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     Cariche e Ruoli attuali 
 
 
1) Università di Ferrara, Dipartimento di Economia e M anagement – Professore di 

“Finanza degli Enti Locali”, “Economia delle Public Utilities” e “Programmazione 
Economica della Sostenibilità”. 

2) SoEnergy srl  – Presidente – società di trading, shipping, vendita di gas ed energia 
elettrica. 

3) ETR Gas srl – Vice-Presidente – società operatrice nel mercato all’ingrosso di energia; 
4) Adopera srl  - Amministratore Unico - società patrimoniale operativa del Comune di 

Casalecchio di Reno (Bo); 
 
 
 
    Incarichi pregressi,  2004 - 2012 
 
 
 

� Novenergie srl e Pedemontana Patrimonio & Servizi s rl – multiutility e patrimoniale, 
Presidente del CdA dal febbraio 2013 a giugno 2014. 

� AIM SpA di Vicenza   –– Capogruppo AIM – holding operativa e MultiUtility - Presidente 
Operativo. 

� AIM Servizi a Rete srl  - distribuzione gas, energia elettrica, servizi TLC, 
teleriscaldamento e gestione calore - Presidente Operativo. 

� AIM Mobilità srl  - Trasporto Pubblico locale e sosta - Presidente Operativo. 
� Holding Soelia SpA  - Presidente - società patrimoniale operativa Multiservizi con sede 

in Argenta (FE); 
� Adige Servizi sul Territorio srl  - società pluriservizi intercomunale (in Comune di 

Solesino, Pd) - Amm. Unico. 
� North Sun Italia SpA  – società italiana del Gruppo australiano Po’ Valley – settore 

estrazione idrocarburi -- Membro CdA. 
� Elettrogas SpA – società grossista e di shipping gas – Presidente. 
� S.I.T. SpA di Vicenza   - settore ambiente e impiantistica ambientale - Presidente 
� Futura SpA di Grosseto  – realizzazione e gestione impianti smaltimento rifiuti – 

membro CdA. 
� Laboratorio Utilities & Enti Locali srl di Bologna  - Consulenza e Studi - Presidente. 
� Società Vicentina Trasporti scarl   - Consigliere; 
� Gaia srl di Bollate (MI)  - Mutliservizi & Patrimoniale - Presidente. 
� Utilitas srl di Bollate (MI)  - multiutility locale – Presidente. 
� Ge.S.Co. srl di Loiano (Bo)  - società patrimoniale e multitutility - Amministratore Unico. 
� GENIA S.p.A. San Giuliano M . - MultiUtility & Patrimonial - Presidente. 
� GENIA Progetti e Lavori - LLPP , società patrimoniale operativa su "area vasta", 

Presidente operativo. 
� GENIA Energia  - Amministratore Delegato. 
� Società Patrimonaile di Tradate  (VA) - Amministratore Unico 
� S.E.T. srl del Gruppo CAP Milano - Presidente 
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    Ruoli e Incarichi istituzionali - 1993 - 2013 
 
 
 
 
Federutility  - Membro del Direttivo 2001/13 e membro della Commissione FederUtility 
“Regole e Istituzioni” e “Strategie e Mercati” e ConfServizi Veneto   - Consigliere. 
 
Capo Segreteria Tecnica del Ministero dell’Industria  per la redazione del “Decreto Bersani” 
sul settore elettrico --> recepimento direttiva comunitaria in materia di“apertura dei mercati 
nazionali dell’energia elettrica. 
 
Coordinatore Gruppo di Lavoro Enea per recepimento direttiva comunitaria 30/98 in materia 
di gas naturale --> a supporto dell'attività governativa correlata. 
 
Membro della Commissione “Carbon Tax”  con Decreto del Ministro delle Finanze per 
l’introduzione della Carbon Tax in Italia, ovvero per il “Riordino delle accise per i prodotti 
energetici”. 
 
Responsabile del Gruppo di Lavoro istituito c/o Ministero dell’Ambiente  -Osservatorio 
Nazionale Rifiuti per la “Riforma Tariffaria nel settore Rifiuti Solidi Urbani”. 
 
Membro N.A.R.S. - Nucleo consulenza per l’Attuazione delle linee guida per la Regolazione 
Servizi pubblici - del C.I.P.E. c/o Ministero del Tesoro , nominato con decreto ministeriale in 
qualità di “esperto” in materia di “Regolazione e misure nei settori dei servizi pubblici”, con 
incarichi specifici sui servizi ambientali.  
 
