Aprile 2013-Febbraio 2014
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Via Veneto, 56
00187 Roma

Dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014 è stato Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per
una sintesi delle politiche del lavoro e delle politiche sociali attuate durante tale periodo si veda
http://www.lavoro.gov.it/AreaComunicazione/comunicati/Documents/Governo%20Letta_con_firm
a.pdf

Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Agosto 2009 – Aprile 2013
Istituto nazionale di statistica (Istat)
Via C. Balbo, 16
00184 Roma
Presidente

Pagina 2 - Curriculum vitae di
Giovannini Enrico

Dal 4 agosto 2009 al 27 aprile 2013 è stato Presidente dell’Istituto nazionale di statistica (Istat).
Durante la sua presidenza, ha promosso l’avvio e la realizzazione di numerosi progetti
innovativi, sia sul piano metodologico e statistico, sia su quello della gestione, della
comunicazione pubblica e dell’infrastruttura tecnologica, che hanno consentito all’Istat di divenire
uno degli istituti di statistica più apprezzati a livello internazionale. Anche grazie a tali iniziative,
tutti gli indicatori di utilizzo dell’informazione statistica sono cresciuti in modo molto consistente,
così come quelli relativi all’utenza dei prodotti dell’Istituto, ivi compresa quella di natura
scientifica.
Nel corso del periodo 2010-2012 sono stati realizzati i censimenti generali dell’agricoltura, della
popolazione, delle imprese, delle istituzioni pubbliche e del non-profit. Le operazioni censuarie
sono state condotte utilizzando le più avanzate tecnologie informatiche e i più moderni metodi
statistici, il che ha prodotto, tra l’altro, una notevole tempestività nella pubblicazione dei dati e un
ridotto carico sui rispondenti rispetto ai censimenti precedenti.
Ha avviato il progetto per la misura del “Benessere Equo e Sostenibile (BES)”, sviluppato in
collaborazione con il CNEL e ha promosso lo sviluppo di una fitta rete di collaborazione con enti
di ricerca, istituzioni accademiche, enti pubblici e privati, soggetti del Terzo Settore, nazionali e
internazionali, che hanno reso l’Istat l’istituto di statistica europeo più attivo nelle reti di ricerca
continentali.
Dall’agosto 2009 all’aprile 2012 ha svolto la sua attività di professore ordinario presso
l’Università di Roma “Tor Vergata”.
In tale periodo è stato:
- Presidente della Conferenza degli Statistici Europei, organismo della Commissione
Economica per l’Europa delle Nazioni Unite;
- Presidente dell’Advisory Board statistico per il rapporto sullo Sviluppo Umano delle
Nazioni Unite;
- Presidente del Board del Progetto internazionale della Banca Mondiale per la misura
delle parità dei poteri d’acquisto;
- Presidente dell’Advisory Board del progetto europeo E-Frame per la misura del
benessere;
- Membro del Gruppo di esperti internazionali costituito dal Re del Bhutan per
sviluppare un nuovo paradigma economico mondiale in vista dell’elaborazione
degli indicatori di sviluppo sostenibile da parte delle Nazioni Unite;
- Membro del Board del Canadian Index of Wellbeing e del Board dell’iniziativa sul
benessere del Regno Unito;
- Membro del Consiglio dell’International Statistical Institute (ISI)
- Membro del Comitato scientifico della Fondazione E. Mattei;
- Membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Agnelli;
- Membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Aurelio Peccei.
Nel biennio 2011-2012 è stato consulente del Commissario europeo all’Ambiente.
Insieme al prof. J. Stiglitz, Premio Nobel per l’economia, ha istituito e co-presiede lo Strategic
Forum per la misurazione del benessere, iniziativa congiunta dell’International Statistical Institute
e dell’international Economic Association (IEA).

Gennaio 2001 – Agosto 2009
Organization for Economic
Cooperation and Development
(OECD)
2, Rue André-Pascal
Paris
Direttore della direzione statistica
e chief statistician

