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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  FRANCO MARIO SOTTILE 

Data di nascita  Rogliano (CS)  il  10 settembre 1952 

Qualifica  Dirigente di II^ fascia del ruolo del Ministero dello sviluppo economico, 
conseguita con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 1993, a 
seguito di corso-concorso bandito dal Ministero dei lavori pubblici. 

Amministrazione  Ministero dello sviluppo economico 

Incarico attuale 

 

 

Incarico precedente 

 Dal 1° ottobre 2018 in distacco sindacale presso UNADIS. Il rientro in 
servizio presso l’Amministrazione è stabilito al 1° maggio 2019. 

 

Dirigente della Divisione I – “Affari generali. Vigilanza e controllo. 
Comitato Media e Minori” della Direzione Generale per i servizi di 
comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, dal 12 febbraio 
2016 al 30 settembre 2018 

La Divisione, alla quale sono addette 38 unità di personale, 
coordina gli affari generali, il bilancio e la gestione del 
personale della DG (che comprende 6 Uffici e 161 unità di 
personale) e svolge funzioni di vigilanza e controllo sulle attività 
connesse al programma nazionale di sviluppo della banda larga 
ed ultra larga. 

In particolare: 

a) Vigila sulla società in house Infratel Italia spa relativamente 
alle attività connesse alla funzione di soggetto attuatore 
degli interventi previsti dalla strategia nazionale per la 
Banda Ultra Larga che prevede investimenti per oltre 
miliardi di euro. Valuta, inoltre, i report periodici che la 
società presente ai fini del riconoscimento delle spese di 
funzionamento., 

b) Presiede e coordina dieci Comitati di coordinamento e 
monitoraggio degli interventi previsti in altrettanti regioni 
(Lombardia, Piemonte, Sicilia, Campania ….) per interventi 
pari a circa due miliardi di euro; 

c) Ha svolto e svolge le funzioni di organismo intermedio per 
programmi comunitari POR-FESR 2007-13 e PON-IC 2014-
2020; 

d) In detti ambiti coordina e dirige, a vari livelli, gli audit (di 
primo e secondo livello e le verifiche successive della Corte 
dei Conti europea)  che vengono eseguiti dalla varie autorità 
regionali, nazionali e comunitarie.        

Telefono ufficio  06-54442599 

Fax   

E-mail istituzionale  francomario.sottile@mise.gov.it 



 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED  
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

Titolo di studio  Laurea in Scienze Economiche e Sociali- indirizzo economico- 
conseguita il 28 ottobre 1980, con voto 110/110 e lode, presso 
l'Università  della Calabria in  Arcavacata (CS). 
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 1) Revisore legale (già Revisore dei Conti) iscritto nel Registro dei 
revisori contabili di cui all’art. 1 del dlgs n. 88 del 1992, con decreto 
del Ministero di grazia e giustizia del 12 aprile 1995, ed avente 
diritto alla iscrizione nel nuovo registro dei Revisori legali, istituito 
con l’art. 2 del dlgs n. 39 del 2010. 

2) Diploma di Scuola di perfezionamento, di durata triennale, in 
Statistica Sanitaria - indirizzo  Programmazione Socio-sanitaria, 
presso l’Università La Sapienza di Roma, -Facoltà di Statistica- 
conseguito in data 12 dicembre 1991. 

3) Corso di formazione Dirigenziale (edizione 96/C) – durata 270 
giorni - presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
di Caserta  - anno 1996/97. 

4) Corso di formazione per Funzionari direttivi dello Stato 
(edizione 112^) – durata 90 giorni- presso la Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione di Caserta – anno 1985.  

 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 I) Incarichi precedenti 

1) Presso il Ministero dello sviluppo economico:   

Dirigente della Divisione V “Vigilanza sul sistema cooperativo. Attività 
ispettiva e di revisione” della Direzione Generale per la Vigilanza sugli 
Enti il Sistema Cooperativo e le Gestioni Commissariali, dal 6 febbraio 
2014 al 12 febbraio 2016.. 

La Divisione, alla quale erano addetti mediamente  oltre 20 
unità di personale, coordina sul territorio circa 1000 
revisori/ispettori di cooperative, appartenenti anche ad altre 
Amministrazioni statali, e vigila sulle Associazioni nazionale di 
tutela e rappresentanza del movimento cooperativo e sui relativi 
Fondi Mutualistici.   

