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INFORMAZIONI PERSONALI Rao Roberto 
 

 roma (Italia)  

Sesso Maschile | Data di nascita 03/03/1968 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

 

 

 

 

05/2014–alla data attuale  Consigliere di Amministrazione 

Poste Italiane S.p.a.  

Presidente del Comitato nomine che ha il compito di assistere il Consiglio di Amministrazione con 
funzioni istruttorie, di natura propositiva e consultiva, nelle valutazioni e decisioni relative alla 
dimensione e alla composizione dello stesso. 

 
Componente del Comitato Controllo e Rischi, organo con funzioni consultive e propositive che ha il 
compito di supportare le valutazioni e le decisioni del Cda relative al sistema di controllo interno e di 
gestione dei rischi, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche. 

Lo stesso svolge funzioni di supporto al Cda per la funzione Bancoposta, con particolare riferimento 
alle attività strumentali e necessarie affinché lo stesso Consiglio di Amministrazione possa addivenire 
ad una corretta ed efficace determinazione del risk appetite framework e delle politiche di governo dei 
rischi. 
 
 

Componente del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati - interamente composto da 
amministratori indipendenti – cui sono attribuite le funzioni previste dalla normativa, anche 
regolamentare, vigente, emanata dalla Consob e dalla Banca d'Italia in materia di operazioni con parti 
correlate, nonché dalle "Linee Guida per la gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti 
Collegati" adottate dalla Società, tra le quali, in particolare, quella di esprimere i prescritti pareri sulle 
operazioni con parti correlate di minore e di maggiore rilevanza. 

10/2016–alla data attuale  Consigliere e membro del Direttivo 

I.S.L.E. Istituto per la documentazione e gli studi lesgislativi  

10/2015–12/2016 Consulente 

Fondazione Ugo Bordoni  

Consulente per l'attività di comunicazione e supporto alla Presidenza nella definizione delle attività 
necessarie all'acquisizione di progetti e commesse con committenti pubblici e privati. 

10/2014–alla data attuale  Membro del Comitato Tecnico Scientifico 

Fondazione OMNIA ONLUS  

03/2014–01/2017 Consigliere 

Ministero della Giustizia  

Consigliere economico e finanziario del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando; 

partecipa, fra l'altro, ai lavori dell'Osservatorio "per il monitoraggio degli effetti sull'economia delle 
riforme della giustizia e per la valutazione dell'efficacia delle riforme necessarie alla crescita del 
Paese", presieduto dalla Prof.ssa Paola Severino;  

cura, inoltre, i rapporti con le Commissioni Parlamentari e con l' ANCI. 

06/2013–02/2014 Consigliere 
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Ministero della Giustizia  

Consigliere del Ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, seguendo, fra l'altro, l'iter legislativo e 
parlamentare dei provvedimenti afferenti le tematiche: 

- ambiente e reati connessi 

- politiche sociali 

- sistema penitenziario e devianze minorili 

05/2013–alla data attuale  Consulente 

Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati  

Consulente per la comunicazione del Segretario di Presidenza della Camera dei Deputati 

07/2014–12/2015 Consulente 

Formez  

Consulente nel progetto " Programma di azioni di supporto al Ministero dell'Ambiente per la 
sensibilizzazione e l'educazione ambientale", in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e della 
Ricerca 

03/2008–02/2013 Deputato 

Camera dei Deputati  

Deputato dell'Unione di Centro, presentando, come primo o cofirmatario, fra l'altro, numerose 
proposte di legge in materia di : 

- giustizia 

- sistema radiotelevisivo 

- digitale e telecomunicazioni 

- lavoro 

- ambiente. 

Capogruppo nella II Commissione permanente - Giustizia 

Capogruppo nella Commissione parlamentare Bicamerale per l'indirizzo generale e la vigilanza dei 
servizi radiotelevisivi. 

2007–2008 Consulente 

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi A.N.A.C.)  

Comunicazione e rapporti istituzionali. 

2006–2008 Responsabile della Comunicazione 

UIP- Unione Interparlamentare  

Comunicazione esterna e rapporti istituzionali. 

2001–2006 Portavoce del Presidente della Camera 

Camera dei Deputati  

Portavoce del Presidente della Camera dei Deputati, On. Pier Ferdinando Casini 

1998–2001 Addetto stampa 

Camera dei Deputati  

Addetto Stampa del Vice Presidente della Camera dei Deputati 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1996–1998 Capo Ufficio Stampa 

Centro Cristiano Democratico  

Capo Ufficio Stampa del Partito e responsabile della comunicazione dei Gruppi parlamentari 

1996–1998 Consulente 

Consorzio ANCI-CNC, Associazione dei Comuni Italiani  

Esperto di fiscalità e finanza pubblica locale. 

1996–1998 Collaboratore 

Rivista dell'Associazione Nazionale Comuni D'Italia  

1994–1998 Addetto Stampa 

Camera dei Deputati  

Addetto stampa del Gruppo parlamentare del Centro Cristiano Democratico 

1992–1993 Collaboratore 

Ufficio Stampa dell'Associazione dei Costruttori Edili Romani (A.C.E.R.)  

1992–1993 Responsabile della Comunicazione 

A.C.E.A. Azienda Comunale Energia ed Ambiente di Roma  

Responsabile della comunicazione; 

Responsabile dell' House Organ "Talete"; 

 

1991–1993 Addetto Stampa 

Prima Circoscrizione del Comune di Roma  

Addetto Stampa del Presidente 

1991–2001 Collaboratore 

Settimanale di informazione televisiva di Mondadori "Telepiù"  

1992–1995 Direttore 

Rivista di informazione locale "Romainsieme"  

1990–1995 Collaboratore 

Quotidiano " Il Popolo"  

Collaboratore per il Servizio interni e politico 

 Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 
 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 

   

Tesi in Diritto Civile su "L'eccessiva onerosità dei contratti d'appalto" 

 Giornalista Pubblicista 

Ordine dei Giornalisti 

Dal 1991 è iscritto all'Ordine dei giornalisti del Lazio, elenco dei giornalisti pubblicisti 

 Commendatore della Repubblica 
Nel 2005 è stato insignito dal Presidente della Repubblica dell'onorificenza al merito della Repubblica 
Italiana di Commendatore. 

 Relatore 
A partire dal 2003, relatore in seminari, master e corsi di: 

- Comunicazione politica 

- Comunicazione istituzionale 

- Politiche energetiche e ambientali 

organizzati dalle Università "LUISS", "La Sapienza", "LUMSA" e dalla "Pontificia Università della Santa 
Croce", da "Formez", "Running", "Osservatorio Parlamentare" e "Eidos". 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B2 B2 B2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Patente di guida B 

Obblighi di leva Servizio militare assolto con il grado di Sottotenente di complemento dell'Aeronautica Militare presso il 
Centro Operativo dello Stato Maggiore A. M. in qualità di capo della Sezione Personale.  

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 Ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto sotto la propria 
responsabilità attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum 

 

 


