Filippo NICOLIS di ROBILANT
Filippo di Robilant è attualmente Vice Presidente del Consiglio di
Amministrazione dell’Agenzia per i diritti fondamentali dell’Unione
europea (www.fra.europa.eu), Presidente della Fondazione per i Collegi
del Mondo Unito (www.uwcad.it/Fondazione-italiana-UWC) e Segretario
Generale della Fondazione LabOasis (www.laboasis.org)
Nato a Roma il 3 marzo 1959
Studi: Lyçée Chateaubriand, The New School of Rome (O’Levels),
Atlantic College (Baccalaureato Internazionale) e London School of
Economics (Second year, B.A. History).
Altre Lingue (scritte e parlate): francese e inglese.
Sposato, con due figlie.
Attività professionali e non:
1980-81: Confindustria. Funzionario presso la delegazione di Bruxelles.
Responsabile dei rapporti con il Parlamento europeo.
1982: Banco di Napoli International. Funzionario nel settore crediti
presso la filiale del Lussemburgo. Ottiene il “Certificat d’initiation au
crédit de l’Association des Banques et Banquiers de Luxembourg”.
1983: Parlamento europeo
Assistente parlamentare.

(Bruxelles-Lussemburgo-Strasburgo).

1984-1991: Ministero degli Affari Esteri. Segretario Particolare del
Sottosegretario di Stato delegato prima ai rapporti con l’America Latina e
agli Istituti di Cultura all’estero, poi alla Cooperazione allo Sviluppo.
Nello stesso arco di tempo, in qualità di assistente, partecipa ai lavori di
due Commissioni indipendenti create dalle Nazioni Unite negli Anni
Ottanta: la Commissione Mondiale per l’Ambiente e lo Sviluppo
(Commissione Brundtland) e la Commissione Indipendente per le
Questioni Umanitarie Internazionali (Commissione Aga Khan).
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1990-1992: Co-fondatore, rappresentante legale e vice-presidente di
Telethon-Italia, un comitato che raccoglie fondi in favore della ricerca
scientifica nel campo delle malattie neuromuscolari.
1993: Consulente nel settore del fundraising.
1994: Co-fondatore e tesoriere di Non c’è Pace senza Giustizia, un
comitato per la promozione di un nuovo diritto internazionale, composto
da sindaci, parlamentari, studiosi e cittadini e cui presidente onorario è
Lord Ralf Dahrendorf. .
1995-1998: Commissione europea, Bruxelles. Membro di Gabinetto di un
Commissario europeo e, successivamente, Membro del Servizio del
Portavoce. Portavoce per la politica comune della pesca, gli aiuti umanitari
d’urgenza, la politica del consumatore e della sicurezza alimentare.
Giugno/luglio 1998: partecipa alla conferenza diplomatica per l’istituzione
di una Corte Penale Permanente quale membro della delegazione della
Commissione europea (Roma).
Febbraio 1999: Consigliere della delegazione albanese ai negoziati di pace
di Rambouillet per conto dell’ONG Coalition for International Justice di
Washington.
Maggio 1999 – maggio 2003: Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni. Direttore del Servizio Relazioni Comunitarie e
Internazionali.
È tra i primi dirigenti a entrare nella neo-costituita Autorità. Oltre a
mantenere i contatti ordinari e a rappresentare la posizione dell’Autorità in
tutte le sedi comunitarie e internazionali ritenute prioritarie, svolge
sostanzialmente un ruolo di coordinamento e d’impulso, sia interno sia nei
confronti delle altre amministrazioni dello Stato, allo scopo di
massimizzare i benefici per il sistema Italia nel suo complesso. Inoltre,
acquisisce la conoscenza dei temi trattati e delle istruttorie in corso nei
diversi organismi comunitari e internazionali, assicurandone la tempestiva
diffusione agli Organi collegiali e alla Strutture dell’Autorità al fine di
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mantenere aggiornato il patrimonio conoscitivo collettivo. Gestisce
l’agenda internazionale e assicura, altresì, l’attività di supporto nelle
missioni all’estero del Presidente e dei Commissari. Più specificatamente:
● nel settore comunitario ha partecipato, per conto dell’Italia, al negoziato
sul pacchetto regolamentare per le comunicazioni elettroniche, un insieme
di misure tese ad agevolare la transizione verso la piena concorrenza nei
mercati ma anche l’iniziativa più articolata e complessa portata a termine
nel quadro dei molteplici impegni presi, con il Piano d’Azione eEurope,
dai Capi di Stato e di Governo al Consiglio europeo di Lisbona (su questo
tema ha anche organizzato, nel 2000, un Workshop nazionale a Napoli con
la partecipazioni di circa 250 persone tra operatori, industria, governo,
ecc…); coordina il contributo italiano ai rapporti annuali della
Commissione europea sullo stato d’attuazione della liberalizzazione nel
settore delle telecomunicazioni; partecipa alle riunioni semestrali del High
Level Meeting of National Administrations and Regulatory Authorities;
coordina la presenza nei Gruppi di lavoro del Consiglio dei Ministri, nel
Comitato delle Comunicazioni, nel Comitato per il Radiospettro, e alla
CEPT – Conferenza europea delle amministrazioni postali e di
telecomunicazioni; coordinatore del Gruppo di lavoro dell’Autorità sul
semestre di presidenza italiana dell’Unione europea (luglio-dicembre
2003); partecipa regolarmente ai lavori del Dialogo Mercosur; segue i
lavori del Comitato di Contatto sulla direttiva Televisione senza frontiere
(su questo tema ha anche organizzato, nel 2002, un Workshop nazionale a
Napoli con la partecipazione di circa 200 persone tra operatori,
associazioni di categoria, governo). L’attività è stata inoltre caratterizzata
dalla gestione di alcuni dossier particolarmente spinosi sul fronte
comunitario: la procedura d’infrazione sul ribilanciamento tariffario e la
pubblicazione degli obblighi di programmazione delle quote europee per il
biennio 1999-2000.
