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Nome/ Cognome Ludovico Bracci Testasecca 

Data di nascita omissis 

Cittadinanza Italiana 

Telefono(i) omissis

E-mail braccite@istat.it

Esperienza professionale 

Date Da Aprile 2016 

omissis 

Posizione nell'attività Dirigente di ricerca. Responsabile del servizio CNC "Compilazione dei conti di finanza 

pubblica" - Direzione Centrale della Contabilità Nazionale  

Descrizione attività Coordina le attività di compilazione dei conti annuali e trimestrali delle amministrazioni 

pubbliche e delle procedure per la notifica EDP (Excessive Deficit Procedure). 

Assicura il coordinamento inter-istituzionale con il Ministero dell'Economia e la Banca 

d'Italia per la verifica della qualità dei dati di finanza pubblica. 

Rappresenta l'Jstat presso Eurostat per le questioni metodologiche inerenti la finanza 

pubblica all'EDPSWG (Excessive Deficit Procedure Working Group) e alla Task Force 

Metodologica. Coordina la le attività di stima dei conti della protezione sociale e della 

sanità e degli aggregati relativi al settore delle amministrazioni pubbliche che 

confluiscono nei conti nazionali. 

Datore di lavoro lstat, Via C. Balbo 16, Roma 

Date Gennaio-Aprile 2016 

Posizione nell'attività Dirigente di ricerca. Responsabile unità operativa FIP/F "Fonti e metodi, notifica EDP" -

Direzione Centrale della Contabilità Nazionale 

Descrizione attività Coordina l'attività dell'unità responsabile della notifica EDP. Referente dell'analisi e 

disegno del processo di compilazione dei conti secondo gli standard del SEC nell'ambito 

del gruppo "Analisi e reingegnerizzazione del processo di compilazione delle statistiche di 

finanza pubblica all'interno del sistema dei Conti Nazionali". 

Datore di lavoro lstat, Via C. Balbo 16, Roma 



Date Maggio 2013- Dicembre 2015 

Posizione nell'attività Dirigente di ricerca. Ufficio del direttore della Contabilità Nazionale 

Descrizione attività Coordina le attività generali di stima delle nuove serie dei Conti Nazionali e di transizione 

al SEC 2010. Completa il lavoro di stima delle nuove serie delle esportazioni e delle 

importazioni di beni nell'ambito del gruppo di lavoro lstat-Banca d'Italia. Coordina la 

prima fase di stesura dell'inventario delle fonti e metodi SEC 2010. 
Componente della commissione esaminatrice del concorso pubblico a 9 posti di primo 

ricercatore di secondo livello professionale. 
Rappresenta l'lstat al Technical Group Meeting on a generic template for national reports 
on statistics underlying the MIP indicators, all'OECD Working Party on National Accounts, 

al National Account Working Group e alla Task Force "Towards ESA 202x" dove vengono 
identificati i temi prioritari per la futura revisione dell'SNA. Partecipa come discussant al 

workshop lstat "La nuova rilevazione dei prezzi all'importazione dei prodotti industriali". 

Datore di lavoro lstat, Via C. Balbo 16, Roma 

Date Dicembre 2010 -Aprile 2013 

Posizione nell'attività Dirigente di ricerca (da marzo 2011). Responsabile unità operativa DCCN/A 

"Bilanciamento dei conti, conto del Resto del Mondo e analisi dell'attività delle 

multinazionali. Stima degli impieghi intermedi" - Direzione Centrale della Contabilità 

Nazionale 

Descrizione attività Coordina le attività di assemblaggio dei conti e cura il bilanciamento dei conti nazionali. 
Membro del comitato di gestione per l'adozione del SEC 2010. Coordina il gruppo di 

lavoro avente il compito di procedere alla ricostruzione degli aggregati del conto delle 

risorse e degli impieghi a prezzi correnti per il periodo 1990-2007. 

Responsabile delle stime dei flussi con l'estero di beni e servizi a cadenza annuale e 

trimestrale e del Conto del Resto del mondo e della stima della matrice degli impieghi 

intermedi. 

Coordina per l'lstat, nell'ambito del Comitato di coordinamento lstat-Banca d'Italia, il 

GOL sull'implementazione del VI manuale di Bilancia di Pagamenti e del SEC2010 e il GOL 

per l'elaborazione di una politica comune delle revisioni. Rappresentante lstat alla task 

farce Eurostat "Goods sent abroad for processing" e alla task farce UNECE on Global 

Production. 

Datore di lavoro lstat, Via C. Balbo 16, Roma 

Date Gennaio 2008 - Novembre 2010 

Posizione nell'attività Primo ricercatore. Dirigente dell'unità operativa DDR/C "Conto del Resto del Mondo e 

analisi dell'attività delle multinazionali. Stima degli impieghi intermedi" - Direzione 

Centrale della Contabilità Nazionale. 

Descrizione attività Responsabile delle stime dei flussi con l'estero di beni e servizi a cadenza annuale e 

trimestrale e del Conto del Resto del mondo. Coordina l'attività di ricerca sulle 

multinazionali. Rappresentante lstat al group of experts on the impact of globalization on 

national accounts organizzato dalt'UNECE. Co-coordinatore del gruppo 

interdipartimentale "Misurazione dei fenomeni economici legati alla globalizzazione". 

Da novembre 2008 coordinatore delle attività delle Unità Operative della domanda. Co

coordinatore del GDL a cui è affidato il bilanciamento delle stime a prezzi correnti. 