ENEA -Consigliere del Direttore Generale sugli aspetti economici delle politiche ambientali ed 
energetiche e Responsabile delle tematiche: (1) “Fiscalità Ambientale”, (2) Regolazione dei 
mercati energetici”, (3) “Privatizzazione nel settore energetico” e (4) “Sviluppo Sistemi 
Energetici a Rete” per la Conferenza Nazionale Energia Ambiente 1998  
 
Sviluppo Italia S.p.A.  -Responsabile del progetto “Sviluppo Local Utilities” e della linea 
strategica “Programma Ambiente”  
 
Membro Commissione Nazionale Strategie e Istituzioni di FederUtility  
 
Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas  di Milano (incaricato della progettazione di modelli 
di Access Pricing per le reti di trasmissione e dei modelli di regolazione dei settori 
dell'energia), dal 1996 al 1997.  
 
Comune di Bologna  - Direttore Generale Economico e Responsabile del Progetto “Sviluppo 
Economico della città di Bologna” , novembre 1997 -febbraio 1998.  
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Membro della Commissione “Nuovo Bilancio Regionale” per la Regione Marche   
 
Ente regionale Valorizzazione Economica del Territorio (ERVET SpA) - Responsabile di 
funzione area Staff Direttore Generale, in particolare: 

-Gestione delle relazioni con le aziende partecipate,  
-Controllo di Gestione,  
-Analisi dei Bilanci.  

 
Membro del Economic Expert Group U.I.C./C.E.R. della Comunità Europea  -Project 
Finance e Modelli di Regolazione delle reti ferroviarie in Europa.  
 
Membro della Infrastructure Commission  presso la U.I.C. di Parigi .  
 
Membro del Comitato Anci per i Servizi Pubblici Locali  per l’approntamento delle strategie 
degli enti locali nel processo di liberalizzazione dei servizi di competenza. 
 
Membro del Gruppo di Lavoro Ministero dell’Ambiente  per il monitoraggio dell’applicazione 
della tariffa RSU. 
 
Coordinatore del gruppo di ricerca “Analisi dei Costi e dei Rendimenti delle unità periferiche 
dell'Amministrazione Pubblica”, c/o Osservatorio della Pubblica Amministrazione  ISTAT, 
Roma.  
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     Ruoli professionali - 1989 - 2009 
 
 
2002 - 2009 - "Laboratorio Utilities & Enti Locali"  - L.U.E.L. srl   

Presidente Operativo 
 
1989 - 2001 - Centro Studi e Ricerche "Nomisma SpA"   

Direttore del Laboratorio Nomisma Servizi Pubblici  
Responsabile del Comitato Scientifico dal 1993 al 1999, sui temi:  

-L’impatto dell’IRAP nella Regione Emilia Romagna.  
-L’analisi finanziaria della Regione Sicilia.  
-Le politiche industriali per le PMI.  
-I trasferimenti pubblici verso le imprese ed i soggetti pubblici per lo sviluppo d’impresa.  
-Razionalizzazione e riforma degli enti pubblici.  
-Le politiche di sostegno all’innovazione industriale  
-Il Marketing Territoriale  
-Privatizzazione e Liberalizzazione dei Servizi Pubblici  

Responsabile dei progetti e dei gruppi di lavoro Nomisma -  CISPEL, dal 1996 al 1997, 
sui temi:  

-“L’analisi economia dei servizi pubblici locali in Italia”.  
-“La liberalizzazione dei servizi pubblici locali e le nuove forme di regolazione pubblica”  
-“Il Bilancio Sociale nelle Municipalizzate”. 

Coordinatore progetto Italrating, Nomisma e Tamburi & Ass.  1996/97  
-Analisi di Bilancio degli Enti Locali  
-Analisi di Bilancio delle Regioni  
-Analisi di Bilancio delle Municipalizzate  

 
Ernst & Young S.p.A.   

Responsabile (director) strategie settori “Utilities”, “Energy”, “Pubbliche 
Amministrazioni” Responsabile (director) strategie in Ernst & Young S.p.A. – settori 
“Utilities”, “Energy”, “Pubbliche Amministrazioni”.  
Membro del C. d’Amm Tecsis -Gruppo Ernst &Young  responsabilità settore Energy-
Utilities.  

