
DOTT. FABRIZIO FABRIZI 
(Roma, 1959) 

Consigliere parlamentare della professionalità di stenografia 
con l’incarico di Capo Servizio, Titolare dell’incarico individuale “Studio delle linee 

evolutive dei sistemi di sicurezza della Camera dei deputati in relazione alla 
normativa europea in materia di infrastrutture critiche e conseguenti proposte 

applicative” 

TITOLI DI STUDIO E 
ABILITAZIONI 
PROFESSIONALI 

• Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli 
studi di Roma “La Sapienza” il 24/03/1983, con votazione di 
110/110 e lode. 

• Nel 1982 è risultato vincitore del concorso pubblico nazionale, per 
titoli ed esami, bandito dalla Camera dei deputati per l’ammissione 
al corso triennale di formazione sulle tecniche di verbalizzazione e 
su materie giuridiche e storiche. 

PERCORSO 
PROFESSIONALE  
ALLA CAMERA DEI  
DEPUTATI 

• In servizio dal 01/03/1987, a seguito del superamento di 
concorso pubblico per Consigliere parlamentare della 
professionalità di stenografia; 

• in sessioni di lavoro tenutesi tra il 1988 ed il 1992, ha collaborato 
con l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa di 
Strasburgo e l’Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa 
occidentale di Parigi. 

• dal 01/03/1987 al 31/12/2006 è stato assegnato al Servizio 
Resoconti. Durante tale periodo, ha ricoperto l’incarico di 
Coordinatore dell’Unità operativa per l’Organizzazione dell'attività 
di pubblicazione delle risposte scritte ad interrogazioni; 
successivamente, gli è stato affidato l’incarico di Coordinatore 
dell’Unità operativa per l’Organizzazione dell’attività di revisione, 
coordinamento e pubblicazione del resoconto stenografico in 
edizione non definitiva e, dal 01/02/2001, ha assunto l’incarico di 
Capo dell’Ufficio per il resoconto sommario dell'Assemblea, con il 
quale ha collaborato fin dal 1997. E’ stato componente dell’Unità 
operativa interservizi costituita per le operazioni di verifica dei 
poteri conseguenti alle elezioni politiche del 1987 ed è stato altresì 
incaricato di collaborare, nel 1991, con il Servizio Prerogative e 
Immunità, per le attività del Comitato per i servizi di informazione 
e sicurezza e per il segreto di Stato; 

• nel 1992 è stato componente del Gruppo di lavoro incaricato di 
pubblicare la raccolta delle Circolari e disposizioni interpretative 
del Regolamento della Camera emanate dal Presidente della 
Camera dal 1979 al 1992; 

• è stato nominato Capo Servizio con decorrenza 01/01/2004 e, 
in pari data, ha assunto la direzione del Servizio Resoconti, 
divenendo conseguentemente Estensore del processo verbale; 

• in data 20/06/2006 è stato nominato membro della Commissione 



 2 

esaminatrice del concorso pubblico per documentarista; 
• dal 01/01/2007 al 20/12/2015 ha assunto la direzione del 

Servizio per la Sicurezza e, conseguentemente, la segreteria del 
Comitato per la sicurezza. Durante tale periodo, è stato nominato 
membro della Commissione di disciplina per la XV Legislatura. E’ 
stato altresì componente, nel 2008, del Gruppo di lavoro 
incaricato di coordinare le attività connesse con l'avvio della XVI 
legislatura e, nel 2009, del Gruppo di lavoro istituito per i 
programmi di innovazione tecnologica ed i connessi processi di 
riorganizzazione delle procedure di lavoro dell'Amministrazione. 
Ha coordinato, nel 2010, il Gruppo di lavoro interservizi costituito 
per la realizzazione di un nuovo sistema di diffusione delle 
segnalazioni di emergenza e di esodo e, nel 2011, il Gruppo di 
lavoro interservizi incaricato di operare un’analisi delle procedure 
di formazione, conservazione e trasmissione dei documenti 
connessi ai procedimenti contabili-amministrativi e di valutare 
ulteriori misure per la protezione delle informazioni. E’ stato 
inoltre componente, nel 2012, del Gruppo di lavoro costituito per 
la realizzazione di un catalogo digitale generale dei beni di 
interesse storico-documentale posseduti dalla Camera. Nel 2013 è 
stato membro del Gruppo di lavoro incaricato di coordinare le 
attività connesse con l'avvio della XVII legislatura; 

