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2014 

Esperienze professionali 

2014- ... 	 Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Direttore 
Generale con incarico di consulenza, studio e ricerca, in larga parte lavorando su: 

);> l'impostazione della politica macroeconomica e di bilancio; 

);> le proposte di rifmma della govemmm economica dell'Unione Europea e deii'Eurozona, 


e.g. l'adozione di uno Fondo europeo per contrastare l'impatto delle crisi sul mercato 
del lavoro; 

);> l'introduzione del benessere equo e sostenibile nei documenti programmatici. 

2014-2018 	 Ministero dell'Economia e delle Finanze, Gabinetto del Ministro, Consigliere del 
Ministro per la macroeconotnia e l'economia internazionale: 

2016 - 2017 	 Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, Presidente; 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Gabinetto del Ministro, Direttore, 
responsabile per macroeconomia ed economia internazionale; 

2012- 2014 	 OCSE (Delhi e Parigi), Global Relations Secretariat, Senior Advisor, responsabile per 
(i) l'India con il compito di coordinare le attività dei dimtorate (dipartimenti) in e sull'India e 
(ii) l'analisi economica dei paesi emergenti. ; 



2008-2012 	 OCSE, Rappresentanza Italiana, Consigliere, esperto economico del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze con le seguenti responsabilità: 

• Vicepresidente del Economie and Development Review Committee; 

e Delegato del Economie Policy Committee; 

o 	 Delegato del Working Party 1; 

o 	 Responsabile per la Rappresentanza del gruppo di lavoro Short Tetm Economie 
Perspectives; 

o Responsabile 	per la Rappresentanza del Working Party 3 dell'Economie Policy 
Committee; 

• 	 Responsabile per la Rappresentanza del Committee on Financial Markets; 

o 	 Responsabile per la Rappresentanza del Investtnent Committee; 

o 	 Responsabile per la Rappresentanza del Committee on Statistics, con particolare 
attenzione per il progetto BettB!· Lift I11dex volto ad analizzare e monitorare la 
multidimensionalità del benessere nei paesi OCSE; 

2006-2007 	 Consiglio Ecofin dell'Unione Europea, Comitato di Politica Economica, 
Presidente della Task Force on Structural Indicators con il mandato di defmire gli 
indicatori da usare nella valutazione dell'attuazione della strategia di Lisbona nei Paesi 
membri dell'Unione Europea 



2002-2008 	 Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Direttore con 
le seguenti responsabilità: 

o 	 Responsabile del Programma eli Stabilità dell'Italia; 

• 	 Responsabile eli ECONLAV, il modello eli rnicrosimulazione dell'offerta eli lavoro del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in collaborazione con il Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale; 

• 	 Responsabile del Rapporto scilla Sostenibilità delle Finanze Pubbliche Italiane; 

• 	 Delegato del Cornitato eli Politica Econornica eli Ecofìn e responsabile della 
delegazione italiana nei relativi grnppi di lavoro (Eumgmup Issues WG, Ageiug aud 
Sustaiuabi!i!J' WG, Output Gaps WG, Qua!ity o[Pub!ù· Fùzmzm WG, Labour Market WG, 
G!oba!isatiou WG, Clima/e CbaJige WG, Coullf!J' Review WG, Lisbou Metbods WG); 

• 	 Delegato del Cornitato eli Politica Econornica dell'OCSE, del Working Party 1 e 
delegato per l'esame Italia; 

1999- 2002 	 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Mfari Economici, Direttore, 
responsabile delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinatore della 
posizione italiana per il Consiglio Europeo di Primavera. Responsabilità principali: 

• 	 Indicatori strutturali - responsabile del grnppo eli lavoro creato dal Governo italiano 
per coordinare la posizione italiana in tema eli indicatori stmtturali a livello europeo. 
Le quattto aree di intetvento sono il mercato dei prodotti, l'innovazione, 
l'occupazione e la coesione sociale; 

o 	 Indicatori di coesione sociale - delegato italiano presso il Sottogruppo Indicatori del 
Cornitato eli Protezione Sociale del Consiglio Occupazione e Politiche Sociali 
dell'Unione Europea. Il Sottogruppo Indicatori ha il compito di definire gli indicatori 
di coesione sociale da usare a livello europeo; 

• 	 Piano d'azione nazionale per l'occupazione, - membro della Commissione ad hoc del 
Governo italiano; 

• 	 Piano d'azione nazionale per l'inclusione sociale, - membro della Commissione ad hoc 
del Governo italiano. 

1997 	 University of Sussex, U.K. Ricercatore nel progetto "Long Waves and Technological 
Developments" con Chris Freeman e Carlota Perez presso lo Science and Technological 
Policy Stuclies (SPRU). 

1994 	 Ismeri Europa, Roma. Ricercatore nel progetto "Sistemi regionali eli RST" per conto 
della Commissione Europea (DGXII). 



Istruzione 

1996-99 	 Università di Roma/Tor Vergata (due anni di programma di dottorato in Economia e 
Istituzioni) e SPRU/University of Sussex, U.K. (due anni di PhD programme in 
Science and Technological Policy Sh1dies) con studi rispettivamente su disoccupazione 
di lunga durata in Italia e competizione tecnologica in Europa; 

1995 	 Master in Economia (voto complessivo "A"), CORIPE, Università di T'mino. 
Tesi: "Technological Flows and Growth: an Economet1ic Analysis", selezionata tra le 
prime cinque tesi del Master. 
Superv:isor: prof. M. Deaglio 

1993 	 Laurea in Scienze Politiche- indirizzo economico (110/110 amt !attde), Università di 
Roma - La Sapienza. 
Tesi: "Nuovi sentieri di progresso tecnologico per l'agticolh1ra del terzo mondo: le 
biotecnologie". 
Supe1,nsor:profM. ~Iellano 

Pubblicazioni 

Do FinamiaiMmkets Ptice Lmg-Tenn Debt Sustainability?, with F. Romagnoli, forthcoming 

Perché la clisi contplka la stima del PILpotenziale, con C. Cottarelli e C. Porello, La Vo", 11.11.2014; 

Politica di bilamio ostaggio della stima del PILpoten'(jale, con C. Cottarelli e C. Porello, La Vo", 4.11.2014; 

Il saldo di bilancio stmtturale, con P. Biraschi e L. Giamboni, in Note Tematidu del Dipmtimmto del Tesoro, n. 6, 
2009; 

Gli iudù·atoti disttibutioi m/modello EtvnLav, con V. Parisi, in Note T'ematiche del Dipmtimmto del1'esom, n. 5, 
2009; 

Atw Itab's publù·jìnallm sustainable? The mie if demography, ptvductivity, and labour mmkets, con P. Biraschi, L. 
Codogno, M. N enna e J Pradelli, in Fiscal Sustainability: Anabtiml Developments and Emerging Politica! Issues, 
Banca d'Italia, 2008; 

Indkatots 011 Poonty and Social Exdusion: JÌI[oving Tmvard a Social Emvpe?, con R. Tangorra, in Politica Ecouomù-a, 
pgg. 29-47, XVIII, n. 1, aplile 2002; 

Technological Flows mtd Grotvth: an Economel1ic Anabsis, in CERP, n. 27, 199 5. 

Lingue straniere 

• Inglese eccellente 

• Spagnolo eccellente 

• Francese medio 




