
DOTT. PAOLO MASSA 
(Roma, 1959) 

Consigliere parlamentare della professionalità di biblioteca 
con l’incarico di Capo Servizio Biblioteca – Sovrintendente, ad interim, all’Archivio 

storico 

TITOLI DI STUDIO E 
ABILITAZIONI 
PROFESSIONALI 

• Laurea in Scienze Politiche conseguita presso l’Università degli 
studi di Roma “La Sapienza” il 10/07/1984, con votazione di 
110/110 e lode. 

PERCORSO 
PROFESSIONALE  
ALLA CAMERA DEI  
DEPUTATI 

• In servizio dal 01/10/1989, a seguito del superamento di concorso 
pubblico per Consigliere parlamentare della professionalità di 
biblioteca; 

• dal 01/10/1989 al 31/12/2006 è stato assegnato al Servizio 
Biblioteca, ove dapprima è stato addetto all’Ufficio periodici, quindi 
ha ricoperto gli incarichi di Coordinatore delle Unità operative, 
rispettivamente, Acquisizioni a titolo oneroso e Legislazione 
straniera per gli ordinamenti di area anglosassone, nonché, dal 
01/02/2001, l’incarico di Capo dell’Ufficio Osservatorio della 
legislazione straniera; 

• dal 01/01/2007 è stato assegnato all’Archivio storico, ove ha 
ricoperto l’incarico di Capo dell’Ufficio Attività di studio e ricerca 
ed ha altresì collaborato con il Servizio Biblioteca; 

• in data 05/07/2007 è stato nominato Capo Servizio, assumendo 
l’incarico di Sovrintendente all’Archivio storico della Camera dei 
deputati. E’ stato nominato membro supplente della Commissione 
di disciplina per la XVI legislatura e membro effettivo della 
medesima Commissione per la XVII e per la XVIII legislatura. Dal 
2010 è componente del Comitato di coordinamento istituito per la 
realizzazione del Portale storico della Camera dei deputati. Nel 2011 
è stato nominato membro del Consiglio di amministrazione della 
Fondazione della Camera dei deputati e dal 2012 è componente del 
Gruppo di lavoro istituito per la realizzazione di un catalogo digitale 
generale dei beni di interesse storico-documentale della Camera dei 
deputati e di altri contenuti multimediali in relazione alla 
realizzazione di un percorso espositivo permanente a Palazzo 
Montecitorio; 

• dal novembre 2019 presiede la Sezione degli Archivi dei Parlamenti e dei 
Partiti Politici del Consiglio Internazionale degli Archivi, (SPP-ICA, 
Unesco). Nel 2020 è stato nominato a far parte del Gruppo di 
lavoro sulla riforma del Comitato Esecutivo del Consiglio 
Internazionale degli Archivi (Executive Board Review Working Group); 

• in data 18/07/2022 è stato nominato Capo del Servizio 
Biblioteca, mantenendo, ad interim, l’incarico di Sovrintendente 
all’Archivio storico della Camera dei deputati. 
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ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 
PRECEDENTI 
L’ASSUNZIONE ALLA 
CAMERA DEI DEPUTATI 

• Dopo aver frequentato, come vincitore di pubblico concorso, 
presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, l’VIII 
corso di formazione per il reclutamento di n. 57 impiegati civili della 
VII qualifica funzionale di vari Ministeri, dal 04/05/1988 al 
30/09/1989 ha prestato servizio presso il Ministero delle finanze 
con la qualifica di Consigliere. 

ATTIVITÀ DI NATURA 
DIDATTICA E 
SCIENTIFICA 

Attività didattica 

• Fra il 1995 ed il 2010 ha svolto attività di docenza e ha pubblicato 
saggi in materia di fonti e metodologie di ricerca per i servizi di 
documentazione a supporto dell’attività parlamentare e di diritto 
costituzionale e parlamentare comparato. 

• Partecipazione al gruppo di redazione della rubrica “Pagine 
bibliografiche” per il “Bollettino di informazioni costituzionali e 
parlamentari”, pubblicato dalla Camera dei deputati, anni 1993-
1994. 

