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SABATINI MASSIMO

ROMA
ITALIANA

0696517.888-994

Massimo.sabatini@agenziacoesione.gov.it
Direttore.qenerale@pec.agenziacoesione.gov.it

dal 01.01.2020
Agenzia per la Coesione Territoriale- Via Sicilia n. 162/c, 00187 ROMA
Pubblica Amministrazione
Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale
Responsabile delle attività dell'Agenzia relative al coordinamento della sorveglianza,
del monitoraggio e della vigilanza sull'attuazione dei programmi operativi europei e
nazionali della politica di coesione, e al sostegno alla realizzazione dei programmi con
azioni di accompagnamento alle Amministrazioni titolari.
Presidente del Comitato Direttivo dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
Co-Presidente del Comitato con funzioni di indirizzo e sorveglianza dell'Accordo di
Partenariato 2014-2020;
Componente della Cabina di Regia FSC 2014-2020 presieduta dal Ministro per il Sud e
la coesione territoriale;
Presidente dei Comitati di Sorveglianza del Programma Operativo Nazionale
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e del Programma Operativo Nazionale
Città Metropolitane 2014-2020;
Presidente del Gruppo di Azione del Piano d'azione coesione;
Responsabile Unico dei Contratti Istituzionali di Sviluppo per le direttrici ferroviarie
Napoli-Bari; Catania-Messina-Palermo; Salerno-Reggio Calabria e per l'itineriario
stradale Olbia-Sassari;
Dal 15.09.2003 al 31.12.2019
Confindustria - Viale dell'Astronomia 30, 00144 Roma
Direttore Area Politiche Regionali e della coesione territoriale (1.10.2014-31.12.2019)
Direttore Area Mezzogiorno (09.2012-10.2014)
Funzionario Area Mezzogiorno Confindustria (09.2003 - 09.2012)

Principali mansioni e responsabilità

Responsabile di Confindustria per le Politiche di Coesione e il Mezzogiorno- Attività di
supporto al Presidente, al Vice Presidente delegato ed al Consiglio delle
Rappresentanze Regionali nella predisposizione delle posizioni di Confindustria sulle
politiche per il Sud e la Coesione; Responsabile organizzativo del Consiglio delle
Rappresentanze Regionali di Confindustria;
Responsabile del Coordinamento dei Direttori delle Confindustrie Regionali;
Responsabile del monitoraggio ed implementazione dei principali strumenti di
intervento in favore delle imprese meridionali, con particolare riferimento alla politica di
coesione comunitaria e nazionale (Credito d'imposta investimenti Sud, ZES);
Membro del Gruppo di lavoro "Regional Policy" di Business Europe;
Rappresentante di Confindustria negli organismi nazionali di coordinamento della
Programmazione 2007-2013 e 2014-2020 dei fondi strutturali europei;
Membro del Comitato di Sorveglianza del PON "Governance e Capacità Istituzionale"
dei Fondi strutturali 2014-2020.

Date (da a)
Nome e Indirizzo di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

dal11.1991 al 09.2003
CISL- Via Po 21, 00198 Roma
Funzionario
Responsabile Dipartimento Mezzogiorno - responsabile CISL per la programmazione
dei fondi strutturali e per gli strumenti di investimento e di promozione dell'occupazione
nelle regioni meridionali. Responsabile CISL per la programmazione negoziata.
Membro del Gruppo di lavoro sui Fondi strutturali della Confederazione Europea dei
Sindacati (CES).

Altre esperienze lavorative
Date (da a)
Principali mansioni e responsabilità
Date (da a)
Principali mansioni e responsabilità
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Date (da a)
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Dal 5.01.2021
Membro, in rappresentanza del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, del
Comitato per lo Sviluppo dell'Industria aeronautica.
dal 09.2015 all' 11.2017
Membro del Gruppo di Alto Livello per il monitoraggio della Semplificazione per i
beneficiari dei Fondi strutturali, promosso dalla Commissione Europea. Il Gruppo
aveva il compito di monitorare l'adozione di misure di semplificazione da parte delle
Autorità di Gestione nell'attuazione dei fondi strutturali 2014-2020, di formulare
raccomandazioni su misure di semplificazione da inserire nei regolamenti vigenti, di
elaborare proposte di semplificazione per il ciclo di programmazione 2021-2027.
2016
Attività di docenza nell'ambito del Master "Politica! Management" de il Sole 24 Ore e
LUISS School of Government.
2010
Attività di docenza nell'ambito del Master di ll livello in "Esperto finanziamenti Europei",
presso l'Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Scienze aziendali ed
economico-giuridiche.
1997-2010

