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Ministero del Turismo-Direttore della Direzione Generale della Programmazione e 
delle Politiche per il Turismo 

La Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo svolge le seguenti 
funzioni: 

 elabora i piani di sviluppo e integrazione delle politiche turistiche nazionali e del sistema 
recettivo, nonché di quelle europee e internazionali e ne cura l’attuazione; 

 definisce e attua le strategie per la promozione e il rilancio della competitività del settore 
turistico e recettivo dell’Italia; 

 cura le attività di erogazione dei sostegni e ristori al settore turistico; 

 cura le attività di rilievo internazionale concernenti il settore del turismo recettivo e delle 
fiere e la partecipazione alle organizzazioni internazionali e alle istituzioni europee; 

 svolge, nelle materie di competenza, la verifica degli interventi per lo sviluppo dei 
territori e per la coesione economica e sociale; 

 cura i rapporti con le Regioni e gli Enti territoriali nell’ambito del coordinamento e 
dell’integrazione dei programmi operativi internazionali, nazionali e di quelli locali; 

 cura, nelle materie di competenza, in raccordo con la Direzione Generale della 
Valorizzazione e della Promozione turistica, le attività del Ministero in materia di piani di 
carattere generale o straordinario, anche di interesse sovranazionale; 

 cura l’elaborazione del Piano Strategico di Sviluppo per il turismo; 

 cura, in raccordo con la Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione 
turistica, le proposte di regolazione delle imprese turistiche e di interazione con il 
sistema delle autonomie locali e delle realtà imprenditoriali; 

 predispone gli atti necessari al monitoraggio dell’applicazione e alla revisione periodica 
degli standard minimi e uniformi su tutto il territorio nazionale dei servizi e delle 
dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, 
tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione 
dei contesti territoriali, e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello 
europeo ed internazionale; 

 convoca, in qualità di amministrazione procedente, d’intesa con la Direzione Generale 
della Valorizzazione e della Promozione turistica, apposite Conferenze di servizi ai 
sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di 
promuovere la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell’offerta 
turistica e del Sistema Italia e accelerare il rilascio da parte delle Amministrazioni 
competenti dei relativi permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze e atti di assenso 
comunque denominati; 

 è responsabile della analisi econometrica e gestisce, in raccordo con la Direzione 
Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica, le banche dati per 
l’assistenza e la catalogazione delle imprese di viaggio e turismo, nonché la banca dati 
di cui all’articolo 13 quater, comma 4, del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, 
convertito con modificazioni nella legge del 28 giugno 2019, n. 58; 

 supporta le attività del Comitato Permanente di Promozione del Turismo in Italia, che ha 
sede e opera presso la medesima Direzione Generale. 

mailto:dg2.programmazionestrategica@ministeroturismo.gov.it
https://felici71.wordpress.com/


     

    

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Dal 28/11/ 2008 

 

 

 

 

 

 
MEF - Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dirigente Ufficio IV - Analisi 
Quantitativa e Modellistica - Dipartimento del Tesoro - Direzione I -  
Analisi Economico Finanziaria 

▪ Coordinamento e predisposizione del Programma Nazionale di Riforma (PNR) e degli adempimenti 
ad esso collegati in sede UE. Responsabile per l’attuazione e monitoraggio delle riforme nazionali 
previste dal Semestre Europeo. Responsabile per gli incontri bilaterali con la CE ai fini della 
valutazione nazionale per le procedure di squilibrio macroeconomico (MIP) e per le 
Raccomandazioni Specifiche Paese (CSR). Responsabile dei rapporti con OCSE e FMI per le 
riforme nazionali e la loro valutazione. 

▪ Definizione dei contenuti programmatici con le Amministrazioni e il Governo. Valutazione degli 
impatti delle riforme nei documenti e leggi nazionali. Analisi dei problemi strutturali dell'economia 
italiana e dei relativi indicatori. Analisi economica per l’elaborazione della politica economica in ordine 
alla presentazione del Programma Nazionale di Riforma e alla pianificazione degli investimenti 
pubblici in capitale materiale e immateriale in termini di efficacia e crescita di produttività e 
innovazione.  