Durante tale periodo, nei mesi di febbraio/maggio 2014 , su incarico 
formale del Segretario generale pro-tempore conferito con nota prot. 
n. 375 del 11-02-2014, ha coordinato il Gruppo di lavoro che doveva 
assicurare l’organizzazione del Segretariato generale e della 
Conferenza dei Direttori generali. In particolare ha provveduto: 

a) Alla definizione delle misure organizzative necessarie nella 
fase di transizione dalle soppresse strutture dipartimentali. 

b) Alla organizzazione di quattro Conferenze dei Direttori 
generali e di cinque gruppi tematici, supportando il Segretario 
generale con funzioni di verbalizzante.  



c) Alla predisposizione delle proposte di ripartizione del personale 
proveniente dai soppressi Dipartimenti . 

d) Alla organizzazione provvisoria degli Uffici del Segretariato ed 
alla definizione delle risorse umane  e  dell’assetto logistico.   

Inoltre ha coordinato l’attività di  revisione del Bilancio del Ministero 
essendo stato chiamato, con nota prot. 49255 del 25-03-2014, a 
coordinare il Gruppo di lavoro previsto dalla circolare MEF n. 11 
dell’11-03-2014 relativa alla riorganizzazione delle amministrazioni 
centrali dello Stato. 

II) Precedenti esperienze lavorative in funzioni dirigenziali 

1) Presso il Ministero dello sviluppo economico 
 

A) Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione – 
Direzione generale per la politica industriale e competitività 

 a) dall'8 febbraio 2011 al 5 febbraio 2014 – Dirigente della 
Divisione I^ - Affari generale e personale  
b) dal 24 febbraio 2011 al 30 giugno 2013 Vice Direttore  
generale per la politica industriale e competitività 

 La Direzione generale per la politica industriale e la 
competitività comprende 16 Uffici di livello dirigenziale non 
generale denominati “Divisioni” e conta circa 100 unità di 
personale. 

      B) Ufficio di Gabinetto del Ministro (DPR n. 198 del 2008),  

       a) dal 1° agosto 2009 al 7 febbraio 2011 quale Dirigente alle dirette 
dipendenze del Capo di Gabinetto, “per l’approfondimento di temi 
attinenti le materie attribuite al Ministero dello sviluppo economico 
e per l’esame delle questioni di interesse dell’Ufficio, curando il 
settore dell’Area delle relazioni interne e in particolare il 
collegamento con i Dipartimenti e le Direzioni Generali e la 
predisposizione di dossier sulle diverse realtà industriali nazionali. 

       C) Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione (DPR 
n.197 del 2008):  

a) dal 1 gennaio 2009 al 31 luglio 2009 quale Dirigente dell’Ufficio 
dipartimentale I° - “Coordinamento amministrativo ed affari 
generali” dell’ex Dipartimento per la regolazione del mercato, 
confluito in base al DPR n. 197 del 2008, nel Dipartimento per 
l’impresa e l’internazionalizzazione, è responsabile del 
coordinamento amministrativo, degli affari generale e delle risorse, 
in staff con il Capo Dipartimento.          

In tale posizione, oltre ai compiti poi dettagliati con il  DM 7 
maggio 2009, continua svolgere le funzioni del preesistente 
ed omologo Ufficio dell’ex Dipartimento per la regolazione 
del mercato  nonché  del corrispondente  Ufficio dell’ex 
Dipartimento per la competitività, anch’esso confluito nel 
nuovo Dipartimento.  

In particolare collabora direttamente con il  Capo 
Dipartimento alla organizzazione degli Uffici dirigenziali 



non generali (complessivamente 82 Divisioni), definiti nel 
predetto DM 7 maggio 2009, delle 6 Direzioni generali 
incluse nel Dipartimento, al conferimento dei relativi 
incarichi dirigenziali non generali,  alla individuazione ed  
assegnazione delle risorse umane (circa 800 unità di 
personale) e strumentali, alla logistica delle diverse sedi 
dipartimentali.   

Inoltre supporta il Capo Dipartimento nella procedura di 
valutazione dei Direttori Generali e dei Dirigenti degli Uffici 
Dipartimentali         

      D) Dipartimento per la regolazione del mercato (DPR n.225 del 
2007):  

a) dal 10 aprile 2008 al 31 dicembre 2008 Dirigente dell’Ufficio 
dipartimentale I° - “Coordinamento amministrativo ed affari 
generali”; in staff con il Capo Dipartimento. 

In tale posizione in particolare collabora direttamente con il 
Capo Dipartimento all’avvio della struttura Dipartimentale; 
alla organizzazione degli Uffici dirigenziali non generali 
delle 4 Direzioni generali incluse nel Dipartimento in base al 
DPR n. 225 del 2007 ed alla assegnazione delle risorse 
umane e strumentali.  

