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Informazioni Personali 

Cognome I Nome 

Amministrazione 

Qualifica 

Incarico attuale 
 
 

E-mail 
 
 
 
 
 

Titolo di studio e professionali 

ed esperienze lavorative 

 
 

Titolo di studio 
 
 

 
Altri titoli di studio e 

professionali 

 

 
Cillo Anna Rita 

 
Ministero della Giustizia 

Direttore amministrativo 

In comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri come Referente Attività 

Parlamentare del Sottosegretario di Stato per la Pubblica Amministrazione 

 
a.cillo@governo.it 

 
 
 
 

 
 

Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1992 presso l'Università degli Studi di Napoli 

"Federico Il" 

 

 
Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato presso la Corte di Appello di Napoli. 

 
 
 
    Corso di specializzazione in diritto europeo presso la S.I.O.I. 

Diploma di operatore comunitario presso la S.I.O.I. 

Formazione avanzata su "L'amministrazione nel processo decisionale dell'Unione 

Europea" presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione; 

 
Perfezionamento nelle seguenti materie: diritto amministrativo, diritto tributario, scienze delle 

finanze e diritto processuale amministrativo nell'anno accademico 2000/2001 presso il 

C.E.I.D.A.; 

 
Corso di perfezionamento nelle seguenti materie: diritto civile, diritto penale e diritto 

amministrativo, organizzato dal prof. Carmine Donisi; 

 
Seminario presso la Scuola superiore della Pubblica Amministrazione su " L' attuazione dei 

decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96"; 

 
Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo classico "P. Colletta" di Avellino. 
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Esperienze professionali 1993 /1995 Pratica legale; 

 
1996 - Vincitrice di pubblico concorso per funzionari di cancelleria (ex VIII qualifica 

funzionale) indetto dal Ministero della Giustizia; 

 
1996 – E’ assegnata al Tribunale di Sorveglianza di Roma ed ha la responsabilità di un 

intero settore e collabora con il Magistrato delegato in molti compiti ed interventi nell'attività di 

tutto il Tribunale curando anche rapporti esterni con molte Autorità; 

 
1997 - A causa della vacanza del posto di Dirigente del Tribunale di Sorveglianza ha svolto 

funzioni dirigenziali; 

 
1997 Nominata con decreto del Presidente del Tribunale di Sorveglianza Componente della 

Commissione istituita per selezionare personale da assumere a tempo determinato; 

 
1997- Nominata con P.D.G. del Ministero della Giustizia segretaria della commissione del 

concorso pubblico per esami a 15 posti di collaboratore di cancelleria; 

 
2002/2004 - In distacco presso l'Ufficio del Capo Dipartimento degli Affari di Giustizia del 

Ministero della Giustizia con compiti di: 

- Collaborazione diretta con il Capo Dipartimento per il coordinamento delle 

attività delle Direzioni Generali in ambito UE, predisposizione di relazioni e 

pareri; 

- Cura e gestione di atti riservati; 

 
2004/2008 - In comando presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle Comunicazioni, 

componente dell'Ufficio Legislativo per lo studio e la preparazione di atti e/o provvedimenti nelle 

materie di competenza del Ministero e relativa cura dell'iter parlamentare presso le 

competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato; 

 
Componente del Comitato misto istituito con decreto interministeriale del Ministro delle 

comunicazioni e Ministro della Pubblica Istruzione al fine di realizzare campagne 

informative per un uso corretto del mezzo televisivo;; 

 
Referente del Ministero delle Comunicazioni per i profili di carattere tecnico - giuridico 

relativi al disegno di legge di riforma del mercato dei diritti televisivi sportivi; 

 
2008 - In comando presso l'Ufficio Legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico per lo 

studio e la preparazione di atti e/o provvedimenti nelle materie di competenza del 

Ministero e relativa cura dell'iter parlamentare presso le competenti Commissioni della 

Camera dei Deputati e del Senato; 

 
2009/2011 - Assegnazione all'Ufficio di Gabinetto del Ministro dello Sviluppo Economico con 

compiti di collaborazione diretta con il Vice Capo di Gabinetto, verifica e 

predisposizione di atti e/o provvedimenti nelle seguenti materie: politiche per lo sviluppo della 

competitività, per la promozione della ricerca e dell'innovazione e politiche per 

l’internazionalizzazione delle imprese e l'attrazione degli investimenti esteri; 

telecomunicazioni; materia postale; 
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2012/2013 - Collaborazione diretta con il Sottosegretario di Stato del Ministero dello Sviluppo 

Economico Pres. Massimo Vari per lo studio e la predisposizione di atti e provvedimenti di 

competenza del Sottosegretario di Stato e relativa cura dell'iter parlamentare presso le 

competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato, cura e gestione di atti 

riservati; 

 
2014/2018 - In comando presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dello Sviluppo 

Economico con compiti di studio e disamina di atti e/o provvedimenti sottoposti 

all'attenzione dell'Ufficio di Gabinetto con particolare riguardo a quelli in materia di 

internazionalizzazione delle imprese; promozione straordinaria del Made in ltaly; Camere di 

Commercio, telecomunicazioni, servizi postali; 

 
2017 - Nominata dal Ministro dello Sviluppo Economico Presidente del Collegio dei 

Revisori del Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza di Milano 

 
 
 
 

 

Capacità e competenze 
linguistiche 

 

Madrelingua 

Inglese 

Capacità e competenze 

informatiche 

 
Italiano 

 
Buona conoscenza 

 
Ottima la conoscenza del mezzo informatico, sia per quanto concerne le ricerche su 

banche dati informatiche di materiale dottrinale e giurisprudenziale, sia per quanto 

riguarda l'utilizzo di programmi di videoscrittura. 

 

 

 

 

Roma, 20.06.2019 


