
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. 07/02/2022 01/01/2022 31/12/2022 37.350,00€         non previsti

D.M. 21/03/2022 15/03/2022 31/12/2022 31.125,00€         non previsti

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.

Aggiornato all'08 maggio 2022

Anno 2022

2 BECCHETTI LEONARDO

Componente del Collegio degli Esperti di supporto al 

Dipartimento nelle attività connesse ai seguenti temi: a) 

Policy e strumenti finanziari pubblici e privati per la 

transizione ecologica e la sostenibilità con riferimento b) 

Modelli di sviluppo sostenibile in grado di tenere in conto le 

interdipendenze tra le varie dimensioni della sostenibilità 

(sociale, ambientale, sanitaria, benessere soggettivo) c) 

Sistemi di incentivo ed agevolazione alle imprese e agli 

investimenti per la transizione e la sostenibilità con 

particolare attenzione alla neutralità tecnologica e alla 

“generatività finanziaria” intesa come capacità delle risorse 

pubbliche attivare il massimo moltiplicatore possibile di 

risorse private e al premio dei risultati d) Definizione della 

strategia nazionale di phasing out del sostegno diretto 

pubblico da nuovi progetti nel settore oil&gas (Fossil file 

energy sector) dal 2023, in combinazione con incentivi e 

sostegni alla decarbonizzazione, e con attenzione alla  sua 

sostenibilità sociale fondamentale per la sua realizzazione, 

in linea con gli accordi di Parigi.
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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. 07/02/2022 01/01/2022 31/12/2022

D.M. 08/02/2022 01/01/2022 31/12/2022 37.350,00€         non previsti

D.M. 07/02/2022 01/01/2022 31/12/2022 37.350,00€         non previsti

D.M. 07/02/2022 01/01/2022 31/12/2022 45.195,97€         non previsti

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.

3 CANNATA MARIA

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

Componente del Collegio degli Esperti di supporto al 

Dipartimento nelle attività propedeutiche e connesse 

all’emissione dei BTP Green, al monitoraggio delle spese 

collegate e alla relativa reportistica, e collaborazione alla 

redazione del Rapporto sul debito pubblico 2021.

6 ANDREA GAMBA

Componente del Collegio degli esperti di supporto al 

Dipartimento nelle attività connesse all’analisi e allo studio 

delle tematiche salute, nonché all’analisi dei costi e delle 

modalità di finanziamento della preparazione e della 

risposta alle pandemie;  alla revisione e preparazione dei 

documenti per la partecipazione dello scrivente, in qualità 

di co-presidente, ai lavori della task Force congiunta 

finanze salute del G20 e nelle attività relative alla 

riallocazione dei Diritti Speciali di Prelievo del Fondo 

Monetario Internazionale (FMI), con particolare riferimento 

alle discussioni per la definizione del nuovo strumento del 

FMI definito Resilience and Sustainability Trust (RST), nei 

gruppi di lavoro internazionali e in coerenza con le priorità 

delineate dalla Presidenza italiana del G20 nel 2021.
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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. 07/02/2022 01/01/2022 31/12/2022

D.M. 07/02/2022 01/01/2022 31/12/2022 43.575,00€         non previsti

D.M. 07/02/2022 01/01/2022 31/12/2022

D.M. 14/04/2022 01/04/2022 31/12/2022 37.350,00€         non previsti

D.M. 07/02/2022 01/01/2022 31/12/2022 53.535,00€         non previsti

10 SOCCI CLAUDIO

Componente del Collegio tecnico-scientifico di supporto al 

Dipartimento nello sviluppo, utilizzo e perfezionamento del 

modello econometrico MACGEM-IT, in particolare nel 

continuo aggiornamento della base dati, nella creazione di 

moduli aggiuntivi per nuove funzionalità utili per la 

valutazione dell’impatto economico di scenari di politica 

economica per l’Italia.

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).

8 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.

9 SARNO LUCIO

Componente del Collegio tecnico-scientifico di supporto al 

Dipartimento in qualità di riferimento accademico di 

comprovata esperienza applicata per la validazione 

scientifica delle attività di ricerca e di sviluppo della 

modellistica econometrica e finanziaria svolte nell'ambito 

della gestione dei rischi di mercato riferiti al portafoglio 

titoli e derivati di Repubblica Italiana.

11 VERGNI DAVIDE

A TITOLO GRATUITO

7 MARESCA GIUSEPPE

Componente del Collegio degli esperti di supporto del DGT 

nella fase attuativa della riorganizzazione con particolare 

riferimento alle attività svolte dalla Direzione VI nello 

sviluppo del progetto riguardante le garanzie dello Stato al 

fine di proporre possibili miglioramenti del sistema nelle 

sue varie componenti (analisi dei rischi, eventuale 

prezzatura, concessione, gestione, escussione e 

pagamento delle garanzie in essere), nonché del progetto 

in materia di infrastrutture riguardante le concessioni 

partendo dalla costruzione di un completo database per 

alcune delle concessioni più rilevanti.

A TITOLO GRATUITO
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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.

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).

11 VERGNI DAVIDE