Coordinatore del GDL incaricato di definire il livello ottimale di aggregazione dei prodotti 

e delle attività economiche nell'ambito del passaggio alla Nace Rev. 2. 

Datore di lavoro lstat, Via C. Balbo 16, Roma 







Date 9-13 ottobre 2006
Titolo modulo formativo Support to the Republican Statistica I Office of Serbia and Montenegro. Modulo 

"lntroduction to quarterly accounts from the demand side" 

Datore di lavoro lstat, corso tenuto a Belgrado 

Tipo iniziativa formativa Formazione professionale 

Date ottobre 1993- gennaio 2006 
Titolo modulo formativo Svolgimento di corsi integrativi (informatica applicata) dell'insegnamento ufficiale e 

partecipazione alle commissioni di esame 

Datore di lavoro LUISS Guido Carli, Viale Pola 4, Roma 

Tipo iniziativa formativa Formazione universitaria 

Date 1997-1998 
Titolo modulo formativo Cultore della materia di Economia Monetaria e Internazionale 

Datore di lavoro Università degli studi di Roma "La Sapienza", P.le A. Moro 5 

Tipo iniziativa formativa Formazione universitaria 

Istruzione e formazione 

Date ottobre 1991-dicembre 1996 
Titolo rilasciato Dottorato di ricerca in Scienze Economiche 

Organizzazione erogatrice Università degli di studi di Roma "La Sapienza" 

Date ottobre 1992 - settembre 1993 

Titolo rilasciato Master in Quantitative Development Economics 

Organizzazione erogatrice University of Warwick (UK) 

Date ottobre 1985 -giugno 1991 
Titolo rilasciato Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche 

Organizzazione erogatrice Università degli di studi di Roma "La Sapienza" 

Capacità e competenze 

personali 

Madrelingua(e) Italiana 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione 

Livello europeo(*) 

Comprensione 

Ascolto Lettura 

Parlato 

Interazione Produzione 

orale 

Lingua Inglese 

Lingua Francese 

Portoghese 

B2 

A2 

B1 

C2 

B1 

B1 

Cl

A2

B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Pubblicazioni/Lavori 

Autori: L. Bracci, S. Fabiani, A. Felettigh 

Cl 

A2 

A2 

Scritto 

B 2

A2 

A2 

Titolo: Trading processing for goods: a different view from the past on ltalian trade flows?, 

Questioni di Economia e Finanza, n. 284, Banca d'Italia 

Data pubblicazione: 2015 



Autori: L. Bracci, C. Pascucci
Titolo: Combining Administrative and Statistica! Sources to Estimate Goods Sent Abroad for 

Processing in ltaly, presentato al Group of Experts on National Accounts, UNECE, 

Data pubblicazione: Geneva, 7-9 July 2015 
2015 

Autori: L. Bracci, S. Cuicchio

Titolo: L'impatto della globalizzazione sui conti nazionali: problemi aperti e scenari futuri, 

presentato al convegno L'informazione statistica ufficiale per l'analisi economica 

dell'internazionalizzazione delle imprese, lstot, Roma 
Data pubblicazione: 2008 

Autori: L. Bracci

Titolo: Compilation of use table of imports: the ltalian experience, XVI lnternational Input

Output Conference, Istanbul 2-6 July 2007 

Data pubblicazione: 2007 

Autori: R. Astolfi, L. Bracci, M. Costanzo, C. Fimiani, S. Massari

Titolo: L'arricchimento della base informativa infrannuale, Atti del convegno La revisione 

generale dei Conti Nozionali 2005, Roma, 21-22 Giugno 2006, lstat, pp. 295-308 

Data pubblicazione: 2006 

Autori: L. Bracci

Titolo: Recenti sviluppi e prospettive future del sistema dei conti economici trimestrali, Atti del 

convegno La revisione generale dei Conti Nozionali 2005, Roma, 21-22 Giugno 2006, 

lstat, pp. 237-246 

Data pubblicazione: 2006 

Autori: L. Bracci

Titolo: Una misura della delocalizzazione internazionale, in L'Italia nell'economia 

internazionale. Rapporto ICE 2005-2006, pp. 231-238, ICE, Roma 

Data pubblicazione: 2006 

Autori: L. Bracci

Titolo: Il conto del Resto del Mondo", in lstat, I conti economici nazionali per settore 

istituzionale: le nuove stime secondo il Sec95, Metodi e Norme, n. 23, pp. 255-268 

Data pubblicazione: 2005 

Autori: L. Bracci

Titolo: "Le esportazioni e le importazioni di beni e servizi", in Maresca e Picozzi (a cura di), 

Inventario sulle fonti e i metodi di calcolo per le valutazioni a prezzi costanti, lstat, 

Data pubblicazione: Metodi e Norme, n. 19 

2004 

Autori: L. Bracci

Titolo: "Gli investimenti lordi per branca produttrice", in Mantegazza (a cura di), Gli 

investimenti lordi di Contabilità Nazionale dopo la revisione, lstat, Metodi e Norme, n. 

Data pubblicazione: 14 

2002 

Autori: L. Bracci

Titolo: "Il nuovo concetto di formazione di capitale secondo il SEC 95 e la revisione della serie 

degli investimenti", in Casini Benvenuti (a cura di), Il nuovo sistema dei conti economici 

nazionali e regionali SEC 1995, Franco Angeli, Milano 
Data pubblicazione: 2000 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Il sottoscritto 

è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, le 

dichiarazioni di cui al presente curriculum sono da considerare come rese a pubblico 

ufficiale e che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 

Data 15.10.2019 

FIRMA
LUDIVICO BRACCI TESTASECCA




