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Il Direttore Generale delle Finanze 

Fabrizia Lapecorella è Direttore Generale delle Finanze dal 24 giugno 

2008. 

 

Nel 1987 si è laureata, con lode, in Economia e Commercio presso 

l’Università degli Studi di Bari, discutendo una tesi in Scienza delle 

Finanze e Diritto finanziario. Nello stesso anno ha conseguito un Certificate in Economics 

presso l’Università di York (U.K.). Nel 1997 ha ottenuto dall’Università di York (U.K.) il titolo 

di Doctor of Philosophy in Economics. 

 

Dal 12 gennaio 2004 è Professore ordinario di Scienza delle Finanze. 

 

Dal 2001 al 2007 ha ricoperto vari incarichi presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

Nel 2002 è stata nominata Esperto SECIT (Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze) e ha svolto la propria attività presso l’Ufficio 

Relazioni Internazionali del Gabinetto del Ministro e poi presso l’Ufficio Relazioni 

Internazionali del Dipartimento per le Politiche Fiscali. 

 

Dal gennaio 2006 all’ottobre 2007 è stata Direttore del Secit. 

 

Dal 1 gennaio 2008 al 14 giugno 2008 è stata Direttore generale dell’Osservatorio dei 

contratti pubblici – Analisi e studio dei mercati presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori servizi e forniture. 

 

È Consigliere di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, dal 24 luglio 2018. 

 

È Deputy Chair del Comitato Affari Fiscali dell’OCSE e del Inclusive Framework on BEPS 

implementation, da gennaio 2017 nonché  membro dello Steering Group of the Inclusive 

Framework on BEPS implementation, da giugno 2016.  

 

E’ membro del Bureau del Committee of Fiscal Affairs (CFA) dell’OCSE dal gennaio 2012. 

 

Ha svolto attività di ricerca in materia di analisi economica della tassazione, finanza 

pubblica, economia pubblica e teoria dei contratti. Ha tenuto corsi presso le Università di 

Roma, Bari, York, Belgrano - Buenos Aires, nonché presso la Scuola Superiore dell’Economia 

e delle Finanze. 
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Laura Cavallo 

Laurea in Economia e commercio presso l’università La Sapienza di 

Roma; Dottore di ricerca in Economia delle istituzioni e dei mercati 

finanziari presso l’Università degli Studi Tor Vergata: Master of Science 

in Finance presso il Birkbeck College, University of London. Ha prestato 

servizio presso la facoltà di Economia dell’Università di Roma Tor 

Vergata (dal 1992 al 1999) con incarichi di docenza e ricerca.  

 

Entrata nella pubblica amministrazione nel 1999, presso il MEF-Direzione Debito Pubblico, 

dal 2000 è dirigente nei ruoli della Presidenza del Consiglio, dove dal 2016 presta servizio 

come Direttore dell’Ufficio per la Programmazione Operativa del Dipartimento per le 

Politiche di Coesione. In Presidenza del Consiglio ha avuto incarichi presso il Dipartimento 

affari economici, il Dipartimento per le politiche europee, la Segreteria tecnica dal Ministro 

per gli Affari regionali e le Autonomie locali, l’Ufficio del Presidente del Consiglio ed è stata 

capo della Segreteria tecnica del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Dal 

2000 al 2008 è stata membro del NARS (Nucleo di consulenza Attuazione linee guida 

Regolazione Servizi pubblica utilità) di consulenza al CIPE. Ha prestato servizio presso 

l’ufficio di gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico dal marzo 2012 al maggio 

2014, come consigliere economico del Viceministro. Nel 2014 ha prestato servizio presso 

l’Autorità dei trasporti (ART), come direttore dell’Ufficio Accesso alle Infrastrutture. È autrice 

di numerose pubblicazioni in riviste e manuali. Dal 21 maggio 2020 è membro del Consiglio 

di Amministrazione di ENAV.  

Dal 2018 è punto di contatto nazionale per il Programma Structural Reform Support 

Programme (SRSP) della Commissione Europea (ora Technical Support Instrument-TSI 

 

Maria Teresa Monteduro  

Maria Teresa Monteduro è attualmente Direttore della Direzione Studi e 

Ricerche economico-fiscali presso il Dipartimento delle Finanze (MEF).  