• Partecipazione come docente al seminario di studi svoltosi a Tbilisi 
presso il Parlamento della Georgia, dal 25 marzo al 1° aprile 1995, 
nell’ambito del programma comunitario “TACIS - Strengthening the 
Parliament and the Government of Georgia through the Parliamentary 
Research Service”, con svolgimento della seguente relazione: 
“Organization, management and services of a Parliamentary Research Service 
Library”. 

• Partecipazione al progetto “Conspectus 3” e curatela, con Carla 
Scognamiglio e Sonia Silvestri, del Catalogo “ConspectuDiritto”, 
relativo ai periodici italiani e stranieri di argomento giuridico 
posseduti dalle biblioteche del “Gruppo romano Conspectus”, 
1996. 

• Traduzioni e note dei Regolamenti parlamentari dell’Assemblea 
nazionale francese, del Bundestag tedesco, della Camera dei 
Comuni del Regno Unito e del Congresso dei Deputati spagnolo, 
pubblicate in due volumi dalla Camera dei deputati nel 2002 (Norme 
di procedura parlamentare). 

• Partecipazione al progetto di documentazione di diritto comparato 
su “Le procedure di bilancio nei principali Paesi dell'UE”, Roma: Camera 
dei deputati, 2005, (Osservatorio sulla legislazione, XIV legislatura, 
8). 

• Partecipazione al gruppo di lavoro del Servizio 
Biblioteca/Osservatorio della Legislazione straniera per la 
realizzazione della prima versione del repertorio su supporto 
digitale “ICT in Parliaments”, a supporto dell’iniziativa per la 
creazione del Centro globale per le tecnologie dell'informazione e 
delle comunicazioni nei Parlamenti (Global Centre for Information and 
Communication Technologies, ICT in Parliament), promosso dall’Unione 
Interparlamentare e dall’UNDESA, United Nations Department of 
Economic and Social Affairs (Tunisi, Summit mondiale sulla società 
dell'informazione, 16-18 novembre 2005). 
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• Partecipazione come docente al Seminario di studi sul tema “EU 
Documentation Search and Strategies”, organizzato dalla Camera dei 
deputati italiana e dall’Assemblea nazionale ungherese presso la 
Grande Assemblea nazionale della Turchia nell’ambito del 
programma comunitario Twinning, (Ankara, 11-15 febbraio 2008), 
con svolgimento delle seguenti relazioni:  
“Providing Information on EU matters to MPs: reference services 
and Research Papers” 
“The EUROPA Gateway: research tools and strategies in the EU 
Official Website” (EU Activities, Summaries of EU Legislation, 
EU Commission General Report, EU Bulletin). 

• Attività di docenza a supporto della didattica presso la Cattedra di 
diritto costituzionale comparato della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Roma III, anni accademici dal 2005 al 2009. 

• Attività di docenza presso il Seminario di studi parlamentari 
“Silvano Tosi” di Firenze, con riguardo a “Metodologia e fonti per la 
ricerca comparativistica in diritto costituzionale e parlamentare” (lezioni nel 
2008 e nel 2009). 

• Partecipazione al corso di formazione su “Organizzazione degli archivi, 
scarto documentale e passaggio al protocollo informatico”, Roma, 19-20 
ottobre 2009, Corso accreditato presso il Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma (n. 10 crediti formativi professionali). 

• Partecipazione come relatore al Convegno promosso, a Roma, il 31 
marzo 2014, dall’Istituto Cinecittà-Luce in occasione della 
ricorrenza del 90° anniversario della fondazione dell’Istituto Luce 
(1924-2014), con svolgimento della seguente relazione: 
“Seduti accanto alla miseria: la Relazione cinematografica sui lavori 
dell’Inchiesta parlamentare sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla, 
1952-1953”. 

• Partecipazione come relatore al Convegno promosso, a Roma, il 26 
febbraio 2015, dall’Istituto Cinecittà-Luce sul tema “1915-1975. 
Anni di guerra – Anni di pace”, con svolgimento della seguente 
relazione: 
“L’Italia ripudia la guerra. L’articolo 11 della Costituzione nei lavori 
dell’Assemblea Costituente”. 