 Inoltre supporta il Capo Dipartimento nella procedura di 
valutazione dei Direttori Generali e dei Dirigenti degli Uffici 
Dipartimentali 

      E) Direzione generale concorrenza e consumatori (dm 19.2.2008): 

a) dal 1 gennaio 2008 al 9 aprile 2008 Dirigente dell’Ufficio C1 
“Coordinamento delle politiche per i consumatori” dell’ex 
DGAMTC.  

L’Area C di cui l’Ufficio C1 svolge attività di coordinamento 
è composta dai seguenti Uffici Dirigenziali non generali: 
Ufficio C2 “Attività comunitarie ed internazionali”, che 
partecipa presso le istituzioni della UE alla formazione delle 
disposizioni comunitarie in materia di consumatori -fase 
ascendente- ed alla loro trasposizione nella legislazione 
italiana -fase discendente-;   Ufficio C3 “Politiche nazionali 
e diritti dei consumatori”, competente in materia 
legislazione nazionale in materia di tutela dei consumatori e 
di iniziative  a loro vantaggio;   Ufficio C4 “Funzionamento 
del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti 
CNCU”, cui compete la segreteria del Consiglio Nazionale 
dei Consumatori e degli Utenti e l’attuazione delle relative 
decisioni. 

b) dal 10 settembre 2008 al 10 marzo 2009  Dirigente reggente 
dell’Ufficio I° “Gestione amministrativa”; 

c) dal 15 settembre 2008 al 10 marzo 2009 Vice Direttore 
generale per la concorrenza ed i consumatori. 



La Direzione generale per la concorrenza ed i consumatori è 
articolata in 14 Uffici di livello Dirigenziale non generale 
oltre ai Dirigenti vi sono addetti circa 70 unità di personale 

      F) Direzione generale per gli enti cooperativi (fino al 18.5.2006 nel 
M.A.P.): 

a) dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 Dirigente della 
Divisione I^ - “Affari generali personale, capitoli di bilancio, 
riscossione contributo”; 

In particolare avvia e coordina la realizzazione del sistema 
informatico delle cooperative che prevede l’integrazione 
delle basi informative esistenti nella Direzione generale, in 
particolare l’albo delle società cooperative,  con le 
informazioni del Registro delle Imprese nonché la 
dematerializzazione della documentazione relativa 
all’attività ispettiva svolta sul territorio nazionale. 

Svolge in particolare  le attività connesse: alla gestione del 
personale della Direzione generale, pari a circa 120 unità, 
alla programmazione strategica  della Direzione generale, 
alla definizione delle risorse finanziarie da inserire nel 
bilancio; al Controllo di gestione e supporta il Direttore 
generale nella valutazione dei Dirigenti.  

b)  dal 30 marzo 2007 al 31 dicembre 2007 Vice Direttore 
generale per gli enti cooperativi;   

La Direzione generale per gli enti cooperativi, proveniente 
dal Ministero del lavoro, è articolata in 6 Divisioni  è 
comprende circa 120 unità di personale. Inoltre utilizza, per 
l’attività di vigilanza sul territorio il personale ispettivo delle 
Direzioni provinciali del lavoro dipendenti dal Ministero del 
lavoro.   

c) dal 3 aprile 2006 al 17 gennaio 2007 Dirigente reggente della 
Divisione II^ - “Studi giuridici e legislativi”; 

d) dal 17 gennaio 2007 al 5 marzo 2007 Dirigente reggente della 
Divisione V^ - “Vigilanza”. 

 

  
2) Presso il Ministero delle attività produttive – Direzione generale per l’ 
armonizzazione e la tutela del mercato, poi denominata Direzione 
generale per l’ armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori: 

a) dal 5 ottobre 2000 al 31 dicembre 2005 Dirigente con 
l’incarico di direzione dell’ Ufficio A1 – Coordinamento 
gestione amministrativa-; 

L’Area A, di cui l’Ufficio A1 svolge l’attività di 
coordinamento nelle relative materie, è composta da altri tre 
uffici dirigenziali non generali e cioè: Ufficio A2 “Affari 
generali, gestione del personale e delle risorse finanziarie”, 
Ufficio A3 “Programmazione sviluppo e controllo di 
gestione”, Ufficio A4 “Affari giuridici e Contenzioso”. 



Inoltre è da segnalare l’attività di coordinamento per l’avvio 
dell’operatività del Fondo costituito dalle sanzioni irrogate 
dall’Antitrust da utilizzare, ai sensi dell’art. 148 della legge 
n. 388 del 2001, per iniziative a vantaggio dei consumatori. 
In particolare coordina l’attività preliminare alla 
individuazione delle iniziative dal finanziare, la redazione 
dei Decreti Ministeriali e il loro invio alle competenti 
Commissioni Parlamentari di Camera e Senato per 
l’acquisizione del relativo parere.  

b) dal 5 ottobre 2000 al 31 dicembre 2005 Vice Direttore 
generale per l’ armonizzazione e la tutela del mercato, in seguito 
per l’armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori. 

