
DOTT. COSTANTINO RIZZUTO CSAKY 
(Roma, 1964) 

Vicesegretario generale 

TITOLI DI STUDIO E 

ABILITAZIONI 

PROFESSIONALI 

 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli 
studi di Roma “La Sapienza” il 07/12/1988, con votazione di 
110/110 e lode. 

 Laurea in Scienze politiche conseguita presso l’Università degli 
studi di Roma “La Sapienza”, con votazione di 110/110 e lode; 

 Vincitore del concorso pubblico per uditore giudiziario indetto 
con DM 04/12/1989. 

 Abilitazione all’esercizio della professione forense, conseguita in 
data 8/10/1992. 

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 04/09/1994 è stato assegnato al Servizio 
Resoconti. Durante tale periodo è stato incaricato di collaborare 
con il Servizio Assemblea e, poi, con il Servizio Studi, l’Ufficio per 
la tutela giurisdizionale e l’Ufficio del Regolamento;    

 dal 05/09/1994 al 28/05/1996 è stato assegnato al Servizio 
Commissioni, in particolare alla segreteria della Commissione 
Finanze; 

 dal 29/05/1996 al 28/02/2003 è stato assegnato al Servizio 
Assemblea. Durante tale periodo è stato componente dei Gruppi 
di lavoro in materia di revisione dell’archivio dei precedenti 
regolamentari esistenti presso l’Ufficio del Regolamento e presso il 
Servizio Commissioni, nonché per il successivo riversamento dei 
relativi dati nell’archivio informatico condiviso. Nell’ambito del 
Servizio Assemblea ha ricoperto l’incarico di Coordinatore 
dell’Unità operativa Rapporti con le Commissioni, i gruppi 
parlamentari ed il Governo concernenti lo svolgimento dei lavori 
e, successivamente, ha assunto la responsabilità della Segreteria 
della Conferenza dei Presidenti di Gruppo. Dal 1° febbraio 2001 è 
stato preposto all’Ufficio per la programmazione dei lavori e, dal 
01/07/2001, all’Ufficio per l’organizzazione delle sedute. Dal 
23/02/2002 gli è stato affidato l’incarico di Vicario del Servizio; 

 dal 01/03/2003 al 31/12/2006 è stato preposto all’incarico di 
Capo Ufficio della Segreteria generale, assumendo la direzione 
dell’Ufficio del Regolamento. Durante tale periodo è stato 
nominato membro della Commissione archivistica per la durata 
della XIV e della XV legislatura; 

 in data 01/01/2007 è stato nominato Capo Servizio, 
assumendo la direzione del Servizio Resoconti e divenendo 
conseguentemente Estensore del processo verbale. Ha mantenuto 
altresì, ad interim, l’incarico di Capo dell’Ufficio del Regolamento; 
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 dal 28/04/2008 è cessato dalla direzione del Servizio Resoconti, 
mantenendo la direzione dell’Ufficio del Regolamento. Durante 
tale periodo ha fatto parte del Gruppo di lavoro per i programmi 
di innovazione tecnologica e i connessi processi di 
riorganizzazione delle procedure di lavoro nei diversi settori 
dell'Amministrazione, di quello relativo all’alimentazione della 
Banca dati riguardante i precedenti parlamentari dei lavori delle 
Commissioni permanenti e delle Commissioni bicamerali e 
d'inchiesta; ha fatto parte, inoltre, del Comitato di coordinamento 
del Gruppo di redazione costituito per la realizzazione del Portale 
storico della Camera dei deputati; 

 dall’11/01/2011 al 05/07/2015 ha assunto anche, ad interim, la 
direzione del Servizio Prerogative e Immunità. Nel 2013 è stato 
componente del Gruppo di lavoro incaricato di coordinare le 
attività connesse con l'avvio della XVII legislatura, nonché 
Coordinatore dell’Unità operativa interservizi costituita per le 
operazioni di verifica dei poteri conseguenti alle elezioni politiche 
svoltesi nel medesimo anno; 