• Partecipazione come relatore al Convegno promosso, a Helsinki, il 
10 aprile 2015, dall’Ambasciata d’Italia presso la Repubblica di 
Finlandia e dall’Archivio Nazionale finlandese (Arkistolaitos – The 
National Archives Service), in concomitanza con l’esposizione “Pro 
Finlandia. Finland's road to independence. Perspective: France and Italy”, con 
svolgimento della seguente relazione: 
“Parliamentary Relations between Italy and Finland: Archival Sources of the 
Italian Chamber of Deputies and Research Tools on the Web”. 

• Partecipazione come relatore all’Incontro di studio “Custodire gli 
archivi. Conoscere per condividere la memoria”, promosso il 20 settembre 
2016, in occasione della ricorrenza del 20° anniversario 
dell’istituzione dell’Archivio storico della Presidenza della 
Repubblica, con svolgimento della seguente relazione: 
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“Strategie e progetti d’informatizzazione e condivisione del patrimonio 
archivistico della Camera dei Deputati, 1991-2016”. 

• Partecipazione come docente al Seminario di formazione storico-
archivistica per il personale del Consiglio Superiore della 
Magistratura, con relazioni sui temi “Dal documento all’Archivio storico: 
la gestione archivistica del patrimonio documentale” (10 luglio 2017) ed 
“Organizzazione e gestione dell’Archivio storico”, (14 luglio 2017). 

• Organizzazione dell’incontro di studio e presentazione della 
relazione sul tema “Italia e Giappone nei documenti dell’Archivio storico 
della Camera dei Deputati”, Roma, Archivio storico della Camera dei 
Deputati, 16 ottobre 2017. 

• Partecipazione come relatore al convegno su “L’insegnamento e 
l’opera di Leopoldo Elia a dieci anni dalla morte”, promosso il 10 
dicembre 2018 dal Dipartimento di Scienze giuridiche della Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma, con 
svolgimento della relazione “L’archivio personale di Leopoldo Elia presso 
l’Archivio storico della Camera dei deputati”. 

 
Pubblicazioni 

• 1971-1992: venti anni di indagini conoscitive delle due Camere, di Paolo 
Massa e Fernando Venturini, in “Rivista trimestrale di diritto 
pubblico”, n. 2, 1993, p. 347-400; 

• Traduzione e note dello studio del Congressional Research Service degli 
Stati Uniti su “Le regole di procedura della Camera dei 
Rappresentanti e del Senato degli Stati Uniti: una breve 
comparazione” di Ilona Nickels, pubblicato nel “Bollettino di 
informazioni costituzionali e parlamentari”, n. 3/1994, p. 173-186); 

• La programmazione della spesa militare in Francia, in “Iter Legis”, n. 1/2, 
Febbraio -Maggio 1996, pp. 59-64; 

• ConspectuDiritto: periodici italiani e stranieri/Gruppo romano 
Conspectus, a cura di Paolo Massa, Carla Scognamiglio e Sonia 
Silvestri, Roma: Biblioteca Nazionale Centrale, 1996; 

• La riforma del Welfare negli Stati Uniti, in “Iter Legis”, n. 1, Gennaio-
Febbraio 1997, pp. 7-13; 

• Ipotesi di modifica del procedimento legislativo alla Camera dei Comuni: le 
proposte della Commissione per la modernizzazione, in "Il Parlamento della 
Repubblica", n. 10, Roma: Camera dei deputati, 1999; 

• Norme di procedura parlamentare, vol. I (XVI, p. 1-447): Assemblea 
nazionale - Bundestag; vol. II (XIV, p. 448-1085): Camera dei 
Comuni - Congresso dei Deputati. Traduzioni e note a cura di Paolo 
Massa; Bibliografia a cura di G.B. Gifuni, L. Marinucci e M. 
Mazzariol. Roma: Camera dei deputati, 2002; 

• Parlamentarismo razionalizzato e procedura parlamentare: lineamenti di 
diritto parlamentare comparato, Milano: Giuffré, 2003, p. 161; 

• Voce Parlamento in “Dizionario di diritto pubblico”, diretto da 
Sabino Cassese, Milano: Giuffrè, 2006. - Vol. 5, pp. 4101-4112; 
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• Per un diritto costituzionale europeo. L’apporto dei Parlamenti 
nazionali all’attività dell’Unione europea. Il caso della Danimarca, in 
“Nomos: le attualità del diritto, 2006, n. 1/2, pp. 75-92; 

• Archivi storici parlamentari, in “Rassegna parlamentare”, n. 1, 2009, 
pp. 289-294; 