La Direzione generale per l’ armonizzazione del mercato e 
la tutela dei consumatori è strutturata in 17 Uffici 
dirigenziali non generali, raggruppati in 4 aree omogenee. 
Vi prestano servizio 15 dirigenti e mediamente circa 85 unità 
di personale non dirigenziale. L’esercizio delle funzioni 
vicarie è relativo a tutte le funzioni ad eccezione di quelle 
non delegabili quali: la valutazione dei dirigenti e 
l’attribuzione degli incarichi dirigenziali.         

c) dal 1 giugno 2005 al 31 dicembre 2005 Dirigente reggente 
dell’Ufficio D2 “Metrologia e metalli preziosi”;  

E’ da segnalare in particolare l’attività di coordinamento 
svolta durante tale periodo con riferimento al 
completamento del trasferimento delle funzioni degli Uffici 
Provinciali Metrici alle Camere di Commercio 

  
3) Presso il Ministero dell’ industria del commercio e dell’ artigianato – 
Direzione generale per l’ armonizzazione e la tutela del mercato: 

a) dal 9 dicembre 1999 al 4 ottobre 2000, Vice consigliere 
ministeriale Dirigente responsabile dell’Unità affari generali, 
personale, risorse finanziarie. 

Svolge in particolare  le attività connesse: alla gestione del 
personale della Direzione generale, alla definizione delle 
risorse finanziarie da inserire nel bilancio. 

Inoltre supporta il Direttore generale nella riorganizzazione 
delle funzioni e degli Uffici che costituiranno la nuova 
Direzione generale per l’ armonizzazione del mercato e la 
tutela dei consumatori del Ministero delle attività produttive. 

 

  
4) Presso il Ministero dei Lavori pubblici - Provveditorato Regionale 
alle Opere Pubbliche per l’Umbria- Perugia- (con decorrenza giuridica 
ed economica 1 gennaio 1993, a seguito di Corso-Concorso bandito dal 
Ministero dei lavori pubblici): 

a) dal 13 maggio 1998 all’ 8 dicembre 1999 Dirigente 
dell’Ufficio Amministrativo e di Vice-Provveditore alle Opere 
Pubbliche per l’Umbria (vice Direttore generale). 



Tale  posizione, oltre all’espletamento delle funzioni Vicarie 
del Provveditore (Dirigente Generale), prevede la direzione 
degli affari generali, delle risorse di bilancio, del personale 
e del settore appalti e contratti. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO  

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  medio 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  medio 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
 
 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 
 

 Strumento 
Programma informatico 

Livello 
di conoscenza 

  Sistemi operativi: 
Dos 
Windows XP, Windows 10 e prec. 
Linux 

 
di base  
avanzata 
di base 

  Produttività: 
Office (Word; Excel, PowerPoint; 
Publisher ) 
OfficeStar, OpenOffice,  

 
avanzata 
avanzata 

  Internet: 
Explorer; Chrome 
Opera, Firefox 

 
avanzata 
di base 

  Applicativi analisi statistiche: 
SPSS; SAS 

 
di base 

  Posta elettronica: 
Outllook 
Mozilla 

 
avanzata 
di base 

  Banche dati giuridiche ed 
economiche, comprese le banche  

dati Infocamere 

 
avanzata 

 



 
 

ALTRO 
 

PARTECIPAZIONE A CORSI 

FORMATIVI, CONVEGNI, SEMINARI, 
ECC 

 
 

1) Corso sperimentale di formazione per Dirigenti della Pubblica 
Amministrazione Centrale “Il bilancio dello Stato e le politiche di 
crescita e sviluppo”, promosso dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica  -durata 5 giorni- Roma novembre 2007. 

2) Corso di formazione per l’Autorità  Informatica Pubblica 
Amministrazione - Roma  21/24 marzo 1995 ad oggetto “Piano 
triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione”. 

3) Corso del Centro Interdipartimentale Calcolo Scientifico - 
Università di Roma del 11-13 gennaio 1988, su “Introduzione al 
SAS- Statistical Analisys System”. 

4) XVI° Corso di aggiornamento organizzato dall'ISTAT per il 
personale degli Uffici Provinciali di  Statistica, Trieste 27-31 maggio 
1985 su “Il servizio informativo statistico locale nel quadro di un 
articolato sistema nazionale”. 

5) Seminario di studi per il personale tecnico degli Uffici Provinciali di 
Statistica organizzato dall' ISTAT - ROMA 23-24 maggio 1984. 

