CURRICULUM PROFESSIONALE
di Franco MASSI

DATI PERSONALI
Luogo di nascita:
Data di nascita:
Stato civile:
Abilitazioni prof.:
Lingua straniera:
Onorificienze:

Recanati (MC);
05/10/1964;
Coniugato con prole (3 figli);
Revisore contabile;
Inglese, buona conoscenza;
Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della
Repubblica Italiana.

STUDI COMPIUTI
Medie Superiori:
Maturità Classica conseguita presso la Scuola militare "Nunziatella"
di Napoli (60/60);
Università:
Quadriennio del corso di laurea in giurisprudenza frequentato
presso l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo;
Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università di Trieste
(Tesi in Diritto internazionale e comunitario – 110/110 con lode);
Laurea in Scienze della sicurezza economico-finanziaria, conseguita
presso l’Università di Roma Tor Vergata (110/110 con lode).

ESPERIENZE FORMATIVE E PROFESSIONALI
- 1980/1983 - Frequentatore della Scuola militare "Nunziatella" di Napoli;
- 1983/1987 - Frequentatore dell'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo.
Nominato Sottotenente GdF il 1° settembre 1985.
quale Ufficiale in s.p.e. della Guardia di Finanza
- 1987/1989 - Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Grado (GO);
- 1989/1990 - Comandante di Sezione operativa presso il Nucleo regionale di Polizia
Tributaria di Napoli;
- 1990/1994 - Ufficiale Addetto al Comando Generale della Guardia di Finanza quale
"Responsabile della rete telematica nazionale del Corpo";
- 1990/1994 - Membro del Gruppo ad hoc “GAM 92”, costituito in ambito comunitario
(sede in Bruxelles) per la cooperazione di polizia doganale, quale rappresentante della
Guardia di Finanza (organo nazionale di polizia doganale);
- 1994/1997 - Responsabile della Sezione di Polizia giudiziaria della Guardia di Finanza
presso la Procura della Repubblica di Roma;
- 1995/1997 - Membro del Gruppo di Lavoro costituito nell'ambito del Ministero di
grazia e giustizia per l'interconnessione telematica fra le Procure della Repubblica e le
Sezioni di Polizia giudiziaria;
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1996/1997 - Membro della Commissione istituita presso il Comando Generale della
Guardia di Finanza per l’elaborazione di proposte e l’emissione di pareri volti ad
ottimizzare l’utilizzo delle risorse informatiche a supporto dell’attività operativa,
logistica ed amministrativa della Guardia di Finanza e per l’effettuazione del controllo
sui bandi di gara riguardanti la fornitura di beni e servizi nel settore informatico;
1997 - Ufficiale Addetto al Sottocapo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza.