▪ Responsabile ufficio econometrico e modellistica del MEF (Tesoro), con responsabilità di sviluppo e 
gestione dei modelli previsivi e delle stime macroeconomiche nazionali. Scenari previsivi 
macroeconomici con i modelli ITEM e Oxford, valutazione impatto macroeconomico delle politiche 
fiscali e delle riforme strutturali con i modelli quantitativi di direzione (ITEM, IGEM, QUEST, CGE, 
Oxford). Gestione, manutenzione e sviluppo dei modelli di equilibrio economico generale DSGE e 
CGE per la valutazione delle policy nazionali. Rappresentanza italiana al Lisbon Methodology WG 
della UE. 

▪ Esperienza nell’analisi e definizione degli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (BES) nei 
documenti programmatici. Definizione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) 
in coerenza con Agenda 2030 e in sinergia con il Programma Nazionale di Riforma.  

▪ Supporto al direttore generale del Tesoro nella definizione della posizione italiana presso il Comitato 
di politica economica (CPE) del Consiglio ECOFIN/EUROGRUPPO e presso i relativi gruppi di 
lavoro. Partecipazione alle riunioni del CPE e svolgimento dell'attività di raccordo tra CPE ed altri 
comitati europei (CEF,CEF-A ed ECOFIN). Monitoraggio della Governance U.E. e analisi delle 
relative implicazioni. 

▪  Coordinamento dei dossier per il Comitato di Politica Economica e il WP1 dell'OCSE e 
partecipazione agli incontri di tali comitati. Responsabile per la Survey nazionale del Paese 
dell’OCSE e coordinamento del dialogo tecnico e politico propedeutico alla predisposizione dells 
stessa. Responsabile per il dialogo sul Doing Bussiness con WB e per l’aggiornamento degli 
indicatori EPL e PMR dell’Ocse. 

▪ Partecipazione al Comitato Tecnico del CIACE per il coordinamento del PNR e degli aspetti collegati 
alla strategia EU2020. Analisi economica e regolamentare in materia di prezzi e tariffe per 
l'economia italiana e internazionale, stima dell'impatto della regolazione sull'inflazione. Metodologie e 
modelli per l’analisi della concorrenza nel mercato dei prodotti e dei servizi, con particolare riguardo 
alle determinanti strutturali della formazione dei prezzi. Supporto, per quanto di competenza, alla 
redazione dei documenti programmatici. Supporto all'attività della Direzione nei rapporti con gli 
organismi internazionali, in particolare con il FMI, la Commissione Europea, l'OCSE e le Agenzie di 
rating per le materie di competenza. 

 
 

Dal 18/10/2000 al 28/11/ 2008 Gruppo modelli di previsione in CONSIP 

 ▪ Sviluppi degli aspetti teorici ed econometrici di alcuni modelli previsivi quali: il Modello Econometrico 
Trimestrale del Tesoro (ITEM), il Modello Input-Output per l’economia, il Modello per il costo del 
personale (IGOP), il modello del personale della scuola (Athena) e le tecniche di disaggregazione 
regionale.  

▪ Gestione Sviluppo banche dati finanza pubblica per monitoraggio spesa locale. Sviluppo applicativo 
RGS Athena per il monitoraggio spesa scolastica IGOP. Supporto modello per la Finanza Pubblica 

▪ Supporto alle attività di economia istituzionale per la Direzione I del MEF. 
 

Dal 30/06/2007 al 30/09/2007 Visiting presso la Banca Centrale di Norvegia in Monetary Policy 

  

Dal 30/12/1996 al 18/10/2000 Funzionario Statistico al Ministero dei Trasporti 
 

Luglio 1995 - Gennaio 1996 

 

 
Dal 28/12/1995 al 22/12/1996 

Responsabile Statistico in D.I.E.P. 
(Agenzia per la privatizzazione Immobili Pubblici) 
 
Servizio militare  
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ONORIFICENZE   

 

 
PROGRAMMI ECONOMETRICI 
E LINGUE   

 

PUBBLICAZIONI   

 

Dal 13/11/2017   Inscritto nell’Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di 
valutazione (n. 2645) 

01/06/2017-01/03/2018  Executive Master European CAPITALS (LUISS School of Government - Hertie 
School of Governance  Berlin - Science Po Paris e King's College London) 
Master in politiche europee, riforme e governance, gestione della comunicazione 
pubblica 

01/01/2000 - 10/04/2003  Dottorato in Economia all’Università di Roma “La Sapienza”. 