Nel 1995 si è laureata, con lode, in Economia Politica presso l’Università 

Bocconi di Milano, discutendo una tesi in Scienza delle Finanze. Ha 

conseguito un Ph.D in Economics presso l’Università di York (U.K.).  

Dal 1999 ha ricoperto vari incarichi presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. E’ 

stata esperto SECIT (Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze) dal 1999 al 2005 e ha successivamente svolto la propria attività presso il 

Dipartimento delle Finanze, come responsabile delle politiche tributarie e fiscali e delle 

valutazione di bilancio (2005-2013) e, in qualità di Dirigente Generale con incarico di 

consulenza, studio e ricerca, a supporto del Direttore Generale delle Finanze per l’esercizio 

dei suoi compiti istituzionali (dal 2013).  

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://en.wikipedia.org/wiki/European_Commission&psig=AOvVaw3p1y7ME07wjJArXzbP-8Fr&ust=1590986328405000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCgoImk3ekCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.brandsoftheworld.com/logo/the-world-bank-0&psig=AOvVaw133nnSgmqORnJof5a2l5sQ&ust=1590985326210000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCb_Kug3ekCFQAAAAAdAAAAABAJ


 

4 
 

Da maggio 2013 a luglio 2017 è stata Consigliere di Amministrazione della Sose Spa.  

Ha svolto attività di ricerca in materia di analisi economica della tassazione, finanza 

pubblica, federalismo fiscale. 

Ha tenuto corsi presso l’Università Bocconi e l’Università di York, nonché presso la Scuola 

Superiore dell’Economia e delle Finanze ed è stata esperto fiscale nell’ambito delle attività 

formative OCSE per i Paesi non membri (Global Relation Programme). 

Marco Manzo 

Marco Manzo ha conseguito il dottorato di ricerca in “Economia Politica” presso la facoltà 

di Economia dell’Università “La Sapienza” di Roma. Attualmente è dirigente presso la 

Direzione studi e ricerche economico fiscali del Dipartimento delle finanze – Ministero 

dell’economia e delle finanze.  

 

Si occupa principalmente dell’analisi economica e statistica delle riforme tributarie in 

materia di tassazione d’impresa e delle famiglie. Ha contribuito per il Dipartimento delle 

finanze allo sviluppo dei modelli di microsimulazione delle principali imposte e alla 

valutazione ex-post di alcune recenti misure fiscali. 

 

È attualmente impegnato alla costruzione di un modello di equilibrio generale 

computazionale e di integrazione micro-macro per l’analisi degli effetti delle riforme 

fiscali.   

 

Paolo Di Caro 

Nato ad Augusta (SR) il 7 Maggio 1986, sposato con Giusy (dal 2016), 

due figli Vittorio (2018) e Giorgio (2020). Docente di Scienza delle 

Finanze presso l'Università di Catania dal 1 Ottobre 2020. Laurea in 

Economia conseguita presso l'Università Bocconi di Milano (2008); 

Laurea in Scienze Politiche e di Governo presso l'Università degli Studi 

di Milano (2010); Master of Science in Public Economics presso l'Università di York (2012); 

Dottore di ricerca in Economia Pubblica presso l'Università di Catania (2014). 

Dal 2016 è Economista presso la Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali del 

Dipartimento delle Finanze, Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dal 2019 è Associate 

Fellow presso il Tax Administration Research Centre University of Exeter (Regno Unito). In 

precedenza, è stato Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Economia e Impresa 

dell'Università di Catania (2014-2016); Research Assistant presso la J.F. Kennedy School 

Harvard University (2012-2013); Economista presso Ernst & Young Government and Public 

Sector Division Roma (2010-2015). Ha insegnato presso l'Università Sapienza di Roma dal 

2017 al 2019, e il Multilateral Tax Centre OECD Yangzhou in Cina (2017). Ha trascorso 
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periodi di studio e ricerca presso le seguenti Università: Paris Dauphine (2009-10), 

University of York (2011-16), University of Portsmouth (2017-18). Nel 2018, ha conseguito 

l'Abilitazione Scientifica Nazionale per le funzioni di professore di II fascia nei settori 

concorsuali 13/A3 (Scienza delle Finanze); 13/A4 (Economia Applicata); 13/D2 (Statistica 

Economica). 

