
N.O. Nominativo Oggetto incarico
Atto 

conferimento
Data atto

Inizio 

incarico

Fine 

incarico

 Importo lordo

annuo 

Data 

pagamento
 Importo pagato  C/R 

D.M. 24/02/2017 01/01/2017 30/06/2017 48.555,00€         20/02/2017 4.042,07€              R

04/04/2017 4.042,07€              C

10/05/2017 4.046,25€              C

15/05/2017 4.046,25€              C

08/06/2017 4.046,25€              C

22/06/2017 4.046,25€              C

18/07/2017 4.046,25€              C

D.M.
24/02/2017

06/07/2017
01/01/2017 31/12/2017 56.025,00€         24/02/2017 14.006,25€            R

17/05/2017 14.006,25€            C

18/07/2017 14.006,25€            C

D.M. 13/06/2017 01/06/2017 31/12/2017 37.350,00€         

CARLO AMBROGIO 

FAVERO

2 BERNASCHI MASSIMO

Dipartimento del Tesoro

Consiglio tecnico scientifico degli Esperti - istituito dall'art. 5 del DPR 28.4.1998, n. 154

Anno  2017

1
ANNICCHIARICO 

BARBARA

Componente del Collegio degli Esperti di 

supporto al Dipartimento nelle attività di 

gestione e sviluppo del modello di 

equilibrio economico generale IGEM e 

nelle attività di gestione e sviluppo del 

modello di equilibrio economico generale 

per le politiche ambientali GEEM.

3

Componente del Collegio tecnico-

scientifico degli Esperti di supporto al 

Dipartimento nello svolgimento delle 

attività di consulenza scientifica e di 

sviluppo di sistemi di calcolo complessi 

applicati alla gestione del debito 

pubblico, con particolare riferimento 

all’attività di implementazione de Sistema 

Software per l’Analisi del Portafoglio di 

emissione dei titoli del debito pubblico 

(SAPE).

Componente del Collegio tecnico-

scientifico degli Esperti di supporto al 

Dipartimento nello svolgimento delle 

attività di analisi e studio, con particolare 

riferimento: ai modelli dei settori 

istituzionali, della moneta e del credito e 

loro inserimento in modelli macro 

tradizionali; ai modelli di previsione degli 

investimenti che incorporano indicatori di 

incertezza; ai modelli di determinazione 

dei rendimenti sui titoli di stato; alle 

valutazioni quantitative della politica 

fiscale e dei moltiplicatori delle 

componenti della spesa pubblica e delle 

entrate nonché alle stime del prodotto 

potenziale e dell’output gap



N.O. Nominativo Oggetto incarico
Atto 

conferimento
Data atto

Inizio 

incarico

Fine 

incarico

 Importo lordo

annuo 

Data 

pagamento
 Importo pagato  C/R 

D.M. 24/02/2017 01/01/2017 30/06/2017 43.575,00€         

D.M.
24/02/2017

21/06/2017
01/02/2017 31/12/2017

D.M. 13/02/2017 01/01/2017 31/12/2017 50.822,20€         20/02/2017 4.230,95€              R

04/04/2017 4.230,95€              C

10/05/2017 4.230,95€              C

17/05/2017 4.230,95€              C

08/06/2017 4.230,95€              C

22/06/2017 4.230,95€              C

18/07/2017 4.230,95€              C

6 KIKUCHI AYUMI

Componente del Collegio degli Esperti di 

supporto al Dipartimento nelle attività 

connesse alla partecipazione dell'Italia 

nelle numerose sedi istituzionali formali 

(ECOFIN,CEF, FMI, Banca mondiale) e 

informali (G7, G8, G20) in cui si 

monitorano gli andamenti dei mercati 

finanziari internazionali e si discutono i  

connessi interventi di politica economica 

e di regolamentazione.

5 FREZZA EMILIO

Componente del Collegio tecnico-

scientifico degli Esperti di supporto nelle 

attività di preparazione dei dossier e di 

partecipazione alle riunioni del comitato 

di politica economica della UE, 

dell'OCSE e del relativo WP1, nonché 

nello svolgimento delle ricerche OCSE di 

particolare interesse per l'Italia, fornendo 

un qualificato contributo su temi di 

commercio internazionale, previsioni 

macro, finanziamenti e programmi di 

aggiustamento del FMI.

4 FIORENTINO SERGIO

Componente del Collegio degli Esperti di 

supporto al Dipartimento nello 

svolgimento delle attività di analisi dei 

problemi giuridici e finanziari, con 

particolare riferimento all’analisi di 

conformità dei provvedimenti di 

competenza con la normativa UE, al 

precontenzioso e contenzioso UE, 

nonché nella valutazione dei profili 

giuridici riguardanti la regolazione 

economica.

