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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CARLO SAPPINO 

Qualifica 

Amministrazione 
 

Incarico attuale 

 Dirigente Generale dal 1996 

Ministero dello Sviluppo Economico 

Direttore Generale della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese  

Telefono Ufficio   06.54927906 

Fax  06.59601226 

E-mail  carlo.sappino@mise.gov.it 
 

Data di nascita  12 LUGLIO 1955  

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

Titolo di studio 

Altri titoli di studio e professionali  

 Laurea in filosofia 
Iscritto all’albo dei revisori dei conti 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 Direttore generale della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese 
(1997-2002) 

Incarico di studio e ricerca (2002-2006) 

Capo Dipartimento politiche di sviluppo e coesione (2006-2008) 

Incarico di studio e ricerca (2008-2012) 

   

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 
ALTRE LINGUE 

  Inglese 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  DISCRETA 

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA 



   

  
 

   

ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 
PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONE 

A RIVISTE, ECC, ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL DIRIGENTE 

RITIENE DI DOVER PUBBLICARE) 
 

 Incarichi in essere 

membro del comitato di sorveglianza Tirrenia/Siremar, in amministrazione straordinaria, Roma; 

presidente del comitato di sorveglianza del gruppo Salvarani, in amministrazione straordinaria, 
Parma; 

presidente del comitato di sorveglianza del gruppo Siciet, in amministrazione straordinaria, 
Roma. 

 

 

Altri incarichi svolti 

membro del comitato di sorveglianza del gruppo Fornara, in amministrazione straordinaria, 
Torino; 

membro del Comitato Remunerazioni per la definizione dei compensi complessivi e 
l’individuazione e misurazione degli obiettivi annuali da assegnare al Vertice Operativo di 
Sviluppo Italia S.p.A.; 

partecipazione ai lavori della Commissione per lo studio delle problematiche delle piccole e 
medie imprese (1987-1988); 

membro comitato tecnico-amministrativo della sezione di credito industriale del Banco di Sicilia; 

membro del Consiglio di Amministrazione del Mediocredito Centrale, Roma; 

membro del Consiglio di Amministrazione di Quarit S.p.A., Milano; 

presidente del Collegio sindacale di Agitec S.p.A., Roma; 

membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica, Roma; 

membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto per la Promozione Industriale, Roma; 

presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’Unione regionale delle Camere di Commercio 
della Calabria; 

presidente del Collegio dei revisori dei conti del Centro del commercio estero della Calabria; 

membro del Comitato tecnico Consorzi Export, Ministero del Commercio Estero; 

presidente del Comitato tecnico-consultivo MICA – banche concessionarie L.488/92; 

membro del Comitato Tecnico Scientifico ex l.297/99; 

presidente del comitato di sorveglianza del PON “ Sviluppo Imprenditoriale Locale”; 
membro della Commissione di studio interministeriale per l’analisi dello stato degli interventi 
relativi alle strutture di collaborazione pubblico/privata in tema di ricerca scientifica e innovazione 
tecnologica e la predisposizione di metodologie per la promozione di iniziative volte alla 
valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica presso l’ufficio di Gabinetto del Ministro per le 
riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione. 

 

 

Pubblicazioni 

Per il Master di sviluppo economico dell’Unioncamere ha redatto nel 1986 una dispensa su “I 
principali strumenti di politica industriale”; 
nel 1992 ha curato, nell’ambito della collana “Formazione manageriale ed il vantaggio 
competitivo” della Linnea, il commento ragionato al regolamento attuativo per la concessione 
delle agevolazioni di cui alla legge 317/91; 

“La soppressione dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno ed il passaggio delle competenze 
nel settore degli incentivi alle attività produttive”, rivista giuridica del Mezzogiorno, SVIMEZ 
(1994); 

Salvatore Chiri, Guido Pellegrini, Carlo Sappino: “L’attuazione dell’intervento per lo sviluppo 
degli investimenti nelle aree depresse” Rassegna Economica del Banco di Napoli (1998); 

“Lo stato finanziatore visto dall’interno”, rivista giuridica del Mezzogiorno, SVIMEZ (2002); 

“La legge 488/92 e gli incentivi alle imprese: verso un nuovo modello d’intervento” in 
“Mezzogiorno d’impresa” a cura di F. Averna e G. Rosa, Laterza (2006). 

 
 

 

Roma, 15 maggio 2014 