6) Corso di aggiornamento per gli addetti agli UUPPICA organizzato 
dall' Unioncamere in data 19-23 marzo 1984. 

7) XV° Corso di aggiornamento organizzato dall' ISTAT per il 
personale degli Uffici Provinciali di Statistica, Brescia 11-15 aprile 
1983 su “I censimenti generali un’occasione per analisi e studi a 
livello territoriale”.  

8) Corso di aggiornamento su “Il nuovo sistema sanzionatorio” 
organizzato dall' Unioncamere in data 21-23 marzo 1983. 

 
 
 

INCARICHI DIDATTICI  
1. Presidente della Commissione per gli esami finali per il 
conseguimento dell’abilitazione a revisore di cooperative, di cui all’art. 
7 del  il decreto legislativo 2 agosto 2002, n.220; 

2. Componente Commissione esaminatrice per il conseguimento della 
idoneità ad Ispettore di Banche di Credito Cooperativo -anno 2007; 

3. Presidente Commissione esaminatrice per il conseguimento della 
idoneità ad Ispettore di Società Cooperative anno -2006;  

4. Incarico didattico nell’ambito del Master di II° livello in 
“Globalizzazione dei mercati tutela dei consumatori”  Università di 
Roma Tre – Facoltà di Economia “Federico Caffè” – A.A. 2004-2005; 

5. Incarico didattico nell’ambito del Master di II° livello in 
“Globalizzazione dei mercati tutela dei consumatori”  Università di 
Roma Tre – Facoltà di Economia “Federico Caffè” – A.A. 2003-2004; 

6. Incarico di docente in quattro seminari organizzati dall'Unione 
Regionale delle Camere di Commercio del Lazio negli anni 1989 e 1990 



sul credito agevolato al settore del commercio (legge 517 del 1975); 

7. “Il sistema di controllo di gestione nel Ministero dell’ industria del 
commercio e dell’ artigianato e nella società UNIONCAMERE”; tesi 
finale del corso di formazione dirigenziale della Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione, Corso B del 1996. 

8. Incarico di docente in quattro seminari organizzati dall'Unione 
Regionale delle Camere di Commercio del Lazio negli anni 1989 e 1990 
sul credito agevolato al settore del commercio (legge 517 del 1975); 

9. Incarico di consulenza e prestazione professionale presso 
l’Università degli Studi di Cassino –Facoltà di Economia e Commercio  
in data 11 luglio 1987, programma “Aziende  e famiglie agricole part-
time e politica agraria – Predisposizione di alcuni piani di assestamento 
della provincia di Frosinone; 

10. Incarico di consulenza e prestazione professionale presso 
l’Università degli Studi di Cassino –Facoltà di Economia e Commercio 
in data in data 26 febbraio 1988, programma “Aziende  e famiglie 
agricole part-time e politica agraria – Elaborazione dati, analisi 
statistiche ed interpretazione risultati del 3° Censimento generale 
dell’agricoltura; 

 
 
 

ATTIVITÀ ED INCARICHI  
ESTERNI PER CONTO 

DELL'AMMNISTRAZIONE  

 
1. Componente del Collegio dei Revisori della Camera di Commercio 

di NAPOLI dal 3 agosto 2012 (incarico in corso). 

2. Componente del Collegio dei Revisori della Camera di Commercio 
di Reggio Calabria dal 4 ottobre 2016 (incarico in corso). 

3. Presidente del Collegio dei Revisori della Camera di Commercio di 
NAPOLI dal 7 maggio 2012 al 3 agosto 2012 (in mancanza 
rappresentante MEF) 

4. Dirigente Delegato con DM del 12 luglio 2012 dal Ministro dello 
sviluppo economico ai sensi dell’art. 12, comma 50 del decreto 
legge 6 luglio 2012, n. 95, per la liquidazione dell’Associazione 
Italiana Studi Cooperativi Luigi Luzzatti;  

5. Componente del Collegio dei Revisori della Camera di Commercio 
di COSENZA periodo settembre 2015/aprile 2016. 

6. Componente del Collegio dei Revisori della Camera di Commercio 
di VERONA dal marzo 2012 al marzo 2016. 

7. Componente presso il Ministero dell’economia e finanze della 
Commissione per la gestione del Fondo per la prevenzione 
dell’usura e l’assegnazione dei contributi, art. 15 legge 108 del 1996, 
nominato con DPCM 25 novembre 2008, attualmente in carica.  

8. Presidente del Collegio dei Sindaci del Consorzio Garanzia Italia 
Confidi - in liquidazione- dal 17 maggio 2012 (incarico in corso). 

