
DOTT. ANTONIO ESPOSITO  
(Casoria - NA, l974) 

Consigliere parlamentare della professionalità generale 

con l’incarico di Capo Servizio, Capo della Segreteria del Presidente  

della Camera dei deputati 

TITOLI DI STUDIO E 

ABILITAZIONI 

PROFESSIONALI 

 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II” il 13/03/1997, con votazione di 
110/110 e lode. 

 Diploma di specializzazione in diritto, economia e politiche 
dell’Unione europea conseguito presso il Servizio Europa (SEU) 
di Perugia il 7 aprile 2000. 

 Superamento del concorso generale COM/A/11/98 per 
amministratori aggiunti (livello A/8) presso la Commissione 
europea nel settore del diritto (lista di riserva pubblicata in GUCE, 
serie C n. 175 del 24 giugno 2000). 

 Superamento del concorso generale COM/A/10/01 per 
amministratori (livello A/7-A/6) presso la Commissione europea 
nel settore del diritto (lista di riserva pubblicata in GUCE, serie C 
n. 54 dell'8 marzo 2003). 

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 11/01/2004 è stato assegnato al Servizio Studi, 
Dipartimento finanze; 

 dal 12/01/2004 al 12/07/2015 è stato assegnato all’Ufficio 
Rapporti con l’Unione europea, dove, dal 01/10/2004 al 
31/01/2006, ha ricoperto l’incarico di Coordinatore dell’Unità 
operativa “Coordinamento delle attività della struttura operante 
presso le istituzioni dell’Unione europea” e, dal 01/01/2007 al 
12/07/2015, l’incarico di Coordinatore dell’Unità operativa 
“Coordinamento delle attività di documentazione sulle istituzioni 
e sulle politiche generali dell’Unione europea”. Dal 11/06/2010 è 
stato membro del gruppo di redazione per la realizzazione del 
Portale storico; 

 dal 2 febbraio 2012 è corrispondente della Camera dei deputati 
nella rete IPEX (EU Interparliamentary Exchange) per lo scambio di 
informazioni tra Parlamenti dell’UE; 

 dal 13/07/2015 al 22/03/2018, nella XVII legislatura, ha 
ricoperto l’incarico di Capo della Segreteria della Presidente 
della Camera dei deputati; 

 dal 23/03/2018 al 09/04/2018 è stato preposto all’incarico di 
Capo Ufficio della Segreteria generale, assumendo la direzione 
dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea; 

 dal 10/04/2018 ricopre l’incarico di Capo della Segreteria del 
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Presidente della Camera dei deputati; 

 in data 01/05/2021 è stato nominato Capo Servizio, 
mantenendo l’incarico di Capo della Segreteria del Presidente della 
Camera dei deputati. 

ATTIVITÀ DI NATURA 

DIDATTICA E 

SCIENTIFICA 

 Attività didattiche nell’ambito di corsi universitari e di 
specializzazione post-laurea (Università Roma Tre, Università 
Luiss di Roma, Seminario di studi e ricerche parlamentari “Silvano 
Tosi” dell’Università di Firenze, Corso di formazione e 
specializzazione in Diritto e organizzazione della funzione 
parlamentare - ARSAE - dell’Università di Napoli) nonché di 
moduli formativi organizzati dalla Scuola nazionale 
dell’Amministrazione; 

 Relatore in occasione di seminari universitari e scientifici in tema 
di diritto dell’Unione europea e di diritto e procedura 
parlamentare. Sugli stessi temi è  autore di pubblicazioni tra le 
quali: 

- La revoca degli atti amministrativi comunitari, Università Roma Tre, 
Serie Europapers n. 7, 2001; 

- A Briefcase on Comitology – Summary of Case Law of ECJ on Comitology, 
EIPA, Maastricht, 2001; 

- La struttura e gli effetti degli atti giuridici comunitari nella ricerca della 
qualità della legislazione, in G. Recchia, R. Dickmann (a cura di), 
Istruttoria Parlamentare e qualità della legislazione, Cedam, Padova, 2002; 

- La delega di poteri dal Consiglio alla Commissione: profili giuridici della 
comitatologia, Quaderno della rivista La Cittadinanza europea, Philos, 
Roma, 2004; 

- L’evoluzione dei modelli comunitari di regolamentazione dei mercati: il caso 
dei servizi finanziari,  in La Cittadinanza europea, n. 2005/2; 

- La COSAC e il controllo di sussidiarietà: un caso di (parziale e 
problematica) anticipazione degli effetti del Trattato costituzionale, in Forum 
di Quaderni costituzionali, 2005; 

- Il modello decisionale europeo nel settore dei servizi finanziari, in C. 
Rossano, D. Siclari (a cura di), Interesse pubblico e controllo della finanza 
innovativa, Cedam, Padova 2007; 

- Il Trattato di Lisbona e il nuovo ruolo costituzionale dei Parlamenti 
nazionali: le prospettive per il Parlamento italiano, in Rassegna parlamentare, 
2009/4;mkl 

- La legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell’Italia alla 
formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’UE. Parte I, 
Prime riflessioni sul ruolo delle Camere, in Federalismi.it, febbraio 
2013 (www.federalismi.it); 

- La cooperazione interparlamentare: principi, strumenti e prospettive, in Il 
sistema parlamentare euro-nazionale, a cura di A. Manzella e N. Lupo, 
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Giappichelli, Torino, 2014; 

- L’attuazione della legge n. 234 presso la Camera, in R Adam e altri, 
L’attuazione della legge n 234 del 24 dicembre 2012. Norme, prassi, 
risultati, dal livello statale a quello regionale, in ‘Istituzioni del 
Federalismo’, 2015, numero speciale; 

- The Role of COSAC in EU Interparliamentary Cooperation: An 
(Endless) Quest for an Identity, in N. Lupo, C. Fasone (eds.), 
Interparliamentary Cooperation in the Composite European Constitution, 
Hart Publishing, Londra, 2016; 

- European Affairs within the Chamber of Deputies, in N. Lupo, G. 
Piccirilli (eds.), The Italian Parliament in the European Union, Hart 
Publishing, Londra, 2017; 

- L’adeguamento delle procedure parlamentari, in Attuare il diritto 
dell’Unione europea in Italia. Un bilancio a 5 anni dall’entrata in 
vigore della legge n. 234 del 2012, a cura di E. Moavero Milanesi e 
G. Piccirilli (Cacucci, 2018). 

CONOSCENZE 

LINGUISTICHE 
 Inglese (conoscenza avanzata) 

 Francese (conoscenza avanzata) 

 Tedesco (conoscenza di base) 

 
 
 
 