Al termine di una selezione internazionale è stato nominato Direttore e Chief Statistician
dell’OCSE, dove ha avviato una profonda riforma del sistema statistico dell’Organizzazione,
disegnando e sviluppando per la prima volta:
- un Sistema Informativo Statistico che ha “federato” tutte le attività statistiche dell’OCSE
(portale statistico, data warehouse unificato, ecc.);
- le linee guida sulla Qualità delle statistiche dell’OCSE, applicate da tutte le direzioni
dell’Organizzazione;
- nuovi progetti di ricerca e nuove pubblicazioni, sia inerenti le statistiche economiche, sia di
tipo orizzontale come il “Factbook”, divenuto immediatamente la pubblicazione più popolare
dell’OCSE;
- nuovi sistemi di visualizzazione dei dati e metadati ed applicazione di strumenti tipici del
Web 2.0 (blogs, wikis, ecc.).
Ha fondato il “Journal of Business Cycle Measurement and Analysis”, del cui Comitato Editoriale
è stato presidente.
Nel 2004 ha organizzato il primo Forum Mondiale OCSE su “Statistica, Conoscenza e Politica”,
tenutosi a Palermo. La seconda edizione del Forum (Istanbul, 2007), con la partecipazione di
1200 persone da 130 paesi, ha portato alla “Dichiarazione di Istanbul”, firmata da numerose
organizzazioni internazionali, sulla necessità di misurare il progresso delle società andando al di
là del Prodotto Interno Lordo (www.oecd.org/progress). Dopo il Forum, ha lanciato il Progetto
Globale sulla “Misura del Progresso delle Società”, in partnership con la Banca Mondiale, le
Nazioni Unite, la Commissione Europea, le banche di sviluppo per l’Africa e l’America Latina e
numerose altre organizzazioni. Il Progetto Globale ha dato origine ad un movimento mondiale
denominato “oltre il PIL”, da cui sono scaturite ricerche scientifiche ed iniziative politiche che
hanno poi portato, all’interno della dichiarazione finale della Conferenza delle Nazioni Unite
Rio+20 all’impegno a superare il PIL come misura di benessere.
E’ stato membro della Commissione istituita dal Presidente francese Sarkozy sul tema “Nuove
misure delle performance economiche e del progresso sociale”. Presieduta dal Prof. J.Stiglitz, la
Commissione ha visto la partecipazione di cinque Premi Nobel per l’Economia e numerosi
esperti mondiali su temi economici e statistici. E’ stato coordinatore di uno dei tre gruppi in cui la
Commissione è stata articolata.
Nel biennio 2008-10 è stato presidente del Global Council su “Benchmarking the Progress in
Societies”, creato dal World Economic Forum.
Nel novembre 2002 ha preso servizio come Professore ordinario di statistica economica presso
la facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata”. Durante il periodo di aspettativa
obbligatoria ha comunque partecipato alle attività della facoltà insegnando in vari Master e
tenendo seminari per gli studenti.

Gennaio 1997 – Dicembre 2000
Istituto nazionale di statistica (Istat)
Via C. Balbo, 16
00184 Roma
Direttore centrale

Direttore Centrale delle statistiche su istituzioni e imprese dell’Istat. La Direzione, composta da
oltre 700 persone, era responsabile delle statistiche sull’agricoltura, sulle imprese industriali e
dei servizi, sulle istituzioni pubbliche e private, sui prezzi, sul commercio estero,
sull’occupazione e il costo del lavoro, degli archivi statistici sulle aziende agricole, sulle
imprese e le istituzioni, dei censimenti dell’agricoltura, dell’industria e dei servizi. Sotto la sua
direzione è stata avviata una profonda e diffusa riorganizzazione delle statistiche economiche
italiane, conseguendo risultati importanti in termini di tempestività, accuratezza e copertura.
In tale periodo è stato membro:
-
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-

del Comitato sulle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti e del
Comitato dei Direttori delle statistiche sulle imprese dell’Eurostat;
del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Statistica;
del Consiglio Direttivo del Comitato Interuniversitario di Econometria (CIDE);
del Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di
pubblica utilità (NARS) istituito presso il Ministero del Tesoro;
del Comitato scientifico dell’Osservatorio e Centro di Studi Monetari (OCSM) istituito presso
la Libera Università degli Studi Sociali (LUISS);
del Comitato scientifico del Progetto Excelsior istituito presso l’Unione Italiana delle Camere
di Commercio;
del Comitato scientifico del progetto di ricerca internazionale sulle organizzazioni non profit
istituito presso l’Università Cattolica di Milano;
del Consiglio dell’Istituto per la Contabilità Nazionale (ISCONA);
del Consiglio dell’Istituto Nazionale di Sociologia Rurale (INSOR);
del Comitato Scientifico della Fondazione Curella.

Inoltre:
-

-

è stato membro del “Comitato PNL” e del Comitato dei direttori della contabilità nazionale
istituiti presso l’Eurostat;
tra il 1995 e il 1999 è stato membro dell’executive body del Comitato sulle statistiche
monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (CMFB), il quale ha avuto, tra l’altro, il
compito di assistere l’Eurostat nella valutazione delle statistiche per l’avvio della terza fase
dell’Unione Monetaria Europea;
nel semestre di presidenza italiana dell’Unione Europea (gennaio-giugno 1996) ha
presieduto i Gruppi di lavoro del Consiglio Europeo “Questioni finanziarie” e “Questioni
economiche” per i temi di carattere statistico;
è stato membro del Comitato strategico per l’introduzione dell’Euro in Italia istituito presso il
Ministero del Tesoro e del Consiglio di Amministrazione del Consorzio italiano per la
formazione in campo statistico (FORMSTAT);
nel triennio 1993-95 è stato coordinatore scientifico del Gruppo di Lavoro della Società
Italiana di Statistica “Analisi economica a breve termine”.

Gennaio 1992 – Dicembre 1993

Responsabile del Servizio Studi Econometrici dell’Istat. E’ stato coordinatore del Comitato
interno dell’Istat per l’attività scientifica e responsabile dei “Quaderni di Ricerca” dell’Istat.

Istituto nazionale di statistica (Istat)
Via C. Balbo, 16
00184 Roma

E’ stato responsabile della progettazione e della realizzazione delle prime due versioni del
“Rapporto annuale sulla situazione del Paese” dell’Istat.