9. Componente del Consiglio di amministrazione del Consorzio 
obbligatorio INFOMERCATI di cui all’art. 2 della legge 8 agosto 



1996, n. 421, anni 1997-1998; 

10. Presidente del Collegio dei Revisori del consorzio obbligatorio 
INFOMERCATI di cui all’art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 421, 
anni 2005/2010; 

11. Presidente del Collegio dei Revisori dell'Unione delle Camere di 
Commercio della Calabria biennio luglio 2006/ luglio 2008. 

12. Presidente del Collegio dei Revisori del Centro Estero delle Camere 
di Commercio della Calabria biennio luglio 2006/ luglio 2008 e 
luglio 2008/dicembre 2009.  

13. Presidente del Collegio dei Revisori dell'Unione delle Camere di 
Commercio della Calabria biennio 1996/1997. 

14. Presidente del Collegio dei Revisori del Centro Estero delle Camere 
di Commercio della Calabria biennio 1996/1997.  

15. Componente Commissione provinciale prezzi all'ingrosso prodotti 
alimentari della Camera di Commercio di Catanzaro, periodo agosto 
1984-aprile1986, presiedendo più volte la stessa in sostituzione del 
Segretario Generale; 

16. Componente Commissione provinciale prezzi all'ingrosso prodotti 
industriali della Camera di Commercio di Catanzaro periodo agosto 
1984-aprile1986, presiedendo più volte la stessa in sostituzione del 
Segretario Generale; 

17. Componente Commissioni provinciali della Camera di Commercio 
di Catanzaro per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso dei prodotti 
soggetti a regolamentazione Comunitaria periodo agosto 1984-
aprile1986, presiedendo più volte la stessa in sostituzione del 
Segretario Generale; 

18. Presidente del Collegio dei revisori dell’Azienda Speciale Azienda 
Romana Mercati  della CCIAA di Roma, dal 2009 al 2012;  

19. Presidente del Collegio dei revisori dell’Azienda Speciale 
CESVITEC della CCIAA di Napoli, dal 2008 al 2012;  

20. Presidente dal Collegio dei Revisori dell’Azienda Speciale 
INFORMA della CCIAA di Reggio Calabria dal 30 aprile 2004 al 
2009. 

21. Componente effettivo Collegio dei Revisori dell’Ente Fiera di Udine 
dal 17 agosto 1990 al 2002.  

22. Presidente del Collegio dei Revisori dell'Azienda speciale Istituto 
Romano per la Formazione Imprenditoriale di Roma dal 14 aprile 
1994 al 30 aprile 1998. 

23. Presidente del Collegio dei Revisori dell'Azienda speciale per la 
Formazione alle Imprese di Alessandria  dal 30 marzo 1994  al 31 
marzo 1998. 

24. Presidente del Collegio dei Revisori dell'Azienda speciale per il 
Porto Turistico di Pescara dal 11 maggio 1989 al 12 aprile 1996.  

25. Componente del Comitato di Sorveglianza di cui alla legge n. 279 



del 1999 della Società AGILE srl, (all’inizio della procedura conta 
oltre 1.500 dipendenti) nominato con DM del 10 dicembre 2010, 
ancora in carica; 

26. Presidente del Comitato di Sorveglianza della Cooperativa 
“Sant’Angelo d’Abruzzo” nominato con D.M. 10 marzo 2006, 
ancora in carica; 

27. Componente del Comitato di Sorveglianza del Consorzio Agrario 
Provinciale di Torino, nominato con D.M. 18 settembre 2007, in 
carica fino al 18 giugno 2009;  

28. Commissario Governativo ad-acta del “Consorzio Etruria scrl”, 
nominato con D.M. 18 dicembre 2006, con durata di 3 mesi. 

29. Segretario della Commissione di esperti di cui alla delibera CIPE 21 
dicembre 1988. 

In tale funzione coordina l’attività di istruttoria preliminare delle 
richieste di finanziamento da ammettere ai contributi della legge n. 
41 del 1986 presentate da società promotrici di centri commerciali 
all’ingrosso e da società consortili che realizzano mercati agro 
alimentari all’ingrosso, che prevede uno stanziamento iniziale di 
lire 950 miliardi. 

30. Segretario Commissione di cui al punto 7. della  delibera CIPE 31 
gennaio 1992, di aggiudicazione e verifica amministrativa lavori, 
relativa al mercato agro-alimentare di Torino (investimenti lire 178,1 
miliardi). 

31. Segretario Commissione di cui al punto 7. della  delibera CIPE 31 
gennaio 1992, di aggiudicazione e collaudo lavori, relativa al 
mercato agro-alimentare di Cosenza (investimenti lire 37,8 miliardi). 

32.  Segretario Commissione di cui al punto 7. della  delibera CIPE 31 
gennaio 1992, di aggiudicazione e verifica amministrativa lavori, 
relativa al mercato agro-alimentare di Verona (investimenti lire 
162,2 miliardi).  

