
DOTT. VITO COZZOLI 
(Bari, 1964) 

Consigliere parlamentare della professionalità generale 

con l’incarico di Capo del Servizio per la Sicurezza 

TITOLI DI STUDIO E 

ABILITAZIONI 

PROFESSIONALI 

 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli 
studi di Roma “La Sapienza” il 18/11/1988 con votazione di 
105/110. Tesi in Diritto costituzionale dal titolo “I rapporti tra i 
componenti delle Camere e i gruppi parlamentari”, relatore: Prof. 
Leopoldo Elia. 

 Abilitazione alla professione forense, conseguita nel 1992 a Roma. 

 Abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle 
altre giurisdizioni superiori, conseguita il 24/06/2010. 

 Membro dell’I.B.A. International Bar Association. 

 Iscrizione nell’elenco dei pubblicisti dell’Albo dei giornalisti. 
conseguita il 28/04/1988. 

 Diploma conseguito per l’anno accademico 2001-2002 presso 
l’Istituto Alti Studi per la Difesa. 

 Diploma del Dipartimento di Stato Americano conseguito nel 
2008 per la partecipazione negli Stati Uniti all’iniziativa di 
formazione International Visitor Leadership Program. 

 Componente della Commissione istituita nel 2015 presso il 
Ministero della giustizia per la riforma delle procedure concorsuali. 

PERCORSO 

PROFESSIONALE  
ALLA CAMERA DEI  
DEPUTATI 

 In servizio dal 01/05/1991, a seguito del superamento di 
concorso pubblico per Consigliere parlamentare della 
professionalità generale; 

 dal 09/05/1991 al 13/04/1997 è stato assegnato al Servizio 
Commissioni, con l’incarico di Funzionario addetto alle Segreterie 
della I Commissione Affari Costituzionali, della Presidenza del 
Consiglio e Interni (maggio 1991-aprile 1992), della IX 
Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni (aprile 1992-
aprile 1994), della II Commissione Giustizia (aprile 1994-maggio 
1996), della VI Commissione Finanze (aprile 1996-aprile 1997); 

 dal 14/04/1997 al 04/10/2006 è stato assegnato all’Ufficio Affari 
generali e legali, ove ha ricoperto dapprima l’incarico di 
Coordinatore dell’Unità operativa Affari legali e successivamente 
quello di Responsabile della segreteria del Segretariato generale. 
Dal 01/02/2001 ha assunto l’incarico di Capo dell’Ufficio 
“Coordinamento delle attività di segreteria del Segretariato 
Generale”. Durante tale periodo ha fatto parte di un Gruppo di 
lavoro istituito per la revisione del Regolamento di 
Amministrazione e contabilità. Dal 17/01/2000 ha inoltre 
collaborato con l’Avvocatura della Camera dei deputati; 

 dal 01/03/2003 al 20/07/2005 ha ricoperto l’incarico di Capo 
Ufficio della Segreteria generale, assumendo la direzione 
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dell’Ufficio Affari generali; 

 in data 21/07/2005 è stato nominato Capo Servizio, 
mantenendo la direzione dell’Ufficio Affari generali; 

 dal 05/10/2006 ha assunto la direzione dell’Avvocatura della 
Camera dei deputati;  

 dal 05/10/2006 al 31/12/2006 ha conservato, ad interim, la 
direzione dell’Ufficio Affari generali; 

 Nel 2007 e 2008 è stato componente di commissioni esaminatrici 
di concorsi pubblici per esami per dirigenti presso enti pubblici; 

 E’ stato Project Leader del Parlamento italiano nella procedura 
concorsuale del gemellaggio parlamentare organizzato dalla 
Commissione Europea “The support for the Parliament of the Republic 
of Azerbaijan”, Baku 25 novembre 2008; 

 E’ stato Project Leader del Parlamento italiano nella procedura 
concorsuale del gemellaggio parlamentare organizzato dalla 
Commissione Europea “The support for the Parliament of the Republic 
of Serbia”, Belgrado, 7 novembre 2011. 

 dal 27/02/2014 al 13/05/2016 è stato distaccato presso il 
Ministero dello sviluppo economico, con l’incarico di Capo di 
Gabinetto del Ministero; 

 dall’11/07/2016 ha assunto la direzione del Servizio per la 
Sicurezza. 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PRECEDENTI 

L’ASSUNZIONE ALLA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

 Dal novembre 1988 ha svolto attività di ricercatore di diritto 
amministrativo presso il Centro di Ricerche Sociali ed Istituzionali 
di Perugia. 

 Nel 1988 ha svolto attività di ricerca presso l’IRSPEL, per la 
redazione delle note semestrali sulla congiuntura nel Lazio (I e II 
semestre 1989). 

ATTIVITÀ DI NATURA 

DIDATTICA E 

SCIENTIFICA 

Attività didattica 
 

Dal 1991 svolge attività di docenza universitaria: 

 Dall’anno accademico 2014-2015 Professore a contratto di Diritto 
Pubblico presso la Facoltà di Economia della Libera Università 
Mediterranea Jean Monnet di Bari. 