quale Magistrato della Corte dei conti
- 1997/2009 - Nominato Magistrato della Corte dei conti, in quanto risultato vincitore
del relativo concorso per titoli ed esami, ed assegnato alla Delegazione (ora Sezione)
regionale di controllo per le Marche, dapprima con le funzioni di Referendario
direttore dell’ufficio, quindi di Magistrato istruttore per il controllo preventivo, infine
di Consigliere delegato;
- 1998/2003 - Componente del Gruppo di Lavoro per il referto al Parlamento sul “costo
del lavoro pubblico” istituito nell’ambito del Servizio relazioni al Parlamento (analisi
delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico);
- 1998/2002 - Membro del “Comitato per l’informatica” istituito nell’ambito del
Segretariato generale della Corte dei conti, competente ad adottare gli indirizzi e le
linee di sviluppo in materia di informatizzazione dell’Istituto, e coordinatore - presso
il Servizio Informatica della Corte - del Gruppo di Lavoro per la rete telematica della
Corte dei conti;
- 2000/2003 - Assegnato in aggiuntiva al Servizio relazioni al Parlamento (ora “Sezioni
riunite in sede di controllo”) quale magistrato relatore per il referto sulla gestione
economico-finanziaria del Ministero delle comunicazioni (nel contesto della Relazione
annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato);
- 2001/2004 - Membro della Giunta esecutiva nonché del Consiglio direttivo
dell’Associazione Magistrati della Corte dei conti;
- 2005/2007 - Magistrato Direttore dell’Ufficio di Segreteria del Consiglio di Presidenza
(Organo di autogoverno della Magistratura contabile);
- 2007/2010 – Magistrato Addetto alla Presidenza (ora Capo di Gabinetto del
Presidente) della Corte dei conti;
- 2008/2011 - Sostituto delegato al controllo (ex art. 12 della L. 259/58) sulla gestione
finanziaria dell’ENEA;
- 2009/2013 – Componente delle Sezioni riunite in sede di controllo;
- 2013/2015 – Magistrato istruttore per il controllo preventivo di legittimità sugli atti del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- 2016/2017 - Magistrato istruttore per il controllo preventivo di legittimità sugli atti del
Ministero del lavoro;
- 2017/in atto - Componente delle Sezioni riunite in sede di controllo;
- 2017/in atto – Segretario generale della Corte dei conti;
- 2018/in atto - Delegato titolare al controllo (ex art. 12 della L. 259/58) sulla gestione
finanziaria dell’Agenzia Italiana Spaziale (ASI);
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collaborazioni istituzionali con Organi costituzionali
- 2011/2017 – Segretario generale del C.N.E.L.
collaborazioni istituzionali con il Governo
- 2000 - Presidente della Commissione elettorale centrale presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica per l’elezione del
dirigente generale componente del c.d. “Comitato dei Garanti”;
- 2001/2002 - Consigliere giuridico del Ministro delle comunicazioni;
- 2002/2003 - Consigliere giuridico del Ministro per l’innovazione e le tecnologie;
- 2002 - Consigliere giuridico del Ministro per l’attuazione del programma di Governo;
- 2002 - Consigliere del Presidente del Consiglio dei Ministri per l’attuazione ed il
monitoraggio del programma di Governo;
- 2002/2003 - Capo dell’Ufficio per il programma di Governo presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
- 2003/2005 - Capo di Gabinetto del Ministro per l’attuazione del programma di
Governo;
- 2007/2008 - Consulente giuridico della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le
metodologie di analisi e monitoraggio delle politiche di settore che impattano sul
sistema di finanza pubblica;
- 2009/2010 – Consulente giuridico della Presidenza del Consiglio dei Ministri presso la
Struttura di Missione a supporto della Conferenza intergovernativa Italia-Francia per
il Corridoio europeo 5 - linea ferroviaria AV/AC Torino-Lione;
- 2009/2010 – Componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- 2009/2012 – Esperto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nel
territorio della Provincia di Palermo;
- 2015/2017 – Vice Segretario generale della Difesa;
- 2017/in atto – Alto consulente giuridico-amministrativo della Difesa
consulenze presso altre Istituzioni o Enti pubblici
- 2004/2007 - Consulente giuridico dell’ENEA;
- 2005 - Consulente dell’Alta Commissione di studio per il federalismo fiscale (ACoFF);
- 2005/2006 - Consulente giuridico della Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione;
- 2005/2009 - Presidente del Comitato di sorveglianza della procedura di
Amministrazione straordinaria della FdG S.p.A.;
- 2007/2014 - Componente della Corte di Giustizia federale della Federazione Italiana
Giuoco Calcio;
- 2008/2009 – Presidente supplente del Collegio dei revisori dell’Università degli studi
“La Sapienza” di Roma;
- 2009/2010 - Presidente del Comitato di sorveglianza della procedura di
Amministrazione straordinaria di ATR GROUP;
- 2010/2012 - Consulente giuridico-amministrativo del Sindaco di Roma Capitale della
Repubblica;
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2011/in atto – Componente dell’Organismo di Vigilanza dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore;
2011/2013 – Arbitro unico designato dal Presidente del Tribunale di Foggia nella
vertenza tra Comune di Foggia e ACEA Luce S.p.A.;
2012/2013 - Presidente della Commissione per il tentativo di accordo bonario fra
Roma Metropolitane S.p.A. e A.T.I. (capofila Salini) appaltatrice della linea
metropolitana B/1;
2013/2014 – Formez PA - Supervisore del Progetto “Appalto Sicuro – Atto
aggiuntivo” a valere sull’Ob. 2.9 del PON “Sicurezza per lo Sviluppo” – Obiettivo
Convergenza 2007-2013;
2014/in atto – Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Fondazione
universitaria “Foro Italico” di Roma;
2014/2016 – CONSAP – Sindaco effettivo del Collegio sindacale;
2017/in atto – ISMEA – Presidente dell’Organismo di Vigilanza;

ATTIVITA’ DIDATTICA, PUBBLICISTICA E DI ELABORAZIONE DOCUMENTALE
- Docente di “consultazione delle banche dati giuridiche e d’interesse operativo” presso
la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza;
- Docente di “sistemi informativi nella tecnica di polizia giudiziaria” presso la Scuola di
Polizia Tributaria della Guardia di Finanza;
- Docente di “servizio di polizia amministrativa a tutela dell’erario” presso la Scuola di
Polizia Tributaria della Guardia di Finanza;
- Autore del “III Rapporto sull’attuazione del programma di Governo”, edito a cura del
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (giugno 2001 /
dicembre 2002);
- Autore del “IV Rapporto sull’attuazione del programma di Governo”, edito a cura del
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (giugno 2001 /
giugno 2003);
- Estensore della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 febbraio
2003 recante “Indirizzi per l’attuazione del programma di Governo”;
- Estensore della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre
2004 recante “Indirizzi per garantire la coerenza programmatica dell’azione di
Governo”.

Roma, 6 agosto 2018

