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Daniele Pacifico 

Recapiti 

Indirizzo: Via San Giacomo 158, 09124 Cagliari 

Telefono (IT): 3406115317 

email: daniele.pacifico@oecd.org 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Data di nascita: 21/06/1982 

ISTRUZIONE 

Maggio 2010      Dottorato di Ricerca in Economia, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

Settembre 2008    Master of Science in Economics, University College London (Distinction) 

Luglio 2006   Laurea Magistrale in Economia, Università di Modena e Reggio Emilia (110/110 e lode)      

Luglio 2004   Laurea in Economia e Politiche Europee, Università degli Studi di Cagliari (110/110 e lode) 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

11/2014 – oggi  Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), Direzione per 

l’Occupazione, il Lavoro e gli Affari Sociali (Parigi) 

Inquadramento: Economista, livello A3 (manager di seconda fascia). 

Principali attività (per tipologia):  

 Manager dell’unità “tax and benefit systems” della Direzione per l’Occupazione, il Lavoro e gli Affari 

Sociali. L’unità opera con un budget triennale di 1.3 milioni di euro (2022-2025) ed un team di sei 

persone. Le principali funzioni sono: i) valutazione e monitoraggio dei principali strumenti di sostegno 

economico al reddito delle famiglie (ad esempio, i sussidi di disoccupazione e gli assegni alle famiglie 

con figli); ii) analisi e monitoraggio delle politiche rivolte all’attivazione e al reinserimento lavorativo 

delle persone prive di occupazione; iii) gestione delle banche dati OCSE contenenti informazioni e 

indicatori in materia di politiche “tax-benefit”; iv) sviluppo e aggiornamento del modello di 

simulazione tax-benefit dell’OCSE.  

 Membro del Comitato OCSE per il Lavoro, l’Occupazione e gli Affari Sociali; membro del gruppo di 

lavoro OCSE sull’Occupazione; membro del gruppo di lavoro OCSE sulle Politiche Sociali;. 

 Rappresentante OCSE nei tavoli nazionali e internazionali in materia di riforme dei sistemi tax-benefit 

e delle politiche di attivazione e supporto all’occupazione.  

 Co-autore di diversi rapporti e pubblicazioni OCSE, quali ad esempio “Employment Outlook”, “Society 

at a Glance”, “Benefits and Wages”, “In It Together” e “Investing in youth”. 

09/2021 – oggi  Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Economia Politica 

(Modena) 

Inquadramento: membro del consiglio direttivo del corso di laurea magistrale in Economia e Politiche 

Pubbliche. 

mailto:daniele.pacifico@oecd.org


 
 

2/5 
 

 06/2013 – 02/2014 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ufficio di Diretta Collaborazione del 

Ministro (Roma) 

Inquadramento: funzionario in comando da altra amministrazione (Ministero dell’Economia e delle Finanze). 

Attività principali: supporto tecnico all’attività del Vice Ministro (senatrice M.C. Guerra); membro del gruppo 

di esperti che ha ideato il programma “SIA” (Sostegno per l’Inclusione Attiva); vari contributi alla riforma del 

nuovo ISEE e alla definizione (legislativa, procedurale e informatica) dell’archivio unico integrato MLPS-INPS 

sui beneficiari di trasferimenti assistenziali.  

12/2010 – 12/2017 Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione per la 

programmazione e l’analisi economico-finanziaria (Roma) 

Inquadramento: Funzionario, Area III. 

Principali attività (per settore): 

 Modellistica: sviluppatore e responsabile scientifico del modello di micro-simulazione fiscale del Tesoro 

(ITaxSIM) con il quale è possibile analizzare l’impatto delle imposte dirette e dei trasferimenti sociali sul 

bilancio pubblico (i), la distribuzione del reddito (ii) e gli incentivi all’offerta di lavoro delle famiglie (iii).  

Membro del gruppo di ricerca per lo sviluppo del modello di micro-simulazione dinamico del Tesoro per 

l’analisi della spesa e degli effetti distributivi del sistema pensionistico Italiano (TDYMM). 

Coordinatore il gruppo di lavoro “aVATar” per lo sviluppo del modello micro-econometrico del Tesoro per 

la valutazione delle riforme dell’imposizione indiretta e per la stima dell’elasticità del consumo ai prezzi e 

al reddito.  

 Finanza pubblica: membro del gruppo “Previsioni e Modellistica” (il gruppo responsabile per le previsioni 

dei principali aggregati macroeconomici e di finanza pubblica); membro del gruppo di lavoro che coordina 

gli aspetti quantitativi del Documento di Economia e Finanza (DEF), in particolare per le sezioni sul 

Programma di Stabilità e sul Programma Nazionale di Riforme. 