Dal 2017 è responsabile per il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e 

delle Finanze dei progetti Structural Reform Support Program - DG Reform finanziati dalla 

Commissione Europea e sviluppati (dal 2019) in collaborazione con la Banca Mondiale ed 

Ecomod. Dal 2019 rappresenta il Dipartimento delle Finanze presso il gruppo di lavoro 

OCSE Tax Gap Community of Practice. In precedenza, ha lavorato come esperto nazionale 

per il Ministero dell'Economia e delle Finanze presso il Tax Gap Project Group della 

Commissione Europea (2017-18), il Code of Conduct Group on Business Taxation del 

Consiglio dell'Unione Europea (2017-18). E' stato membro di supporto per il Dipartimento 

delle Finanze presso la Commissione per la redazione della Relazione sull'economia non 

osservata e sull'evasione fiscale e contributiva (2016-20), e la Commissione per la redazione 

del Rapporto annuale sulle spese fiscali (2016-17). 

 

 Silvia Carta 

Silvia Carta ha conseguito la laurea in “Economia Politica” presso 

l’Università L.U.I.S.S. “Guido Carli” di Roma e ha maturato 

un’esperienza lavorativa pluriennale in alcune tra le principali 

multinazionali con sede in Italia.  

 

Attualmente è funzionario presso la Direzione studi e ricerche economico fiscali del 

Dipartimento delle finanze – Ministero dell’economia e delle finanze.  

 

Dopo una prima esperienza nel settore delle accise e dell’economia ambientale, si occupa 

principalmente dell’analisi delle riforme tributarie in materia di tassazione d’impresa e delle 

misure di contrasto all’evasione fiscale.  

 

Ha contribuito, per il Dipartimento delle finanze, allo sviluppo dei modelli di 

microsimulazione per la stima degli effetti di gettito di riforme dell’IVA e dell’Ires, in 

collaborazione con Sose.  

 

Attualmente collabora con il gruppo di lavoro impegnato alla costruzione di un modello di 
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equilibrio generale computazionale e di integrazione micro-macro per l’analisi degli effetti 

delle riforme fiscali. 

 

Ali Bayar, Presidente di EcoMod 

Ali Bayar è il presidente di EcoMod, una rete globale di 

modellatori e data scientist. Ha ricoperto incarichi presso 

l'Università di Bruxelles come professore di economia e presso 

l'Istituto tedesco per la ricerca economica di Berlino come 

professore di ricerca. È stato uno degli sviluppatori del modello 

macroeconomico multipaese ufficiale Quest della Commissione 

Europea come Amministratore Principale presso la l’Unita di Modellistica. È membro 

selezionato di diverse reti di ricerca e politiche internazionali di alto livello e membro di 

comitati editoriali di diverse riviste accademiche. 

Prof. Bayar ha lavorato su questioni di politica economica strategica, tra cui l'Unione 

monetaria europea, questioni di finanza pubblica e politica fiscale, questioni energetiche/ 

ambientali/ climatiche, allargamento dell'UE, sviluppo, negoziati commerciali multilaterali 

dell'OMC, questioni del mercato del lavoro e diversi accordi commerciali bilaterali. Ha 

fornito servizi di consulenza a tutte le principali istituzioni internazionali, a molti governi in 

tutto il mondo, a decine di banche centrali tra cui la FED e la BCE, a tutte le principali 

compagnie petrolifere e alle principali società nel top Fortune 100. 