 Dal 2011 presso la School of Government della LUISS-Guido 
Carli di Roma, corso sugli Organi Costituzionali. 

 Settembre 2010 presso la Fordham University, The School of 
Law, di New York (in qualità di Guest Lecturer) sul tema “The 
evolution of the legislation and the role of the Parliament in Italy”. 

 Settembre 2009 presso la George Washington University Law 
School di Washington D.C. sul tema “Data Protection in The EU: 
A Comparative Perspective With A Focus on The EU Case Law”. 

 Settembre 2009, presso la Fordham University, The School of 
Law, di New York (in qualità di Visiting Foreign Fellow) sul tema 
“The Italian Parliamentary System”. 
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 Dal 1991 nell’ambito della Cattedra di Istituzioni di Diritto 
Pubblico del Prof. Gian Candido De Martin, Facoltà di Scienze 
Politiche della L.U.I.S.S.-Guido Carli di Roma. 

 Dal 2001 nell’ambito del Seminario di studi e ricerche 
parlamentari S. Tosi-Università degli Studi di Firenze; del 
Seminario di diritto parlamentare della Scuola Superiore di 
Sant’Anna di Pisa; del Master sulle Istituzioni parlamentari 
europee presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”; del Master “Parlamento e politiche 
pubbliche” dell’Università L.U.I.S.S.-Guido Carli di Roma; del 
Corso di formazione e specializzazione in “Diritto e 
Organizzazione della funzione Parlamentare”, promosso 
dall’Associazione per le Ricerche e gli Studi sulla Rappresentanza 
Politica nelle Assemblee Elettive (A.R.S.S.A.E.) presso l’Università 
Federico II di Napoli; del Master in “Public Affairs e Diritto 
parlamentare” della LUMSA Libera Università Maria SS. Assunta; 
del Corso di perfezionamento post-lauream-Master in Diritto 
Parlamentare presso l’Università degli Studi di Catania. 

 1991-2000 nell’ambito della Cattedra di Diritto dell’Informazione 
del Prof. Ermanno Bocchini, presso la Facoltà di Scienze Politiche 
della L.U.I.S.S.- Guido Carli di Roma. 

 2000, Attività di ricerca nell’ambito del progetto “Privatizzazioni e 
mercato mobiliare”, Dipartimento Istituzioni e Società 
dell’Università di Perugia. 

 1997 e 1998, Attività di docenza in tema di “Fonti normative: 
drafting” nell’ambito del Programma RIPAM (Riqualificazione 
Pubblica Amministrazione nel Mezzogiorno), organizzato dal 
Formez presso la Luiss-Guido Carli. 

 1995-1996, Professore a contratto per un corso integrativo in 
materia di “Regolazione e gestione dei servizi pubblici a rete”, 
nell’ambito della Cattedra di Diritto Pubblico dell’Economia 
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 
Trento. 

 Dal 1991 al 1995, Attività di docenza nell’ambito della Cattedra di 
Diritto Amministrativo del Prof. Franco Ledda, presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, sul tema “Il procedimento amministrativo”. 

 Dal 2014 al 2016 ha partecipato come relatore a 55 convegni in 
Italia e all’estero, affrontando diversi temi, tra cui: Politiche di 
sostegno alle imprese, crisi industriali, attrazione degli 
investimenti, star tap, digitalizzazione, finanza per la crescita, smart 
cities, amministrazioni straordinarie, efficienza energetica, 
concorrenza, telecomunicazioni, politiche di investimento. 

 

Pubblicazioni 
 

Monografie: 

1. I gruppi parlamentari nella transizione del sistema politico-
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istituzionale. Le riforme regolamentari della Camera dei 

Deputati nella XIII legislatura, Giuffrè, 2002. 

2. Procedure di privatizzazione: la dismissione di Telecom Italia, 

Giuffrè, 2004. 

 

Articoli e saggi: 

1. L’amministrazione straordinaria e le prospettive di riforma, in 

Il Nuovo Diritto delle Società, n. 8, aprile 2016. 

2. Le iniziative del Ministero dello Sviluppo Economico a favore 

delle start up, in “La sfida europea. Riforme, crescita e 

occupazione”, (a cura di V. De Luca e D. Salvatore), Franco 

Angeli, 2015. 

3. Parliamentary groups in the Evolving Italian Political System, 

in Duquesne Law Review, Duquesne University School of Law, 

Pittsburgh, Vol. 52, Issue No. 1 Comparative Law Symposium 

Issue, 2013. 

4. Promozione e tutela della concorrenza: il rapporto tra 

Parlamento italiano e Autorità Antitrust (con C. Nardone), in 

“L’applicazione delle regole di concorrenza in Italia e 

nell’Unione Europea, Cedam, 2013. 

5. “Etica professionale e responsabilità sociale dell’avvocato 

europeo”, intervento tenuto nell’ambito della Terza Conferenza 

Europea organizzata dal Consiglio Nazionale Forense, Roma 16 

novembre 2012, in Atti, Plus, 2013. 