• Collaborazione al volume in formato e-book Lezioni di diritto 
costituzionale comparato a cura di Alfonso Celotto, con la 
collaborazione di Edoardo Battisti, Paolo Massa, Chiara Meoli, 
Giovanni Smurra, Torino: Giappichelli, 2010, 
http://www.giappichelli.it/home/978-88-348-0919-
8,3480919.asp1; 

• Tra storia e letteratura: dieci minuti di memorie del Conte Rostopcin, in 
“Mazzini compagno di vita. Studi storici dedicati a Giuliana Limiti, 
(Sovrintendente onorario all’Archivio storico della Camera dei 
deputati), per il suo ottantesimo compleanno”, Pisa: Domus 
Mazziniana, 2010, pp. 181-195; 

• Il patrimonio archivistico della Camera dei deputati e le politiche per la sua 
valorizzazione, in “Gli archivi della politica”, a cura di Monica 
Valentini, Firenze: Regione Toscana, Consiglio Regionale, Edizioni 
dell’Assemblea, 2016, pp. 27-32; 

• Strategie e progetti d’informatizzazione e condivisione del patrimonio 
archivistico della Camera dei Deputati, in “L’Archivio storico della 
Presidenza della Repubblica nei vent’anni della sua istituzione, 
1996-2016. Custodire gli Archivi, Conoscere per condividere la memoria”, 
Roma: Segretariato generale della Presidenza della Repubblica. 
Archivio storico, giugno 2017, pp. 45-60; 

• Dalla miseria alla dignità: la proposta politica dell’Inchiesta [parlamentare 
sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla], 1951-1954, in “Povertà, 
miseria e Servizio sociale. L’Inchiesta parlamentare del 1952”, a 
cura di Paola Rossi, Roma: Viella, 2018, pp. 17-25; 

• Des jouristes pour quoi faire? Does legal thinkers matter? La valorizzazione 
degli archivi dei giuristi nell’era digitale, in Nomos: le attualità del diritto, 
2018, n. 2, pp. 30-37; 

• La diplomazia della bellezza: storie e controstorie d’archivio sulla prima 
esposizione di arte italiana a Tokyo (1928) e di arte giapponese a Roma 
(1930), (13 ottobre 2018), intervento alle giornate di studio 
“ArigaTo-ArigaMo: Modena incontra Tokyo”, 12-14 ottobre 2018; 

• Raccontare la Costituzione per educare alla responsabilità, in AA.VV., 
Educare alla responsabilità, Roma: Angelicum University Press, 
2019, pp. 11-17; 

• Turning On the Time Machine: Preservation and Management of the Chamber 
of Deputies Archival Patrimony, in “Reviving SPP-ICA. Proceedings of 
the Annual Meeting of the ICA Section for Archives of Parliaments 
and Political Parties”, Rome, 28-29 November 2019, pp. 74-93; 

• Matching Representativeness and Efficient Decision-Making: tips from 
national and international collegial bodies practice. Presentazione in 
videoconferenza in occasione della prima riunione del Gruppo di 

http://www.giappichelli.it/home/978-88-348-0919-8,3480919.asp1
http://www.giappichelli.it/home/978-88-348-0919-8,3480919.asp1
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lavoro sulla riforma del Comitato Esecutivo del Consiglio 
Internazionale degli Archivi, CIA-ICA, 6 agosto 2020;  

• Perception and Knowledge of Political Institutions in Contemporary 
Democracies. An Archival Perspective on Bridging the Democracy Gap. 
Report to the ICA Rome International Conference 2022. Co-
Author with Ana Margarida de Almeida Casimiro Rodrigues 
(Assembleia da República, Portugal), Stephanie Kröger (Friedrich-Ebert-
Stiftung, Germany), Inda Novominsky (Knesset, Israel), Sandra 
Rodríguez Bermejo (Congreso de los Diputados, Spain) and Karin 
Schneider (Nationalrat, Austria). Rome, 21 September 2022.  

CONOSCENZE 
LINGUISTICHE 

• Inglese (conoscenza avanzata) 
• Francese (conoscenza avanzata) 
• Spagnolo (buona conoscenza) 
• Tedesco (buona conoscenza) 
• Russo (conoscenza avanzata) 

 


