
DOTT. LUCA POGGI 
(Roma, 1960) 

Consigliere parlamentare della professionalità generale 
con l’incarico di Responsabile della Segreteria del Fondo di previdenza per il personale 

TITOLI DI STUDIO E 

ABILITAZIONI 

PROFESSIONALI 

• Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli 
studi di Roma “La Sapienza” il 16/03/1984, con votazione di 
110/110 e lode. 

• Attestato di partecipazione ad un corso presso la scuola del 
notariato “A. Anselmi” di Roma, negli anni 1984 e 1985.  

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 28/05/1996 è stato assegnato al Servizio 
Commissioni e ha svolto la propria attività presso la VII 
Commissione Cultura (X legislatura), la II Commissione Giustizia 
(XI legislatura) e la I Commissione Affari costituzionali (XII 
legislatura); 

• dal 29/05/1996 al 12/09/1996 è stato assegnato al Servizio Studi 
in qualità di responsabile del settore giustizia. Nel 1996, su 
incarico della Camera dei deputati, ha tenuto un corso di 
approfondimento in materia parlamentare ai consiglieri della 
provincia autonoma di Bolzano sul tema delle Commissioni di 
inchiesta regionali; 

• dal 13/09/1996 al 31/01/2000 è stato assegnato al Servizio 
Commissioni ove ha ricoperto l’incarico di Segretario della 
Commissione speciale politiche comunitarie, poi divenuta XIV 
Commissione Politiche dell’Unione europea. E’ stato altresì 
membro del Gruppo di studio per l’analisi comparata e la 
predisposizione di documentazione in ordine alle questioni di 
legislazione afferenti alle iniziative internazionali della Camera dei 
deputati e del Gruppo di lavoro incaricato di procedere alla 
revisione dell’archivio dei precedenti regolamentari presso 
l’Ufficio del Regolamento; 

• dal 01/02/2000 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 04/07/2000 al 11/01/2004 è stato assegnato al Servizio del 
Personale, ove ha ricoperto l’incarico di Coordinatore dell’Unità 
operativa della Segreteria del Comitato per gli Affari del personale 
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e procedimenti di organizzazione ed applicazione del sistema di 
valutazione, nonché, dal 01/02/2001, l’incarico di Capo Ufficio 
per lo stato giuridico. Durante tale periodo ha fatto parte, in 
qualità di membro, della Commissione Archivistica per la durata 
della XIV legislatura. Dal 21/03/2003 gli è stato affidato l’incarico 
di Vicario del Servizio; 

• in data 12/01/2004 gli è stato attribuito l’Incarico individuale 
di Responsabile della Segreteria del Fondo di previdenza per il 
personale. 

ATTIVITÀ DI NATURA 

DIDATTICA E 

SCIENTIFICA 

• Ha pubblicato nel 1988 un saggio sull’esperienza delle 
Commissioni speciali istituite dalla Camera dei deputati, 
pubblicato nel volume collettaneo “Il Parlamento nella 
transizione”, collana Quaderni della rassegna parlamentare. 

CONOSCENZE 

LINGUISTICHE 
• Inglese (buona conoscenza) 
• Francese (buona conoscenza) 

 