A TITOLO GRATUITO



N.O. Nominativo Oggetto incarico
Atto 

conferimento
Data atto

Inizio 

incarico

Fine 

incarico

 Importo lordo

annuo 

Data 

pagamento
 Importo pagato  C/R 

D.M. 25/01/2017 01/01/2017 31/12/2017 57.096,00€         07/02/2017 4.758,00€              R

26/04/2017 4.758,00€              C

27/04/2017 4.758,00€              C

09/05/2017 4.758,00€              C

12/06/2017 4.758,00€              C

05/07/2017 4.758,00€              C

17/07/2017 4.758,00€              C

D.M.
19/04/2017

06/07/2017
01/01/2017 30/06/2017 48.555,00€         20/02/2017 4.042,03€              R

08/06/2017 16.168,12€            C

22/06/2017 4.042,03€              C

18/07/2017 4.042,03€              C

D.M.
24/01/2017

06/07/2017
01/01/2017 30/06/2017 25.376,00€         09/02/2017 1.300,00€              R

05/04/2017 2.114,67€              C

19/04/2017 2.114,67€              C

11/05/2017 2.114,67€              C

08/06/2017 2.114,67€              C

21/06/2017 2.114,67€              C

9

7 MARTOCCIA MARIA

Componente del Collegio tecnico-

scientifico degli Esperti di supporto nello 

svolgimento di attività nel settore degli 

investimenti infrastrutturali, delle 

convenzioni autostradali e aeroportuali, 

nonché della definizione dei contratti di 

servizio e di programma con FS, ANAS, 

Poste ed altre società partecipate dal 

Tesoro e, in generale, dalla regolazione 

economica nelle diverse materie di 

competenza.

8 MARTUCCI KATRIN

Componente del Collegio tecnico-

scientifico degli Esperti di supporto al 

Dipartimento nello svolgimento delle 

attività di analisi delle criticità e di 

definizione di efficaci soluzioni operative 

nell’ambito dei rapporti intercorrenti tra il 

MEF e i fondi comuni di investimento 

immobiliare FIP e FPU

MEZZACAPO SIMONE 

Componente del Collegio degli Esperti di 

supporto al Dipartimento nelle attività 

all’adeguamento dell’ordinamento 

nazionale alla normativa dell'Unione 

Europea relativa al settore bancario e 

finanziario; alla vigilanza bancaria e 

finanziaria e al risanamento, 

ristrutturazione e risoluzione degli enti 

creditizi e delle imprese di investimento, 

anche alla luce del quadro giuridico 

dell’Unione europea in materia di c.d. 

"Unione bancaria" e di aiuti di Stato.



N.O. Nominativo Oggetto incarico
Atto 

conferimento
Data atto

Inizio 

incarico

Fine 

incarico

 Importo lordo

annuo 

Data 

pagamento
 Importo pagato  C/R 

D.M.
24/02/2017

06/07/2017
01/01/2017 30/06/2017 37.350,00€         20/02/2017 4.042,03€              R

07/04/2017 3.108,28€              C

10/05/2017 3.108,28€              C

17/05/2017 3.108,28€              C

22/06/2017 3.108,28€              C

18/07/2017 3.108,28€              C

04/08/2017 3.108,28€              C

D.M.
24/02/2017

06/07/2017
01/01/2017 30/06/2017 43.575,00€         20/02/2017 3.627,07€              R

04/04/2017 3.627,07€              C

10/05/2017
3.627,07€              

C

17/05/2017 3.627,07€              C

08/06/2017 3.627,07€              C

22/06/2017 3.627,07€              C

18/07/2017 3.627,07€              C

D.M. 28/11/2016 28/11/2016 31/12/2018 56.025,00€         26/05/2017 14.456,25€            R

18/07/2017 18.658,12€            C

D.M.
24/02/2017

06/07/2017
01/01/2017 30/06/2017 48.555,00€         24/02/2017 12.138,75€            R

12/05/2017 12.138,75€            C

18/07/2017 12.138,75€            C

13 SARNO LUCIO

Componente del Collegio tecnico-

scientifico degli Esperti di supporto al 

Dipartimento nello svolgimento di attività 

di sviluppo del modello econometrico 

della struttura a termine dei tassi di 

interesse e di inflazione, che costituisce 

una componente fondamentale del 

generatore di scenari del Sistema 

Software per l’Analisi del Portafoglio di 

Emissione dei titoli del debito pubblico 

(SAPE).