 
Centro Studi TRT, Milano  (regolazione e privatizzazione dei servizi a rete). Co-responsabile 
scientifico del progetto comunitario “Minimise” per il Capacity Management nel comparto 
ferroviario in Europa.  
 
Capo Progetto “Creazione della Holding Comune di Roma”, c/o Comune di Roma   
 



Prof. Roberto Fazioli 

Roberto.Fazioli@unife.it 

 
 
 

    Incarichi professionali - 1989 - 2009 
 
 
 
(elenco incompleto) 
 
 
 

1. Responsabile dell’attività di consulenza relativa alla redazione del Piano d’Ambito 
dell‘Ato di Lodi, 2005  

2. Responsabile dell’attività di assistenza e consulenza per la ristrutturazione 
dell’architettura del controllo e delle partecipazioni del Comune di Viareggio e per la 
realizzazione di una società patrimoniale operativa holding, in grado di consentire al 
comune di realizzare efficientamenti economico-finanziari e di attuare public project 
financing,, 2005  

3. Responsabile dell’attività di consulenza per la messa a punto di una strategia di 
ristrutturazione e patrimonializzazione di SORGEA s.r.l. e per la definizione di una 
strategia economicofinanziaria di valorizzazione del patrimonio dei comuni soci, 2005  

4. Responsabile dell’attività di assistenza e consulenza relativa all’elaborazione di uno 
Studio di Fattibilità e Sostenibilità della Società Patrimoniale del Comune di Manerbio 
per il trasferimento di patrimoni immobiliari, attività mobiliari, infrastrutture e altri 
eventuali servizi comunali, corredato del Business Plan economico–finanziario e del 
successivo sviluppo costitutivo, 2005  

5. Responsabile dell’attività di assistenza e consulenza relativa all’elaborazione di uno 
Studio di Fattibilità e Sostenibilità comparativo tra la costituzione di una Società 
Patrimoniale Intercomunale e di una Società per il Comune di Mornago, 2005  

6. Responsabile dell’attività di consulenza specialistica per il supporto ai processi di 
regolazione del servizio, con sviluppo dell’analisi dei costi e la definizione dei relativi 
standard di controllo della dinamica tariffaria e di gestione delle informazioni, con 
predisposizione di reportistica e modelli comunicativi specialistici, nei settori del 
Servizio Idrico Integrato e di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati per l’Agenzia 
d’Ambito dei Servizi pubblici di Bologna, 2005  

7. Responsabile dell’attività di assistenza e consulenza relativa all’elaborazione di uno 
Studio di Fattibilità e Sostenibilità comparativo tra la costituzione di una Società 
Patrimoniale Intercomunale e di una Società per il Comune di Tradate. Trasferimento 
di patrimoni immobiliari, attività mobiliari, infrastrutture e altri eventuali servizi comunali, 
corredato del Business Plan economico–finanziario e del successivo sviluppo 
costitutivo, 2005  

8. Responsabile dell’attività di assistenza e consulenza relativa all’elaborazione di uno 
Studio di Fattibilità e Sostenibilità della Società Patrimoniale del Comune di 
Fiorenzuola d’Arda per il trasferimento di patrimoni immobiliari, attività mobiliari, 
infrastrutture e altri eventuali servizi comunali, corredato del Business Plan 
economico–finanziario e del successivo sviluppo costitutivo, 2005  

9. Responsabile del progetto di assistenza e collaborazione consulenziale per la messa a 
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punto di una strategia di ristrutturazione e riposizionamento strategico di Ferrovie 
Tramvie Vicentine S.p.A. e per la definizione delle condizioni economiche-giuridiche 
inerenti la gestione “in house” dei SPL. Analisi dei modelli societari e di governance, 
2005  

10. Responsabile del Progetto di consulenza per la messa a punto di una strategia di 
ristrutturazione e patrimonializzazione di SORGEA s.r.l. e per la definizione di una 
strategia economicofinanziaria di valorizzazione del patrimonio dei comuni soci, 2005  

11. Responsabile del Progetto di consulenza finalizzato alla realizzazione 
dell’aggregazione delle imprese di SPL marchigiane per la società Multiservizi S.p.A., 
2005   

