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Dirigente - Servizio Compilazione dei conti di finanza pubblica
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0646733173
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E-mail istituzionale

braccite@istat.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Dottorato di ricerca in Scienze Economiche - Università degli
studi di Roma "La Sapienza"
Master in Quantitative Development Economics - University
ofWarwick(UK)
Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche - Università
degli studi di Roma "La Sapienza"

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Dal 01/05/1998 al 31/12/2003 Ricercatore - Direzione
centrale della Contabilità Nazionale. Principali attività:
Stima dei consumi delle famiglie e degli investimenti a
livello trimestrale (dal 1999). Responsabile delle stime degli
scambi con l'estero di beni e servizi (dal 2001).
Responsabile della stima degli investimenti fissi per branca
produttrice (1998-1999). Stima degli investimenti per
branca proprietaria e della variazione delle scorte.
Rappresentante Istat al Balance of Payments working
party, al comitato Eurostat "Ad hoc committee on
asymmetries" e al Canberra Group on Capital Stock.
Membro Istat di due task torce sulla misurazione del
software istituite dall'OCSE e dall'Eurostat con l'obiettivo di
giungere all'armonizzazione delle definizioni e delle
procedure di stima tra i vari paesi. - ISTITUTO NAZIONALE
DI STATISTICA - ISTAT
Dal 01/01/2004 al 31/12/2007 Responsabile unità operativa
DBS/E "Stime trimestrali della domanda. Scambi con
l'estero" - Direzione Centrale della Contabilità Nazionale.
Principali attività: Stima dei flussi con l'estero di beni e
servizi a cadenza annuale e trimestrale e del Conto del
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Resto del mondo. Analisi dei fenomeni di internalizzazione
produttiva. Stima a 45 e 70 giorni degli aggregati di
domanda interna. Rappresentante Istat alla Task Porce
Eurostat "on thè recording of certain activities of
multinationals in national accounts" e alla Task Porce
congiunta Eurostat/BCE "Row/N" sulla riconciliazione tra
Bilancia dei pagamenti e Conto del resto del mondo e al
Working Party on Statistics presso il Consiglio. Membro dei
gruppi permanente di coordinamento per il bilanciamento
delle stime a prezzi correnti e dei lavori sull'esaustività del
Pii. Attività di docenza sui conti trimestrali nell'ambito del
progetto di cooperazione "Support to thè Republican
Statistical Office of Serbia". - ISTITUTO NAZIONALE DI
STATISTICA - ISTAT
Dal 01/01/2008 al 30/11/2010 Responsabile dell'unità
operativa DDR/C "Conto del Resto del Mondo e analisi
dell'attività delle multinazionali. Stima degli impieghi
intermedi". Coordinatore delle attività delle unità operativa
della domanda interna - Direzione Centrale della Contabilità
Nazionale. Principali attività: Stima dei flussi con l'estero di
beni e servizi a cadenza annuale e trimestrale e del Conto
del Resto del mondo. Coordinatore del gruppo di lavoro per
la stima della tavola degli impieghi intermedi e del gruppo
incaricato di definire il livello ottimale di aggregazione dei
prodotti e delle attività economiche. Bilanciamento delle
stime a prezzi correnti degli aggregati di Contabilità
Nazionale. Rappresentante Istat, al group of experts on thè
impact of globalization on national accounts organizzato
dall'UNECE. Attività di docenza presso la Scuola superiore
dell'economia e delle finanze e la Confcommercio. ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT
Dal 01/12/2010 al 30/04/2013 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. Principali attività: Stima dei flussi con l'estero di
beni e servizi a cadenza annuale e trimestrale e del Conto
del Resto del mondo. Stima della matrice degli impieghi
intermedi. Assemblaggio e bilanciamento dei conti
nazionali. Docenza presso la Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione. Coordinamento dei gruppi di
lavoro, nell'ambito del Comitato Istat-Banca d'Italia,
sull'implementazione del VI manuale di Bilancia di
Pagamenti e del SEC2010 e sulla politica di revisione
comune e del gruppo di lavoro sulla ricostruzione degli
aggregati del conto delle risorse e degli impieghi a prezzi
correnti per il periodo 1990-2007. Membro Istat alla task
force Eurostat "Goods sent abroad for processing" e alla
task force UNECE on Global Production. - ISTITUTO
NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT
Dal 01/05/2013 al 13/01/2016 Ufficio del Direttore delFa
Contabilità Nazionale. Principali attività: Coordinatore dei
lavori di preparazione al nuovo benchmark di Contabilità
Nazionale e di transizione al SEC2010. Componente della
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commissione esaminatrice del concorso pubblico a 9 posti
di primo ricercatore di secondo livello professionale.
Rappresentante Istat al National Account Working Group,
alla Task Porce Eurostat on future SNA e al CMFB
Technical Group on a generic template for national reports.
Docente a due corsi di formazione sulla Contabilità
Nazionale presso
la Confindustria. - ISTITUTO
NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT
Dal 14/01/2016 al 14/04/2016 Responsabile dell'unità
operativa FIP/F "Notifica EDP, Metodi e Fonti" - Direzione
Centrale della Contabilità Nazionale. Principali attività:
Sintesi dei conti di finanza pubblica e coordinamento attività
di notifica EDP. Membro del gruppo di lavoro "Analisi e
reingegnerizzazione del processo di compilazione delle
statistiche di finanza pubblica all'interno del sistema dei
Conti Nazionali". - ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
- ISTAT
Capacità linguistiche