Capo servizio

Dicembre 1989 – Dicembre 1991
Istituto nazionale per lo studio della
congiuntura (ISCO)
Via Palermo
00184 Roma
Dirigente di ricerca

Dicembre 1982 – Dicembre 1989
Istituto nazionale di statistica (Istat)
Via C. Balbo, 16
00184 Roma
Capo unità

PREMI E RICONOSCIMENTI

Dopo aver vinto un concorso pubblico, è divenuto dirigente di ricerca presso l’Istituto Nazionale
per lo Studio della Congiuntura (ISCO). Nel biennio 1990-91 si è occupato, in particolare, di
analisi congiunturali di carattere monetario e finanziario, dirigendo anche un Gruppo di ricerca
sulle tecniche statistiche ed econometriche per il trattamento dei dati provenienti dai sondaggi
d’opinione.
Nel 1989 è stato consulente dell’Ufficio studi della Confederazione generale dell’industria
italiana (Confindustria) per lo sviluppo del modello econometrico. Nel biennio 1990-1991 è
stato consulente del Fondicri, presso il quale ha sviluppato un modello econometrico mensile
per l’analisi dei mercati monetari e finanziari.

Dopo aver vinto un concorso pubblico, è divenuto ricercatore dell’Istituto Centrale di Statistica
(poi rinominato Istituto nazionale di statistica), operando dapprima presso il Servizio Studi e
successivamente presso il Servizio Contabilità Nazionale. Nel 1996 è divenuto responsabile
dell’unità “Conti economici trimestrali” e successivamente dell’unità “Coordinamento delle stime
dei conti nazionali trimestrali e annuali”.
Dal 1985 al 1987 è stato consulente della Direzione Generale del Ministero del Tesoro, per
conto della quale ha diretto gruppi di ricerca finalizzati alla costruzione: a) di un modello
econometrico per la previsione del fabbisogno mensile del settore statale; b) di un modello
econometrico trimestrale del settore pubblico; c) di un modello di previsione e simulazione
della spesa mensile per interessi sui titoli di Stato.
Nel 2009 ha ricevuto il premio “Best in Class” dalla Facoltà di Economia dell’Università di Roma
“La Sapienza”.
Per il suo lavoro sul tema della misurazione del benessere delle società:
- nel 2010 ha ricevuto dal Centro Internazionale Pio Manzù la Medaglia d’oro del
Presidente della Repubblica;
- nel 2012 è stato insignito di un premio alla carriera da parte dell’International Society
for Quality of Life Studies (ISQOLS);

Pagina 4 - Curriculum vitae di
Giovannini Enrico

Nel 2013 ha ricevuto il “Premio di cultura Gian Piero Orsello – Città di Civitavecchia” nella
sezione Europa.

▪ Nel 2015 ha ricevuto il “Premio Eupolis Lombardia” per la sua attività di promozione della
cultura dell’evidenza nella politica e nell’amministrazione pubblica.
▪ Nel 2016 è stato premiato dal WWF Italia con il “Panda d’oro” per il suo lavoro nel campo
della promozione dello sviluppo sostenibile.

Nell’ottobre del 2014 è stato nominato “Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1981-1982

Borse di studio della Fondazione Beneduce e del Banco di Sardegna per lo svolgimento di
ricerche in campo economico

1980

Laurea in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza” (votazione: 110/110 e lode).
-

AFFILIAZIONI

ATTIVITÀ DIDATTICA
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Membro della Società Italiana di Statistica (dal 1988)
Membro dell’Istituto Statistico Internazionale (dal 2001)
Membro del Club di Roma (dal 2010)
Membro del Club dell’Economia (dal 2011)
Membro onorario dell’Associazione Italiana per gli Studi sulla Qualità della Vita (dal 2012)
Socio ordinario dell’Aspen Institute Italia (dal 2013)

▪

A.a. 1986-1987: Professore a contratto di Econometria presso la Facoltà di Economia e
Commercio dell’Università di Roma “La Sapienza”

▪

A.a. 1987-1988: Professore a contratto di Econometria presso la Facoltà di Economia e
Commercio dell’Università di Roma “La Sapienza”

▪

A.a. 1989-1990: Professore a contratto di Econometria presso la Facoltà di Economia e
Commercio dell’Università di Roma “La Sapienza”

▪

A.a. 1990-1991: Professore a contratto di Politica economica presso la Facoltà di
Economia e Commercio della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) di
Roma

▪

A.a. 1991-1992: Professore a contratto di Politica economica internazionale presso la
Facoltà di Economia e Commercio della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali
(LUISS) di Roma

▪

A.a. 1991-1992: Professore (titolare) a contratto del corso di Econometria presso la Facoltà
di Economia e Commercio dell’Università di Roma “La Sapienza”, sede di Latina

▪

A.a. 1992-1993: Professore (titolare) a contratto del corso di Econometria presso la Facoltà
di Economia e Commercio dell’Università di Roma “La Sapienza”, sede di Latina

▪

A.a. 1993-1994: Professore a contratto di Econometria presso la Facoltà di Statistica
dell’Università di Roma “La Sapienza”

▪

A.a. 1994-1995: Professore a contratto di Econometria presso la Facoltà di Statistica
dell’Università di Roma “La Sapienza”

▪

A.a. 1995-1996: Professore a contratto di Economia applicata presso la Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università di Firenze