• dal 21/12/2015 è preposto all’Incarico individuale “Studio delle 
linee evolutive dei sistemi di sicurezza della Camera dei deputati in 
relazione alla normativa europea in materia di infrastrutture 
critiche e conseguenti proposte applicative”. 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 
PRECEDENTI 
L’ASSUNZIONE ALLA 
CAMERA DEI DEPUTATI 

• ha svolto attività finalizzata alla pratica forense dal 1980 al 1987; 
• il 02/01/1986 è stato incaricato dal Ministero degli affari esteri 

della verbalizzazione dei lavori in occasione delle elezioni dei 
Comitati dell’emigrazione italiana. 

ATTIVITÀ DI NATURA 
DIDATTICA E 
SCIENTIFICA 

• Negli anni accademici 1981-1984 ha collaborato con l’Istituto di 
diritto processuale civile della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

• Negli anni accademici 1990-1992, ha collaborato con il 
dipartimento Teoria dello Stato (diritto parlamentare) della Facoltà 
di Scienze politiche dell’Università degli studi “La Sapienza” di 
Roma. 

• Ha tenuto, in qualità di docente, corsi di formazione monografici 
su temi di diritto costituzionale e parlamentare per i dipendenti dei 
Consigli regionali della Valle d’Aosta (2001), della Lombardia 
(2001) e della Campania (2005), nonché dell’Assemblea regionale 
siciliana (2011). 

• Negli anni 2008, 2009 e 2013 ha tenuto, in qualità di relatore su 
temi di diritto costituzionale e parlamentare, corsi di 
specializzazione post-universitaria per Istituti di consulenza 
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giuridica, Riviste giuridiche e Società che operano nel settore della 
comunicazione e delle relazioni istituzionali. 

• Ha collaborato con varie riviste periodiche di informazione 
giuridica e critica legislativa. 

 
 
 

Pubblicazioni: 

• “Religione e magistratura nella polis greca” (per l’istituto di diritto 
romano della facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi 
Roma “La Sapienza” – 1982); 

• “Le pronunce di condanna del giudice ordinario nei confronti 
della pubblica amministrazione” (per l’Istituto di diritto 
processuale civile della facoltà di giurisprudenza dell’Università 
degli studi La Sapienza di Roma - 1983);  

• ”La questione pregiudiziale nel diritto processuale civile e nel 
regolamento della Camera dei Deputati” (in “Bollettino di 
informazioni costituzionali e parlamentari”, 1987, n. 2); 

• “Pubblicità e documentazione dei lavori del Parlamento europeo” 
(in “Bollettino di informazioni costituzionali e parlamentari”, 
1989, n. 1); 

• Edizione del 1989 del regolamento del Parlamento europeo 
integrato con le modificazioni e le interpretazioni intervenute dal 
1987; 

• Collaborazione nella redazione della voce del dizionario 
parlamentare: “Comitato paritetico” (in “Bollettino di 
informazioni costituzionali e parlamentari”, 1993, nn. 1-3); 

• “Il futuro informatico dell’informazione parlamentare”, in “Iter 
legis”, 1994, n. 4/5; 

• “Precedente giudiziale, giudicato sostanziale esterno, precedente 
parlamentare: profili di un possibile confronto” (in “Il Parlamento 
della Repubblica”, vol. n. 6, 1998); 

• Voci: “Pubblicità dei lavori dell’Assemblea”, “Pubblicità dei lavori 
delle Commissioni”, “Atti parlamentari” – Sez. “Organizzazione e 
funzionamento della Camera” del volume “Organizzazione dei 
Servizi della Camera” – XII legislatura – Segreteria Generale; 

• Volume “Circolari e disposizioni interpretative del regolamento 
emanate dal Presidente della Camera (1979 – 1992)”, Segreteria 
Generale della Camera dei Deputati, 1994; 

• “Considerazioni sulla ‘elasticità’ dei Regolamenti parlamentari, 
sconosciuta al rito ordinario”, in “Iter legis”, 2006, nn. 3-4; 

• Relazioni a convegni pubblicate nei relativi atti. 

CONOSCENZE 
LINGUISTICHE 

• Inglese (conoscenza avanzata) 
• Francese (buona conoscenza) 

 


