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CURRICULUM DI CLAUDIO TUCCIARELLI 

 
 
Nato a Firenze il 6 settembre 1962; 
 
maturità classica; 
 
laureato con 110 e lode in Giurisprudenza nell'aprile del 1987, presso 
l'Università di Firenze, con una tesi su "La giurisprudenza pretoria del 
Consiglio di Stato" (relatore: prof. Umberto Allegretti); 
 
ATTIVITÀ LAVORATIVA 
consigliere parlamentare della Camera dei deputati, dal dicembre 1988: 
addetto alla Commissione Affari sociali (X leg.), quindi al Comitato 
parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza ed il segreto di Stato 
(X leg.), alla Commissione Giustizia (X leg.), alla Commissione Affari 
costituzionali (XI leg.), alla Commissione per le riforme istituzionali 
(Bicamerale De Mita - Iotti, XI leg.) e alla Commissione Lavoro pubblico e 
privato (XII leg.);  
dal 26 luglio 1994 al 17 gennaio 1995 è capo dell’Ufficio legislazione e 
studi nonchè dell’Ufficio relazioni esterne presso il Dipartimento per le 
riforme istituzionali della PCM;  
è segretario della Commissione speciale per il riordino del settore 
radiotelevisivo (XII leg. – presidente Giorgio Napolitano); segretario della 
Commissione Giustizia dal 2 giugno 1996 (presidenti Pisapia e 
Finocchiaro); capo dell’Ufficio Commissioni istituzionali dal giugno 1999; 
capo dell’Ufficio Organizzazione delle sedute del Servizio Assemblea, dal 
novembre 1999;  
dal 22 giugno 2001 è Capo del Dipartimento per le riforme istituzionali e 
la devoluzione della PCM; dal 1° gennaio 2003 al 23 luglio 2004 è anche 
Capo dell’Ufficio legislativo del Ministro per le riforme istituzionali e la 
devoluzione;  
componente dell’Alta Commissione di studio sui meccanismi strutturali 
del federalismo fiscale;  
dal 18 febbraio 2006 è assegnato all’Ufficio Rapporti con l’UE della 
Camera dei deputati (Incarico di coordinamento delle attività di 
documentazione sulle politiche comunitarie);  
dal gennaio 2007 è consigliere vicario del Servizio Commissioni e 
segretario della Commissione Politiche dell’UE;  
dal maggio 2008 al 17 novembre 2011 è Capo del Dipartimento per le 
riforme istituzionali della PCM; componente dall’ottobre 2009 della 
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Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale 
(legge 42/2009);  
dal gennaio 2012 coordina il Dipartimento Giustizia del Servizio Studi 
della Camera;  
componente del Comitato di redazione, coordinato da Luciano Violante, 
della Commissione per le riforme costituzionali (Ministro Quagliariello, 
giugno-settembre 2013);  
dal novembre 2013 è anche segretario della Commissione bicamerale per 
l’attuazione del federalismo fiscale; dal gennaio 2018 è Capo Ufficio vicario 
del Servizio Prerogative e immunità; 
dal 5 luglio 2018 è Vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio. 
 
STUDIO, INSEGNAMENTO E RELAZIONI 
ha collaborato alla cattedra di diritto amministrativo della facoltà di 
giurisprudenza dell’Università di Firenze (prof. U. Allegretti, anno 
accademico 95-96; 96-97; 97-98);  
ha svolto lezioni e relazioni su temi di diritto parlamentare, costituzionale, 
regionale, finanza regionale e locale, presso numerose università (in 
particolare: La Sapienza, Pisa, Firenze, Luiss) e centri di ricerca (tra cui: 
seminario di Studi parlamentari di Firenze, S. Tosi; SSAI di Roma, S. 
Anna di Pisa); 
ha collaborato con Aspen Institute Italia sul tema delle riforme istituzionali; 
è componente del Comitato scientifico del Centro studi sul Parlamento 
(CESP) della Luiss. 
 
 
PUBBLICAZIONI  
Autore di più di cinquanta scritti in tema di diritto parlamentare, 
costituzionale, regionale e in tema di federalismo fiscale. Tra gli scritti più 
recenti:   

 Federalismo fiscale ma non solo: la legge 42 del 2009 in A. Ferrara – Giulio 
M. Salerno (a cura di), Il federalismo fiscale - Commento alla legge n. 42 del 
2009, Jovene, Napoli, 2010, pp. 3 – 36; 

 Firenze città metropolitana: dal modello alla sua realizzazione in Quaderni 
della Fondazione Circolo Rosselli, 1/2010; 

 La introducciòn del federalismo fiscal en Italia in aa.vv., La reforma del 
sistema di financiaciòn de las Comunidades Autònomas, Perspectivas 
internacionales, Centro de estudios politicos y constitucionales, Madrid 
2010, pp. 141-148; 

 Forma di governo e riforma del sistema bicamerale (con N. Lupo) in 
AA.VV. (a cura di R. Cerreto), La democrazia italiana: forme, limiti, 
garanzie, Italianieuropei, 2010, pp. 93-116; 

http://www.federalismi.it/ApplMostraEdit.cfm?eid=197&content_auth=#.UR4QjvLO-uI
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 La cooperatión intergubernamental y la reforma del bicameralismo: la 
transición italiana in Aranda-Knuepling (a cura di), España y modelos de 
federalismo, Fundación Giménez Abad, 2010, pp. 331-340; 

 Corte costituzionale e federalismo fiscale: appunti sulla sentenza n. 22/2012 
in Forum di Quaderni costituzionali 4/2012; 

 Pareggio di bilancio e federalismo fiscale in Quaderni costituzionali 4/2012, 
pp. 799 – 828; 

 Il parziale adeguamento allo Statuto della Corte penale internazionale nella 
legge n. 237 del 2012 (con E. Guarducci) in www.federalismi.it, 11 
febbraio 2013; 

 L’intreccio delle misure finanziarie con la normativa di attuazione del 
federalismo fiscale, in S. Mangiameli (a cura di), Le autonomie della 
Repubblica: la realizzazione concreta, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 161 – 
210; 

 Alla ricerca della riforma perduta: il bicameralismo in Italianieuropei 9-
10/2013, pp. 59-67; 

 Legislative drafting and political will, in Amministrazione in cammino, 18 
luglio 2015; 

 Il nuovo Titolo V: autonomie territoriali e Parlamento nella riforma 
costituzionale in Amministrazione in cammino, 20 agosto 2016; 

 Il “federalismo fiscale” nella riforma costituzionale in Federalismi.it, 16 
novembre 2016; 

 Regole e regolarità in tema di “federalismo fiscale” in De Martin-Merloni 
(a cura di), Per autonomie responsabili. Proposte per l’Italia e l’Europa, 
Luiss University press, 2017, pp. 267-274; 

 Lost in transition: la relazione parlamentare sull’attuazione del federalismo 
fiscale in Federalismi.it, n. 7, 28 marzo 2018 

 
 
 
Lingue 
lingue conosciute: inglese, tedesco (conseguito nel 1990 il "Kleines 
deutsches Sprachdiplom" presso il Goethe Institut di Roma), francese. 
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