonché curatore di una collana di storia politica e 
parlamentare e di una collana di filosofia politica. 
In particolare, è attualmente componente del Comitato di 
direzione della rivista “Tempo presente”, e responsabile, con V. 
Vicenzi, della rubrica “Dizionario parlamentare” della rivista 
Rassegna parlamentare. 
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E’ condirettore della Collana di studi storici Studi di storia e di 
politica, dirige inoltre la collana di filosofia politica Testimoni di 
libertà. 
E’ componente del Comitato scientifico del Comitato nazionale 
per il bicentenario della nascita di Cavour, del Comitato scientifico 
dell’Istituto Storico per il Pensiero Liberale Internazionale (ISPLI) 
e della Commissione scientifica del Cenacolo dei Filosofi. 
In passato, è stato responsabile dell’Osservatorio sulla sicurezza 
della rivista “Iter legis” (1996-2009), e della rubrica “Osservatorio 
parlamentare” della rivista “Rassegna parlamentare” (1996-2004), 
della quale è stato anche membro del Comitato di redazione 
(1995-2005).  
Ha collaborato con l’Observatoire européen de sécurité, Università di 
Parigi, Sorbona, per due volumi della collana La défense en Europe, 
pubblicati nel 1995 e nel 1998. 
E’ stato infine collaboratore per vari periodi dell’Istituto per la 
documentazione e gli studi legislativi (ISLE), del Centro militare di 
studi strategici (CeMiSS) e dell’Istituto Affari Internazionali (IAI).  
 
