
DOTT. MARCO CERASE 
(Roma, l966) 

Consigliere parlamentare della professionalità generale 
Titolare dell’incarico individuale per il coordinamento, sul piano amministrativo, 
dei rapporti con gli altri organi dello Stato connessi alle attività delle Commissioni 

di inchiesta e delle Commissioni bicamerali 

TITOLI DI STUDIO E 

ABILITAZIONI 

PROFESSIONALI 

• Laurea in Giurisprudenza conseguita presso L’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” il 10/10/1989, con votazione di 
110/110 e lode. 

• Dottorato di ricerca in diritto e procedura penale presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (VI ciclo). 

• Abilitazione alla professione forense. 
• Nel marzo 2001 ha svolto l’International Visitor Program, iniziativa di 

formazione e scambio con gli Stati Uniti, amministrata dal 
Dipartimento di Stato. 

PERCORSO 

PROFESSIONALE  
ALLA CAMERA DEI  
DEPUTATI 

• In servizio dal 07/04/1997, a seguito del superamento di 
concorso pubblico per Consigliere parlamentare della 
professionalità generale; 

• dal 07/04/1997 al 02/06/1999 è stato assegnato al Servizio 
Assemblea; 

• dal 03/06/1999 al 30/06/2000 è stato assegnato al Servizio 
Prerogative e Immunità, ove ha è stato addetto alla Commissione 
d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e le attività illecite a esso connesse; 

• dal 01/07/2000 al 17/09/2000 è stato assegnato all’Ufficio 
Commissioni d’inchiesta, di vigilanza e controllo, ove ha svolto la 
sua attività presso la Giunta per le autorizzazioni; 

• dal 18/09/2000 al 08/12/2008 è stato assegnato al Servizio 
Prerogative e Immunità, ove ha ricoperto dapprima l’incarico di 
Segretario della Giunta delle elezioni e successivamente, dal 
22/01/2001, l’incarico di Segretario della Giunta per le 
autorizzazioni; 

• dal 24/04/07 al maggio 2008 ha svolto le funzioni di deputy-project 
leader del Twinning comunitario n. TR 06 IB JH 04 in favore del 
Parlamento turco; 

• dal 09/12/2008 al 17/03/2013 è stato assegnato all’Avvocatura 
ove, dal 12/02/2009, ha ricoperto l’incarico di Capo dell’Ufficio 
“Questioni generali e prerogative parlamentari”. Durante tale 
periodo gli è stato altresì affidato l’incarico di Vicario 
dell’Avvocatura ed ha mantenuto la collaborazione con il Servizio 
Prerogative e Immunità per lo svolgimento delle funzioni di 
Segretario della Giunta per le autorizzazioni; 

• nel settembre 2009 è stato Liason Officer con la delegazione degli 
Stati Uniti nel G8 dei Parlamenti, organizzato dalla Camera dei 
deputati; 
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• dal 18/03/2013 al 19/11/2013 ha ricoperto l’incarico di Capo 
della Segreteria della Presidente della Camera dei deputati; 

• In data 20/11/2013 gli è stato attribuito l’Incarico individuale 
per il coordinamento, sul piano amministrativo, dei rapporti con 
gli altri organi dello Stato connessi alle attività delle Commissioni 
di inchiesta e delle Commissioni bicamerali. A decorrere dalla 
medesima data, collabora con l’Ufficio Commissioni d’inchiesta, di 
vigilanza e controllo per quanto riguarda le attività di segreteria di 
Commissioni parlamentari di inchiesta. 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PRECEDENTI 

L’ASSUNZIONE ALLA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

• Dal 12/07/1993 al 06/04/1997 ha prestato servizio presso la 
Banca d’Italia in qualità di coadiutore (personale laureato). 

ATTIVITÀ DI NATURA 

DIDATTICA E 

SCIENTIFICA 

• Dal 2001 a oggi ha svolto periodiche attività d’insegnamento 
presso varie strutture universitarie (la Sapienza di Roma, LUISS di 
Roma, Federico II di Napoli, Seminario Silvano Tosi di Firenze), 
presso consigli regionali e presso il sistema di formazione del 
CSM. 

• Ha collaborato per molti anni con le riviste Cassazione penale, Foro 
italiano e Giurisprudenza costituzionale. 

• E’ autore di due monografie (Opposizione politica e regolamenti 
parlamentari, Giuffré - Milano 2005 e Anatomia critica delle immunità 
parlamentari italiane, Rubbettino - Soveria Mannelli, 2011) e ha 
redatto commenti e voci d’enciclopedia nelle seguenti opere 
collettanee: Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. 
Celotto e M. Olivetti, Utet 2006; Dizionario di diritto pubblico, a 
cura di S. Cassese, Giuffré Milano 2006; Rassegna di giurisprudenza 
e dottrina sul codice penale, a cura di G. Lattanzi e E. Lupo, Giuffré, 
Milano 2010. 

CONOSCENZE 

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

 


