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• Curriculum vitae

• Laureato in Scienze Economiche e Bancarie presso l'Università di Siena, 
ha conseguito il Master in Economia presso la London School of 
Economics. Ha lavorato nel Servizio Studi della Banca d’Italia (1981-
1987), Dipartimento monetario e settore finanziario, e dell'ENI 
(1987-1988). Dal settembre 1988 lavora per il Fondo Monetario 
Internazionale.

• Nel corso degli anni si occupa di economia per differenti dipartimenti 
del FMI: Dipartimento europeo, Dipartimento monetario e dei capitali; 
Policy Development and ReviewDepartment, Dipartimento Affari 
Fiscali. È stato vicedirettore sia del Dipartimento europeo che del 
Dipartimento Strategia, Politica e Revisione. In particolare, nel 2001 è 
stato Senior Advisor nel Dipartimento Europeo come responsabile per 
la supervisione della attività del FMI in una decina di Paesi, ed è Capo 
della Delegazione del FMI per l'Italia e per il Regno Unito. In passato è 
stato capo delle delegazioni del FMI in diversi Paesi europei, tra cui 
Regno Unito, Ungheria e Turchia. Dal novembre 2008 al 2013 ha 
assunto l'incarico di Direttore del Dipartimento Affari Fiscali del FMI. 
Inoltre è stato responsabile per lo sviluppo e la pubblicazione di Fiscal 
Monitor, una delle tre riviste del FMI. Nel novembre 2013 viene 
nominato dal Governo italiano Commissario straordinario per la 
Revisione della Spesa Pubblica. Nell'ottobre del 2014 lascia l'incarico di 
commissario alla revisione della spesa poiché designato dal Governo 
italiano Direttore Esecutivo al Fondo Monetario Internazionale con 
decorrenza 1º novembre 2014..Attualmente è un Direttore esecutivo al 
Fondo Monetario Internazionale. Ha scritto diversi saggi sulle politiche e 
istituzioni fiscali e monetarie, libri sull'inflazione, politica monetaria e tassi 
di conversione.

•



OPERE

La lista della spesa. La verità sulla spesa pubblica 
italiana e su come si può tagliare. Roma, 
Feltrinelli, 2015 ISBN 978-88-07-17291-5

Il macigno. Perché il debito pubblico ci schiaccia 
e come si fa a liberarsene, Roma, Feltrinelli, 
2016, ISBN 978-88-07-17302-8

I sette peccati capitali dell'economia italiana, 
Roma, Feltrinelli, 2018, ISBN 978-88-07-17332-5

Pachidermi e pappagalli. Tutte le bufale 
sull'economia a cui continuiamo a credere, Roma, 
Feltrinelli, 2019, ISBN 9788807173677.
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