
DOTT. GUGLIELMO ROMANO 
(Roma, 1965) 

Vicesegretario generale 

TITOLI DI STUDIO E 
ABILITAZIONI 
PROFESSIONALI 

• Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli 
studi di Roma “La Sapienza” il 19/04/1988, con votazione di 
110/110 e lode. 

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 24/07/1994 è stato assegnato all’Ufficio del 
Controllo amministrativo; 

• dal 25/07/1994 al 06/11/1995 è stato assegnato all’Ufficio 
Programmazione e coordinamento legislativo; 

• dal 07/11/1995 al 28/09/1997 è stato assegnato al Servizio 
Assemblea, ove ha svolto la propria attività nell’ambito 
dell’Ufficio per il sindacato ispettivo e gli atti di indirizzo e, a 
partire dal 21/04/1997, ha ricoperto l’incarico di Coordinatore 
dell’Unità operativa “Redazione dei messaggi e rapporti con gli 
altri centri di produzione legislativa”; 

• dal 29/09/1997 al 31/01/2000 è stato assegnato al Servizio 
Prerogative e Immunità, ove ha ricoperto l’incarico di Segretario 
del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e 
sicurezza e per il segreto di Stato. Dal 13/01/1998 è stato altresì 
addetto alla Segreteria del Comitato per la legislazione, istituita in 
seno all’Ufficio del Regolamento; 

• dal 01/02/2000 al 28/02/2003 è stato assegnato al Servizio 
Commissioni, ove ha ricoperto l’incarico di Segretario della V 
Commissione Bilancio e, dal 01/02/2001, ha assunto l’incarico di 
Capo dell’Ufficio del Coordinamento legislativo per l’area finanza 
pubblica. Dal 2001 è stato membro della Commissione 
archivistica. Dal 20/03/2002 al 20/07/2003 è stato membro 
effettivo del Consiglio di Amministrazione del Fondo di 
Previdenza per il personale; 

• dal 01/03/2003 al 27/04/2008, in parte della XIV legislatura e 
durante l’intera XV legislatura, ha ricoperto l’incarico di Capo 
della Segreteria del Presidente della Camera dei deputati; 

• a decorrere dal 01/01/2007 è stato nominato Capo Servizio; 
• dal 28/04/2008 al 21/09/2011 ha assunto la direzione del 

Servizio Resoconti, svolgendo conseguentemente anche la 
funzione di Estensore del processo verbale; 

• dal 22/09/2011 al 16/10/2017 gli è stata attribuita la direzione del 
Servizio Tesoreria, assumendo così l’incarico di Tesoriere. Ha 
fatto parte, in qualità di membro effettivo, della Commissione di 
disciplina per la XVI e per parte della XVII legislatura; 
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• dal 28/09/2017 al 16/10/2017 gli sono state conferite le funzioni, 
ad interim, di Capo del Servizio Amministrazione; 

• in data 17/10/2017 è stato nominato Vicesegretario generale, 
mantenendo, ad interim, fino al 30/04/2021, la direzione del 
Servizio Tesoreria. E’ attualmente delegato al coordinamento delle 
attività amministrative e gestionali e di programmazione ed 
esecuzione della spesa, nonché delle attività relative ai servizi resi 
ai deputati e ai Gruppi parlamentari. E’ altresì delegato al 
coordinamento delle attività relative ai lavori nelle sedi della 
Camera dei deputati, alla gestione degli spazi e ai beni artistici e 
architettonici, nonché delle attività di pianificazione e sviluppo dei 
processi di innovazione tecnologica.  
Negli ambiti sopra indicati, è delegato alla firma e alla sigla degli 
atti di competenza della Segretaria generale, ad eccezione di quelli 
per i quali il potere di firma sia espressamente attribuito al 
Consigliere responsabile della singola struttura. 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 
PRECEDENTI 
L’ASSUNZIONE ALLA 
CAMERA DEI DEPUTATI 

• Dal 01/12/1988 al 31/01/1990, a seguito del superamento di 
pubblico concorso, ha prestato servizio presso l’Automobile Club 
d’Italia, come funzionario della carriera direttiva. 

• Dal 01/02/1990 al 30/04/1991, a seguito del superamento di 
pubblico concorso, ha prestato servizio presso il Ministero dei 
Trasporti, come funzionario della carriera direttiva. 

CONOSCENZE 
LINGUISTICHE 

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

 