01/03/2002 - 01/03/2003 

 

01/06/1998 – 30/11/1998 

 

13/07/1995 

 

 

ALTRI STUDI 

03/07/2009 - 10/07/2009 

 

20-28/03/2007 

 

15-25/10/2006 

 

03/08/2005 - 25/08/2005 

 

27/07/2004 - 05/08/2004 

 

27/07/2003 - 17/08/2003 

 

 

01/07/2001 - 12/08/2001 

•  Master MEI in Econometria. Specializzazione in Metodi Quantitativi in Economia 
presso l’Università di Roma “Tor Vergata”. 

• Master in Transport Project Management – I.S.F.O.R.T. (Istituto Superiore per 
la Formazione sui Trasporti). 

• Laurea con lode in Scienze statistiche ed Economiche presso l’Università di 
Roma “La Sapienza”. 

 
 

 

• Summer School presso l’Università Libera di Bruxelles, ECOMOD “Forecast 
and Simulation of DSGE model with TROLL”. 

• Corso di “Monetary Economics” tenuto dal Prof. Carl P. Walsh, University of 
California. 

• Corso di “Forecasting Evaluation” tenuto dal Prof. L. Sarno, Warwick 
Business School,. 

• Summer School in Econometrics presso l’Institute of Economics University 
of Edimburgh. ESSLLI 2005. 

• Summer School in Economics presso l’Institute of Mathematics, University 
of Jyvaskyla “Portfolio Optimization”.    

• Summer School in Econometrics presso l’Institute of Economics, University 
of Copenhagen: “The Cointegrated VAR Model” (lecturers: Soren Johansen 
and Katarina Juselius).  

• Summer School presso London School of Economics in Econometrics and 
Advanced Econometrics.  

 

Giugno 2012  Conferita onorificenza dell’Ordine "Al merito della Repubblica Italiana". 

  Shazam, PcGive, Stata, Microfit, Rats, E-Views. Certification SAS base, SAS 
Macro Language and SQL with SAS, RATS-CATS, GEMPACK. Databanking: 
Bloomberg, Datastream and Global Insight.  

 Inglese. Ottima conoscenza scritto e parlato, TOEFL Certification (280 Computer 
based points). 

 Francese. Conoscenza Intermediate. 

 

  An evaluation of alternative austerity plans: The case of Italy con Acocella et alt, Journal of 
Policy Modeling, 2019. 
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 Building a computable general equilibrium tax model for Italy, with Gesualdo et alt. (2019), 
Applied Economics, 1-12. 

 Milan Expo 2015: the best is yet to come, with Socci,C. et alt, (2019) Event Management 22 
(5), 735-743. 

 The Credibility Legacy, WP LUISS (2/2019) with E. Nicosia  

 Il benessere equo e sostenibile Aspetti teorici, empirici e istituzionali Dossier Senato N. 12, 
2018 con Gawronski, Lambiase, Loiero e Solipaca.  

 A stochastic estimated version of the Italian dynamic General Equilibrium Model 
(IGEM),with Acocella, G. Alleva, E. Beqiraj, G. Di Bartolomeo, F.Di Dio, B. Liseo. 2018. 
Working Papers, Dipartimento del Tesoro, Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 Gender policy and female employment: a CGE model for Italy,  Febbraio 2018 in Economic 
Systems Research with C. Socci, F. Severini. 

 The Post-2007 Developments in the Italian Economy: A Counterfactual Analysis with the 
ITEM Model, 2017 con F. Nucci, O. Ricchi, C.Tegami in  Sustainable Growth in the EU 
(pag.193-204) 

 Fiscal Multipliers and the Risk of Self-defeating Fiscal Consolidation: Evidence for the 
Italian Economy con F. Nucci, O.Ricchi, C.Tegamii in Sustainable Growth in the EU 
(pag.121-132). 

