
 

 

DOTT. CLAUDIO NARDONE 
(Roma, 1966) 

Consigliere parlamentare della professionalità generale 

con l’incarico di Capo del Servizio Amministrazione 

TITOLI DI STUDIO E 

ABILITAZIONI 

PROFESSIONALI 

 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli 
studi di Roma “La Sapienza” il 13/06/1990, con votazione di 
110/110 e lode; 

 Diploma di specialista in diritto ed economia delle Comunità 
europee conseguito presso l’Università degli studi di Roma “La 
Sapienza” il 23/03/1999, con votazione di 50/50 e lode; 

 Abilitazione alla professione forense, conseguita nel 1994 presso la 
Corte di appello di Roma; 

 Abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle 
altre giurisdizioni superiori, conseguita il 28/03/2014; 

 Frequenza della 12^ Sessione speciale dell’Istituto Alti Studi per la 
Difesa, anno accademico 2012-2013. 

PERCORSO 

PROFESSIONALE  
ALLA CAMERA DEI  
DEPUTATI 

 In servizio dal 01/06/1999, a seguito del superamento di 
concorso pubblico per Consigliere parlamentare della 
professionalità generale; 

 dal 01/06/1999 al 18/01/2000 è stato assegnato all’Ufficio Affari 
generali e legali, collaborando con l’Ufficio del Regolamento; 

 dal 19/01/2000 all’11/01/2004 è stato assegnato al Servizio 
Commissioni, mantenendo la collaborazione con l’Ufficio Affari 
generali e legali fino al 30/06/2000; in tale periodo, è stato 
addetto alla VI Commissione (Finanze), alla V Commissione 
(Bilancio, tesoro e programmazione) e, con funzioni di Segretario 
della Commissione, alla IX Commissione (Trasporti, poste e 
telecomunicazioni); 

 dal 12/01/2004 al 22/04/2008 è stato assegnato all’Ufficio 
Commissioni d’inchiesta, di vigilanza e controllo, dove dal 
06/04/2004 è stato Segretario del Comitato parlamentare per i 
servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato; 

 dal 23/04/2008 al 26/06/2008 è stato assegnato all’Avvocatura; 

 dal 27/06/2008 al 04/05/2010 è stato distaccato presso il 
Ministero dello sviluppo economico, con l’incarico di Capo della 
Segreteria tecnica del Ministro; 

 nel corso del 2010 ha partecipato in Francia, su invito del Ministère 
des affaires étrangères et européennes, al Programme d’invitation des 
«Personnalités d’avenir» du Quai d’Orsay, consistente in una serie di 
colloqui con autorità accademiche, amministrative e politiche 
dedicati alle tematiche del diritto costituzionale e dell’energia; 

 dal 05/05/2010 al 07/10/2014 è stato assegnato all’Avvocatura, 
dove fino al 01/11/2010 ha assunto l’incarico di Coordinatore 
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delle Attività relative ai giudizi in cui è parte la Camera dei 
deputati presso gli organi giurisdizionali esterni e, 
successivamente, è stato preposto all’incarico di Coordinatore 
delle Attività relative ai conflitti di attribuzione; 

 dall’8/10/2014 al 14/12/2015 è stato assegnato all’Ufficio 
Commissioni d’inchiesta, di vigilanza e controllo, dove è stato 
Segretario della Commissione parlamentare d’inchiesta sul 
rapimento e sulla morte di Aldo Moro, mantenendo la 
collaborazione con l’Avvocatura, che si è protratta fino al 
10/10/2016;  

 dal 15/12/2015 al 10/07/2016 è stato assegnato al Servizio per la 
Sicurezza, mantenendo la collaborazione con l’Ufficio 
Commissioni d’inchiesta, di vigilanza e controllo. Dal 23/12/2015 
ha collaborato con il Vicesegretario generale Capo ad interim del 
Servizio nella conduzione del Servizio medesimo; 

 dall’11/07/2016 al 16/10/2017 è stato assegnato al Servizio 
Amministrazione, dove dal 15/07/2016 ha ricoperto l’incarico di 
Capo dell’Ufficio per l’istruttoria del Collegio dei deputati 
Questori e per la programmazione dell’attività amministrativa, con 
funzioni di Vicario del Servizio. Dal 27/07/2016 al 06/09/2017 
ha collaborato con il Vicesegretario generale Capo ad interim del 
Servizio nella conduzione del Servizio medesimo; 

 dal 29/05/2017 è membro effettivo del Consiglio di 
Amministrazione del Fondo di previdenza; 

 in data 17/10/2017 è stato nominato Capo Servizio, 
assumendo la direzione del Servizio Amministrazione. 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PRECEDENTI 

L’ASSUNZIONE ALLA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

 Dal 1990 al 1992 ha svolto la pratica forense presso l’Avvocatura 
generale dello Stato. 

 Dal 14/09/1992 al 31/05/1999 ha lavorato per Enel s.p.a., in 
quanto vincitore di un concorso pubblico per l’assunzione di un 
laureato in giurisprudenza presso l’Ufficio giuridico legale, 
assegnato dapprima alla Direzione affari legali e, quindi, alla CSL-
Corporate Segreteria societaria e legale. Nel 1996 è stato trasferito 
a New York per collaborare, in qualità di foreign associate, con lo 
Studio legale Winthrop, Stimson, Putnam & Roberts. 