 

Alberto Leyton, Capo specialista nella gestione del settore 

pubblico, Banca Mondiale  

Alberto Leyton è attualmente un Lead Public Sector Management 

Specialist (Capo specialista nella gestione del settore pubblico) in 

Governance Global Practice (Governance di Pratiche globali) 

presso la Banca Mondiale, attualmente lavora nella regione 

occidentale dell'Europa e dell'Asia centrale (ECA).  Da questa 

posizione, sig. Leyton guida le attività della Banca mondiale a sostegno della governance e 

delle iniziative di modernizzazione del settore pubblico nella regione. Attualmente fornisce 

supporto ai governi di Romania, Croazia, Polonia e altri Stati membri dell'UE, nonché ad 

altri paesi nei Balcani occidentali e in Russia, aiutando a sviluppare capacità istituzionali 

nelle aree di gestione delle prestazioni, amministrazione delle entrate, gestione delle 

finanze pubbliche e amministrazione della giustizia. 
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Sig. Leyton è entrato a far parte della Banca Mondiale nel 2002 e da allora ha lavorato come 

specialista senior nella gestione del settore pubblico per l'America Latina e per le regioni 

ECA, Country Manager per El Salvador e Consigliere del Vicepresidente regionale per 

l'America Latina. Prima di entrare a far parte della Banca Mondiale, il sig. Leyton ha avuto 

una carriera di 15 anni nel settore pubblico in Bolivia, dove ha ricoperto posizioni 

dirigenziali di alto livello, tra cui quello di Vice ministro della pianificazione e delle finanze 

e Ministro della presidenza. Ha conseguito lauree specialistiche nelle aree di Sociologia, 

Statistica e Pubblica Amministrazione. 

Emilia Skrok, Program Leader, Crescita equa, prassi globale 

delle finanze e delle istituzioni, Banca mondiale  

Emilia Skrok è leader del programma per la crescita equa, prassi 

globale delle finanze e delle istituzioni. Lavora con la Banca 

mondiale dall'agosto 2004. 

Da luglio 2002 a luglio 2004 ha lavorato come economista nel 

gruppo di ricerca economica e di mercato, dipartimento del tesoro 

della banca PEKAO S.A., la più grande banca privata in Polonia. Allo stesso tempo, ha 

lavorato come assistente professore presso la Warsaw School of Economics, Dipartimento 

di studi comparativi internazionali, insegnando in economia internazionale comparata. 

Dal febbraio 1999 al giugno 2002 ha ricoperto la carica di Senior Economist presso il 

Dipartimento di Politica Finanziaria, Analisi e Statistica, presso il Ministero delle Finanze. 

Si è laureata in Finanza Internazionale presso l'Università di Lodz, Dipartimento di 

Commercio Estero. È interessata alla creazione di opere d'arte e alla visita di gallerie d'arte 

moderna. 

Hasan Dudu, Economista, Pratica Globale per gli Investimenti, 

Macroeconomia e Commercio, Banca Mondiale 

Hasan Dudu è un economista presso la Pratica Globale per gli 

Investimenti, Macroeconomia e Commercio della Banca Mondiale. 

Lavora nel team di modellazione macroeconomica dell'unità Global 

Macroeconomics and Debt dove sviluppa, mantiene e implementa 

modelli calcolabili di equilibrio generale. Prima della Banca mondiale, ha 

lavorato come responsabile del progetto scientifico presso il Centro 

comune di ricerca (CCR) della Commissione europea. Ha conseguito un dottorato di ricerca 

& M.Sc. in economia presso il Dipartimento di Economia della Middle East Technical 

University.  
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Dr. Jerneja JUG (Capo unità, DG Reform, Commissione europea) 

Jerneja è economista e capo unità in REFORM.01 “Amministrazione 

delle entrate e gestione delle finanze pubbliche”. Ha lavorato in 

precedenza nella Commissione Europea dal 2005, tra gli altri in DG 

Internal Market and Services (Mercato interno e servizi), DG ECFIN e 

SRSS (ex DG REFORM) Ha conseguito un dottorato in economia 

presso l'Università di Nottingham e un M.Sc. in European Economic 

Studies da EuropaCollege. 

 

Dr. Louise Wandahl-Jensen, DG Reform, Commissione europea, 

 

Louise è un'economista e responsabile delle politiche in REFORM.01 

“Amministrazione delle entrate e gestione delle finanze pubbliche”. È 

un'esperta nazionale distaccata del Ministero danese delle imposte. Ha 

conseguito un M.Sc. in economia presso il Dipartimento di Economia 

dell'Università di Copenhagen.  
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