
N.O. Nominativo Oggetto incarico
Atto 

conferimento
Data atto

Inizio 

incarico

Fine 

incarico

 Importo lordo

annuo 

 Compensi 

variabili 

Data 

pagamento
 Importo pagato  C/R 

D.M. 06/04/2020 01/01/2020 31/12/2020 37.350,00€         non previsti 26/03/2020 6.225,00€              R

24/06/2020 12.450,00€            C

15/07/2020 3.108,29€              C

29/09/2020 3.108,29€              C

28/10/2020 3.108,29€              C

19/11/2020 9.350,13€              C

D.M. 06/04/2020 01/01/2020 31/12/2020 53.535,00€         non previsti 26/03/2020 13.383,75€            R

24/06/2020 17.844,99€            C

28/10/2020 13.383,75€            C

19/11/2020 8.922,51€              C

D.M. 06/04/2020 01/01/2020 31/12/2020

Dipartimento del Tesoro

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

1 AVERARDI ANDREA

Componente del Collegio degli Esperti di supporto al 

Dipartimento nelle attività connesse: all’adeguamento del 

quadro normativo nazionale alla normativa e all’architettura 

istituzionale europea con particolare riferimento 

all’European Stability Mechanism e al settore bancario e 

finanziario e dei servizi di pagamento, anche alla luce 

dell’assetto giuridico e istituzionale in materia di "Unione 

bancaria", “Unione dei mercati di capitali” e aiuti di Stato; 

all’operatività delle fondazioni bancarie in linea con il 

contesto normativo e amministrativo di riferimento; alla 

pubblicazione di documenti di consultazione e di analisi 

d’impatto della regolamentazione bancaria e finanziaria; alla 

definizione di iniziative legislative e dell’impianto 

istituzionale in materia di Fintech, educazione e inclusione 

finanziaria; ai rapporti con le autorità di vigilanza e le altre 

amministrazioni pubbliche italiane ed estere, con le 

associazioni di categoria e gli operatori del settore 

finanziario nelle materie di competenza del Dipartimento, 

nonché allo studio e alle ricerche concernenti il diritto 

dell'economia.

3 CANNATA MARIA

A TITOLO GRATUITO
Componente del Collegio degli Esperti di supporto al 

Dipartimento nello svolgimento delle attività divulgative e di 

reportistica sul debito pubblico e relativa gestione, 

nell’individuazione delle condizioni necessarie ed utili per 

l’eventuale emissione di bond sostenibili, nella ricerca di 

forme alternative di impiego delle disponibilità liquide del 

Tesoro.

Aggiornata al 5 luglio 2021

Anno 2020

2 BERNASCHI MASSIMO

Componente del Collegio tecnico-scientifico 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).



N.O. Nominativo Oggetto incarico
Atto 

conferimento
Data atto

Inizio 

incarico

Fine 

incarico

 Importo lordo

annuo 

 Compensi 

variabili 

Data 

pagamento
 Importo pagato  C/R 

1 AVERARDI ANDREA

Componente del Collegio degli Esperti di supporto al 

Dipartimento nelle attività connesse: all’adeguamento del 

quadro normativo nazionale alla normativa e all’architettura 

istituzionale europea con particolare riferimento 

all’European Stability Mechanism e al settore bancario e 

finanziario e dei servizi di pagamento, anche alla luce 

dell’assetto giuridico e istituzionale in materia di "Unione 

bancaria", “Unione dei mercati di capitali” e aiuti di Stato; 

all’operatività delle fondazioni bancarie in linea con il 

contesto normativo e amministrativo di riferimento; alla 

pubblicazione di documenti di consultazione e di analisi 

d’impatto della regolamentazione bancaria e finanziaria; alla 

definizione di iniziative legislative e dell’impianto 

istituzionale in materia di Fintech, educazione e inclusione 

finanziaria; ai rapporti con le autorità di vigilanza e le altre 

amministrazioni pubbliche italiane ed estere, con le 

associazioni di categoria e gli operatori del settore 

finanziario nelle materie di competenza del Dipartimento, 

nonché allo studio e alle ricerche concernenti il diritto 

dell'economia.

D.M. 06/04/2020 01/01/2020 31/12/2020 37.350,00€         non previsti 02/04/2020 6.225,00€              R

25/06/2020 12.450,00€            C

15/07/2020 3.112,50€              C

29/09/2020 3.112,50€              C

28/10/2020 3.112,50€              C

19/11/2020 9.337,50€              C

D.M. 06/04/2020 01/01/2020 31/12/2020 37.350,00€         non previsti 02/04/2020 6.225,00€              R

24/06/2020 12.450,00€            C

15/07/2020 3.112,50€              C

29/09/2020 3.112,50€              C

28/10/2020 3.112,50€              C

19/11/2020 9.337,50€              C

D.M. 06/04/2020 01/01/2020 31/12/2020 77.478,80€         non previsti 02/04/2020 8.535,80€              R

25/06/2020 25.826,26€            C

15/07/2020 6.452,25€              C

29/09/2020 6.452,25€              C

28/10/2020 6.452,25€              C

19/11/2020 19.382,66€            C

D.M. 06/04/2020 01/01/2020 31/12/2020 37.350,00€         non previsti 17/06/2020 12.688,00€            C

18/11/2020 15.860,00€            C

D.M. 06/04/2020 01/01/2020 30/06/2020

5
CARLO AMBROGIO 

FAVERO

Componente del Collegio tecnico-scientifico 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.