 Estero: membro della delegazione italiana durante le riunioni dell’European Policy Commettee (UE), del 

Working Party on Employment (OCSE), del Working Party on Macroeconomic and Structural Policy 

Analysis (OCSE) e del joint-meeting tra l’European Policy Commettee e l’Employment Commettee (UE). 

 Ricerca: coordinatore scientifico di una serie di progetti di ricerca della Direzione I del Tesoro in 

collaborazione con diverse università e centri di ricerca nazionali. I principali progetti riguardano 

l’integrazione tra indagini campionarie sui redditi e indagini campionarie sui consumi (Università di 

Bologna); la valutazione delle previsioni di spesa del Servizio Sanitario Nazionale attraverso micro-dati e 

tecniche di static-ageing (Università di Roma “Tor-Vergata”); analisi della povertà multidimensionale in 

Italia e dell’interazione tra deprivazione materiale e povertà economica (Università “La Sapienza”). 

 Istituzioni: membro del “gruppo riforme” (un team inter-istituzionale di esperti per la valutazione di 

diverse opzioni di riforma del sistema fiscale); della commissione “BES” (il gruppo inter-istituzionale per 

la definizione di indicatori quantitativi di benessere diversi dal PIL) e del gruppo di lavoro MEF-MLPS per 

la valutazione e il monitoraggio delle riforme del mercato del lavoro. 

04/2014 – 06/2014 Nazioni Unite – United Nations Children’s Fund (Roma-Amman) 

Inquadramento: contratto di consulenza.  

Principali attività: analisi della povertà minorile, sia in termini monetari che materiali; aggiornamento della 

linea di povertà Irachena; analisi della relazione di causalità tra povertà monetaria e deprivazione materiale 

dei bambini in Iraq; trainer durante un workshop di quattro giorni rivolto ai ricercatori del centro studi 

dell’UNICEF e ai rappresentanti del Ministero del Lavoro e dell’Istituto Nazionale di Statistica Iracheno. 

http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/analisi_programmazione_economico_finanziaria/modellistica/itaxim.html
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A.A. 2013/2014 Università degli Studi di Roma “Tor-Vergata” – Master in Development Economics 

and International Cooperation (Roma) 

Inquadramento: contratto di docenza. 

Principali attività: lezioni frontali in lingua inglese riguardanti la valutazione degli effetti delle politiche 

pubbliche mediante metodi quantitativi. Attività di tutoraggio e laboratorio sull’uso del software statistico 

STATA.  

06/2010 – 12/2010  Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Economia 

Politica (Modena) 

Inquadramento: assegnista di ricerca con contratto di docenza. 

Principali attività: attività di ricerca nel campo della valutazione delle politiche pubbliche; docente di 

econometria avanzata nel corso di laurea Magistrale in Economia e Valutazione delle Politiche Pubbliche.  

09/2009 – 05/2010 Commissione Europea, Direzione Generale per gli Affari Economici e Finanziari 

(Bruxelles) 

Inquadramento: Blue-Book trainee (Settembre-Febbraio) e contratto di consulenza (Marzo-Maggio) 

Principali attività: vari contributi durante il ciclo autunnale di previsioni del PIL europeo (stima di modelli di 

previsione di breve periodo e preparazione di dossier sulla condizione economica di alcuni paesi europei); 

membro del gruppo di ricerca interno per la stima degli intervalli di confidenza delle previsioni del PIL 

europeo; stima di modelli econometrici per l’analisi import-export tra paesi UE; creazione e aggiornamento 

di un database sull’andamento delle componenti del PIL europeo. 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

 Pacifico D. (2021), “Le misure di reddito minimo nei Paesi OCSE”, in “Lotta alla povertà, imparare dall' 

esperienza, migliorare le risposte - Un monitoraggio plurale del Reddito di Cittadinanza”, Rapporto 

CARITAS Italiana, Capitolo 10, pag. 303-314. 

 Pacifico D. (2021), “Il Reddito di Cittadinanza in prospettiva comparata”, in “Lotta alla povertà, imparare 

dall' esperienza, migliorare le risposte - Un monitoraggio plurale del Reddito di Cittadinanza”, Rapporto 

CARITAS Italiana, Capitolo 11, pag. 315-347. 

 Fernandez R., Hijzen A., Pacifico D., Thewissen S. (2020), "Identifying and addressing employment 

barriers in Belgium, Korea and Norway: Implementing the OECD Jobs Strategy", OECD Social, Employment 

and Migration Working Papers, No. 249, OECD Publishing, Paris.  

 Bulman T., Pacifico D, Pisu M., and Rastrigina O. (2019): “Tax and benefit reforms to support employment 

and inclusiveness and address poverty in Italy” OECD Economics Department Working Papers, No. 1580, 

OECD Publishing. 

 Fernandez R., Hyee R. Immervoll H., Pacifico D. (2019), “Left on your own? Social protection when labour 

markets are in flux”, OECD Employment Outlook 2019, pp. 297-338. Paris: OECD Publishing.  