 IGEM-PA: a Variant of the Italian General Equilibrium Model for Policy Analysis with 
Annichiarico et alt. (2017), 

 IGEM II: a New Variant of the Italian General Equilibrium Model, 2016. Working Papers 4, 
Dipartimento del Tesoro, Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 Fiscal devaluation scenarios: A quantitative assessment for the Italian economy, 2015. 
Open Economies Review, 26, 4, 731-785 

 A new approach to the Scoreboard, 2014, Journal of Economic Studies, (with V.Bozic e C. 
Magazzino). 

 Fiscal extension to ORANI-IT: a Computable General Equilibrium Tax Model for Italy, 2014. 
Working Papers 8, Dipartimento del Tesoro, Ministero dell’Economia e delle Finanze (with 
M. Gesualdo). 

 ORANI-IT: A Computable General Equilibrium Model of Italy, 2014. Working Papers 7, 
Dipartimento del Tesoro, Ministero dell’Economia e delle Finanze (with M. Gesualdo). 

 Assessing policy reforms for Italy using ITEM and QUEST III, 2014. Rivista di Politica 
Economica, Luglio/Settembre, (with B. Annicchiarico, F. Di Dio and F. Nucci). 

 Pro-competitive reforms and timing of implementation: an IGEM-based simulation 
analysis for Italy, 2013. Rivista Italiana di Economia Demografia e Statistica, Vol. LXVII, 2, 
pp. 155-170 (with B. Annicchiarico, F. Di Dio). 

 IGEM: A Dynamic General Equilibrium Model for Italy, 2013, B. Annicchiarico, F.Di Dio, L. 
Monteforte.  Working Papers. N°4 - April 2013. Ministry of Economy and Finance 

 Structural Reforms and the Potential Effects on the Italian Economy, 2013. Journal of 
Policy Modeling, 35, 1, pp. 88-109 (with B. Annicchiarico and F. Di Dio). 

 The Macroeconomics of Europe 2020 Reform Strategy and the Potential Effects on the 
Italian Economy, 2011. Working Papers 8, Dipartimento del Tesoro, Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (with B. Annicchiarico, F. Di Dio). 

 Macroeconomic Modelling and the Effects of Policy Reforms: an Assessment for Italy 
using ITEM and QUEST, 2011. Working Papers 1, Dipartimento del Tesoro, Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (with B. Annicchiarico, F. Felici, F. Nucci). 

 “Estimating core inflation in Norway” con F. Di Dio in JAES Journal of Applied Economic 
Sciences, Vol.4 Issu 3 , 2009, pag 355-371. 

 “Assessing Italy’s reforms challenges: what do growth accounting and structural 
indicators say ?” con L. Codogno in Rivista di Politica Economica, Settembre-Ottobre 
2008. 

 “Dinamica retributiva e distribuzione del reddito nel servizio sanitario nazionale” in 
Statistica economica e strumenti di analisi, studi in memoria di Antonino Giannone, 
Iscona, 2005. 

 “Modelli di previsione della spesa per il personale pubblico” in quaderni Consip, vol. i, n.1, 
2005. 

 “Public administration labour cost forecasting and wage distribution. an exploratory 
analysis” in Journal of Academy of Business and Economics, vol.III, n.1, 2004. 

 “Technique in disaggregation of national economic data” con G. Venanzoni 56th 
International Atlantic Economic Conference in Quebec City oct. 2003. 

 “Regional disaggregation of national economic data with instrumental variables” con G. 
Venanzoni, Meeting SIS 2002 della Società Italiana di Statistica. 
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CONFERENZE E INTERVENTI 

  

 

 “An analysis of strong wind in the alps region” (2000) Iawe (International association for 
wind engineering). Genova in act of VI National meeting of wind engineering. 

 “Short-term forecast of labour demand: the bridge equation method” (1995) in “Ricerche”, 
Dipartimento di Economia e Statistica, Università di Roma “La Sapienza”.. 