4
GIOVANNI DI 

BARTOLOMEO

Componente del Collegio tecnico-scientifico di supporto al 

Dipartimento nelle attività di sviluppo dei modelli 

macroeconomici con particolare riferimento alla tipologia 

DSGE (IGEM), per la partecipazione alle discussioni 

economiche e al lavoro di redazione dei documenti 

programmatici elaborati dal Tesoro.

A TITOLO GRATUITO

7 LAGHI ENRICO

Componente del Collegio degli Esperti di supporto al 

Dipartimento in tema di ristrutturazioni e organizzazioni 

aziendali, nonché per fornire attività di consulenza 

altamente specialistica in materia di gestione delle 

procedure di amministrazione straordinaria

8 LEONE PIERLUIGI

Componente del Collegio tecnico-scientifico di supporto alle 

strutture del DT nello sviluppo e nella gestione dei sistemi 

informativi necessari allo svolgimento dei compiti 

istituzionali del Dipartimento del Tesoro

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.



N.O. Nominativo Oggetto incarico
Atto 

conferimento
Data atto
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incarico
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pagamento
 Importo pagato  C/R 

1 AVERARDI ANDREA

Componente del Collegio degli Esperti di supporto al 

Dipartimento nelle attività connesse: all’adeguamento del 

quadro normativo nazionale alla normativa e all’architettura 

istituzionale europea con particolare riferimento 

all’European Stability Mechanism e al settore bancario e 

finanziario e dei servizi di pagamento, anche alla luce 

dell’assetto giuridico e istituzionale in materia di "Unione 

bancaria", “Unione dei mercati di capitali” e aiuti di Stato; 

all’operatività delle fondazioni bancarie in linea con il 

contesto normativo e amministrativo di riferimento; alla 

pubblicazione di documenti di consultazione e di analisi 

d’impatto della regolamentazione bancaria e finanziaria; alla 

definizione di iniziative legislative e dell’impianto 

istituzionale in materia di Fintech, educazione e inclusione 

finanziaria; ai rapporti con le autorità di vigilanza e le altre 

amministrazioni pubbliche italiane ed estere, con le 

associazioni di categoria e gli operatori del settore 

finanziario nelle materie di competenza del Dipartimento, 

nonché allo studio e alle ricerche concernenti il diritto 

dell'economia.

D.M. 06/04/2020 01/01/2020 30/06/2020

D.M. 06/04/2020 01/01/2020 31/12/2020

D.M. 06/04/2020 01/01/2020 31/12/2020 57.096,00€         non previsti 09/03/2020 9.516,00€              R

15/06/2020 19.032,00€            C

15/07/2020 4.758,00€              C

29/09/2020 4.758,00€              C

21/10/2020 4.758,00€              C

18/11/2020 14.274,00€            C

D.M. 06/04/2020 01/01/2020 31/12/2020 48.555,00€         non previsti 02/04/2020 8.092,50€              R

22/06/2020 16.185,00€            C

15/07/2020 4.041,94€              C

29/09/2020 4.041,94€              C

28/10/2020 4.041,94€              C

23/11/2020 12.151,68€            C

D.M.
06/04/2020

16/11/2020

01/01/2020

01/10/2020

30/06/2020

31/12/2020
39.217,50€         non previsti 03/04/2020 8.092,50€              R

25/06/2020 16.185,00€            C

15/07/2020 4.041,94€              C

29/09/2020 4.050,56€              C

16/02/2021 14.940,00€            S

A TITOLO GRATUITO

9 MANGIATORDI BRUNO 

Componente del Collegio degli Esperti di supporto al 

Dipartimento nello svolgimento delle attività connesse al 

censimento e alla valorizzazione delle componenti 

dell’attivo delle pubbliche amministrazioni, con particolare 

riferimento alla dismissione del patrimonio immobiliare 

pubblico, alle concessioni di beni demaniali, nonché alla 

razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute 

dalle pubbliche amministrazioni in relazione ai compiti della 

Struttura di cui all’art.15 del decreto legislativo 19 agosto 

2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica”.

Componente del Collegio tecnico-scientifico di supporto al 

Dipartimento nello svolgimento di analisi della disciplina e 

dei profili di regolazione economica e tariffaria nelle materie 

di competenza, nonché nelle attività di analisi e soluzione 

delle problematiche relative alle concessioni demaniali e al 

monitoraggio delle partecipazioni pubbliche.

MARTOCCIA MARIA11

Componente del Collegio tecnico-scientifico di supporto al 

Dipartimento nello svolgimento delle attività di analisi delle 

criticità e di definizione di efficaci soluzioni operative 

relative alle dismissioni immobiliari, ai fondi immobiliari ed 

al monitoraggio delle partecipazioni pubbliche.

