
DOTT.SSA PAOLA BONACCI 
(Venafro - IS, 1959) 

Consigliera parlamentare della professionalità generale 
con l’incarico di Capo del Servizio Bilancio dello Stato 

TITOLI DI STUDIO E 
ABILITAZIONI 
PROFESSIONALI 

• Laurea in Scienze politiche con indirizzo politico-internazionale 
conseguita presso l’Università degli studi di Napoli il 29/03/1983, con 
votazione di 110/110 e lode; 

• Attestazione di partecipazione con diligenza e profitto al 1° Programma 
di specializzazione per neo-laureati svolto presso il Centro di formazione 
bancaria della Banca sannitica, dal 01/10/1984 al 21/12/1984; 

• Vincitrice del concorso pubblico per l’ammissione al 7° corso di 
preparazione per il reclutamento di 69 impiegati civili alla 7^ qualifica 
funzionale di Ministeri vari, indetto con Decreto del Direttore della 
Scuola superiore della P.A. il 11/04/1984; 

• Diploma di frequenza con merito del Quarto corso di studi superiori per 
la formazione di consulenti legislativi, presso l’ISLE, dal 21/10/1991 al 
09/04/1992; 

• Frequenza come uditrice e superamento delle prove del Master in 
Econometria applicata, VIII edizione, della Scuola Superiore 
dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni”, dall’ottobre 2013 al 
novembre 2014. 

PERCORSO 
PROFESSIONALE  
ALLA CAMERA DEI  
DEPUTATI 

• In servizio dal 01/12/1988, a seguito del superamento di concorso 
pubblico per Consigliere parlamentare della professionalità generale; 

• dal 01/12/1988 al 28/05/1996 è stata assegnata al Servizio Studi, dove 
dal 26/07/1995 al 28/05/1996 le è stato attribuito l’incarico di 
Coordinatrice dell’ Unità operativa Dipartimento Territorio;  

• dal 29/05/1996 al 31/01/2001 è stata assegnata al Servizio Commissioni, 
dove, dal 04/06/1996 al 15/06/1997, le è stato attribuito l’incarico di 
Segretaria della IV Commissione Difesa; dal 16/06/1997 al 31/01/2001 
le è stato attribuito l’incarico di Coordinamento dell’Unita operativa VIII 
Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici;  

• dal 01/02/2001 al 05/07/2015 è stata assegnata al Servizio Bilancio dello 
Stato, dove è stata preposta fino al 31/12/2006 all’Ufficio 
“Coordinamento per la verifica degli andamenti complessivi di finanza 
pubblica”. Dal 14/09/2001 al 30/09/2001 ha fatto parte del Gruppo di 
lavoro per la predisposizione del bando relativo al concorso per 
collaboratori parlamentari. Dal 01/01/2007 è stata preposta all’Ufficio 
“Coordinamento per la verifica delle quantificazioni degli oneri finanziari 
dei progetti di legge” e con la medesima decorrenza è stata nominata 
Vicaria del Servizio. Dal 21/05/2007 al 05/08/2007 è stata membro 
permanente del Collegio dei Probiviri del Fondo di Previdenza per il 
personale e dall’11/06/2014 è membro supplente del Consiglio di 
Amministrazione del Fondo di Previdenza per il personale; 

• in data 06/07/2015 è stata nominata Capo Servizio, assumendo la 
direzione del Servizio Bilancio dello Stato. 
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ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 
PRECEDENTI 
L’ASSUNZIONE ALLA 
CAMERA DEI DEPUTATI 

• A seguito del superamento del Programma di specializzazione per neo-
laureati, è stata assunta a tempo indeterminato dalla Banca Sannitica, sede 
di Napoli, dove ha prestato servizio per alcuni mesi nell’anno 1985; 

• Il 1° settembre 1985 è stata assunta nei ruoli dell’Amministrazione civile 
dell’Interno, dove, in qualità di Vice Consigliere di Prefettura e poi di 
Consigliere di Prefettura: ha prestato servizio presso la Prefettura di 
Frosinone dal settembre al dicembre 1985; ha frequentato il corso di 
formazione per Vice Consiglieri di Prefettura presso la Scuola Superiore 
dell’Amministrazione dell’Interno; ha prestato servizio presso il 
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno dal 
luglio 1986 al 30 novembre 1988. 