6. “La produzione normativa in tema di amministrazione ed 

organizzazione”, intervento tenuto nell’ambito della giornata di 

studi su “Amministrazione e democrazia” organizzata dal 

Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio 

Bachelet” della LUISS-Guido Carli, Roma 26 novembre 2012, 

in Atti (a cura di De Martin e Morana), Cedam, 2013. 

7. La rinnovata validità dell’autodichia della Camera dei deputati 

come strumento di autonomia dell’istituzione parlamentare, in 

Le autonomie in cammino, Cedam, 2012. 

8. Considerazioni su alcune aree sensibili del rapporto tra potere 

legislativo e potere giudiziario, in Studi Pisani sul Parlamento 

V, Plus, 2012. 

9. La Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI, in Studi 

Pisani sul Parlamento II, Plus, 2008. 

10. I gruppi parlamentari alla Camera dei Deputati tra 

rappresentanza democratica e funzionalità politico-

parlamentare (con F. Castaldi), in Il Parlamento del 

bipolarismo: un decennio di riforme dei regolamenti delle 

Camere, Jovene, 2008. 

11. Il Parlamento e i rapporti istituzionali: Parlamento, Governo e 

Pubblica Amministrazione, in Studi Pisani sul Parlamento II, 

Plus, 2008. 

12. La funzione unificante dei Presidenti nell’organizzazione delle 

Camere, in Studi Pisani sul Parlamento II, Plus, 2008. 
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13. La posizione del parlamentare e il ruolo dei gruppi, in Studi 

pisani sul Parlamento, Plus, 2007. 

14. L’evoluzione del ruolo dei gruppi parlamentari nel 

Regolamento della Camera dei deputati, in Studi polacco-

italiani dell’Università di Torun, IV, Polonia, 2005.  

15. L’evoluzione del ruolo dei gruppi parlamentari nel 

Regolamento della Camera dei deputati, in Rivista 

dell’Assemblea Nazionale Polacca, III, 2004 (in polacco). 

16. Le missioni militari internazionali e l’intervento in Afghanistan: 

il ruolo del Parlamento in Italia e nei Paesi dell’Unione 

Europea, in Quaderni dell’Istituto Alti Studi per la Difesa, 

2002. 

17. I gruppi parlamentari alla Camera dei Deputati nella XIII 

legislatura tra evoluzione del sistema politico-istituzionale e 

riforme regolamentari, in Camera dei deputati, Il Parlamento 

della Repubblica: organi, procedure, apparati, 2001. 

18. Commento alla legge 31 luglio 1997, n. 249, “Istituzione 

dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui 

sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” in Sistema 

radiotelevisivo e autorità per le telecomunicazioni (a cura di 

Bocchini, Lipari, Stammati), Cedam, 2000. 

19. Commento alla legge 14 novembre 1995, n. 481, “Norme per la 

concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. 

Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica 

utilità, in Le nuove leggi civili commentate (a cura di Bardusco, 

Caia, Di Gaspare), nn. 2-3, Cedam, 1998. 

20. La produzione legislativa dalla XI alla XIII legislatura: 

strumenti e contenuti, in Il Parlamento nella transizione (a cura 

di Traversa e Casu), Giuffrè, 1998. 

21. L’attività legislativa nella XII legislatura, in Rassegna 

parlamentare, n. 3, 1998. 

22. Gli apparati degli organi costituzionali nel Regno Unito, in Le 

amministrazioni degli organi costituzionali (a cura di D’Orta e 

Garella), Laterza, 1997. 

23. La legislazione statale, rubrica trimestrale curata dal 1996 al 

2012 nell’ambito della Rassegna sulla attuazione della riforma 

delle autonomie, LUISS-Guido Carli, supplemento a Le 

Province. 

24. Il ruolo del Parlamento nel processo di privatizzazione, in 

Diritto e società, n. 4, 1995. 

25. Procedure per le riforme dell'organizzazione amministrativa 

(con C. Ciuffetti, C. D'Orta, C. Tucciarelli), in Camera dei 

deputati, Bollettino di informazioni costituzionali e 

parlamentari, 1995. 

26. Parlamento e riforme della Pubblica Amministrazione (con C. 

Ciuffetti, C. D'Orta, C. Tucciarelli), in Camera dei Deputati, Le 

Commissioni parlamentari nella XI legislatura, 1994. 

27. Brevi note sul funzionamento della Conferenza Stato–Regioni, 
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in Quaderni regionali, nn. 3-4, 1992. 

28. Istituto Superiore di Sanità, in Disciplina giuridica della 

ricerca scientifica, Progetto strategico del C.N.R., Istituto per la 

documentazione giuridica del C.N.R., Cersi, 1992. 

29. Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in Disciplina giuridica 

della ricerca scientifica, Progetto strategico del C.N.R., Istituto 

per la documentazione giuridica del C.N.R., Cersi, 1992. 

CONOSCENZE 

LINGUISTICHE 
 Inglese (buona conoscenza) 

 Spagnolo (buona conoscenza) 

 


