
DOTT. FRANCESCO COMPARONE 
(Napoli, 1972) 

Consigliere parlamentare della professionalità generale 
con l’incarico di Capo del Servizio del Personale 

TITOLI DI STUDIO E 
ABILITAZIONI 
PROFESSIONALI 

• Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di 
Napoli il 20/03/1996, con votazione di 110/110 e lode; 

• Diploma post-universitario di specializzazione in diritto amministrativo e 
scienza dell’amministrazione conseguito il 29/10/1999 presso l’Università 
degli studi di Napoli, con votazione di 50/50; 

• Abilitazione alla professione forense, conseguita nel 2000 presso la Corte 
di appello di Napoli; 

• Nell’anno accademico 2013-2014 ha frequentato la 13a sessione speciale 
dell’Istituto Alti Studi per la Difesa. 

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 06/02/2005 è stato assegnato al Servizio del Personale; 
dapprima, fino al 01/07/2001, ha collaborato con il Servizio Studi; 
successivamente, dal 10/10/2001 al 06/02/2005, ha fatto parte, in qualità 
di rappresentante del Servizio, del gruppo di lavoro interservizi in materia 
di mobilità urbana. Dal 01/10/2004 è stato Coordinatore dell’Unità 
operativa “Coordinamento delle attività di predisposizione dei 
provvedimenti relativi allo stato giuridico, economico e previdenziale del 
personale”; 

• dal 07/02/2005 al 19/03/2008 è stato assegnato all’Ufficio Commissioni 
d’inchiesta, di vigilanza e controllo, dove ha ricoperto l’incarico di 
Segretario della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause 
dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti e 
successivamente, dal 01/01/2007, di Segretario della Commissione 
parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata 
mafiosa o similare istituita per la durata della XV legislatura; 

• dal 20/03/2008 al 06/05/2012 è stato assegnato al Servizio del Personale 
dove ha assunto, fino all’11/02/2009, l’incarico di Coordinatore dell’Unità 
operativa “Coordinamento delle attività istruttorie per la predisposizione 
dei bandi relativi ai concorsi ed alle prove di qualificazione previsti dal 
piano di reclutamento per il triennio 2007-2009”; ha svolto altresì, dal 
14/11/2008 al 10/06/2009, le funzioni di segretario della Commissione 
esaminatrice del concorso per Collaboratori tecnici addetti al reparto 
impianti ed interventi elettrici. Dal 12/02/2009 è stato preposto 
all’incarico di Capo dell’Ufficio per il reclutamento e la formazione; 

• dal 07/05/2012 al 20/11/2013 è stato assegnato al Servizio per la 
Sicurezza, ricoprendo l’incarico di Capo dell’Ufficio “Coordinamento 
delle procedure di accredito finalizzate al rilascio dei titoli di accesso alle 
sedi della Camera, della documentazione dell'attività del Comitato per la 
sicurezza e dei profili organizzativi connessi all'impiego degli assistenti 
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parlamentari”, collaborando con il Servizio del Personale per le attività 
spettanti all’Ufficio per il reclutamento e la formazione;  

• dal 21/11/2013 al 24/06/2018 è stato assegnato all’Ufficio Commissioni 
d’inchiesta, di vigilanza e controllo, dove è stato preposto all’incarico di  
Coordinamento equiparato a Ufficio “Coordinamento delle attività riferite 
ai rapporti tra le Commissioni bicamerali e d’inchiesta e l'Archivio storico 
- Segreteria della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno 
delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere”; dal 
27/02/2015 è membro supplente del Consiglio di Amministrazione del 
Fondo di previdenza per il personale e dal 29/11/2017 al 23/12/2017 è 
stato altresì membro del Gruppo di lavoro interservizi per la sessione di 
bilancio; 

• dal 25/06/2018 è assegnato al Servizio Prerogative e Immunità, 
assumendo l’incarico di Coordinatore equiparato a Capo Ufficio 
“Coordinamento delle attività concernenti il procedimento di verifica dei 
poteri e lo status dei deputati - Segreteria della Giunta per le elezioni” e il 
coordinamento dell’Unità operativa interservizi costituita per le operazioni 
di verifica dei poteri conseguenti alle elezioni politiche del 4 marzo 2018. 
Durante questo periodo ha altresì collaborato con l’Ufficio Commissione 
d’inchiesta, di vigilanza e controllo. Dal 16/10/2019 è stato delegato ad 
autenticare le sottoscrizioni dei deputati richiedenti il referendum sul testo di 
legge costituzione recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della 
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” e dal 
17/09/2020 ha assunto le funzioni di Vicario del Capo del Servizio; 

• in data 01/05/2021 è stato nominato Capo Servizio, assumendo la 
direzione del Servizio Prerogative e Immunità, fino al 26/06/2022; 

• dal 27/06/2022 ha assunto la direzione del Servizio del Personale, 
collaborando con il Vicesegretario generale nella conduzione del Servizio 
Prerogative e Immunità. 
 

ATTIVITÀ DI NATURA 
DIDATTICA E 
SCIENTIFICA 

 
• Docente presso l’Università degli Studi  “Federico II” di Napoli, incaricato 

per lo svolgimento di attività didattiche integrative dell’insegnamento di 
Diritto costituzionale presso il corso di laurea Magistrale in 
Giurisprudenza, per gli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 
2010/2011. 

• Docente presso l’Università degli Studi  “Federico II” di Napoli, incaricato 
per lo svolgimento di attività didattiche integrative dell’insegnamento di 
Diritto costituzionale italiano e comparato presso il corso di laurea 
Magistrale in Scienze politiche, per l’anno accademico 2012/2013 e 
2013/2014. 

• Docente presso l'Associazione per le ricerche e gli studi sulla 
rappresentanza politica nelle assemblee elettive – ARSAE (Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”- Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze 
politiche) per gli anni accademici 2013, 2014 e 2015. 

• Docente presso il Seminario di Studi e Ricerche parlamentari “Silvano 
Tosi” – (Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Scienze politiche) 
per gli anni accademici 2012, 2017 e 2021. 
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Pubblicazioni 
 
1. “L’inchiesta parlamentare: esercizio dei poteri ed organizzazione”, in Funzioni 

parlamentari non legislative e forma di governo. L’esperienza dell’Italia, a cura di 
Renzo Dickmann e Sandro Staiano, Milano, Giuffrè, 2008, 611 ss.; 

2. L’inchiesta parlamentare negli Stati Uniti in L’inchiesta parlamentare nel diritto 
comparato, a cura di R. Dickmann, Napoli, Jovene, 2009, 159 ss.; 

3. Le leggi istitutive della Commissione parlamentare antimafia dalla III alla XVII 
legislatura in Atlante delle mafie, a cura di E. Ciconte, F. Forgione, I. Sales, 
Soveria Mannelli, Rubbettino 2016, 273 ss. 

CONOSCENZE 
LINGUISTICHE 

• Inglese (conoscenza avanzata) 
• Spagnolo (conoscenza avanzata) 

 