ATTIVITÀ DI NATURA 
DIDATTICA E 
SCIENTIFICA 

Attività di docenza e interventi a convegni 

• Lezioni svolte presso l’Università degli Studi di Firenze – Seminario per 
gli studi parlamentari “Silvano Tosi” su vari argomenti di finanza 
pubblica, con particolare riferimento all’attività di verifica degli oneri 
finanziari, alla copertura finanziaria dei progetti di legge, alla disciplina 
fiscale europea e al pareggio di bilancio (lezioni svolte negli anni: 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015); 

• Relazione al seminario per funzionari degli enti locali della provincia di 
Caserta su “La normativa della legge finanziaria 2006 in materia di enti 
locali” (Caserta 2006); 

• Lezione nell’ambito del Corso formativo per funzionari del Consiglio e 
della Giunta regionale della Lombardia su “L’esame parlamentare della 
legge finanziaria e la verifica degli oneri finanziari” (Milano, 2007); 

• Lezione svolta presso la Scuola Superiore della Pubblica amministrazione 
del Ministero dell’Interno su “L’esame parlamentare del Bilancio dello 
Stato e della Legge Finanziaria” (Roma, 2007); 

• Comunicazione su “Politica di bilancio e regole fiscali europee” al 
convegno su “Principio democratico, Trasparenza e Pubbliche 
Amministrazioni”, organizzato dal Centro di Ricerca sulle Pubbliche 
Amministrazioni “Vittorio Bachelet” presso l’Università LUISS- Guido 
Carli (Roma 2007); 

• Relazione su “Sistema europeo dei conti e andamenti di finanza 
pubblica” al seminario organizzato dalla Camera dei deputati, su 
“Strumenti e Procedure di finanza Pubblica” (Roma, 10-11 Marzo 2008); 

• Docenza su “Garanzie di sana finanza pubblica e diritti dei terzi” con 
riferimento ai principi di contabilità europea, all’interno del Corso di 
Perfezionamento organizzato dall’Università degli Studi di Firenze su “Il 
nuovo diritto delle amministrazioni pubbliche: problemi e principi ” 
(Firenze, 17 Aprile 2009); 

• Relazione al convegno organizzato dal CNEL su “Riforma della 
contabilità e federalismo” (Roma, Dicembre 2009); 

• Lezioni svolte nell’ambito dei seminari organizzati dall'Associazione per 
le ricerche e gli studi sulla rappresentanza politica nelle assemblee elettive 
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(ARSAE), Università degli Studi di Napoli, su vari argomenti di finanza 
pubblica (2010, 2011, 2015); 

• Docenza su “I vincoli comunitari alla copertura finanziaria: divieto di 
disavanzi e patto di stabilità e crescita” nell’ambito del Corso di 
Perfezionamento dell’Università degli Studi di Firenze su “La qualità di 
leggi e regolamenti: problemi di istruttoria, di fattibilità, di impatto e di 
semplificazione” (Firenze, 7 Maggio 2010); 

• Relazione su “L’obbligo di copertura finanziaria e il ciclo di 
quantificazione degli oneri” al Corso di alta formazione per Funzionari 
dei Consigli regionali su “Autonomie regionali e federalismo fiscale nei 
processi di governo delle finanze pubbliche”, organizzato presso 
l’Università LUISS- Guido Carli (13 maggio 2011). 

 
Attività internazionale 
A) Incarichi 

• Coordinatrice, dal settembre 2011,  dell’Area di interesse “Economic and 
Budgetary Affairs” del Centro di ricerca e documentazione parlamentare 
(CERDP).  

B) Relazioni e Organizzazione di seminari internazionali 

• Relazione su “The Control of a Parliament over State Budgetary Spending” al 
seminario organizzato dal Centro di ricerca e documentazione 
parlamentare (CERDP – Lubiana - 27 -28 marzo 2009); 

• Attività di progettazione e coordinamento e svolgimento di interventi nei 
seguenti seminari parlamentari organizzati dal CERDP: 

“The European Economic and Financial Crisis and the Role of Parliaments' 
(Parlamento della Repubblica Italiana - Roma, 6 e 7 giugno 2012); 

“New Fiscal Frameworks” (Parlamento della Repubblica d’Austria – 
Vienna, 20-21 giugno 2013); 

“Growing income inequality and democratic stability” (House of Commons – 
Londra, 5 e 6 giugno 2014); 

“Some crucial issues for Parliaments in Europe: fiscal policy towards boosting 
accountability, social security & technological progress” (Senato della Repubblica 
di Polonia – Varsavia, 28 e 29 maggio 2015). 

 
Elenco delle pubblicazioni 

• “Il riordino normativo nel settore degli appalti di opere pubbliche”, in 
Rapporti sui profili della legislazione italiani, Roma, 24-25 marzo 1995, 
pubblicato in Bollettino di informazioni costituzionali e parlamentari, n. 
1/3 del 1995; 

• “La razionalizzazione della normativa in materia ambientale: profili 
problematici e prospettive alla luce della più recente evoluzione 
legislativa”, in Il Parlamento della Repubblica, n. 9, Roma, 1998; 

• “I dati extra-contabili: il caso dei vincoli europei ai saldi di finanza 
pubblica”, in AA.VV., La trasparenza amministrativa, a cura di Francesco 
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Merloni, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 555-586; 

• LUISS– Amministrazione in cammino “National Parliaments Facing The 
Economic and Financial Crisis”, Roma, 2012. 

CONOSCENZE 
LINGUISTICHE 

• Inglese (conoscenza avanzata) 
• Spagnolo (conoscenza elementare) 

 


