
DOTT. FABRIZIO CASTALDI  
(Roma, l971) 

Segretario generale 

TITOLI DI STUDIO E 

ABILITAZIONI 

PROFESSIONALI 

 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza” il 09/05/1995, con votazione di 110/110.  

 Vincitore di borsa di studio per l’ammissione al Seminario di studi 
e ricerche parlamentari “Silvano Tosi” presso l’Università degli 
studi di Firenze, nell’anno 1997.  

 Abilitazione alla professione forense, conseguita nel 1998 presso la 
Corte di appello di Roma.  

 Diploma conseguito per l’anno accademico 2004-2005 presso 
l’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 13/06/2000 è stato assegnato al Servizio 
Assemblea. Ha inoltre collaborato, dal novembre 1999 al gennaio 
2004, con la Segreteria degli organi per la tutela giurisdizionale;  

 dal 14/06/2000 al 27/06/2001 è stato assegnato al Servizio 
Prerogative e Immunità e quindi all’Ufficio Commissioni 
d’inchiesta, di vigilanza e controllo, addetto alla Commissione 
bicamerale di inchiesta sul fenomeno della mafia. Durante tale 
periodo ha mantenuto la collaborazione con il Servizio Assemblea 
ed è stato anche membro di una Unità operativa interservizi per la 
verifica dei poteri in occasione delle elezioni del 2001;  

 dal 28/06/2001 al 11/01/2004 è stato assegnato al Servizio 
Commissioni, addetto alla segreteria della I Commissione Affari 
costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;  

 dal 12/01/2004 al 20/11/2013 è stato assegnato all’Ufficio Affari 
generali. Vicario dell’Ufficio medesimo dal 09/02/2007; dal 
12/02/2009, ha assunto l’incarico di coordinamento equiparato ad 
Ufficio “Coordinamento delle attività di segreteria del Segretariato 
Generale”; 

 iscritto all’albo speciale degli Avvocati della Camera dei deputati, ha 
collaborato dal 20/10/2008 con l’Avvocatura della Camera;  

 dal 21/11/2013 al 05/07/2015 ha ricoperto l’incarico di Capo 
della Segreteria della Presidente della Camera dei deputati; 

 in data 06/07/2015 è stato nominato Vicesegretario generale; 

 dal 22/03/2018 al 03/07/2018 gli sono state conferite le funzioni, 
ad interim, di Responsabile per la sicurezza e la tutela della salute dei 
lavoratori sul luogo di lavoro; 

 in data 29/12/2021 è stato nominato Segretario generale, con 
decorrenza dal 09/01/2022; 

 dal 31/01/2023 al 05/03/2023 ha assunto la direzione, ad interim, 
del Servizio per il Controllo parlamentare. 
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ATTIVITÀ DI NATURA 

DIDATTICA E 

SCIENTIFICA 

 Subito dopo la laurea ha collaborato presso la cattedra di Diritto 
Parlamentare e successivamente di Diritto costituzionale 
comparato nella Facoltà di Scienze Politiche e, indi, di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  

 Docente a contratto per lo svolgimento di corsi di diritto 
parlamentare presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
“Tor Vergata” di Roma.  

 Ha svolto e svolge attività didattiche nell’ambito di corsi universitari 
e di specializzazione post-laurea (Università La Sapienza di Roma, 
Università Tor Vergata di Roma, Università Luiss di Roma, 
Università Lumsa di Roma, Università di Napoli Federico II-
ARSSAE, Università di Firenze – Seminario Silvano Tosi).  

 Relatore in occasione di seminari universitari e scientifici in tema di 
giurisprudenza costituzionale, diritto pubblico e diritto e procedura 
parlamentare.  

 Autore di vari saggi e pubblicazioni. 

CONOSCENZE 

LINGUISTICHE 
 Inglese (buona conoscenza) 

 