11 NUCCI FRANCESCO

Componente del Collegio degli Esperti di 

supporto al Dipartimento nello sviluppo, 

utilizzo e perfezionamento del modello 

econometrico ITEM e di altri strumenti 

quantitativi, con riferimento sia agli 

aspetti di analisi e politica economica sia 

a quelli di metodologia statistico-

econometrica.

Componente del Collegio degli Esperti di 

supporto al Ministero nello svolgimento 

delle attività istituzionali connesse in 

particolare al settore degli investimenti 

infrastrutturali e alla programmazione 

economica, nonché alla preparazione dei 

dossier e alla partecipazione alle riunioni 

preparatorie del Comitato 

interministeriale per la programmazione 

economica

MILANI VALENTINA10

12 PROSPERI ANTIMO

Componente del Collegio degli Esperti 

per lo svolgimento dei delicati compiti 

affidati al Dipartimento del Tesoro



N.O. Nominativo Oggetto incarico
Atto 

conferimento
Data atto

Inizio 

incarico

Fine 

incarico

 Importo lordo

annuo 

Data 

pagamento
 Importo pagato  C/R 

D.M. 27/12/2016 27/12/2016 31/12/2018

D.M.
24/02/2017

06/07/2017
01/01/2017 30/06/2017 56.025,00€         20/02/2017 14.006,25€            R

17/05/2017 14.006,25€            C

18/07/2015 14.006,25€            C

N.O. Nominativo Oggetto incarico
Atto 

conferimento
Data atto

Inizio 

incarico

Fine 

incarico

 Importo lordo

annuo 

Data 

pagamento
Importo pagato C/R

D.M. 03/10/2016 13/09/2016 13/09/2017 gratuito 

Altri Collaboratori

1 ANDREA ZOPPINI 

Trattazione di tematiche complesse 

relative al settore bancario e 

finanziario;trattazione di problematiche 

giuridiche legate alla corporate 

governance delle società partecipate dal 

MEF; trattazione di tematiche relative alla 

disciplina delle partecipazioni e parimenti 

alla discipllina di regolamentazione dei 

settori in cui operano le società 

partecipate.

15 VERGNI DAVIDE

Componente del Collegio tecnico-

scientifico degli Esperti di supporto al 

Dipartimento nello svolgimento delle 

attività di consulenza scientifica e di 

sviluppo di sistemi di calcolo complessi 

applicati alla gestione del debito 

pubblico, con particolare riferimento alle 

attività di sviluppo, attraverso l’utilizzo di 

modelli matematico-finanziari ed 

econometrici, di un motore di calcolo che 

è alla base del Sistema Software per 

l’Analisi del Portafoglio di Emissione dei 

titoli del debito pubblico (SAPE).

14 SICA CARLO

Componente del Collegio degli Esperti 

per supportare il Dipartimento nelle 

attività di ricerca e consulenza in materia 

di interventi finanziari nell'economia, di 

regolamentazione e vigilanza del sistema 

creditizio e finanziario, di privatizzazioni e 

partecipazioni, nell'elaborazione dei testi 

normativi da sottoporre al Consiglio dei 

Ministri, nonché su questioni 

interpretative di diritto civile, processuale, 

amministrativo e pubblico di competenza 

del MEF

A TITOLO GRATUITO



N.O. Nominativo Oggetto incarico
Atto 

conferimento
Data atto

Inizio 

incarico

Fine 

incarico

 Importo lordo

annuo 

Data 

pagamento
 Importo pagato  C/R 

D.M. 20/05/2016 13/05/2016 13/05/2017 gratuito 

D.M 15/11/2016  01/01/2017  31/12/2018  gratuito

4 NORBERTO ARQUILLA

Trattazione di tematiche di natura fiscale 

con riguardo alla materia del debito 

pubblico, dei titoli di Stato e del relativo 

mercato

Contratto 

stipulato 

mediante 

scambio di 

corrispondenza

23/11/2016 10/12/2016 09/12/2018 gratuito 

Trattazione di tematiche in materia di 

immunologia e biologia molecolare con 

particolare riferimento   alle vaccinazioni 

infantili nell'ambito del programma salva-

vita  a favore dei bambini nei Paesi in Via 

di Sviluppo

2 EUGENIO PINTO 

Trattazione di tematiche attinenti : 1) alla 

disciplina dei mercati mobiliari e 

finanziari; 2) all'ideazione, strutturazione 

e attuazione di operazioni, anche 

straordinarie, riguardanti gli attivi dello 

Stato e delle sue controllate; 3) alle 

tematiche inerenti i profili ordinamentali 

in materia di imprese; 4) alle questioni 

relative ad amministrazioni straordinarie 

e liquidazioni di enti e società pubblici e 

privati nonchè a investimenti 

infrastrutturali e concessioni pubbliche.

3 ANGELA SANTONI