▪

A.a. 1996-1997: Collaboratore del corso di Statistica economica presso la Facoltà di
Economia e Commercio dell’Università di Firenze

▪

A.a. 1997-1998: Collaboratore del corso di Statistica economica presso la Facoltà di
Economia e Commercio dell’Università di Firenze

▪

A.a. 1998-1999: Professore a contratto di Statistica economica presso la Facoltà di
Economia e Commercio dell’Università di Salerno

▪

A.a. 1998-1999: Professore a contratto di Statistica economica presso la Facoltà di
Economia e Commercio dell’Università “Tor Vergata” di Roma

COMPETENZE LINGUISTICHE

PRIMA LINGUA

▪

A.a. 1998-1999: Professore a contratto di Economia monetaria presso la
Facoltà di Economia e Commercio della LUISS di Roma

▪

A.a. 1999-2000: Professore a contratto di Statistica presso la Facoltà di
Economia e Commercio dell’Università “Tor Vergata” di Roma

▪

A.a. 1999-2000: Professore (titolare) a contratto del corso di Rilevazioni
statistiche ufficiali presso la Facoltà di Statistica dell’Università di Milano

▪

A.a. 1999-2000: Professore a contratto di Economia monetaria presso la
Facoltà di Economia e Commercio della LUISS di Roma

▪

Nel periodo 2000-2008 ha tenuto corsi di “Statistica internazionale” al
Master in Economia e Finanza Internazionale dell’Università di Roma “Tor
Vergata”

▪

Dall’ a.a 2015-2016 Professore (titolare) di Public Management presso la
LUISS;

▪

A.A. 2017-2018 Professore (titolare) di Sviluppo Sostenibile presso la
LUISS.

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

livello: ottimo
livello: ottimo
livello: ottimo
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

livello: ottimo
livello: buono
livello: ottimo

Nel corso della sua attività nazionale ed internazionale ha dimostrato ottime capacità relazionali,
nonché evidenti capacità di operare in un ambiente multiculturale. In ambito statistico ha
ricoperto posizioni di rilievo nei più importanti consessi internazionali e le sue competenze,
nonché le sue capacità di proporre soluzioni equilibrate nel corso di complesse negoziazioni
internazionali, sono ben conosciute in tutto il mondo. Come Chief Statistician dell’OCSE,
promotore del Progetto Globale sulla misura del benessere e Presidente del Global Council del
World Economic Forum sulla valutazione del progresso sociale del World Economic Forum è
entrato in contatto con i network internazionali delle imprese e del non-profit, i quali sono stati
coinvolti negli eventi organizzati nell’ambito del Progetto in tutti i continenti.
L’esperienza maturata in posizione apicale all’Istat, all’ISCO, al Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali e all’OCSE ha dimostrato ampiamente il possesso di notevoli capacità
organizzative e manageriali. Come Presidente dell’Istat ha introdotto tecniche gestionali
avanzate (tra le quali il risk management e la selezione pubblica dei dirigenti) scarsamente
adottate nelle pubbliche amministrazioni italiane. Il notevole aumento delle performance dell’Istat
nel corso degli anni 2009-2013 testimoniano l’efficacia della sua azione manageriale. La
formazione da economista (con numerosi esami di diritto e di tecnica aziendale), unita ai corsi di
formazione seguiti negli anni, ha consentito di gestire con successo programmi di notevole
complessità, anche organizzativa, come i censimenti generali.

ALLEGATI

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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Firma

