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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Settembre 2017 – ad oggi

Componente dello Strategic Council
IWA – International Water Association

Maggio 2015 – ad oggi

Presidente
WAREG – European Water Regulators

Febbraio 2011 – ad oggi

Componente
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), Milano (Italia)
Definizione delle strategie dell’Istituzione
Discussione e approvazione dei provvedimenti riguardanti la regolazione dei settori elettrico, gas,
idrico e teleriscaldamento
Partecipazione ai progetti internazionali che riguardano le Autorità di regolazione internazionale

Marzo 2007 – Febbraio 2011

Direttore Generale
Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE, attuale CSEA), Roma
Coordinamento dei dipartimenti che compongono la struttura
Discussione e approvazione dei provvedimenti preparati per l’adozione finale del Comitato di Gestione

Luglio 2006 – Maggio 2008

Coordinatore del NARS (Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida
nei servizi di pubblica utilità), operante presso il CIPE
Ufficio del Primo Ministro, Roma
Preparazione dei documenti affidati alla discussione dai vertici del CIPE sulle infrastrutture dei servizi a
rete

Ottobre 2004 – Giugno 2006

Direttore del nucleo Public Utilities
Confindustria, principale organizzazione rappresentativa delle aziende del settore manifatturiero e dei
servizi, Roma
Preparazione dei documenti tramite cui i confederati rappresentano e tutelano i propri interessi, come
pure la loro sottoposizione, in prima persona, agli organismi pubblici di riferimento, tanto italiani (come
AEEG, Ministero dello Sviluppo Economico) e internazionali (tipicamente, la Commissione Europea)

Dicembre 2003 – Settembre 2004

Assistente del Presidente
ENEL SpA, gruppo multinazionale basato in Italia, leader internazionale nei settori gas ed elettricità, in
particolare nei mercati europei e sud-americani, Roma
Coordinamento delle attività di Presidenza, di concerto con l’Amministratore Delegato e i Dipartimenti
della Struttura
Partecipazione alle Conferenze e agli eventi, su richiesta e in sostituzione del Presidente
Cura delle relazioni istituzionali sia domestiche che internazionali

Gennaio 2001 – Novembre 2003

Direttore Risk Management e Strategie
Acquirente Unico SpA – è la società che, da legge istitutiva, si occupa di procurare in maniera
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continuativa, sicura, efficiente e a prezzi ragionevoli le forniture di elettricità per I client domestici e le
piccolo imprese, Roma
Definizione delle strategie di acquisto dell’elettricità e valutazione dei rischi connessi
Maggio 1997 – Dicembre 2000

Assistente del Componente
Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), Milano
Coordinamento delle attività curate dal Componente, in collaborazione con i Dipartimenti della
Struttura
Partecipazione alle Conferenze e agli eventi, su richiesta e in sostituzione del Presidente
Cura delle relazioni con istituzioni tanto italiane che internazionali

Aprile 1993 – Aprile 1997

Funzionario nella direzione industria di base ed energia
Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato (AGCM), Roma
Preparazione dei provvedimenti sottoposti al Collegio per la successiva approvazione del Collegio

Luglio 1989 – Marzo 1993

Ricercatore nel centro per gli studi economici e petrolchimici
ENICHEM and CERIC, società del gruppo ENI, Roma
Preparazione degli studi preparati tanto per circolazione interna che per pubblicazione
Partecipazione ai Gruppi di lavoro, sia in Italia che all’estero, afferenti le tematiche “energia” e
“chimica”

Aprile 1988 – Giugno 1989

Funzionario
Fininvest SpA (ora Mediaset), Milano
Programmazione strategica, comunicazione e business management

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Discipline Economiche e Sociali
conseguita all’Università Bocconi di Milano
Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C1

C2

C1

C1

C2

Francese

C1

C2

C1

B2

B2

B2

B2

A2

A2

A2

Spagnolo

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Compentenze comunicative

Spirito di gruppo
Capacità di adattarsi ad ambienti multiculturali, acquisita attraverso la vasta esperienza lavorativa
all’estero, che ha consentito altresì di migliorare le proprie abilità comunicative
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Competenze organizzative e
gestionali

Competenza digitale

Altre competenze
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Leadership
Senso dell’organizzazione
Coordinamento e gestione delle risorse umane
Padronanza eccellente del pacchetto Microsoft Office
Familiarità con il software in uso ai devices Apple
Ricerca
Dal 2001 ad oggi fornito supporto all’ Associazione AREL (Agenzia di Ricerca e Legislazione) per la
quale sono state preparati e seguiti conferenze e seminari aventi per oggetto i settori energia e acqua
Visiting Professor all’Università di Genova

ULTERIORI INFORMAZIONI

Riconoscimenti

Insignito del titolo di Commendatore della Repubblica dal Presidente Napolitano

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI
“La regolazione economica: alcune considerazioni in merito al suo ruolo e alle sue funzioni”,
in corso di pubblicazione, L’industria, n.s., a. XXXVIII, n. 4, ottobre-dicembre 2017;
“La metropoli e l’acqua”, 2016 (pp. 57-66), a cura di Alessandro Russo e Michele Falcone, Guerini
e Associati, ISBN 978-88-6250-539-0;
“Riforme elettriche tra efficienza ed equità” – 2014 (pp. 369-391), a cura di Alberto Clò, Stefano Clò
e Federico Boffa – Il Mulino, Bologna, ISBN 978-88-15-25338-5;
“I principi dell’economia cognitiva e la regolazione del mercato energetico”, Oltre il Soggetto
Razionale; Studies in Law & Social Sciences n. 1; dicembre 2014, ISBN: 978-88-97524-16-8;
“Consumers’ behaviour and energy regulation in Europe” (insieme a Q. Brindisi) – Febbraio 2013
- published in Economia Internazionale/International economics, Vol. LXVI, No. 1;
“L’eccezione e la regola – tariffe, contratti e infrastrutture” – 2009, Il Mulino, Bologna;
“L’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili per la generazione elettrica. Strategie comunitarie,
politiche nazionali e ruolo delle regioni”, (insieme a M. Minozzi) – 2009, pubblicato nel volume
Astrid: “La sfida dell’energia pulita”;
“Mercato e tutela dei consumatori” in “Sindacalismo”, (pp. 75-94), n. 3/08, luglio-settembre 2008;
“Electricity Markets and Energy Policy”, (insieme a F. Fontini), in: 3rd Conference: The European
Electricity Market. Challenge of the Unification. EEM-06, 3rd International Conference EEM-06 Maggio 2006. (pp. 261-267); ISBN/ISSN: 83-921636-8-0 LODZ: Stowazyszenie Elektrykow Polskich,
Oddzial Lodzki (POLAND);
“Liberi di scegliere – Mercato e regole nei settori dell’energia”, (insieme a F. Fontini) – 2005, Il
Mulino, Bologna;
“Alcune considerazioni sul processo di liberalizzazione del settore del gas naturale in Italia”,
luglio-settembre 2004, L’industria, (pp. 535-552), n. 3; ISSN: 0019-7416;
“Essential facility e disciplina della concorrenza: osservazioni e note critiche”, Concorrenza e
mercato, n. 4/1996 (insieme a I. Berti).
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