12. Responsabile del Progetto di “Assistenza e collaborazione consulenziale per la 
messa a punto di una strategia di ristrutturazione e patrimonializzazione di ASPEM 
RETI e per la definizione di una strategia economico-finanziaria di valorizzazione del 
patrimonio comunale”, 2005  

13. Responsabile del progetto di assistenza e consulenza annuale in materia di Servizi 
idrici Integrati per AGESP Busto Arsizio, 2005  

14. Responsabile della predisposizione di un Piano Economico-Finanziario relativo ad 
un progetto di adeguamenti tariffari per SIN Novara, 2004  

15. Responsabile del Progetto per la costruzione di un Piano d’Ambito dell’ATO 5 
Provincia di Bologna, 2004  

16. Responsabile del Progetto “Ristrutturazione del Gruppo SAT S.p.A.”, 2004  
17. Responsabile del Progetto “Aggregazione Gestioni del Servizio idrico della 

provincia diMilano” per l’ATO Provincia di Milano, 2004 
18. Consigliere del Presidente del Consorzio Acque Potabili S.p.A. di Milano, 2004  
19. Incaricato della costruzione del Piano d’Ambito dell’ATO Provincia di Milano, 2004  
20. Incaricato della costruzione del Piano d’Ambito dell’ATO Provincia di Lodi, 2004  
21. Attività di consulenza per la predisposizione di uno studio di fattibilità volto a 

efficientare la gestione delle IPAB “Opera Pia S. Maria” del Comune di Borgo 
Tossignano e della “CRIAL” del Comune di Imola, anche alla luce delle recenti 
innovazioni normative regionali, 2004 ;  

22. Consigliere per il Direttore Generale del Consorzio Acqua – Gas Co.Ge.Ser S.p.A. 
di Melzo (MI), 2004  

23. Responsabile del progetto “Attività di consulenza integrata (analisi dell’assetto 
normativo e dei rapporti istituzionali di riferimento, costruzione di un Piano industriale 
di riassetto strategico della società, di un Master plan tecnico-operativo) per Belice 
Ambiente”, 2004  

24. Responsabile del progetto “Attività di consulenza inerente l’analisi dell’impatto sulla 
società TAM S.p.A. dell’accollo dei cespiti comunali al fine di superare l’attuale 
gestione diretta del  

25. servizio fognatura”, 2004  
26. Responsabile del progetto “Attività di consulenza inerente l’analisi dell’impatto sulla 

società IDRA PATRIMONIO S.p.A. dell’accollo dei cespiti comunali al fine di superare 
l’attuale gestione diretta del servizio fognatura”, 2004  

27. Responsabile dello studio di fattibilità e sostenibilità (comprensivo di business plan 
e di atti giuridico legali) per la costituzione di Società patrimoniale operativa per il 
Comune di Bazzano (BO), per il Comune di Caorle (VE), per il Comune di Leverano 
(LE), per il Comune di Crespellano (BO), per il Comune di Mantova, 2004  

28. Responsabile del Piano complessivo di trasformazione societaria e di assetto 
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strategico dell’azienda speciale AGEC Verona e sua “strutturazione patrimoniale”; 
2004  

29. Responsabile dell’Analisi, valutazione e realizzazione di una strategia aggregativa 
delle partecipazioni afferenti ai Comuni afferenti alla “Conferenza dei Sindaci del 
Veneto Orientale” e di conseguente sviluppo societario delle attività riconducibili al 
ciclo idrico integrato e all’industria dei rifiuti ed eventuali successivi allargamenti 
operativi, 2003  

30. Responsabile del progetto di consulenza per costituzione di Società patrimoniale e 
di predisposizione report inerente recupero economico per non corretta applicazione 
tariffe idriche, (Committente: AUSINO S.p.A. di Cava dei Tirreni), 2003  

31. Responsabile del progetto “Attività di studio, valutazione e consulenza 
professionale relativa alla predisposizione del Piano di  

32. Sviluppo Territoriale sulle Local Utilities afferenti al patto territoriale per 
l’occupazione Nord Barese/Ofantino”, 2003  

33. Responsabile del progetto “Analisi di Benchmarking delle performance economico-
finanziarie ed istituzionali, organizzative e tecnologiche dei servizi pubblici locali del 
comune di Torino  