1.
2. ALLEGATO – ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
3.
4. Articoli
1. “L’approccio monetario alla bilancia dei pagamenti nella esperienza italiana. Una
verifica empirica in regime di cambi fissi”, Note Economiche, n.5-6, 1981.
2. “Determinanti e caratteristiche della velocità di circolazione nelle diverse fasi del
ciclo economico”, in Piccolo D. (cur.) Analisi moderna delle serie storiche, F.
Angeli, Milano, 1983.
3. “Un’analisi di stabilità della curva di Phillips con aspettative d’inflazione
effettivamente osservate (1962 - 1979)”, Rivista di Statistica Applicata, n.2, 1983.
4. “Bilancia dei pagamenti, cambio, inflazione e politica monetaria in Italia (1973-79).
Un’analisi empirica con i modelli ARIMA”, Note Economiche, n.3, 1983.
5. “Un’analisi causale della congiuntura italiana degli anni ‘70”, con F. Carlucci,
Ricerche Economiche, n.2-3, 1984.
6. “Analisi della causalità ed indagine congiunturale: una proposta metodologica in
riferimento all’economia italiana degli anni ‘70”, con F. Carlucci, in Marruco E.
(cur.) “La metodologia ARIMA e la correlazione storica quali possibili strumenti
per lo studio della congiuntura”, Rassegna di lavori dell’ISCO, n.6, 1985.
7. “La previsione degli indici mensili della produzione industriale mediante l’uso dei
sondaggi d’opinione”, Quaderni dell’Istituto di studi economici e sociali
dell’Università di Camerino, n.4, 1985
8. “I conti economici trimestrali - Anni 1970-84”, con altri autori, Supplemento al
Bollettino Mensile di Statistica, Istat, n.12, 1985.
9. “La destagionalizzazione degli indici della produzione industriale”, con A. Nobile,
Note e Relazioni Istat, n.2, 1987.
10. “Miglioramenti apportati ai conti economici trimestrali. Serie con base dei prezzi
1970”, con altri autori, Collana d’Informazione Istat, n. 4, 1987.
11. “Aspettative e piani d’impresa. Un modello causale dell’evoluzione del settore
industriale italiano nel breve periodo”, in F. Carlucci (cur.) Saggi sulla
congiuntura italiana degli anni ‘70, F. Angeli, 1988.
12. “A Methodology for an Early Estimate of Quarterly National Accounts”,
Economia Internazionale, Vol. XLI, Num. 3-4, 1988.
13. “L’analisi della dinamica del settore industriale italiano nel breve periodo
attraverso un modello multisettoriale”, in Ricerche quantitative per la politica
economica, Numero speciale dei Contributi all’analisi economica, Banca d’Italia,
1989.
14. “L’utilizzo dell’analisi delle serie storiche per la previsione del fabbisogno di
cassa del settore statale”, in L. Bernardi (cur.) Informazioni e previsioni per la
finanza pubblica, Il Mulino, 1990.
15. “Squilibri settoriali e dinamica macroeconomica di breve periodo: il caso
dell’industria italiana”, Quaderni del Dipartimento di Economia, Università di
Siena, 1990.
16. “Fabbisogno, maturità del debito e tassi d’interesse: un modello econometrico del
mercato dei titoli pubblici”, con R. Paladini, Moneta e Credito, n.2, 1990.
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17. “I mercati dei BTP e dei CCT a confronto: un’indagine econometrica”, Economia
Internazionale, n.3-4, 1990.
18. “Contabilità Nazionale”, Dizionario Pratico di Economia, Sole 24 Ore, 1990.
19. “La politica monetaria in presenza di un elevato fabbisogno: una valutazione di
strategie alternative attraverso la simulazione ed il controllo di un modello
econometrico mensile”, Quaderni di Ricerca OCSM-LUISS, n.8, 1991.
20. “Occupazione, cassa integrazione e ore lavorate: un modello mensile di domanda di
lavoro per il settore industriale”, con G. Oneto, Rassegna dei lavori dell’ISCO, n.13,
1991.
21. “Quali modelli per mercati monetari e finanziari in trasformazione? Alcune
riflessione in margine ad un convegno”, Bancaria, n.7/8, 1991.
22. “Liquidità ed attività produttiva nel breve periodo: un’analisi per classe
dimensionale dell’inchiesta congiunturale ISCO-Mondo Economico”, con E.
D’Elia, Economia, Istituzioni e Società, n.3, 1991.
23. “Demand, Production, Inventories and Prices: A Monthly Econometric Model”,
CIRET Studien, Proceedings of the XXa CIRET Conference, CIRET, Munich, 1992.
24. “La revisione dei conti economici trimestrali: una visione d’insieme”, in I Conti
Economici Trimestrali con base 1980, Collana d’informazione, n. 7, Istat, 1992.
25. “Un’analisi dei meccanismi di formazione dei giudizi delle famiglie italiane
sull’inflazione e sulla situazione economica”, con A. Polinari, Note Economiche,
n.1, 1992.
26. “Le aspettative sui tassi d’interesse: evoluzione e modelli di formazione”, con R.
Peronaci, Quaderni di Ricerca OCSM-LUISS, n.24, 1992.
27. “Un modello mensile del settore industriale per l’analisi del ciclo economico”,
Rivista di Politica Economica, n.8-9, 1992
28. “Svalutazione, clima di fiducia e dinamica congiunturale”, Interventi e Relazioni,