● in sede internazionale, coordina, i.a., la partecipazione alle riunioni del
Comitato Permanente sulla Convenzione sulla televisione transfrontaliera
del Consiglio d’Europa, ai Gruppi di lavoro dell’OCSE, del G8, e alle
attività dell’UIT – Unione Internazionale delle Telecomunicazioni. In
ambito OCSE, ha fatto parte della task force tra amministrazioni nazionali
per la messa a punto del contributo al Regulatory Review sull’Italia
(2001).
● a livello associativo, mantiene i rapporti con le Autorità di altri paesi e
cura le visite presso le sedi dell’Autorità a Roma e Napoli; è membro dello
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Steering Committee dell’IRG – Independent Regulators’ Group, la rete dei
Regolatori delle telecomunicazioni europee; partecipa ai lavori dell’EPRA
– European Platform of Regulatory Authorities e del Réseau mediterraneo
dei regolatori dell’audiovisivo; ha gestito la presidenza di turno da parte
dell’Autorità sia dell’IRG sia del Réseau (entrambe nel primo semestre
2000).
● in qualità di Direttore di Servizio partecipa alle riunioni settimanali di
pre-consiglio. Contribuisce, infine, per le parti di sua competenza, al
Progetto Speciale sui minori, al corso di formazione per futuri regolatori
che si tiene annualmente a Capri, in collaborazione con l’Università degli
Studi di Napoli Federico II, e alla stesura della Relazione annuale al
Parlamento.
Gennaio 2004: responsabile stampa e comunicazione della conferenza
intergovernativa regionale su democrazia, diritti umani e ruolo della Corte
penale internazionale (Sana’a, Yemen, 10-12 gennaio).
Settembre 2004: responsabile stampa e comunicazione della conferenza
internazionale sulle MGF (Nairobi, Kenya, 16-18 settembre).
Giugno - Dicembre 2005: Portavoce e addetto stampa della “European
Union Election Observation Mission” (EU EOM) alle elezioni
parlamentari e provinciali in Afghanistan (Kabul).
2006-2008: Capo Segreteria e Portavoce del Ministro per il Commercio
Internazionale e per le Politiche europee.
2008-2013: Senato della Repubblica. Consigliere politico di un VicePresidente (XVI Legislatura).
2013-2014: Capo Segreteria del Ministro degli Affari Esteri.
Fa parte del Gruppo di Lavoro creato dal Comitato Interministeriale per i
Diritti Umani sull’istituzione di una Commissione nazionale indipendente
per i diritti umani in applicazione della Risoluzione 48/134 dell’Assemblea
Generale dell’Onu.
2015: consulente per la Ferrero S.p.a. per le attività a Expo Milano 2015.
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In luglio viene nominato dal Governo, con un mandato quinquennale,
quale membro italiano nel Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia per
i diritti fondamentali nell’Unione europea (FRA), con sede a Vienna.
Successivamente eletto Vice Presidente. Tra i suoi numerosi compiti
istituzionali, l’Agenzia sovrintende a livello europeo alla protezione dei
diritti fondamentali nella società dell’informazione, con particolare
attenzione alla protezione dei dati personali così come sancito dall’art.8
della Carta europea sui diritti fondamentali. La FRA svolge altresì attività
di ricerca avanzata sull’impatto che Intelligenza Artificiale e Big Data
rischiano di avere sul principio di non discriminazione, come enunciato
all’art.21 della Carta. Più in generale, qualsiasi area all’intersezione tra
diritti e sviluppo tecnologico finisce sotto la lente dell’Agenzia.
Dal 2015 al 2018 è stato docente del corso di Master di alta formazione per
le funzioni internazionali (modulo protezione dei diritti umani e diritto
umanitario internazionale) presso la SIOI (Società Italiana Organizzazioni
Internazionali).
2016-2017: ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale):
consulente in materia di Migration and Global Cities.
Dal 2015 è anche Presidente della Fondazione per i Collegi del Mondo
Unito Stock Weinberg – Edward Sutcliffe Onlus (con sede a Duino, TS) e,
dal 2017, Segretario Generale della Fondazione LabOasis.
Ha collaborato con vari giornali in particolare su temi di politica europea e
internazionali tra cui La Repubblica, Europa, L’Indipendente, Prima
comunicazione, Reset e varie testate on-line. E’ stato membro del
Comitato Direttivo dello IAI (Istituto Affari Internazionali) e del Consiglio
di Presidenza di Libertà e Giustizia.
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