
DOTT. CARLO FRATI 
(Lucca, 1970) 

Consigliere parlamentare della professionalità generale 
con l’incarico di Capo del Servizio Tesoreria - Tesoriere 

TITOLI DI STUDIO E 
ABILITAZIONI 
PROFESSIONALI 

• Laurea in Filosofia conseguita presso l’Università degli studi di Pisa il 
30/11/1995, con votazione di 110/110 e lode. 

• Diploma in Filosofia conseguito presso la Scuola Normale Superiore di 
Pisa (1995). 

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 15/05/2005 è stato assegnato al Servizio Studi, dove 
dal 01/04/2004 ha ricoperto l’incarico di coordinatore dell’Unità operativa 
“Dipartimento bilancio”. Durante tale periodo ha collaborato, fino al 
10/04/2000, con l’Ufficio Pubblicazioni e relazioni con il pubblico e ha 
fatto parte del Gruppo di lavoro costituito per la valutazione degli 
emendamenti presentati presso la V Commissione Bilancio a partire dal 
2003. In data 10/05/2002 ha fatto parte della Commissione esaminatrice 
per lo svolgimento dell’esame colloquio per l’accesso al profilo 
professionale di coordinatore amministrativo dell’organico dell’Ispettorato 
centrale repressioni frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali e 
nei giorni 17 e 18/10/2002 ha fatto parte, in qualità di esperto, della 
Commissione esaminatrice per lo svolgimento del concorso pubblico 
presso l’Automobile Club d’Italia; 

• dal 16/05/2005 al 26/10/2010 è stato assegnato al Servizio Commissioni, 
dove, fino al 06/07/2005, è stato preposto all’Unità operativa 
“Coordinamento delle attività istruttorie connesse ai progetti informatici 
che riguardano le Commissioni permanenti”; successivamente, fino al 
25/09/2007, è stato Segretario della XIII Commissione Agricoltura, per 
poi essere assegnato alla Commissione Bilancio ed essere preposto, fino al 
02/11/2008, all’Unità operativa “Coordinamento delle attività istruttorie 
in materia di finanza pubblica e di gestione e sviluppo delle connesse 
banche dati”. Dal 03/11/2008 al 26/10/2010 gli è stato quindi affidato 
l’incarico di Segretario della IX Commissione Trasporti, poste e 
telecomunicazioni; 

• dal 27/10/2010 al 15/11/2011 è stato distaccato presso il Ministero dello 
sviluppo economico, con gli incarichi, dapprima, di Capo dell’Ufficio 
legislativo del Ministro e, dal 25/10/2011, di Capo di Gabinetto del 
Ministro medesimo; 

• dal 23/12/2011 al 04/09/2016 è stato assegnato al Servizio Commissioni, 
ove ha ricoperto, fino al 16/05/2013, l’incarico di Segretario della 
Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale e, 
successivamente, l’incarico di Segretario della IX Commissione Trasporti, 
poste e telecomunicazioni. Dal 22/07/2016 ha collaborato con il Servizio 
Tesoreria; 
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• dal 05/09/2016 è assegnato al Servizio Tesoreria, dove è stato preposto, 
dal 19/09/2016, all’incarico di coordinamento equiparato ad Ufficio 
“Coordinamento delle attività connesse con i rimborsi elettorali ai partiti 
politici”. Dal 21/09/2016 ha svolto le funzioni di Vicario del Capo del 
Servizio. Dal 18/05/2018 è membro della Commissione archivistica e dal 
24/07/2020 membro supplente del Consiglio di Amministrazione del 
Fondo di Previdenza per il personale; 

• in data 01/05/2021 è stato nominato Capo Servizio, assumendo 
l’incarico di Tesoriere. 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 
PRECEDENTI 
L’ASSUNZIONE ALLA 
CAMERA DEI DEPUTATI 

• Dal 01/09/1997 al 20/05/1999 ha prestato servizio presso il Comune di 
Ponsacco, in provincia di Pisa, con la qualifica di funzionario apicale dei 
settori anagrafe, scuola e politiche sociali, commercio e attività produttive, 
VIIIa q.f. . 

 

ATTIVITÀ DI NATURA 
DIDATTICA E 
SCIENTIFICA 

Attività di natura didattica e scientifica 
• Dal 2001 ha svolto attività di docenza e tenuto seminari su materie di 

diritto parlamentare, contabilità di Stato, procedure di bilancio e 
coordinamento della finanza pubblica a livello nazionale, politica 
economica e monetaria dell’Unione europea presso: 

a) la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze (vari seminari su 
Principi generali in materia di contabilità pubblica, con riferimento alla nuova 
struttura del bilancio statale. Cenni sulla gestione del bilancio e sul sistema di 
contabilità finanziaria. La gestione dell’iter della spesa. Contabilità analitica); 

b) altri istituti universitari e scuole di specializzazione: Scuola 
Superiore dell’Amministrazione dell’Interno (Master “Cittadinanza 
europea e amministrazioni pubbliche” organizzato dall’Università 
Roma Tre e dalla SSAI); Università degli Studi “La Sapienza” di 
Roma (Master “Istituzioni parlamentari europee” organizzato dal 
Dipartimento di Teoria dello Stato della Facoltà di Scienze 
politiche); Seminario di studi e ricerche parlamentari “Silvano 
Tosi”; 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. 

• Dal 2001 al 2005 ha partecipato ai lavori della sezione di bilancio e finanza 
pubblica dello European Centre for Parliamentary Research and Documentation 
(ECPRD) – Incontri di Bruxelles, Lisbona, Bucarest, Lussemburgo, 
Vilnius, Sofia; 

• Nel 2007 ha partecipato al Twinning (programma di assistenza tecnica 
promosso dalla Commissione europea nell’ambito dell’assistenza per il 
preaccesso) presso la Grande Assemblea Nazionale della Turchia ad 
Ankara, “Strengthening the capacity of the Turkish Grand National Assembly”. 
Nell’ambito del Twinning ha tenuto lezioni nelle seguenti materie: 
legislazione dell’Unione europea in materia di economia e finanza pubblica; 
sistemi parlamentari nei Paesi di democrazia avanzata; 
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• Nel 2008 ha partecipato ai seminari di formazione organizzati 
dall’IPALMO, con il contributo della Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, presso le Assemblee 
parlamentari della Repubblica di Albania a Tirana e della Repubblica di 
Macedonia a Skopje; 

• Nel 2017 e 2018 ha partecipato al Twinning presso l’Assemblea 
parlamentare della Repubblica di Albania avente per oggetto “Further 
Strengthening the Assembly of Albania in the context of EU Accession”. Nell’ambito 
del Twinning ha tenuto lezioni sull’autonomia finanziaria del Parlamento 
italiano, sulla preparazione e gestione del bilancio della Camera, sui profili 
istituzionali dell’autonomia finanziaria del Parlamento rispetto 
all’Esecutivo nei Paesi dell’Unione europea; ha altresì redatto il draft law 
conclusivo del Twinning, con l’illustrazione dell’eventuale impatto sul 
funzionamento dell’Assemblea parlamentare dell’Albania. 

CONOSCENZE 
LINGUISTICHE 

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

 