Istat, ottobre 1992.
29. “Aspettative e decisioni di risparmio”, con R. Peronaci, in F. Parrillo (cur.) Sviluppo
economico e mercati di capitali internazionali”, 1992.
30. “L’impiego di modelli a parametri variabili per la previsione della produzione
industriale”, con P. Gennari e D. Sartore, Quaderni di statistica ed econometria, n.2,
1992.
31. “La stima trimestrale dei conti economici nazionali mediante modelli a parametri
variabili”, con P. Gennari, Quaderni di Ricerca, n.5, Istat, 1993.
32. “Il ciclo economico nei settori dell’economia italiana”, con M. Lippi e G. Savio, in
Ricerche quantitative per la politica economica, Numero speciale dei Contributi
all’analisi economica, Banca d’Italia, 1994.
33. “L’informazione statistica per le decisioni: alcune linee generali e un esempio
illustrativo”, Interventi e Relazioni, Istat, giugno 1994.
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34. The Development of a System of Integrated Economic and Social Accounts.
Problems and Perspectives for the Italian Case”, con A. Caricchia e R. Malizia, in L.
Frey (cur.) Lavoro e benessere. La costruzione di indicatori sociali, Quaderni di
Economia del Lavoro, n.49-50, F. Angeli, 1994.
35. “A Monthly Model of the Industrial Sector for Business-Cycle Analysis”, M.
Baldassarri e P. Annunziato (eds.) Is the Economic Cycle Still Alive?, St. Martin’s
Press, New York, 1994.
36. “ERM Crisis and Financial Market Instability: Some Evidence from a Monthly
Econometric Model”, con M. Reale e M. Tirelli, in B. Chiandotto e F. Gallo (eds.)
In Quest of the Philosopher’s Stone, 1995.
37. “Il nuovo sistema di contabilità nazionale: problematiche statistiche ed esigenze
degli utenti”, Ricerche quantitative per la politica economica, Numero speciale dei
Contributi all’analisi economica, Banca d’Italia, 1997.
38. “La previsione a breve termine dell’indice di produzione industriale nei principali
paesi europei: un modello con legami internazionali”, con G. Bodo e G. Piras,
Quaderni di Ricerca OCSM-LUISS, n.84, 1998.
39. “La contabilità nazionale nella terza fase dell’Unione Monetaria Europea”, in C.
Quintano (cur.) Scritti di statistica economica, n. 3, 1997.
40. “L’avvio della terza fase dell’Unione Monetaria Europea e l’introduzione dell’euro:
quali implicazioni per l’informazione statistica?”, Rivista di Politica Economica,
Anno LXXXVIII, Serie III, n. V, maggio, 1998.
41. “L’ambiente economico e gli sviluppi della contabilità nazionale”, con A. Caricchia,
Rivista Italiana di Economia, Demografia e Statistica, Vol. LII, n.4, ottobredicembre 1998.
42. “Capire il sommerso. Introduzione e sintesi dei risultati”, con P. Busetta, Capire il
sommerso, Liguori editore, Napoli, 1998.
43. “L’utilisation des comptes nationaux à des fins administratives: risques et
opportunites”, in E. Archambault et M. Boeda (éds.) Comptabilité nationale.
Nouvelles frontières, Economica, Paris, 1999.
44. “Sistemi informativi integrati per l’analisi di fenomeni complessi e
multidimensionali”, con V. Egidi, Atti della Quarta conferenza nazionale di
statistica, Istat, Roma, 1999.
45. “Le statistiche agricole verso il 2000”, Le statistiche agrarie verso il 2000 (E.
Giovannini, M. Sabbatini e E. Turri cur.), Argomenti, n.16, Istat, Roma, 1999.
46. “Capire l’economia sommersa. Una indagine sul lavoro nero in Sicilia”, con P.
Busetta, Aggiornamenti Sociali, Anno 50, n.6, giugno, 1999.
47. “Il Sistema Informativo Statistico Sulle Imprese dell’Istat: problematiche e
potenzialità”, con M. Calzaroni e A. Sorce, XL Riunione Scientifica della Societa’
Italiana
di
Statistica,
Firenze,
26-28
aprile
2000
http://www.ds.unifi.it/sis2000/inizio.htm
48. “I censimenti economici degli anni 2000: verso un approccio sistemico”, con P.
Dini, Conferenza nazionale su “I censimenti degli anni 2000-2001”, Istituto
nazionale
di
statistica,
Roma,
novembre
1999.
http://www.istat.it/censimenti/frentani/Giovannini.doc
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49. “Integration of Statistical Data with Administrative Data”, con A. Sorce, Joint
ECE/Eurostat Meeting on the Management of Statistical Information Technology,
Ginevra, febbraio 2001, http://www.unece.org/stats/documents/ces/ac.71/2001/8.e.pdf
50. “The Impact of Data Warehousing on the Management of Statistical Offices”, con
A. Sorce, Joint ECE/Eurostat Meeting on the Management of Statistical Information
Technology, Ginevra, febbraio 2001, http://www.unece.org/stats/documents/ces/ac.71/2001/8.e.pdf
51. “Data Warehouse, a Modern System for the Dissemination of the Information”, con
A. Sorce, World Conference on Agricultural and Environmental Statistical
Applications in Rome, Roma, 5-7 giugno 2001, http://www.istat.it/caesar/caesar2/1giovannini_sorce.pdf

