
DOTT. GIOVANNI RIZZONI 
(Udine, 1957) 

Consigliere parlamentare della professionalità generale 

con l’incarico di Capo del Servizio Studi 

TITOLI DI STUDIO E 

ABILITAZIONI 

PROFESSIONALI 

 Laurea in Filosofia conseguita presso l’Università degli studi di 
Pisa il 13/11/1980, con votazione di 110/110 e lode. 

 Diploma in Filosofia conseguito presso la Scuola Normale 
Superiore di Pisa il 15/11/1980. 

 Graduation conseguita nel 1996 presso l'International legislative 
drafting institute della Tulane University Law School (New 
Orleans). 

 Partecipazione al programma di studio denominato International 
Visitor Leadership Program, organizzato nel 1997 dal Dipartimento 
di Stato degli USA. 

 Nel 2011 è stato selezionato per il Senior Managers in 
Government Program della Harvard Kennedy School of 

Government, al quale ha partecipato nel corso dello stesso anno. 

PERCORSO 

PROFESSIONALE  
ALLA CAMERA DEI  
DEPUTATI 

 In servizio dal 01/07/1983, a seguito del superamento di 
concorso pubblico per Documentarista bibliotecario; 

 dal 01/07/1983 al 12/06/1986 è stato assegnato al Servizio 
Biblioteca; 

 dal 13/06/1986 al 30/11/1986 è stato assegnato al Servizio 
Relazioni comunitarie e internazionali; 

 dal 01/12/1986 al 31/08/1987 è stato nuovamente assegnato al 
Servizio Biblioteca; 

 dal 01/09/1987, a seguito del superamento di concorso pubblico, 
assume la qualifica di Consigliere parlamentare della 
professionalità generale, venendo assegnato al Servizio Resoconti, 
ove è rimasto fino al 01/12/1988; 

 dal 02/12/1988 al 28/02/2003 è stato assegnato al Servizio Studi 
ove, inizialmente, ha ricoperto l’incarico di Coordinatore 
dell’Unità operativa Dipartimento istituzioni; successivamente, dal 
01/01/1998, ha assunto l’incarico di Capo dell’Ufficio “Ricerche e 
documentazione in materia istituzionale” e, dal 01/02/2001, di 
Capo dell’Ufficio “Coordinamento per l’osservatorio legislativo e 
parlamentare”. Dal 1997 al 2001 ha fatto parte dell’Ufficio di 
Segreteria del Comitato per la valutazione delle scelte scientifiche 
e tecnologiche, per gli aspetti relativi alla documentazione. Negli 
anni dal 1998 al 2000 è stato membro del Segretariato del Gruppo 
di lavoro dei Presidenti dei parlamenti dell’Unione europea sulla 
qualità della legislazione. Nel 2001 è stato componente del 
Gruppo di lavoro per la predisposizione del bando di concorso 



 2 

per Consiglieri parlamentari della professionalità generale ed è 
stato, inoltre, nominato membro di una Commissione 
esaminatrice di concorso per Commesso parlamentare. Nel 2002 
ha fatto parte del Gruppo di lavoro in materia di revisione del 
sistema di valutazione del personale e, fino al 2006, è stato anche 
componente del Gruppo di lavoro sulla nuova disciplina in 
materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani 
all’estero; 

 dal 01/03/2003 al 31/12/2006 è stato assegnato al Servizio 
Assemblea, ove ha ricoperto l’incarico di Capo Ufficio per 
l’Organizzazione delle sedute e, dal 18/03/2003, è stato nominato 
Vicario del medesimo Servizio; 

 in data 01/01/2007 è stato nominato Capo Servizio, 
divenendo, fino al 12/06/2007, Titolare dell’Incarico individuale 
per il coordinamento tra gli osservatori legislativi e 
giurisprudenziali e per la qualità della legislazione; 

 dal 12/02/2007 al 12/06/2007 ha assunto, ad interim, l’incarico di 
Capo dell’Ufficio Pubblicazioni e relazioni con il pubblico; 

 dal 13/06/2007 ha assunto la direzione dell’Ufficio Pubblicazioni 
e relazioni con il pubblico. Dall’ottobre 2007 al novembre 2008 è 
stato project leader per la Camera dei deputati del progetto  di 
twinning della durata di un anno - finanziato dalla Commissione 
europea -  fra la Camera dei deputati italiana, l’Assemblea 
nazionale ungherese e la Grande Assemblea Nazionale Turca, 
denominato  “Strengthening the capacity of the Turkish Grand 
National Assembly”. Dal 2012 è componente del Gruppo di 
lavoro per la realizzazione di un catalogo digitale generale dei beni 
di interesse storico-documentale della Camera dei deputati e di 
altri contenuti multimediali in relazione alla realizzazione di un 
percorso espositivo permanente a Palazzo Montecitorio; 

 dal 01/07/2014 al 08/03/2018 ha assunto la direzione del 
Servizio Rapporti internazionali; 

 dal 09/03/2018 gli è stato conferito l’incarico di Capo del Servizio 
Studi. 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PRECEDENTI 

L’ASSUNZIONE ALLA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

 Nell’anno accademico 1981-1982 ha svolto attività di ricerca 
presso la University of Chicago. 

