
DOTT. PAOLO NUVOLI 
(Firenze, 1964) 

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

TITOLI DI STUDIO E 

ABILITAZIONI 

PROFESSIONALI 

 Laurea in Scienze politiche conseguita presso l’Università degli studi di 
Firenze il 12/12/1988, con votazione di 110/110 e lode. 

PERCORSO 

PROFESSIONALE  
ALLA CAMERA DEI  
DEPUTATI 

 In servizio dal 01/05/1991, a seguito del superamento di concorso 
pubblico per Consigliere parlamentare della professionalità generale; 

 dal 09/05/1991 al 25/07/1995 è stato assegnato all’Ufficio del Resoconto 
sommario; durante tale periodo è stato incaricato di collaborare con il 
Servizio Assemblea e, poi, con l’Ufficio del Regolamento; 

 dal 26/07/1995 al 31/08/1999 è stato assegnato al Servizio Studi, dove 
dal 01/04/1999 è stato Coordinatore dell’Unità operativa Dipartimento 
trasporti, poste e telecomunicazioni;  

 dal 01/09/1999 al 31/12/2006 è stato assegnato al Servizio Commissioni, 
dove ha ricoperto l’incarico di Segretario inizialmente della XIII 
Commissione Agricoltura e dal 29/05/2000 della X Commissione Attività 
produttive, commercio e turismo. E’ stato titolare degli incarichi equiparati 
a Capo Ufficio, rispettivamente, “Coordinamento legislativo per l’area 
economia, mercato, infrastrutture e ambiente” dal 04/02/2002 al 
12/05/2005, “Coordinamento procedurale e regolamentare”, dal 
13/05/2005 al 31/12/2006; dall’11/2/2002 al 27/04/2006 ha assunto la 
responsabilità della Segreteria del Comitato per la Valutazione delle scelte 
scientifiche e tecnologiche; dal 13/03/2001 ha fatto altresì parte del 
Gruppo di lavoro per la revisione degli Archivi dei precedenti 
regolamentari esistenti presso l’Ufficio del Regolamento e presso il 
Servizio Commissioni; 

 dal 01/01/2007 al 21/02/2013 è stato assegnato al Servizio del Personale, 
dove è stato preposto all’Ufficio per lo stato giuridico; dal 09/02/2007 è 
stato nominato Vicario del Servizio; dal 12/02/2008 fa parte della 
Commissione Archivistica (XVI, XVII e XVIII legislatura); 

 dal 22/02/2013 al 05/07/2015 è stato assegnato al Servizio Prerogative e 
Immunità, dove è stato preposto all’incarico di Capo Ufficio 
Coordinamento delle attività concernenti il procedimento di verifica dei 
poteri e lo status dei deputati - Segreteria della Giunta per le elezioni, 
continuando altresì a collaborare con il Servizio del Personale; dal 
06/09/2013 è stato nominato Vicario del Servizio. Dall’11/06/2014 fa 
parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo di Previdenza per il 
personale, dapprima come membro supplente e, dal 27/02/2015, quale 
membro effettivo; 

 in data 06/07/2015 è stato nominato Capo Servizio, assumendo la 
direzione dell’Ufficio Affari generali; 
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 dal 25/11/2022 al 05/03/2023 gli sono state attribuite le funzioni, ad 
interim, di Capo dell’Ufficio Commissioni d’inchiesta, di vigilanza e 
controllo; 

 dal 06/03/2023 ha assunto la direzione del Servizio del Personale. 

ATTIVITÀ DI NATURA 

DIDATTICA E 

SCIENTIFICA 

Attività di natura didattica e scientifica 

Ha svolto lezioni e partecipato ad attività seminariali nell’ambito di corsi 
universitari e postuniversitari in  diritto parlamentare (in particolare 
nell’ambito del Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari "Silvano Tosi" 
dell’Università di Firenze, nell’ambito del corso di "Diritto e organizzazione della 
funzione parlamentare" organizzato dall’Associazione per le ricerche e gli studi 
sulla rappresentanza politica nelle assemblee elettive - ARSAE presso 
l’Università Federico II di Napoli, presso l’Università LUMSA di Roma, presso 
l’Istituto per la documentazione e gli studi legislativi – ISLE) 
 
Elenco delle pubblicazioni 
 
1) “Il dualismo elettorale nord-sud in Italia: persistenza o progressiva 

riduzione?”, in Quaderni dell'osservatorio elettorale, n. 23, 1989;  
2) (con A. Spreafico), “Il partito del non voto”, in M. Caciagli, A. Spreafico 

(a cura di), Vent’anni di elezioni in Italia 1968-1987, Padova, Liviana, 1990; 
3) “Deliberazioni normative parziali (in tema di votazione degli 

emendamenti)”, in Bollettino di informazioni costituzionali e parlamentari, n. 1-
3, 1993; 

4) “Il numero legale degli organi parlamentari : norme e prassi”, in Il 
Parlamento della Repubblica: organi, procedure, apparati, Roma : Camera dei 
Deputati, n. 11, 2001. 

CONOSCENZE 

LINGUISTICHE 
 Inglese (buona conoscenza) 

 Francese (buona conoscenza) 

 


