
Dottor Paolo VISCA 

Nato ad  

Consigliere parlamentare della professionalità generale con l'incarico di Capo Servizio 

preposto alla direzione dell'Ufficio Rapporti con l'Unione Europea 

TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI PROFESSIONALI: 

- Laurea in Scienze Politiche conseguita presso l'Università degli studi di Roma 

"La Sapienza" il 22 novembre 1984, con votazione di 110/110 e lode. 

PERCORSO PROFESSIONALE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI: 

- In servizio da l 1 ° settembre 1987, a seguito del superamento di concorso 

pubblico per Consigliere Parlamentare della professionalità generale; 

- Dal l 0 settembre 1987 al 12 settembre 1996 è stato assegnato al Servizio 

Commissioni, ove ha ricoperto l' incarico di Segretario della Xlii° Commissione 

Agricoltura e, successivamente, del la IX Commissione Trasporti, Poste e 

Telecomunicazioni e della lii° Commissione Affari esteri e comunitari; 

- Dal 13 settembre 1996 al 27 febbraio 2003 è stato assegnato al Servizio Stud i; 

- Durante ta le periodo ha ricoperto dapprima l' incarico di Coordinatore 

dell'Unità operativa Dipartimento Finanze e, dal 1° febbraio 2001, l'incarico di 

Capo Ufficio "Coordinamento per l'area finanza pubblica", comprensivo dei 

Dipartimenti Bilancio e Finanza. Ha altresì fatto parte, in qualità di membro 

supplente, del Consiglio di Amministrazione del Fondo di previdenza del 

personale; 

- Dal 28 febbraio 2003 al 2 novembre 2008 è stato assegnato al Servizio 

Commissioni, ove ha ricoperto gli incarichi di Capo Ufficio "Coordinamento 



legislativo per l'area finanza pubblica" e Segretario della V° Commissione 

Bi lancio; 

- Nel marzo 2008 è stato nuovamente chiamato a far parte, in qualità dì membro 

supplente, del Consiglio dì Amministrazione del Fondo di Previdenza del 

personale; 

- Dal 14 maggio 2007 al 28 agosto 2008 ha coadiuvato il Vice Segretario generale 

designato nella partecipazione ai lavori della Commissione tecnica per la 

finanza pubblica, istitu ita dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

- Dal 3 novembre 2008 è stato assegnato al l'Ufficio Rapporti con l'Unione 

europea, ricoprendo l'incarico di Capo Ufficio "Coordinamento delle attività di 

documentazione sulle politiche del l'Unione europea e cura dei relativi rapporti 

con gli alt ri Servizi e con il Senato"; dal 28 febbraio 2011 gli è stato affidato 

l' incarico di Vicario dell' Ufficio; 

- Da l 2007 ha partecipato alle attività di formazione nell'ambito del Progetto di 

gemellaggio, finanziato dalla Commissione europea, per il rafforzamento del 

Parlamento turco e, a progetti di cooperazione interparlamentari, condivisi con 

il Ministero degli affari esteri e l'ONU, dì institutional build ing a favore dei 

Parlament i di Egitto e Li bano, Serbia e Bosnia-Erzegovina e della Cambogia; 

- Dal 3 febbra io 2012 al 5 luglio 2015 è stato preposto all' incarico di Capo Ufficio 

della Segreteria generale, assumendo la direzione dell'Ufficio Rapporti con 

l' Unione europea; 

- Dal 15 ma rzo 1999 al 10 giugno 2014 è stato membro supplente del Consiglio 

di Ammin istrazione del Fondo di previdenza per il personale; 

- In data 6 luglio 2015 è stato nominato Capo Servizio, mantenendo la direzione 

dell'Ufficio Rapporti con l' Unione europea; 

- Il 9 marzo 2018 è stato nominato Capo del Servizio Rapporti internazionali, 

mantenendo ad interim le funzioni di Capo dell'Ufficio Rapporti con l'Unione 

europea; 



- Il 21 giugno 2018 è stato nominato Capo di Gabinetto del Vicepresidente del 

Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana; 

- Dal 1 ° ottobre 2019 al 31 dicembre 2020 è stato nominato Capo del l'Ufficio 

Rapporti con l' Unione Europea; 

- Dal 1 ° gennaio 2021 è in pensione; 

- Dal 16 febbra io 2021 al 26 luglio 2022 è stato nominato Capo di Gabinetto del 

Ministro del lo sviluppo economico. 

ATTIVITA' DI NATURA DIDATTICA E SCIENTIFICA: 

- Ha co llaborato con il Seminario di Studi e ricerche parlamentari "Silvano Tosi" 

presso l'Università degl i Stud i di Fi renze, anche ai fini della pubblicazione di 

ricerche. 

CONOSCENZE LINGUISTICHE: 

- Inglese (buona conoscenza); 

- Francese (buona conoscenza). 