Attività di consulenza sulla materia dei Fondi strutturali europei e sugli strumenti di
sviluppo locale per diverse istituzioni e soggetti privati tra i quali:
- 2009-2010 (ed in precedenza 2000 e 2002) CNEL - Esperto della Consulta del
Mezzogiorno, autore di studi sul partenariato sui fondi strutturali europei, sul sistema di
incentivazione alle imprese nel Mezzogiorno, sui progetti di sviluppo locale;
- 2006-2008 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Esperto nei Twinning project,
finanziati dall'Unione Europea, con i Ministeri dell'Economia romeno e bulgaro per la
costruzione dei documenti di programmazione dei fondi strutturali 2007 -2013;
- 1997-2003 FORMEZ-Progetti PASS, RAP 100, Sprint- Attività di Consulenza e di
docenza sui fondi strutturali e in materia di sviluppo locale;
- 2003 Ernst & Young - Servizio di ricerca "Profili caratteristici dei programmi di
sviluppo locale";
- 2003 Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) - Esperto nella redazione del
parere "Le disparità regionali in Turchia";
- 2001 Società "Risorse per Roma", Assistenza Tecnica per la costruzione di un Patto
Territoriale per il V e VIli" Municipio di Roma;
- 1999-2001 Aeffe S.r.l. e CE IDA, docenza in corsi di formazione per funzionari pubblici
su principi, obiettivi, soggetti e procedure dei fondi strutturali europei.

Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Titoli di studio
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio

2009
Sistemi Formativi Confindustria
Laboratorio Manageriale - Project Management
2005-2006
Confindustria Scuola di Sistema
Gestione manageriale delle Associazioni imprenditoriali
1997-1994
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"- Facoltà di Lettere e Filosofia
Tesi di Laurea in Storia dei Partiti Politici
Diploma di Laurea
Votazione 110/11 Ocon lode
1981-1986
Liceo Classico "Aristofane" - Roma

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio

Diploma di maturità classica

jiTALIANO

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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INGLESE
Ottimo
Buono
Ottimo

COMPETENZE
ORGANIZZATI VE E GESTIONALI

ULTERIORIINFORMAZIONI E
PU BBLICAZION l

Dal 2005 al 2008, Presidente del comitato di pilotaggio del "Progetto di assistenza
tecnica al partenariato socio economico sui fondi strutturali nelle regioni dell'Obiettivo
1", il Comitato aveva il compito di fornire gli indirizzi di lavoro alla società incaricata
della fornitura del servizio, ed era composto da rappresentanti delle amministrazioni
centrali, di quelle regionali e delle organizzazioni di rappresentanza degli interessi (di
parte imprenditoriale e di parte sindacale).
Relatore in numerosi seminari e convegni in materia di Politica di Coesione e Fondi
strutturali
PUBBLICAZIONI:
"Politica industriale e incentivi automatici," in "Una questione nazionale: il Mezzogiorno da
problema a opportunità" a cura di G.Coco e C.De Vincenti, Astrid, Il Mulino, 2020;
Coordinatore del "Rapporto PMI Mezzogiorno" e del "Rapporto PMI Centro Nord" realizzati
annualmente da Confindustria e Cerved;
Coordinatore (con M. Deandreis) del "Check Up Mezzogiorno", pubblicazione semestrale a cura
di Confindustria e SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno;
"Indicatori economici e sociali regionali e provinciali 2013" (a cura di M. Sabatini e F.
Comacchia), SIPI, novembre 2013;
"L'Europa chiama, il Sud risponde?" (con Giuseppe Rosa), Giannini Editore, Napoli 2013
Il sistema degli incentivi alle imprese del Mezzogiorno: Analisi, scenari e riflessioni, con AA.W.
(Giannini Editore, 2009);
"Proposte per la riprogrammazione dei POR Obiettivo 1" in F.R. Averna e Giuseppe Rosa,
Mezzogiorno d'impresa, l'utopia del possibile ( Laterza, Bari, 2006);
"l divari economici e sociali nell'Europa a 15" e "Il processo di allargamento e le disparità
regionali in termini di coesione", (con Piera Magnatti e Giuseppe Rosa), in Le Regioni
meridionali e l'Europa a 25 (Guida, Napoli, 2004);
"La partecipazione dei partner socio-economici nei PIT: dalla programmazione all'attuazione", in
Il partenariato socioeconomico nei Progetti Integrati Territoriali, (Formez, 2003);
Stato di attuazione della Partnership per l'attuazione del QCS 2000-2006 per le Regioni
dell'Obiettivo 1 (CNEL 2002);
"La politica di coesione: risorse, strumenti, futuro", (Edizioni Lavoro, Roma 2001)
"La Contrattazione territoriale e la programmazione negoziata", in "Le relazioni sindacali in Italia
Rapporto CESOS 1997-98", Documenti CNEL, Roma 2000.
Autore di articoli in materia di Politica di coesione pubblicati su SRM - Dossier Unione Europea;
Rivista Economica del Mezzogiorno, Quaderni AGE NS.

DICHIARAZIONE
Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto Massimo
Sabatini, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni di legge, attesta la veridicità delle dichiarazioni
riportate nel presente Curriculum Vitae. Acconsente ai sensi e per gli effetti della L. 196/2003, che i dati personali sopra
esposti, siano trattati anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale il presente curriculum vitae
viene reso.
Roma, 3 febbraio 2021

In fede
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