 
 Lezione. Diploma in Management pubblico europeo e politiche economiche. “Semestre 

Europeo: analisi e sviluppi recenti delle discussioni nei comitati Europei. Il Programma 
Nazionale di Riforma: risultati recenti e programmi per il futuro” Presso la Scuola 
Nazionale Amministrazione (SNA), Novembre 2019 

 Conferenza e seminario sui modelli econometrici del MEF presso il Mnistero 
dell’economia norvegese , Oslo giugno 2019 

 Lezione. Diploma in Management pubblico europeo e politiche economiche. “Semestre 
Europeo: analisi e sviluppi recenti delle discussioni nei comitati Europei. Il Programma 
Nazionale di Riforma: risultati recenti e programmi per il futuro” Presso la Scuola 
Nazionale Amministrazione (SNA), Novembre 2018 

 International-workshop-measuring-progresses-towards-the-2030-agenda. Framing the 
policy dimension for SDGs Fondazione Eni Enrico Mattei Dicembre 2017 

 Conferenza . Crescita economica e benessere equo e sostenibile. Sfida e opportunità. Il 
“Benessere come strumento d’indirizzo Politica Economica del Governo” Aprile 2017 

 Conferenza in onore . “Present and future of the EU and EMU: Debts, deficits, and related 
institutional designs”. Presidenza e intervento “Fiscal multipliers and the risk of self-
defeating fiscal consolidation: Evidence for the Italian economy”, Università di Roma La 
Sapienza, Dicembre 2016. 

 Lezione. Dottorato di ricerca in metodi quantitativi per la politica economica. “Il Semestre 

Europeo, il Programma Nazionale di Riforma e i modelli econometrici del Tesoro. Una 
panoramica generale e il lavoro tecnico alla base dei documenti programmatici”. 
Università di Macerata, Dicembre 2016 

 Lezione. Diploma in Management pubblico europeo e politiche economiche. “Semestre 
Europeo: analisi e sviluppi recenti delle discussioni nei comitati Europei. Il Programma 
Nazionale di Riforma: risultati recenti e programmi per il futuro” Presso la Scuola 
Nazionale Amministrazione (SNA), Ottobre 2017 

 Lezione. Diploma in Management pubblico europeo e politiche economiche. “Semestre 
Europeo: analisi e sviluppi recenti delle discussioni nei comitati Europei. Il Programma 
Nazionale di Riforma: risultati recenti e programmi per il futuro” Presso la Scuola 
Nazionale Amministrazione (SNA), Ottobre 2016 

 Lezione. “La Politica Economica e l’impatto macroeconomico. Modelli di previsione e 
risultati”. Intervento “Le riforme strutturali in Italia e il loro impatto macroeconomico. L’uso 
dei modelli del Tesoro nel Programma Nazionale di Riforma”. Università di Macerata, 
Luglio 2016. 

 Conferenza “Facing EU Challenges, Relaunching Sustainable Growth”. Intervento “The 
post-2007 Developments in the Italian Economy and the Impact of Adverse Shocks: A 
Quantitative Analysis with the ITEM Model”. Giugno 2016 Conferenza Villa Mondragone 

 Lezione. Diploma in Management pubblico europeo e politiche economiche. “I modelli del 
Tesoro e Il Programma Nazionale di Riforma: risultati recenti e programmi per il futuro” 
Presso la Scuola Nazionale Amministrazione (SNA), Ottobre 2015 

 Conferenza. “How Can we Govern Europe?”. Intervento “Which policies to foster the EU’s 
long-term fiscal sustainability?”, Firenze, Novembre 2014 

 Conferenza. Workshop LIME, Intervento “Assessing the macroeconomic impact of 
research and innovation policies”. European Commission, Bruxelles Ottobre 2014 

 Conferenza. Workshop LIME, “Assessing the macroeconomic impact of structural 
reforms in Italy: the NRP approach”. European Commission, Bruxelles, Gennaio 2014 

 Conferenza. IECS Intervento “How To Turn Crisis Into Opportunity, a simulation analysis 
for Italy” Sibiu (Romania) Luglio 2013. 

 

 



     

    

 

 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali sensibili ai sensi del Decreto Legislativo .30 giugno 2003 

n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 

 

Roma 27/01/2022 Francesco Felici 
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