34. rispetto al contesto regionale e nazionale”, (Committente: Agenzia Servizi Pubblici 
Locali Comune di Torino), 2003 anno 2003  

35. Responsabile per la consulenza relativa all’applicazione degli aumenti tariffari 
previsti dalla delibera CIPE 19/12/2002 e riorganizzazione dei profili tariffari della 
gestione del ciclo idrico, (Committenti: AMGA Legnano e AGESP Busto Arsizio S.p.A.), 
2003  

36. Responsabile predisposizione di una DUE DILIGENCE finalizzata all’acquisizione 
di una società di capitali, (Committente: AMIA Verona) – Settore RSU, 2003  

37. Responsabile del progetto “Consulenza integrata per lo sviluppo delle ipotesi di 
riposizionamento strategico di ASVO Portogruaro S.p.A. in applicazione dell’art.35 L. 
448/01, 2003 per ASVO Portogruaro (Settore RSU), per ASP Chioggia S.p.A. (settore 
Multiservizi) per ATAF Firenze S.p.A.(settore TPL), per AGSM Verona S.p.A. (settore 
Multiservizi), per Energia Verde Idrica S.p.A. Ischia (settore Idrico), per l’Azienda 
Varesina Trasporti S.p.A., 2003  

38. Responsabile dello “Studio di fattibilità finalizzato a valutare l’opportunità, la 
convenienza e la legittimità della realizzazione del riassetto societario e strategico 
delle partecipazioni del Comune di Mozzate, dell’Istituzione per i servizi 
socioassistenziali e dei cespiti di proprietà comunale”, 2003  

39. Responsabile del progetto “Analisi costi/benefici relativamente all’attività di 
recupero e miglioramento dei siti balneabili nel bacino del fiume Reno, con particolare 
riferimento ad interventi infrastrutturali ed eventuali disposizioni normativo/vincolistiche 
e definizione di adeguate metodologie di regolazione ambientale, eminentemente 
tariffarie, volte a favorire il riutilizzo delle acque reflue depurate”, (Committente: 
Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia Romagna), 2003  

40. Responsabile del progetto “Realizzazione di una società di gestione e 
valorizzazione del patrimonio e delle attività comunali, nonché per la predisposizione 
degli schemi degli atti deliberativi della eventuale costituzione”, -Committente: Comune 
di Porretta Terme (BO), 2003  

41. Responsabile dello “Studio di fattibilità del processo di riassetto societario e 
strategico delle società AGSM-AMIA-AMT”, Committente: Comune di Verona, 2003  

42. Responsabile del progetto “Costruzione di un Vademecum per analizzare e 
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valutare gli sviluppi delle attività connesse al ciclo rifiuti in Italia con particolare riguardo 
al settore waste-toenergy”e “supporto consulenziale di natura economico-finanziaria e 
giuridico-legale”, 2002-2004 (Committente: TIRU Italia S.p.A.)  

43. Responsabile dello “Studio di fattibilità finalizzato al riposizionamento strategico ed 
alla eventuale aziendalizzazione dei servizi pubblici locali erogati dal Comune” per il 
Comune di Castel San Pietro Terme (BO), per il Comune di Argenta (FE), per il 
Comune di Ferrara  

44. Responsabile dello “Studio sulle prospettive di riassetto societario nel settore rifiuti 
in Italia” per SITA Italia S.p.A.  

45. Responsabile del progetto “Attività di consulenza per il riposizionamento strategico 
e la realizzazione del Piano Industriale e del Business Plan dell’Azienda Speciale del 
Comune di Vigevano”  

46. Responsabile del progetto “La gestione delle discariche RSU: case studies 
nazionali ed internazionali e possibili modelli tariffari”, (Committente: Centro Studi 
Ambientali S.r.l.)  

47. Responsabile del progetto “Attività di consulenza per il riposizionamento strategico 
e trasformazione del Consorzio Sorgea, ai sensi dell’art. 35 della Legge Finanziaria 
2002 e del T.U. Enti Locali”  

48. Responsabile del progetto “Attività di consulenza e supporto per la 
trasformazionedell’Azienda in S.p.A., accorpamento e/o alleanze tra gli attuali 
soggettigestori”, per CONSAC (Cava dei Tirreni), per ASIS (Salerno) , per ASIIA 
(Salerno) e per Consorzio Alto Calore di Avellino e Benevento  

49. Responsabile del progetto per lo sviluppo operativo del riassetto societario e 
strategico alla luce dell’art. 35 della Legge Finanziaria per il 2002, per AEM Cremona 
S.p.A., TEA Mantova S.p.A., ASM Pavia S.p.A., ASTEM Lodi S.p.A..  