 per incarico dell’Amministrazione della Camera è stato 
componente di commissioni di concorso per funzionari di consigli 
regionali e provinciali; cura l’organizzazione del corso di diritto 
parlamentare affidato alla Camera dei deputati presso il Seminario 
di studi parlamentari Silvano Tosi di Firenze; 

 dal 06/07/2015 al 31/12/2015 ha assunto la direzione del 
Servizio Commissioni, mantenendo, ad interim, la direzione 
dell’Ufficio del Regolamento; 

 in data 01/01/2016 è stato nominato Vicesegretario generale 
mantenendo, ad interim, la direzione del Servizio Commissioni e 
dell’Ufficio del Regolamento. E’ delegato al coordinamento delle 
attività di supporto tecnico-procedurale relative ai lavori delle 
Commissioni permanenti e speciali, dei Comitati, delle 
Commissioni bicamerali aventi funzioni connesse con i 
procedimenti normativi, delle Commissioni d’inchiesta, di 
vigilanza e controllo e delle delegazioni presso le Assemblee 
internazionali. E’ delegato altresì al coordinamento delle attività di 
raccolta ed elaborazione dei precedenti regolamentari; 

 in data 09/03/2018 è cessato dalle funzioni, ad interim, di Capo del 
Servizio Commissioni. 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PRECEDENTI 

L’ASSUNZIONE ALLA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

 Dal 17/09/1990 al 30/04/1991 ha prestato servizio presso il 
Ministero dell’interno, con la qualità di Vice Consigliere di 
Prefettura, previo superamento di concorso pubblico e frequenza 
del corso di formazione presso la Scuola superiore 
dell’Amministrazione dell’interno. 

ATTIVITÀ DI NATURA 

DIDATTICA E 

SCIENTIFICA 

 Dopo la laurea in Giurisprudenza ha collaborato con la cattedra di 
diritto civile del prof. Cesare Massimo Bianca (Università degli 
studi La Sapienza di Roma). 

 Successivamente ha svolto, autorizzato dall’Amministrazione della 
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Camera, attività di ricerca e di studio collegata all’insegnamento di 
Diritto parlamentare presso l’Università LUISS Guido Carli di 
Roma. 

 Ha svolto interventi su questioni di diritto parlamentare presso il 
Seminario di studi parlamentari Silvano Tosi di Firenze e 
nell’ambito di seminari organizzati dalla Scuola superiore 
Sant'Anna di Pisa, in collaborazione con la Camera dei Deputati e 
il Senato della Repubblica. 

Pubblicazioni:  

1) “Ancora sulla nuova disciplina delle locazioni urbane”, in Nuove Leggi 
Civili Commentate, 1994;  

2) “Processo verbale”, in Bollettino di informazioni costituzionali e 
parlamentari, 1994, n. 3;  

3) “La tendenza a regolare l’emendabilità dei decreti-legge” [I decreti-legge 
in Parlamento], in Bollettino di informazioni costituzionali e 
parlamentari, 1995, n. 1/3;  

4) “Art. 1469-bis, comma 3, n. 11”, sub Commentario al capo XIV bis 
del codice civile: dei contratti del consumatore, a cura di Bianca e 
Busnelli, 1999;  

5) “Strumenti procedurali per la razionalizzazione delle deliberazioni della 
Camera dei deputati sugli emendamenti”, in Il Parlamento della 
Repubblica, Organi, Procedure, Apparati, n. 11, 2001;  

6) “I gruppi nella programmazione dei lavori e nel procedimento legislativo”, 
in Studi pisani sul Parlamento, a cura di Emanuele Rossi, 2007;  

7) “I Presidenti delle Camere in Assemblea”, in Studi pisani sul Parlamento 
II, a cura di Emanuele Rossi, 2008; 

8) “Le modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898 (art. 98 del d.lgs. 
154/2013)”,  in La riforma della filiazione, a cura di C.M. Bianca, 
2015.  

CONOSCENZE 

LINGUISTICHE 
 Inglese (buona conoscenza) 

 Tedesco (buona conoscenza) 

 