Pubblicazioni 

Autore o curatore di dodici volumi e numerose pubblicazioni 
scientifiche. Ha scritto prevalentemente di diritto pubblico, 
costituzionale e parlamentare, di storia parlamentare italiana, di 
filosofia politica. 
Si richiamano in particolare i titoli seguenti: 
Scritti di diritto pubblico, costituzionale e parlamentare: 
Il limite come presupposto etico e fondamento democratico, in “Tempo 
presente”, n. 389-391, 2013; 
The Italian Legislative Procedure, con Dante Figueroa e Vito Cozzoli, 
in: “In custodia legis”, Library of Congress, 17 giugno 2013; 
La crisi della democrazia, in “Tempo presente”, n. 385-388, 2013; 
Strumenti di comunicazione tra Parlamento e categorie sociali, in: 
“Rassegna parlamentare”, n. 2, 2012;   
Il “diritto di tribuna” nella transizione istituzionale, in: “Rassegna 
parlamentare, n. 4, 2010;   
Elementi per un diritto pubblico della sicurezza, in: “Rassegna 
parlamentare, n. 2,  2010; 
Sicurezza e difesa in Parlamento. Gli anni della svolta 1989-2001, Jovene, 
Napoli, 2007; 
Corsi e ricorsi. Questioni di diritto e procedura parlamentare, Jovene, 
Napoli, 2007; 
Democrazia e sicurezza. L‘istituzione parlamentare e le sfide del nuovo 
scenario internazionale, Rubbettino, Roma 2005; 
Intervento introduttivo agli atti del Forum “La formazione della classe 
dirigente dell’Europa. Spunti di riflessione sull’alta burocrazia 
pubblica”, Colombo, Roma, 1999; 
Il Parlamento nella transizione (a cura di, con S. Traversa), Giuffrè, 
Milano, 1998; 
La saison des réformes, in: (a cura di P. Buffotot) “La politique de 
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défense en Europe. Les adaptations de l’après- guerre froide”, La 
documentation française, Parigi, 1998; 
La programmazione della spesa militare in Italia, in: “Iter legis”, n.1-2, 
1996; 
Profili dell’attività parlamentare nella XII legislatura (con D. Cabras, S. 
Murgia e L. Poggi) , in: “Rassegna parlamentare, n.1, 1996; 
(Recensione) A. Lucarelli, Potere regolamentare. Il regolamento 
indipendente tra modelli istituzionali e sistema delle fonti nell'evoluzione della 
dottrina pubblicistica, in: “Rassegna parlamentare”, n. 3, 1996; 
Parlamento e sicurezza nazionale (a cura di), Nuove ricerche, Ancona, 
1995; 
Vers un nouveau modèle de defense, in: (a cura di P. Buffotot) “La 
politique de défense en Europe. De la guerre du Golfe au conflit 
yougoslave”, La documentation française, Parigi, 1995; 
La politica di sicurezza, in: “Le Commissioni parlamentari nella XI 
legislatura. Note.”, Camera dei deputati, Roma, 1994; 
Considerazioni in tema di parere parlamentare su atti del Governo, in: “Il 
Parlamento della Repubblica. Organi, procedure, apparati.”, 
Camera dei deputati, Roma, 1992; 
La sfiducia individuale tra norma e prassi, in: (a cura di E. Cuccodoro) 
“Le regole del giuoco nella Costituzione. Disposizioni e attuazioni 
tra crisi e tramonto”, Noccioli, Firenze, 1987; 
L‘iniziativa legislativa nei regolamenti parlamentari dopo la riforma del 
1971, in: “Bollettino di informazioni costituzionali e 
parlamentari”, n. 3, 1986; 
Voto segreto e voto palese nei regolamenti parlamentari dal 1848 ai giorni 
nostri, in: “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, 1986, n. 2; 
L‘Assemblea federale svizzera (introduzione e traduzione da Jean-
Marc Sauvant), in: “Bollettino di informazioni costituzionali e 
parlamentari”, n. 3, 1986; 
Il diritto di famiglia. Una riforma che privilegia la solidarietà ed il consenso, 
in: “Parlamento”, n.3-4, 1985; 
(Recensione) Un nuovo manuale di diritto pubblico. G. Amato - A. 
Barbera, Manuale di Diritto pubblico, in: “Parlamento”, n.8-9-10, 
1984; 
Il dibattito parlamentare sul caso Negri, in: “Quaderni costituzionali”, 
n. 3, 1983; 
La decretazione d’urgenza nella VIII legislatura, in: “Politica del 
diritto”, n. 4, 1980; 
Gli accordi di compensazione nel commercio Est-Ovest, in: “Politica ed 
economia”, n.4, 1979; 
Scritti di storia politica e parlamentare: 
Verdi e il Risorgimento, a cura di (con E. Capuzzo e A. G. Sabatini), 
quaderno n. 3 della Collana Studi di storia e di politica della 
Fondazione Giacomo Matteotti, Rubbettino, Roma 2013 (in corso 
di pubblicazione). Nel volume è incluso anche il saggio Verdi e il 
Parlamento; 
Resources and Treasures of the Italian Parliamentary Libraries, con Dante 
Figueroa, in: “In custodia legis”, Library of Congress, 10 luglio 
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2013; 
Problemi istituzionali e soluzioni politiche, in: “Clio”, n. 4, 2012; 
L’attività parlamentare di Francesco Cocco Ortu senior e junior, in: “Libro 
aperto”, ottobre-novembre 2012; 
La spedizione di Terranova, in: “Clio”, n.3, 2012; 
Il Parlamento e il centocinquantesimo anniversario dell’unità d’Italia, in: 
“Le Carte e la Storia”, n. 1 / 2012 e in. La formazione dello Stato 
unitario, quaderno n.1 della Collana Studi di storia e di politica della 
Fondazione Giacomo Matteotti, Rubbettino, Roma 2012; 
Le Biblioteche parlamentari. Funzione politica e politiche culturali, in: (a 
cura di U. Dovere) “Consegnare al futuro archivi e biblioteche”, 
Roma, 2012; 
Camera dei deputati, voce del: Dizionario del liberalismo italiano, 
Rubbettino, Roma 2011; 
Camera dei deputati - Regolamenti, voce del: Dizionario del liberalismo 
italiano, Rubbettino, Roma 2011;   
Dal Piemonte all’Italia unita: Cavour a duecento anni dalla nascita. Libri, 
periodici, stampe e manoscritti della Biblioteca della Camera dei deputati (a 
cura di), catalogo della mostra, Camera dei deputati, 2010; 
Contro l’oblio della sapienza. Origini e percorsi della Biblioteca della Camera 
dei deputati (1848-2008), Jovene, Napoli, 2009;   
Biblioteche parlamentari, in “Rassegna parlamentare”, rubrica: 
Dizionario parlamentare, n.3, 2008;  
Linee evolutive delle biblioteche parlamentari italiane, in “Bollettino AIB”, 
n.1, 2008; 
Scritti di filosofia politica: 
(Recensione) I presupposti di filosofia politica di Francesco Cossiga. 
Thomas More, T. L. Rizzo, Parla il Capo dello Stato. Sessant’anni di vita 
repubblicana attraverso il Quirinale 1946-2006, in: “Tempo presente”, 
n. 389-391, 2013; 
L’Utopia come isola e profezia, in “Tempo presente”, n. 385-388, 
2013; 
Postfazione a G. Reale, Attualità dei messaggi dell’Utopia di Tommaso 
Moro, Rubbettino, Roma 2013 [e-pub]; 
Introduzione a Utopia di Tommaso Moro (libro II), traduzione di 
Ortensio Lando, quaderno n. 1 della collana Testimoni di libertà (a 
cura di), Edizioni Fontana di Trevi, Roma 2012 [Vincitore del 1° 
Premio della IV edizione del Premio del Libro Europeo Aldo Manuzio, 
come migliore opera di catalogo per il 2012]; 
Il potere e la coscienza. Thomas More nel pensiero di Francesco Cossiga, 
Rubbettino, Roma 2011; 
Dare a Cesare quel che è di Cesare, in: AA.VV., Il primato della coscienza, 
Rubbettino, Roma, 2010;   
Il portale della conoscenza. Biblioteca e democrazia, Aracne, Roma, 2010. 

CONOSCENZE 

LINGUISTICHE 
• Inglese (buona conoscenza) 
• Francese (buona conoscenza) 
• Spagnolo (buona conoscenza) 

 