52. “Leading Indicators for National Policy Decisions”, Proceedings of the 53rd
International Statistical Institute Conference, 2001.
53. “International statistics for public and private decision makers: new tools to improve
the OECD communication policy”, Proceedings of the 6th International Conference
on Teaching Statistics, Cape Town, July, 2002.
54. “Statistical Developments and Strategies in the Context of E-Government”, with B.
Finn, OECD Statistics Working Papers, 2003/3.
55. “Accounting Frameworks for Sustainable Development: What Have We Learnt?”,
in Measuring Sustainable Development, OECD, Paris, 2004.
56. “The quality of international statistics: outstanding issues and proposals for
improvement", in Statistics and their use for monetary and economic policy-making,
European Central Bank, Frankfurt, 2004.
57. "Quality framework for OECD statistics: Getting our own house in order", with D.
Ward, International Conference on Data Quality for International Organizations,
Wiesbaden/Germany, 27-28 May, 2004.
58. “Policies and Tools to Make OECD Statistics More Visible and Accessible”, with
R. Penlington and L. Thygesen, Proceedings of the 54rd International Statistical
Institute Conference, 2005.
59. “Towards an integrated approach on data collection”, with L. Thygesen,
Proceedings of the 54rd International Statistical Institute Conference, 2005.
60. “Is globalisation a threat to official statistics?”, in Proceedings of the 63rd DGINS
Conference, European Commission, Luxembourg, 2007.
61. “The role of communication in transforming statistics into knowledge”, in A
Strategic View for Statistics. Challenges for the next 10 Years, European Central
Bank, Frankfurt, 2008.
62. Handbook On Constructing Composite Indicators: Methodology And User Guide,
with Nardo, M. M. Saisana, A. Saltelli, S. Tarantola and A. Hoffman, OECD, Paris,
2008.
63. “Bringing statistics to citizens: a “must” to build democracy in the XXI century”, in
Country-led monitoring and evaluation systems. Better evidence, better policies,
better development results, UNICEF, Geneva, 2008.
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64. “Measuring the Progress of Societies”, with A. Morrone and G. Ranuzzi, Rivista
Italiana di Economia, Demografia e Statistica, Vol. LXIII, n.1/2, gennaio-giugno,
Roma, 2009.
65. “Dal PIL al benessere: nuovi indicatori per misurare il progresso della società”, in
Libertà e benessere: L’Italia al futuro, SIPI, Roma, 2009.
66. “La lettura macroeconomica dei bilanci pubblici: cosa cambia?”, in Queste
Istituzioni, n. 156-157, QUES.I.RE, Roma, 2010.
67. “Statistica e democrazia”, in “Economia e Felicità”, Aspenia, n. 48, 2010.
68. “La misurazione del progresso della società: una questione chiave per il policy
making e la governance democratica”, in C. Papa (a cura di) Vivere la democrazia,
costruire al sfera pubblica, Ediesse Srl, Roma, 2010.
69. “Un nuovo modo di guardare la società”, in Charta Minuta, Nuova serie, Anno V,
n.5, 2010.
70. “Misurare lo sviluppo: non si vive di solo PIL”, in Challenge 21, L’umanità tra
bisogni ed incertezze. Ritrovare ragione, condividere valori, esprimere futuro,
Centro Pio manzù, n. 141, dicembre 2010.
71. “Paradigmi e metriche per un’economia del ben-essere”, in P. Venturi e S. Rago (a
cura di) Verso l’economia del Ben-Essere, AICCON, Forlì, 2011.
72. “A Framework to Measure the Progress of Societies”, (con J. Hall e A. Morrone)
Revue d’Économie Politique, 121 Année, N. 1, 2011, Editions Alloz.
73. “Turning Indicators into Action”, in An Action Plan for Europe 2020, Lisbon
Council Policy Brief, Vol, V, No. 2, Brussels, 2011.
74. “Risparmio e ricchezza delle famiglie italiane. Tendenze, allocazione e prospettive”
(con A. De Panizza), in Il risparmio degli italiani: tendenze e nuove sfide, Bancaria
Editrice, Roma, 2011.
75. “Italia. Misurare il benessere equo e sostenibile: la produzione dell’Istat” (con T.
Rondinella), in Rivista delle Politiche Sociali, No. 1, Ediesse Srl, Roma, 2011.
76. “Statistica 2.0: the next level”, in Statistica 2.0. Vivere l’innovazione al servizio
della società, Atti della X Conferenza nazionale di statistica, Istat, Roma, 2012.
77. “Cause e ragioni delle disuguaglianza”, in Disparità economiche e sociali: cause,
conseguenze e rimedi, A. Giuffrè Editore, Milano, 2012.
78. “Measuring equitable and sustainable wellbeing in Italy”, con T. Rondinella, in F.
Maggino e G. Nuvolati (eds.) Quality of Life in Italy. Research and Reflections,
Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2012.
79. “L’iniziativa Cnel-Istat per la misurazione del Benessere equo e sostenibile”, con A.
Morrone, T. Rondinella e L.L. Sabbadini, in Autonomie locali e servizi sociali, Serie
35, N. 1/2012, Il Mulino, Bologna.
80. “La cultura, elemento fondamentale di un benessere equo e sostenibile”, in Una
strategia per la cultura. Una strategia per il paese, a cura di R. Grossi, 24ORE
Cultura srl, Pero (Milano), 2013.
81. “Using ‘Equitable and Sustainable Wellbeing’ to Build the Post-MDGs
Framework”, in Institute of Development Studies (IDS) Bulletin, Vol. 44, N. 5-6,
September 2013.
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82. “Time to leave GDP behind” (con R. Costanza e altri), in Nature, Vol. 505, January
2014, Macmillan Publishers Limited.
83. “Dati, tecnologie, statistiche: nuove armi per sradicare la povertà”, in E. Ciarlo
(cur.) Tomorrowland, Edizioni Palinsesto, Roma, 2015. (ISBN: 978-88-96416-495).
84. “Modelling and measuring sustainable wellbeing in connection with the UN
Sustainable Development Goals” (con R. Costanza e altri), in Ecological
Economics, Vol. 130, October 2016, Elsevier B.V.
85. “Prefazione” al volume di D. Coyle Economia dell’abbastanza, Edizioni Ambiente,
Milano, 2012.
86. “Rischi e opportunità in tempo di crisi: dall’instabilità dell’uomo alla speranza”, in
L. Leuzzi (cur.) La nuova creazione della storia, Libreria Editrice Vaticana, Città
del Vaticano, 2012.
87. “Measuring Equitable and Sustainable Wellbeing in Italy”, con T. Rondinella, in F.
Maggino e G. Nuvolati (eds.) Quality of Life in Italy. Research and Reflections,
Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2012.
88. “L’impegno collettivo per una vera innovazione”, in Progettare il futuro,
Fondazione Vodafone Italia, EC edizioni, 2012.
89. “L’iniziativa Cnel-Istat per la misurazione del Benessere equo e sostenibile”, con A.
Morrone, T. Rondinella e L.L. Sabbadini, in Autonomie locali e servizi sociali, Serie
35, N. 1/2012, Il Mulino, Bologna.
90. “La cultura, elemento fondamentale di un benessere equo e sostenibile”, in Una
strategia per la cultura. Una strategia per il paese, a cura di R. Grossi, 24ORE
Cultura srl, Pero (Milano), 2013.
91. “Prefazione” al volume M. Ricci L’Italia alla ricerca della felicità, AIEP Editore,
Repubblica di San Marino, 2013.
92. “Conoscere per decidere”, in il Mulino, Anno LXII, numero 465, n.1, Il Mulino,
Bologna, 2013.
93. “Using ‘Equitable and Sustainable Wellbeing’ to Build the Post-MDGs
Framework”, in Institute of Development Studies (IDS) Bulletin, Vol. 44, N. 5-6,
September 2013.
94. “Time to leave GDP behind” (con R. Costanza e altri), in Nature, Vol. 505, January
2014, Macmillan Publishers Limited.
95. “Dati, tecnologie, statistiche: nuove armi per sradicare la povertà”, in E. Ciarlo
(cur.) Tomorrowland, Edizioni Palinsesto, Roma, 2015.
96. “Modelling and measuring sustainable wellbeing in connection with the UN
Sustainable Development Goals” (con R. Costanza e altri), in Ecological
Economics, Vol. 130, October 2016, Elsevier B.V.
97. “Building a Scientific Narrative Towards a More Resilient EU Society. Part 1: a
Conceptual Framework” (con A. Manca and P. Benzcur), JRC Science for Policy
Report, Joint Research Centre, European Commission, Luxembourg, 2017.
98. “Sostenibilità”, in Responsabilità, Uguaglianza, Sostenibiltà. Tra parole-chiave per
interpretare il futuro, Lampi EDB, Bologna, 2017.
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99. “Le sfide dell’Italia per lo sviluppo sostenibile”, in (P. Venturi e S. Rago eds.) Da
Spazi a Luoghi. Proposte per una nuova ecologia dello sviluppo, AICCON, Forlì,
2017.
100.