 Immervoll H., Pacifico D. and Vandeweyer M. (2017): “Faces of joblessness in Australia: An anatomy of 

employment barriers using household data”, OECD Social, Employment and Migration Working Papers. 

 Pacifico D. and Pöge F. (2017): "Estimating measures of multidimensional poverty in Stata", «The Stata 

Journal», no. 17/3, pp. 687-703. 

 Pacifico D. (2017) “Faces of joblessness in Italy – Main results and Policy Inventory”, OECD Publishing. 



 
 

4/5 
 

 Fernandez R., Immervoll H., Pacifico D., Thévenot C., (2016): "Faces of Joblessness: Characterizing 

employment barriers to inform policy", OECD Social, Employment and Migration Working Papers np. 192, 

OECD Publishing. 

 Pacifico D. (2017) “Imputation of missing expenditure information in standard household income surveys”, 

Cappaper, no. 49, Department of Economics, University of Modena. Submitted to «International Journal 

of Microsimulation», under revision. 

 Pacifico D. e Cozzolino M. (2015) “Scenari post crisi: una nuova distribuzione dei rischi: Redditi e 

diseguaglianze”, in Rapporto Annuale INPS 2015 (Parte I). 

 Pacifico D. (2014) “SREWEIGHT: A Stata module to reweight survey data to external totals”, «The Stata 

Journal», no. 14/1, pp. 4-21. 

 Hortas Rico M., Onrubia J. and Pacifico D. (2014): “Personal income distribution and inequality at the local 

level. An estimation for Spain using tax microdata-based model”, International Center for Public Policy 

Working Paper Series 13. 

 Pacifico D. (2013): “On the rule of unobserved heterogeneity in discrete choice models of labour supply”, 

«Empirical Economics», no. 45/2 2, pp. 929-963. 

 Pacifico D. (2013): “Estimating nonparametric mixed logit models via expectation-maximization 

algorithm”, «The Stata Journal», no.12/2, pp. 284-298. 

 Pacifico D. and Yoo H. (2013) “LCLOGIT: A Stata module for fitting latent class logit models through the 

Expectation-Maximization algorithm”, «The Stata Journal», no. 13/3, pp. 625-639. 

 Baldini M. and Pacifico D. (2009) “The recent reforms of the Italian personal income tax: distributive and 

efficiency effects”.  In «Rivista Italiana degli economisti», no.1/09 pp. 191-218. 

 Pacifico D. (2009): “A behavioural microsimulation model with discrete labour supply for Italian married 

couples”. Cappaper, no. 65/09, Department of Economics, University of Modena. 

 Pacifico D. (2009) “Inequality and higher education in Italy. The distributive impact of fees and subsidies 

to academics”. Cappaper, no. 69/09, Department of Economics, University of Modena. 

 Baldini M., Bosi P. and Pacifico D. (2007) "The Distributive effects of In-Kind benefits, the case of Health 

Care and Education". In «Povertà e Benessere», pp. 401-423, Il Mulino, Bologna. 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Inglese: livello C2 (avanzato) – IELTS 8/9 

Spagnolo: B2 (intermedio/avanzato)  

Francese: B2 (intermedio) 

COMPETENZE INFORMATICHE 

Sistemi operativi: ottima conoscenza dei pacchetti Windows e iOS 

Software di produttività: Ottima conoscenza dei pacchetti Office, iWork e LaTex. 

Software statistici: Stata, eViews: livello avanzato; R e MatLab: livello intermedio 

AFFILIAZIONI/COLLABORAZIONI 

 Membro del Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 

 Membro del Centro Ricerche Economiche Nord-Sud, Università degli studi di Cagliari 

 Referee per le seguenti riviste internazionali: Empirical Economics, Journal of Empirical Econometrics, 

Stata Journal and International Journal of Microsimulation. 
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PRINCIPALI REFERENZE 

 Stefano Scarpetta, Direttore Generale, DG Employment Labour and Social Affairs, OECD, 

stefano.scarpetta@oecd.org  

 Maria Cecilia Guerra, Vicesegretario all’Economia del Governo Draghi, già Vice Ministro del Lavoro e delle 

Politiche Sociali col Governo Letta. Email: mariacecilia.guerra@unimore.it 

 Lorenzo Codogno, Dirigente Generale del Dipartimento del Tesoro fino al 2015, Direzione per la 

programmazione e l’analisi economico-finanziaria, l.codogno@lse.ac.uk 

 Herwig Immervoll, Senior economist, Jobs and Income Division, OECD, herwig.immervoll@oecd.org  

 Monica Costa Dias, Professore di Econometria e membro dell’Institute for Fiscal Studies (Londra), 

monica_d@ifs.org.uk   

 

 

 

 

Parigi, Febbraio 2022 
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