33.  Segretario Commissione di cui al punto 7. della  delibera CIPE 31 
gennaio 1992, di aggiudicazione e collaudo lavori, relativa al 
mercato agro-alimentare di Pescara (investimenti lire 52,8 miliardi). 

34. Componente Commissione accertamento spesa investimenti legge n. 
488 ditta FIAT AUTO SPA – TORINO- su nomina Ministero dello 
sviluppo economico con DM 7 marzo 2008 -Importo investimenti € 
20,9 milioni. 

35. Componente Commissione accertamento spesa investimenti legge n. 
488 ditta CFM – SARDEGNA SRL -OTTANA su nomina Ministero 
delle attività produttive con DM 3 gennaio 2005 -Importo 
investimenti € 12,2 milioni. 

36. Componente commissione di collaudo del 8 ottobre 1988 del 
deposito oli minerali della centrale ENEL  di Vado Ligure.  

37.  Presidente Commissione accertamento spesa investimenti legge n. 
488 ditta ITALDESIGN SPA, su nomina Ministero dell’ industria 
con DM 3 ottobre 1997, commercio ed artigianato-  Importo 



investimenti lire 7,024 miliardi. 

38. Componente Commissione accertamento spesa investimenti legge n. 
488 ditta INDUSTRIE PININFARINA SPA, su nomina Ministero 
industria commercio artigianato.  

39. Componente Commissione accertamento spesa investimenti legge n. 
488 ditta STAMI SPA- di Cassino, su nomina Ministero industria 
commercio artigianato con DM 6 giugno 1997 Importo investimenti 
lire 9,849 miliardi. 

40. Componente Commissione accertamento spesa investimenti legge n. 
488 ditta MAHLE MONDIAL SpA, su nomina Ministero industria 
commercio artigianato. Anno 2000. 

41. Componente Commissione accertamento spesa investimenti legge n. 
488 ditta SOCIETA’ GENERALE ACQUE MINERALI SPA di 
Pratella (CE) -ACQUA LETE-, su nomina Ministero industria 
commercio artigianato DM 16 marzo 2001. Importo investimenti lire 
25,169 miliardi. 

42. Presidente Commissione accertamento spesa investimenti legge n. 
488 ditta RUBBETTINO SRL- di Soveria Mannelli (CZ), su nomina 
Ministero industria commercio artigianato DM 29 novembre 2000. 
Importo investimenti lire 16,215 miliardi. 

43.  Presidente Commissione accertamento spesa investimenti legge n. 
488 ditta TELECOM ITALIA MOBILE SPA- di Torino – 
investimenti in provincia di Palermo,  su nomina Ministero industria 
commercio artigianato DM 28 settembre 2001. Importo investimenti 
lire 15,864 miliardi.  

44.  Componente Commissione accertamento spesa investimenti legge 
n. 488 ditta FRIGOSERVICE di Crotone, su nomina Ministero 
industria commercio artigianato. Anno 2001. 

45. Presidente Commissione accertamento spesa investimenti legge n. 
488 ditta RENO DE MEDICI SPA- Villa Santa Lucia (FR) – su 
nomina Ministero industria commercio artigianato DM 7 gennaio 
2002. Importo investimenti lire 16,845 miliardi. 

46. Componente Commissione accertamento spesa investimenti legge n. 
488 ditta BASSANO GRIMECA SPA di Caregnano (RO), su 
nomina Ministero attività produttive DM 4 dicembre 2003. Importo 
investimenti lire 30,363 miliardi. 

47. Componente Commissione accertamento spesa investimenti legge n. 
488 ditta CFM SARDEGNA – OTTANA-, su nomina Ministero 
attività produttive DM 3 gennaio 2005. Importo investimenti euro 
11,599 milioni. 

48. Presidente Commissione accertamento spesa investimenti legge n. 
488 ditta IBOSS SRL (trasformata in MORABITO SRL) in Maida 
(CZ)– su nomina Ministero attività produttive DM 18 giugno 2002. 
Importo investimenti lire 10,056 miliardi. 

49. Presidente del Comitato di Sorveglianza della Cooperativa 
“Sant’Angelo d’Abruzzo” nominato con D.M. 10 marzo 2006, 



ancora in carica; 

50. Componente del Comitato di Sorveglianza del Consorzio Agrario 
Provinciale di Torino, nominato con D.M. 18 settembre 2007, in 
carica fino al 18 giugno 2009;  

51. Commissario Governativo ad-acta del “Consorzio Etruria scrl”, 
nominato con D.M. 18 dicembre 2006, con durata di 3 mesi;  

52. Componente, in rappresentanza del Ministero dell’ industria c.a., 
presso l’ Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici della 
Commissione consultiva di cui all’ art. 5 del DPR 25 gennaio 2000, 
n. 34. 