Capacità nell'uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente
Scolastico
Scolastico

Sistemi operativi: MS-DOS, Windows, VM/CMS, UNIX,
MAC/OS Linguaggi di programmazione: Visual Basic, C,
C++ Programmi generali: Speakeasy, Modeleasy, SAS
Pacchetti applicativi: TSP, Eviews, Microfit, RATS, SPSS,
PowerPoint, Dbase, TRAMO-SEATS, X11, Excel, Access,
Word, Mathematica, SPAD
L. Bràcci, S. Fabiani, A. Felettigh, 2015, Trading processing
for goods: a different view from thè past on Italian trade
flows?, Questioni di Economia e Finanza, n. 284, Banca
d'Italia
L. Bràcci, C. Pascucci, 2015, Combining Administrative and
Statistica! Sources to Estimate Goods Sent Abroad for
Processing in Italy, presentato al Group of Experts on
National Accounts, UNECE, Geneva, 7-9 July 2015
L. Bràcci, S. Cuicchio, 2008, 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, Istat, Roma
L. Bràcci, 2007, Compilation of use table of imports: thè
Italian
experience,
XVI
International
Input-Output
Conference, Istanbul 2-6 July 2007
R. Astolfi, L. Bràcci, M. Costanzo, C. Fimiani, S. Massari,
2006, L'arricchimento della base informativa infrannuale,
Atti del convegno La revisione generale dei Conti Nazionali
2005, Roma, 21-22 Giugno 2006, Istat, pp. 295-308
L. Bràcci, 2006, Recenti sviluppi e prospettive future del
sistema dei conti economici trimestrali, Atti del convegno La
revisione generale dei Conti Nazionali 2005, Roma, 21-22
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Giugno 2006, Istat, pp. 237-246
L. Bràcci, 2006, Una misura della delocalizzazione
internazionale, in L'Italia nell'economia internazionale.
Rapporto ICE 2005-2006, pp. 231-238, ICE, Roma
L. Bràcci, 2005, II conto del Resto del Mondo, in Istat, I
conti economici nazionali per settore istituzionale: le nuove
stime secondo il Sec95, Metodi e Norme, n. 23, pp.
255-268
L. Bràcci, 2005, 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,
Istat, Metodi e Norme, n. 19
L. Bràcci, 2002, Gli investimenti lordi per branca produttrice,
in Mantegazza (a cura di), Gli investimenti lordi di
Contabilità Nazionale dopo la revisione, Istat, Metodi e
Norme, n. 14
L. Bràcci, 2000, II nuovo concetto di formazione di capitale
secondo il SEC 95 e la revisione della serie degli
investimenti, in Casini Benvenuti (a cura di), II nuovo
sistema dei conti economici nazionali e regionali SEC 1995,
Franco Angeli, Milano
ottobre 2014 -settembre 2015: Corso integrativo di
Statistica Economica. Università degli studi Roma Tre, Via
Ostiense 159, Roma.
25 settembre 2014; 29 ottobre 2014: Corso di formazione
statistica per i funzionari dei centri studi Confindustria "Dai
dati statistici agli scenari economici". Modulo "Contabilità
Nazionale". Istat - Scuola Superiore di Statistica
23-24 aprile 2012: V Corso-concorso per dirigenti delia
Pubblica Amministrazione. Metodi quantitativi per le scelte
pubbliche. Modulo "Contabilità Nazionale". Istat - SAES
ottobre 1993 - gennaio 2006: Svolgimento di corsi
integrativi
(informatica
applicata)
dell'insegnamento
ufficiale. LUISS Guido Carli, Viale Pola 4, Roma

