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Circoscrizione Italia  centrale
Toscana, Lazio, Umbria, Marche

Principali Incarichi
Dal 1975 al 1977 borsista presso l’Istituto Giuridico della 
facoltà di Scienze Politiche e direttore dei corsi di 
qualificazione per dirigenti di cooperative per conto del 
Ministero del Lavoro.

Dal 1977 al 2000 in Confcommercio Roma: esordisce come 
assistente del Presidente. Nel 1980 assume l’incarico di 
responsabile dell’ufficio organizzativo, del settore Turismo, di 
coordinatore del personale e di responsabile delle relazioni 
esterne.

Nel 1993 assume l’incarico di Segretario Generale di 
Confcommercio Roma e Confcommercio Lazio 

Nel maggio 2000 riceve dal Presidente della Regione Lazio 
Francesco Storace la delega di Assessore alle Attività 
Produttive.

Nell’aprile 2005 viene eletto Consigliere Regionale del Lazio, 
con l’incarico di Presidente della Commissione I Affari 
Costituzionali e Statutari.

Dal Settembre 2006 è Presidente del Gruppo Misto del 
Consiglio Regionale del Lazio.

E’ inoltre componente, presso il Consiglio Regionale Del Lazio:
II Commissione – Affari Comunitari
X Commissione – Piccola e Media Impresa,
Commercio e Artigianato
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Sede Elettorale:

Via dell’Oca, 35 - Roma Tel. 06 32609647

E-mail: fsaponaro3@gmail.com
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si confronta con tutti gli schieramenti politici sulla base dei programmi, 
avvia un proficuo rapporto con la comunità ebraica di Roma, pone le 
piccole e medie imprese al centro del dibattito politico con particolare 
attenzione al settore terziario.
Autore di due volumi sul commercio romano a partire dal 1870 fino ai 
nostri giorni.

Presidente Collegio sindacale del Consorzio “Expocongressi”

Membro del Consiglio di Amministrazione Enasco (Ente Nazionale di 
Assistenza Commerciale)

Membro della Consulta Regionale del Lazio per il Turismo

Membro dell’American Society off Travel Agents

Direttore responsabile del mensile di economia Itaca

Segretario Generale del Consorzio “Lazio Camping”

Consulente della Federazione Italiana Camping e Villaggi Turistici

Si impegna a fondo anche per far   crescere la cultura del turismo e 
rilanciare programmi in grado di attirare investimenti e presenze straniere 
nel territorio laziale.
Nella primavera del 2000, il Presidente della Regione Lazio Francesco 
Storace gli richiede la disponibilità a ricoprire l’incarico di Assessore alle 
Attività produttive.
Promuove momenti di confronto su temi specifici, coinvolgendo Enti locali, 
parti sociali, categorie ed imprenditori, incontri da cui derivano i progetti e 
le leggi promossi dall'Assessorato.
Attento conoscitore del mondo istituzionale e politico, ha impostato il suo 
compito di amministratore sul dialogo: con Sindaci, Amministratori locali, 
Enti ed organizzazioni di categoria.
Crede nelle università come motori della ricerca, porta il suo contributo 
pragmatico nei Consigli e nei Comitati 

dei principali organismi e strutture del Lazio.
Coordinatore del Lazio del NIAF, la Fondazione nazionale italo americana 
con sede centrale a Washington che rappresenta cittadini e imprenditori di 
origine italiana negli Stati Uniti, Saponaro mette a frutto la sua esperienza 
e la fitta rete di relazioni, creando una strategia di internazionalizzazione 
che ha contribuito a favorire gli investimenti all'estero e le esportazioni 
delle imprese laziali.

Nel 2005 la Niaf lo nomina coordinatore regionale per il Lazio. Incarico 
rinnovato nel 2009.
In Tunisia, Ungheria, Russia, Stati Uniti, Albania, il Lazio ha avviato 
altrettanti progetti per esportare non solo prodotti, ma anche conoscenze, 
competenze ed un nuovo modello di governo dell’economia.

Cariche ricoperte:

Presidente della Consulta dei Consorzi industriali del Lazio

Presidente del Comitato tecnico Artigiancassa Lazio

Presidente Laziale del Niaf (National Association Italian Federation)

Presidente Promolazio SpA

Vice Presidente vicario del Centro Agroalimentare di Roma (CAR)

Membro del Consiglio di Amministrazione del Centro Ingrosso Fiori SpA

Membro del Consiglio di Amministrazione del Polo Tecnologico di Roma

Socio Onorario Associazione A.D.A. – Associazioni Direttori d’Albergo

Nato a Ostuni (Br) l'11 ottobre 1948
Sposato, due figli
Laureato in scienze politiche
Master in internazionalizzazione
Giornalista pubblicista

Compie i suoi studi presso scuole cattoliche.
L’esperienza nel volontariato, nello scoutismo 

favoriscono la sua formazione attenta alle esigenze 
dei deboli e dei giovani, captandone necessità e 

aspirazioni.
Si iscrive alla facoltà di Scienze Politiche 

dell'Università La Sapienza di Roma.

 Nel 1973 consegue la Laurea e inizia a 
dirigere, per conto del Ministero del 
Lavoro, i corsi di qualificazione per 
dirigenti di cooperative. 
La passione per l’ economia e la 
politica lo inducono a 
specializzarsi e consegue un 
master in 
internazionalizzazione.

Nel 1977 entra in 
Confcommercio Roma, la 

principale associazione di 
categoria di commercio, turismo 

e servizi dove, in seguito, ricoprirà 
la carica di Segretario Generale di 

Confcommercio Roma e di 
Confcommercio Lazio.

In anni difficili per le istituzioni e di 
trasformazione economica, cerca il 
dialogo con gli amministratori 
locali, 
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