 

ATTIVITÀ DI NATURA 

DIDATTICA E 

SCIENTIFICA 

 E’ autore di numerose pubblicazioni in tema di diritto 
costituzionale, di procedura parlamentare e di diritto dell’Unione 
europea. Sugli stessi temi ha partecipato in qualità di relatore a 
convegni e seminari in ambito nazionale e internazionale.  Fra le 
pubblicazioni più recenti:  

Commento dell’articolo 49 della Costituzione, in Commentario della 
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Costituzione, a cura di M. Olivetti, R. Bifulco, A Celotto, Utet, 2006; 
Il seguito parlamentare della giurisprudenza costituzionale dopo il Titolo V, in 
Effettività e seguito delle tecniche decisorie della Corte  costituzionale. Scritti nel 
50° della Corte costituzionale, a cura di R. Bin e al., ESI, 2006;  La 
programmazione dei lavori parlamentari, in Le regole del diritto parlamentare 
nella dialettica tra maggioranza e opposizione, Atti del Convegno, Luiss 
University Press, 2006; Il Parlamento italiano e le autonomie territoriali: le 
migliori pratiche postdevolutive in Processi di devolution e transizioni 
costituzionali negli stati unitari (dal regno Unito all’Europa). Atti del 
convegno dell’Associazione di diritto pubblico comparato ed 
europeo, Bologna, novembre 2006, a cura di A. Torre, 
Giappicchelli, 2007; Parlamento e Unione europea: 1998-2008 e oltre in 
Il parlamento del bipolarismo. Il Filangieri. Quaderno 2007; La House of 
Lords dal premoderno al postmoderno: quali indicazioni per il bicameralismo 
italiano? in Il bicameralismo in discussione: Regno Unito, Francia, Italia. 
Profili comparati, a cura di M. De Caro, LUISS University Press, 
2008; La conferma di Barroso fra “grande gioco” europeo e Lissabon Urteil 
in www.associazionedeicostituzionalisti.it, settembre 2009; Il 
problema dell’opposizione politica nella forma di governo dell’Unione europea 
in “Rassegna parlamentare”, 2009; Il Parlamento italiano di inizio secolo 
e le nuove forme di organizzazione della democrazia in “Rivista di diritto 
costituzionale”, 2011; Il “Semestre europeo” fra sovranità di bilancio e auto 
vincoli costituzionali: Germania, Francia e Italia a confronto, in “Rivista 
dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti”, 4/ 2011; 
Opposizione parlamentare e democrazia deliberativa. Ordinamenti europei a 
confronto, il Mulino, 2012. 

 Un altro campo di interesse è rappresentato dal rapporto fra arti 
visive e cultura politica e giuridica. Fra le opere  riguardanti tale 
tematica si ricordano: La democrazia al cinema. I dilemmi del 
costituzionalismo in cinque film, Roma, Meltemi, 2007 e  Political 
architecture and the seduction of place: the form of Parliaments and European 
identity,  in The essence and the Margin. National Identities and Collective 
memories in Contemporary European Culture, Amsterdam e New York, 
Rodopi, 2009.  

 Negli anni accademici 2003/2004 e 2004/2005 è stato professore 
a contratto titolare dell’insegnamento di diritto parlamentare 
presso la Facoltà di Scienze Politiche della Università Guido Carli 
- Luiss, Roma. Negli anni accademici 2006/2007 e 2007/2008 e 
2011/2012 è stato titolare presso la medesima facoltà 
dell’insegnamento di diritto pubblico comparato nell’ambito dei 
corsi di laurea magistrale in relazioni internazionali e 
amministrazione pubblica. I predetti insegnamenti sono stati svolti 
a titolo gratuito.  

 Presso il Dipartimento di Scienze Politiche della medesima 
Università, nell’anno accademico 2012-2013 è stato titolare (in 
codocenza), a titolo gratuito, dell’insegnamento di Comparative 
Public Law nell’ambito del corso di Laurea Magistrale in Relazioni 

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
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Internazionali (indirizzo in International Relations). 

 Ha svolto lezioni e seminari presso il Seminario di Studi e 
Ricerche Parlamentari "Silvano Tosi" dell’Università di Firenze, il 
Master in Parlamento e politiche pubbliche della Luiss School of 
Government, il Master in Istituzioni parlamentari europee per 
consulenti d´Assemblea della Facoltà di Scienze Politiche, 
sociologia e comunicazione della Università La Sapienza di Roma, 
il Corso di formazione e specializzazione in Diritto e 
organizzazione della funzione parlamentare organizzato 
dall’Associazione per le ricerche e gli studi sulla rappresentanza 
politica nelle assemblee elettive (ARSAE) e nell’ambito dei 
seminari organizzati in collaborazione con la Camera dei deputati 
dalla Scuola Superiore  S.Anna di Pisa. 

CONOSCENZE 

LINGUISTICHE 
 Inglese (conoscenza avanzata) 

 Francese (buona conoscenza) 

 Tedesco (buona conoscenza) 

 


