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CURRICULUM VITAE DI NAPOLI ROBERTO 

 

Roberto Napoli è nato a Battipaglia il 18 aprile 1950, ivi residente, in via Garda 10, domiciliato a 
Roma, Via Marcantonio Bragadin 75, coniugato, padre di tre figli. 

Maturità classica conseguita al Liceo E.Perito di Eboli con voto 52/60. 

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Napoli con voto 110/110. 

Ammesso, presso l’Università degli Studi di Napoli, per meriti accademici, al II° Anno della 
Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni conseguita nel 1978 con voto 40/40 e lode. 

Specialista in Medicina del Lavoro presso l’Università degli Studi di Napoli (1985) con voto 70/70 e 
lode. 

Perfezionato in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica presso l’Università degli Studi di 
Napoli. 

Responsabile del Servizio di Medicina Legale presso l’Ospedale di Battipaglia (SA) dal 1980 al 1992. 
Nello stesso periodo è stato Presidente della Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile 
della stessa USL. 

Nel 1984 su incarico dell’Assessorato alla Sanità della Regione Campania è stato componente del 
Gruppo di esperti che ha redatto la Legge Regionale sull’handicap, nota come Legge 11/84. 

Dal 1 gennaio 1993 al mese di aprile 1994, nominato dal Ministero del Tesoro, è stato Presidente 
della Commissione Provinciale del Tesoro di controllo sull’invalidità civile di Benevento. 

Nel 1990 è stato eletto Consigliere Comunale al Comune di Battipaglia, ricoprendo la carica di 
Presidente del Consiglio, Assessore e  Sindaco. 

Nel 1994 è stato eletto al Senato della Repubblica, riconfermato nel 1996, nella coalizione di 
centrodestra. Presidente di gruppo Parlamentare dal 1998 al 2001. 

Nella XII° e XIII° Legislatura è stato Vice Presidente della Commissione Lavoro e Vice Presidente 
della Commissione Bicamerale di Controllo sugli Enti Previdenziali. E’ stato relatore del 
D.Lgs.n.626/94 e successive modifiche. E’ stato relatore di altri provvedimenti in materia di lavoro e 
sicurezza. Relatore del D.L. sulla riforma della Cassa forense e dell’indagine conoscitiva sul 
caporalato. Ha partecipato in questa veste a numerosi convegni ed incontri istituzionali come 
relatore. 
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Dal 1998  al 2001 Docente (Prof. a contratto) di Legislazione comunitaria del Lavoro alla Scuola di 
Specializzazione  in Medicina del Lavoro presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

Direttore dell’Arpac (Agenzia Regionale per l’Ambiente della Regione Campania) Dipartimento di 
Salerno dal 2001 al 2005. 

Dal 2001 al 2005, su designazione della Regione Campania, è stato Componente del Comitato 
Nazionale competente sugli OGM presso il Ministero dell’Ambiente. 

Eletto dal Senato della Repubblica il 16/3/2005 (mandato terminato il 15/7/2012) Commissario 
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM). 

Dal 2006 è Componente del Comitato nazionale “Italia digitale” (V.Presidente dal 14/09/2009). 

Nel 2009 è stato nominato membro del Board of Trustees dell’International Institute of 
Communications. 

Responsabile Scientifico del progetto di ricerca n.1353 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche sociali dal titolo: “Cultura della sicurezza nei cantieri edili: efficacia della comunicazione, 
analisi della prassi e delle metodologie comunicative e formative adottate nei cantieri edili in 
rapporto con la promozione della prevenzione e della salute nei luoghi di lavoro”. 

Autore del Libro edito dalla Maggioli (ottobre 2012) “Colf e badanti dopo la Riforma Fornero”. 

Direttore Sanitario e medico competente (iscritto all’Albo Nazionale dei medici competenti) del 
Centro di Medicina del Lavoro “Medicina Tre srl” con sede operativa in Battipaglia(SA). 

 

 

 

 

 


