
Massimo Caprari nasce a Roma il 28 ottobre 1969, è sposato e ha due figli. Nel 1988 

acquisisce il titolo di Ragioniere e Perito Commerciale. Nel 1994 intraprende la 

professione di Agente di Commercio e, dal 2008, è Responsabile Commerciale 

presso Mencarani Caruso Srl. 

Caratterizzato di sensibilità particolare nel cogliere le esigenze delle persone e del 

territorio, sia in ambito cittadino sia, nel corso degli anni, in ambito provinciale, si 

dedica all’attività politica fin dal 2001, quando è eletto Consigliere Municipale del 

Municipio IV (ex V).   

Tre anni più tardi riveste la carica di Presidente del Consiglio dello stesso Municipio 

fino al 2008, anno in cui è eletto Consigliere della Provincia di Roma: in particolare, è 

Presidente della Commissione Lavori Pubblici, Trasporti e Territorio.  

Nel frattempo, prosegue la sua attività politica e la sua partecipazione fattiva ai 

problemi del territorio del Municipio IV (ex V), e nel 2010 è nominato Assessore al 

Bilancio e Lavori Pubblici. 

Da giugno 2013 è eletto Consigliere dell’Assemblea Capitolina di Roma Capitale ed è 

membro nelle seguenti Commissioni: Lavori Pubblici, di cui è Vice Presidente Vicario, 

Patrimonio - Politiche Abitative e Progetti Speciali, Urbanistica,  Roma Capitale e 

Riforme Istituzionali, Commissione Speciale Politiche Comunitarie e Commissione di 

Indagine Amministrativa sull’ATAC, di cui è Presidente. 

 

Lo sport e l’esigenza di intervenire nel sociale sono due costanti che lo 

accompagnano nel percorso di individuazione di obiettivi e scambio di valori. E’ in 

questo contesto che si deve leggere il suo interesse nei confronti delle tematiche 

sportive (il 29 ottobre 2000 è membro della commissione giubileo dello sportivo) e 

la sua dedizione all’attività di volontariato, che presta, nel corso degli anni, in 

Tanzania e presso la casa Circondariale di Rebibbia. Inoltre, avvia la collaborazione 

con il sindacato SICET (sindacato inquilini casa territorio) ed è Consigliere Provinciale 

U.S. ACLI dal 1998 al 2008. 
 

 

 

 

 


