
DOTT. ANNIBALE FERRARI 
(Vallecorsa – FR, 1962) 

Vicesegretario generale 

TITOLI DI STUDIO E 

ABILITAZIONI 

PROFESSIONALI 

 Laurea in Scienze politiche conseguita presso la Libera Università 
internazionale degli Studi sociali di Roma il 12/03/1986, con 
votazione di 110/110 e lode. 

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 12/09/1996 è stato assegnato al Servizio 
Commissioni, dove ha svolto la sua attività dapprima presso la 
Segreteria della X Commissione Attività produttive e, 
successivamente, presso la Segreteria della V Commissione 
Bilancio. Dal 12/02/1993 ha ricoperto l’incarico di Segretario 
della X Commissione Attività produttive; 

 dal 13/09/1996 al 28/02/2003 è stato assegnato al Servizio Studi, 
dove ha svolto la sua attività presso il Dipartimento Affari sociali.   
Dal 01/02/2001 ha ricoperto l’incarico di Capo dell’Ufficio per il 
coordinamento della documentazione per l'area comunitaria, 
internazionale e della sicurezza;  

 in data 01/03/2003 è stato nominato Capo Servizio, 
assumendo la direzione del Servizio per la Gestione 
amministrativa;  

 dal 13/11/2006 al 22/12/2011 ha diretto il Servizio Informatica; 

 dal 23/12/2011 al 05/07/2015 ha assunto la direzione del 
Servizio Studi; 

 in data 06/07/2015 è stato nominato Vicesegretario generale. 
E’ attualmente delegato al coordinamento delle attività di ricerca e 
documentazione svolte a supporto degli organi parlamentari, 
nonché delle attività istruttorie e di verifica tecnica relative 
all’esame dei progetti di legge e degli altri atti normativi. E’ altresì 
delegato al coordinamento delle attività di verifica dell’attuazione 
delle leggi, delle attività di monitoraggio delle politiche pubbliche e 
delle attività inerenti alle prerogative dei deputati; 

 dal 27/06/2022 gli sono state attribuite, ad interim, le funzioni di 
Capo del Servizio Prerogative e Immunità; 

 è corrispondente per la Camera dei deputati dell’ECPRD 
(European Centre for Parliamentary Research and Documentation). 

ATTIVITÀ DI NATURA 

DIDATTICA E 

SCIENTIFICA 

Attività didattica:  

 Ha svolto attività didattica e di ricerca presso la Facoltà di 
Economia (cattedra di Diritto Pubblico dell’Economia) 
dell’Università degli Studi di Trento, presso l’Università di Perugia 
(Dipartimento Istituzioni e Società) nonché per la Fondazione 
“Giulio Pastore” e per il Centro di ricerca sulle amministrazioni 
pubbliche "Vittorio Bachelet" della LUISS. In particolare: 

- 1996-1997, Professore a contratto per un corso integrativo in 
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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. 

- 2000, attività di ricerca nell’ambito del progetto “La riforma 
sanitaria e assistenziale”, Dipartimento Istituzioni e Società 
dell’Università di Perugia. 

Pubblicazioni: 

 E' autore di contributi scientifici che abbracciano le diverse 
tematiche della scienza della politica e del diritto pubblico, del 
procedimento legislativo, gli istituti del diritto parlamentare, il 
ruolo e le funzioni delle burocrazie parlamentari. In particolare, ha 
pubblicato i seguenti lavori:  
- Strategie di mobilitazione delle risorse per lo sviluppo del 

Mezzogiorno: introduzione ad una "Guida per lo sviluppo ", in 
Annali della Fondazione G. Pastore, vol. XVII – Roma, 1988; 

- Il cambiamento tecnologico delle società industriali, Annali della 
Fondazione G. Pastore, vol. XVIII – Roma, 1989; 

- I dilemmi della società poliarchica e le prospettive del processo 
di democratizzazione, in Lavoro e Sindacato, anno XVI, n. 1, 
1991, pp. 19-21; 

- La democrazia come problema: il mondo delle regole. Il 
mondo dei valori, in AA.VV. Politica globale, Marietti, 1991, pp. 
169-176; 

- Le forme di tutela dei consumatori: le esperienze più recenti, in 
JUS, Rivista di scienze giuridiche, anno XLII, n. 1, 1995, pp. 177-
191;  

- La tutela dei consumatori tra diritto pubblico e diritto privato. 
Milano, Giuffrè, 1996, pp. 78;  

- La legge come problema e le conseguenti trasformazioni delle 
amministrazioni parlamentari, in Il Parlamento della Repubblica: 
organi, procedure, apparati Roma: Camera dei Deputati, 1998, pp. 
523-542;  

- Le procedure parlamentari, in Le nuove leggi civili commentate, 21, 
1998, n. 2-3, pp. 273-275, Norme per la concorrenza e la 
regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle 
Autorità di regolazione dei servizi di pubblica 
utilità/Commentario alla legge n. 481/1995, a cura di A. 
Bardusco, G. Caia, G. Di Gaspare;  

- La programmazione sanitaria tra federalismo e 
aziendalizzazione, in: AA.VV. L'aziendalizzazione nel d.lgs. 229, 
Milano, Giuffrè, 2001, pp. 17-36; 

- I processi riformatori che hanno riguardato sia il settore 
sanitario sia quello socio-assistenziale, in: Il nuovo Welfare State 
dopo la riforma del Titolo V. Sanità e assistenza a confronto, Atti del 
Convegno Roma, 17 maggio 2002, LUISS Guido Carli, Roma. 

CONOSCENZE 

LINGUISTICHE 
 Inglese (conoscenza avanzata) 

 Francese (buona conoscenza) 

 