ATTIVITÀ DI NATURA 

DIDATTICA E 

SCIENTIFICA 

 Dopo la laurea ha collaborato con la cattedra di Istituzioni di 
diritto privato (prof. G.B. Ferri) della Facoltà di giurisprudenza 
dell’Università la Sapienza di Roma. 

 Dal 1992 al 2003 ha collaborato con la cattedra di Diritto ed 
economia delle fonti di energia (prof. G.G. Gentile) della Facoltà 
di giurisprudenza dell’Università LUISS di Roma. 

 Dal 2012 al 2016 ha collaborato con la cattedra di diritto 
costituzionale (prof. G. Letta) dell’Università LUMSA di Roma. 

 È stato relatore in diversi seminari universitari e scientifici, tra i 
quali: 

- “I gruppi parlamentari”, nell’ambito del Corso di "Diritto e 
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organizzazione della funzione parlamentare" dell’ARSAE 
(Associazione per le Ricerche e gli Studi sulla Rappresentanza 
Politica nelle Assemblee Elettive) di Napoli (2013) e del Seminario 
di Studi e Ricerche Parlamentari dell’Università degli studi di 
Firenze (2013); 

- “Profili del diritto nucleare: responsabilità civile e decomissioning”, 
nell’ambito del Corso di perfezionamento in diritto dell'energia 
dell’Università LUISS di Roma (2011, 2012 e 2013); 

- “Atti regionali, resocontazione e verbalizzazione: profili analitici”, 
nell’ambito del corso di formazione sul tema Tecniche di 
redazione degli atti normativi ed amministrativi, organizzato dal 
CESP (Centro di studi sul Parlamento dell’Università LUISS di 
Roma), destinato a dirigenti e funzionari del Consiglio regionale 
del Veneto (2011); 

- “Articolo 81 della Costituzione e procedimento di formazione 
delle leggi di spesa: il ruolo della Commissione bilancio”, presso 
l’Università degli studi di Teramo, Dipartimento di studi giuridici 
comparati, internazionali ed europei della Facoltà di scienze 
politiche (2005, 2006 e 2007). 

 Elenco delle pubblicazioni: 

- Un convegno su “La concessione di pubblico servizio”, a cura di 
M. O. Nobili, collaborazione, in Rassegna giuridica dell’energia 
elettrica, n. 3, luglio-settembre 1993; 

- Le condizioni generali del contratto di fornitura dell’ENEL alla 
luce della direttiva CEE n. 93/13, con E. Ciccotti, in Rassegna 
giuridica dell’energia elettrica, n. 3, luglio-settembre 1994; 

- Repertorio di dottrina sul diritto dell’energia, in Rassegna 
giuridica dell’energia elettrica, n. 4, ottobre-dicembre 1994; 

- Il quadro normativo delle privatizzazioni (con particolare 
riferimento all’ENEL S.p.A.), con P. Pistilli, in Rassegna 
giuridica dell’energia elettrica, n. 4, ottobre-dicembre 1995; 

- Lo schema generale di riferimento per la predisposizione delle 
“Carte dei servizi pubblici nel settore elettrico”, in Rassegna 
giuridica dell’energia elettrica, n. 1, gennaio-marzo 1996; 

- La concessione di esercizio di attività elettriche, con G. G. 
Gentile, in Rassegna giuridica dell’energia elettrica, fasc. 2-3 del 
1997; 

- La protezione della salute dagli effetti dei campi elettromagnetici 
nell’evoluzione normativa e giurisprudenziale, in Rassegna 
giuridica dell’energia elettrica, 2001, 37 e ss.; 

- Il controllo parlamentare sui servizi di informazione e sicurezza 
e sul segreto di Stato, in AA.VV. Funzioni parlamentari non 
legislative e forma di Governo. L’esperienza dell’Italia, a cura di 
R. Dickmann e S. Staiano, Milano, 2008, 375 e ss.; 

- L’evoluzione del controllo parlamentare sulla politica di 
informazione per la sicurezza: dalla disciplina del 1977 alla 
riforma del 2007, in Camera dei Deputati, Il Parlamento della 
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Repubblica. Organi, procedure apparati, n. 14, 2013, Tomo I, 3 
ss.; 

- Promozione e tutela della concorrenza: il rapporto tra 
Parlamento e Autorità antitrust (con V. Cozzoli), in Atti del IV 
Convegno biennale L’applicazione delle regole di concorrenza in 
Italia e nell’Unione europea, Trento, 18-19 aprile 2013; 

- L’articolo 11 della Costituzione italiana negli scenari futuri per le 
forze armate nazionali, in Raccolta delle tesi individuali dei 
frequentatori della 12ª sessione speciale dello IASD. 

CONOSCENZE 

LINGUISTICHE 
 Lingua inglese (buona conoscenza) 

 Lingua francese (buona conoscenza) 

 