A TITOLO GRATUITO

10 MARESCA GIUSEPPE

13 MILANI VALENTINA

Componente del Collegio degli Esperti di supporto 

all’Amministrazione nello svolgimento delle attività 

istituzionali connesse in particolare al settore del 

partenariato pubblico privato (PPP) con riferimento 

all’evoluzione normativa nazionale ed europea del settore, 

alla compatibilità tra profili giuridici, contabili e statistici, 

all’analisi e monitoraggio dell’impatto normativo sui saldi di 

finanza pubblica delle operazioni PPP, all’esame ed 

elaborazione di schemi contrattuali riguardanti le operazioni 

PPP; nonché nello svolgimento delle attività istituzionali 

connesse al settore degli investimenti infrastrutturali e alla 

programmazione economica, anche attraverso la 

preparazione dei dossier relativi alle riunioni del Comitato 

interministeriale per la programmazione economica.

Componente del Collegio degli esperti di supporto del DGT 

nella fase attuativa della riorganizzazione degli uffici di 

seconda fascia, per dare piena esecuzione al DPCM n. 103 

del 26 giugno 2019, con particolare riferimento alle attività 

svolte dalla Direzione

12 MARTUCCI KATRIN



N.O. Nominativo Oggetto incarico
Atto 

conferimento
Data atto

Inizio 

incarico
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incarico

 Importo lordo

annuo 
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 Importo pagato  C/R 

1 AVERARDI ANDREA

Componente del Collegio degli Esperti di supporto al 

Dipartimento nelle attività connesse: all’adeguamento del 

quadro normativo nazionale alla normativa e all’architettura 

istituzionale europea con particolare riferimento 

all’European Stability Mechanism e al settore bancario e 

finanziario e dei servizi di pagamento, anche alla luce 

dell’assetto giuridico e istituzionale in materia di "Unione 

bancaria", “Unione dei mercati di capitali” e aiuti di Stato; 

all’operatività delle fondazioni bancarie in linea con il 

contesto normativo e amministrativo di riferimento; alla 

pubblicazione di documenti di consultazione e di analisi 

d’impatto della regolamentazione bancaria e finanziaria; alla 

definizione di iniziative legislative e dell’impianto 

istituzionale in materia di Fintech, educazione e inclusione 

finanziaria; ai rapporti con le autorità di vigilanza e le altre 

amministrazioni pubbliche italiane ed estere, con le 

associazioni di categoria e gli operatori del settore 

finanziario nelle materie di competenza del Dipartimento, 

nonché allo studio e alle ricerche concernenti il diritto 

dell'economia.

D.M. 06/04/2020 01/01/2020 31/12/2020 43.575,00€         non previsti 06/04/2020 7.262,50€              R

24/06/2020 14.525,00€            C

15/07/2020 3.626,99€              C

29/09/2020 3.626,99€              C

28/10/2020 3.626,99€              C

23/11/2020 10.906,53€            C

D.M. 06/04/2020 01/01/2020 31/12/2020 53.535,00€         non previsti 06/04/2020 13.383,75€            R

25/06/2020 17.845,00€            C

28/10/2020 13.383,75€            C

23/11/2020 8.922,50€              C

02/03/2021 13.383,75€            S

D.M. 06/04/2020 01/01/2020 31/12/2020 53.535,00€         non previsti 29/01/2020 13.383,75€            R

30/01/2020 13.383,75€            R

08/04/2020 13.383,75€            R

17/06/2020 17.844,99€            C

28/10/2020 13.383,75€            C

23/11/2020 8.922,51€              C

N.O. Nominativo Oggetto incarico
Atto 

conferimento
Data atto

Inizio 

incarico

Fine 

incarico

 Importo lordo

annuo 

 Compensi 

variabili 

D.Direttoriale 20/03/2019 22/02/2019 21/02/2021 gratuito

2 MARCO TUTINO

Monitoring Trustee per i Gags con il compito di monitorare 

la conformità della concessione della garanzia di cui 

all’articolo 20, comma 1, del decreto - legge 25 marzo 

2019, n. 22, convertito in legge, con modificazioni, dalla 

legge 20 maggio 2019, n. 41, alla Decisione del 27 maggio 

2019 C (2019) 3925 final,

avente ad oggetto “Third prolongation of the Italian 

guarantee scheme for the securitisation of non performing 

loans” (case SA 53518 2019/N - Italy). 

Il Monitoring Trustee effettua il monitoraggio delle GACS 

già concesse successivamente alla

data del 18 giugno 2020 e che verranno concesse a 

decorrere dalla data di adozione del decreto fino alla data 

del 27 maggio 2021.

D.M. 31/12/2020 18/06/2020 27/05/2021 39.990,00€         non previsti

Trattazione di problematiche di natura fiscale, anche a 

livello internazionale, con riguardo alla materia del debito 

pubblico, dei titoli di Stato e del relativo mercato.

NORBERTO ARQUILLA1

ALTRI COLLABORATORI

non previsti

16 VERGNI DAVIDE

Componente del Collegio tecnico-scientifico 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 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.

15 SARNO LUCIO

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).