“I numeri parlano da soli”, in Il Pregiudizio Universale, Editori Laterza, Roma.

Libri
1. I mercati monetari e finanziari nel breve periodo. Modelli per l’analisi e la
previsione (ed.), IMI-Il Sole24 ore, Milano, 1992.
2. Fabbisogno pubblico, politica monetaria e mercati finanziari, Franco Angeli,
Milano, 1992.
3. Social Statistics, National Accounts and Economic Analysis (ed.), Annali di
Statistica, Annali di Statistica, serie X, vol. 6, Istat, Roma, 1995.
4. Verso il nuovo sistema di contabilità nazionale, (ed.), Annali di Statistica, Serie X,
vol. 11, Istat, Roma, 1996.
5. I conti degli italiani (ed.), Il Mulino, Bologna, 1997.
6. La misurazione delle variabili economiche e i suoi riflessi sulla modellistica
econometrica (ed.), Annali di Statistica, Serie X, vol. 15, Istat, Roma, 1998.
7. Capire il sommerso (ed. con P. Busetta), Liguori editore, Napoli, 1998.
8. Le statistiche agrarie verso il 2000 (ed. con M. Sabbatini e E. Turri), Argomenti,
n.16, Istat, Roma, 1999.
9. Modelli e strumenti per l’analisi economica e breve termine (ed.), Annali di
Statistica, Serie X, Vol. 17, Istat, Roma, 1999.
10. Seasonal Adjustment Procedures. Experiences and Perspectives (ed.), Annali di
Statistica, Serie X, Vol. 20, Istat, Roma, 2000.
11. Le statistiche economiche, Il Mulino, Bologna, 2006.
12. Understanding Economic Statistics. An OECD Perspective, OECD, Paris, 2008.
13. Economickà statistika srozumitelne: Z pohledu OECD, Preklad V. Friedrich, R.
Majovska, 1 vyd, Praha: Wolters Kluwer CR, 2010, 208 s, 2010.
14. Understanding Economic Statistics. An OECD Perspective, OECD, Japanese
language edition, OECD, Paris and Akashi Shoten Co. Ltd. Tokyo, 2010.
15. Scegliere il futuro. Conoscenza e politica al tempo dei Big Data, Il Mulino,
Bologna, 2014.
16. Le statistiche economiche (seconda edizione), il Mulino, Bologna, 2015.
17. L’Utopia Sostenibile, Laterza, Bari, 2018.
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"Lo scrivente è a conoscenza che le informazioni contenute nel presente curriculum sono considerate, ai
sensi dell'art. 76 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, 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
Roma, 10 luglio 2018
In fede GIOVANNINI ENRICO

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
GIOVANNINI ENRICO
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