
SHORT CURRICULUM VITAE        AVV MARCO RAGO 

LUOGO E DATA DI NASCITA  Napoli 26 gennaio 1968 

 INDIRIZZO PROFESSIONALE Via Giovanni Antonelli 4 00197 Roma  

TELEFONO   0668192848 - 0668600803 

Mail     marcorago@ordineavvocatiroma.org 

STUDI UNIVERSITARI  Università Federico II laurea in Giurisprudenza anno accademico 1992/1993 

Abilitazioni  Avvocato iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma abilitato al 

patrocinio innanzi alle magistrature Superiori Corte Suprema di Cassazione  

e Consiglio di Stato dal 2012  

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALI  in corso  

   -  dal 2014 è Giudice federale quale Presidente della corte d’appello federale  della FIN – Federazione 

Italiana Nuoto- 

 -  dal 2018 è coordinatore dei programmi di cooperazione internazionale del   CISOM ( Corpo italiano di 

Soccorso del Sovrano Militare Ordine di Malta  

 -  dal 2018 è fiduciario della Confederazione UIL nell’ambito del diritto civile e internazionale 

-  Dal 2016 ad oggi è componente della commissione giuridica della LEN, Lega Europea di Nuoto 

- dal 2018 è fiduciario della Fondazione Nenni  

 

PRINCIPALI ATTIVITÀ PROFESSIONALI  SVOLTE        

- dal novembre 2010 all’aprile 2013 ha ricoperto il ruolo di Consigliere  Giuridico  del Ministro degli 

Affari Esteri . 

- Dal Marzo 2009 al marzo 2010 ha svolto le funzioni di Consigliere all’Ufficio Legislativo del Gabinetto 

del Ministro degli Affari Esteri  

- Dal 2000 al 2010  è stato pressoché continuativamente Consigliere  giuridico della  Direzione Generale 

per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri in qualità di esperto in diritto civile 

e   internazionale 

- Dal 2010 al marzo 2013 è stato Responsabile degli affari giuridici  del Commissariato del Governo 

 Italiano  per l’Expo Internazionale di Yeosu – Corea del sud- e Venlo -Olanda 

- Dal 2010 al marzo 2013 è stato membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Italia Cina  

in rappresentanza istituzionale.  

- Dall’ottobre 2007 al 2011 è stato Consigliere giuridico del Commissariato del Governo Italiano per 

l’Expo Universale di Shanghai 2010. 

- Dal 2008 al 2012  è stato consulente giuridico dell’Ambasciata d’Italia a Buenos Aires con 



 compiti di monitoraggio e valutazione del  programma di assistenza sanitaria a favore dei  

nostri connazionali  indigenti.  

- Nel 2008 è stato consulente giuridico del Consolato generale d’Italia a Caracas per la finalizzazione  

di un programma di assistenza sanitaria ai connazionali italiani indigenti. 

- Nel 2005 e in parte del 2006 ha svolto le funzioni, distaccato da altro Ente, di  Consulente Giuridico 

 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 

- Dal 2007 al 2010 è stato consulente giuridico della Simest s.p.a.  - società in vigilanza del Ministero 

 dello Sviluppo economico.  

- Dall’inizio del  2005 al 31.5.2007, è stato consulente giuridico per l’I.D.L.O.  (International Development 

 Law Organization), Organismo Internazionale, composto da Stati Sovrani. 

- Nel  2005 e nel 2006  è stato consulente giuridico presso l’Organismo Internazionale Intergovernativo 

 I.I.L.A. - Istituto Italo Latino Americano-, con compiti di responsabile economico e giuridico.  

- Nel 1994 è stato nominato membro effettivo della Giunta Provinciale Amministrativa di Roma con 

 la qualifica di esperto e consulente in materie giuridiche. 

 

ULTERIORI ATTIVITÀ   

- Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni nazionali ed internazionali  

- Nel 2011 è stato nominato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano,  Commendatore  

dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. 

- Nel 2019 è stato ricevuto dal Sovrano Militare Ordine di Malta come Cavaliere di Grazia Magistrale   

 

LINGUE STRANIERE                Inglese, spagnolo e francese  (quest’ultimo basico)  

 

Ai sensi della normativa sulla tutela della privacy si autorizza il trattamento dei dati personali. 

Roma lì 16 gennaio 2020  

AVV. MARCO RAGO 

 