53. Componente Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato 
Regionale alle OO PP per l’ Umbria, anni 1998/1999. 

54. Componente del Comitato Regionale per l’Albo Nazionale 
Costruttori presso il Provveditorato Regionale alle OO PP per l’ 
Umbria, anni 1998/1999.  

55. Componente Consiglio di Amministrazione “Idrovie Ferraresi srl”- 
Ferrara, anni  1993/1995 

 
 

PUBBLICAZIONI, 
COLLABORAZIONE A RIVISTE 

 
1. "Il Piano nazionale dei mercati agro-alimentari all’ ingrosso: 
provvedimenti e procedure attuative della legge 28 febbraio 1986", 
Mercati, n. 16 dicembre 1994,ASAM- Bologna. 

2. “Per conoscere meglio gli indici dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai ed impiegati”, Annonaria, n. 19-I° Trimestre 
1993,ASAM- Bologna;    

3. "L'attività del Comitato di gestione del fondo 517", La Bottega della 
carne, n. 4, settembre 1992, Federcarni-Roma; 

4. "Note sulla compilazione del piano finanziario dei mercati 
agro-alimentari ai fini della concessione delle agevolazioni di cui alla 
legge 41/86, Annonaria, n. 15, settembre 1992,ASAM-Bologna. 

5. "Lo stato di attuazione della legge 41/86", Mercati, n. 7 Novembre 
1991, ASAM-Bologna. 

6. "Relazione sulla predisposizione del Piano mercati", Mercati, n. 6 
marzo 1991, ASAM-Bologna;  

7. "Il Piano mercati: dalla legge 28 febbraio 1986,n.41 al d.m. 2 
febbraio 1991", Mercati, n. 6 marzo 1991,ASAM-Bologna; 

8. Elaborazione sistematica de "Materiali preparatori del d.m. 2 
febbraio 1990", Mercati,n.6- marzo 1991,ASAM-Bologna;  

9. "L'evoluzione della legislazione e della situazione dei mercati all' 
ingrosso in Italia", Annonaria, n.6 - IV trim. 1989,ASAM-Bologna; 

10. "Il piano mercati: adempimenti e competenze", Mercati all'ingrosso, 
n. 4- giugno 1988, ANDMI,Bologna; 

11. "L' evoluzione delle dotazioni organiche del personale degli 
UPICA", Catanzaro Espansione economica. anno 1987, n.2-3, CCIAA 



Catanzaro; 

12. "Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 
impiegati", Catanzaro espansione economica, anno 1986, CCIAA 
Catanzaro ;  

13. "Prime riflessioni sui dati del 12 Censimento generale della 
popolazione della provincia di Catanzaro", Calabria Economica, n. 1/2 
anno 1985, CCIAA Catanzaro; 

 
 

ATTIVITÀ ALL’ESTERO  1) Esperto nazionale per la valutazione presso la Commissione Europea 
– D.G. XXII – Unità Commercio e Distribuzione dal 17 gennaio 
1996, del programma comunitario COMMERCE 2000.  

2) Partecipazione al XIX° Congresso Mondiale dell'Unione mondiale 
dei Mercati all' ingrosso - Baltimora  24-27 settembre 1995.  

3) Partecipazione al XVIII° Congresso Mondiale dell'Unione mondiale 
dei Mercati all' ingrosso - Birmingham   26-29 settembre 1993.  

4) Partecipazione al XVII° Congresso Mondiale dell'Unione mondiale 
dei Mercati all' ingrosso - Barcellona 16-21 settembre 1991.  

5) Viaggio di approfondimento professionale di visita ai mercati 
agro-alimentari all' ingrosso in Spagna, 26 maggio 2 giugno 1990. 

6) Viaggio di studio su: assistenza tecnica alle piccole e medie imprese 
commerciali - Parigi 3-4-5 aprile 1990. 

7) Relatore al XVI° Congresso Mondiale dell'Unione mondiale dei 
Mercati all' ingrosso - Brisbane 15 settembre-1 ottobre 1989 
(relazione pubblicata sul n. 6 di Annonaria).  

8) Partecipazione alla Conferenza internazionale sugli Shopping 
Centers - Vienna 9-14 marzo 1989. 

   
 
Il sottoscritto FRANCO MARIO SOTTILE, nato a Rogliano (CS) il 10 settembre 1952, 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, dichiara 
ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., di possedere i titoli e le qualifiche 
riportati nel precedente curriculum vitae. 
 

Roma, data della firma digitale 
 

Franco Mario Sottile 
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