50. Responsabile dello “Studio di fattibilità relativo alla costituzione di una società di 
capitali di proprietà pubblica per la gestione del servizio di igiene urbana”, 2002 
(Committente: Associazione intercomunale Terre d’acqua (Provincia di Bologna)  

51. Responsabile del progetto “Attività di consulenza per il riposizionamento strategico 
dell’Azienda Stabiese della Mobilità S.p.A.”, 2002 (Committente: ASM Castellammare 
di Stabbia)  

52. Responsabile dello “Studio di fattibilità concernente la realizzazione del cablaggio 
e della fornitura di servizi telematici nel territorio di Rimini”, 2001 (Committente: AMIR 
Rimini S.p.A.)  

53. Responsabile del progetto “Il riposizionamento strategico delle local utilities in 
Italia: lo sviluppo di nuove linee di business ad elevato valore aggiunto”, 2001 
(Committente: Federgasacqua)  

54. Responsabile del progetto “Riposizionamento strategico finalizzato alla 
valorizzazione e privatizzazione” per SEABO Bologna S.p.A. (congiuntamente a ABN 
AMRO), per AGEA Ferrara S.p.A. e per AIM Vicenza S.p.A. (con Tamburi & Ass.)  

55. Responsabile del progetto “Gli effetti sull’organizzazione dei servizi pubblici locali 
del nuovo T.U. di riforma degli enti locali: riflessi sul processo di trasformazione del 
consorzio AGAC”, 2001 (Committente: AGAC Reggio Emilia)  

56. Responsabile per il progetto “Trasformazione societaria, definizione dei contratti di 
servizio, analisi delle ipotesi di privatizzazione di ASPES Pesaro”, per il Comune di 
Pesaro.  

57. Responsabile del progetto “Il settore gas in Italia: analisi, prospettive e confronti 
internazionali” per Fitch Italia.  
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58. Responsabile dello studio comparativo internazionale sul tema “La Borsa per 
l’Energia Elettrica: modelli, esperienze internazionali e riflessi di politica industriale di 
settore” per la società ENIPOWER S.p.A., Milano.  

59. Responsabile del ciclo di formazione manageriale sul tema “L’evoluzione 
dell’industria elettrica in Italia e nel mondo” , 2000 (Committente ENIPOWER S.p.A., 
Milano .  

60. Capogruppo di ricerca “Liberalizzazione e nuova regolazione tariffaria del gas in 
Europa”, c/o Centro Studi Ciriec, Milano. •  
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    Attività Accademica e Scientifica - 1989 - 2009  
 
 
 
Professore Associato  presso il Dipartimento di Economia e Management  dell’Università 
di Ferrara dal 1991.  
 
Corsi:  

"Economia delle Public Utilities" 
"Programmazione Economica della Sostenibilità" 
“Finanza degli Enti Locali”  
“Finanza degli enti locali – corso avanzato” 
“Economia delle Imprese e dei Servizi Pubblici”  
“Economia Ambientale”.  

 
Membro del Comitato Scientifico di:  

-Master A.I.E. -Luiss Management “Imprese Energetiche”  
-E.E.S.CO. srl – Enviroment Energy Service Company  
-Master SAFE (Sostenibilità Ambientali Fonti Energetiche)  
-Rivista Economia delle Fonti Energetiche e Ambientali – IEFE  
-Laboratorio Servizi Pubblici Locali di Nomisma  
-Cap Gemini Ernst & Young  

 
Referee per le Riviste:  

-Rivista di Politica Economica  
-Quaderni de L’Industria  
-Rivista di Economia Pubblica  
-Economia Delle Fonti Energetiche e Ambientali  

  
Pubblicista  per Il Sole 24 Ore -sezione Servizi Pubblici Locali – alla fine del 2000 circa una 
ventina di articoli su privatizzazioni e valutazione imprese pubbliche locali, regolazione servizi 
ambientali  
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    Attività Didattica e Formativa - 1989 - 2014 
 
 
 
 
 
 

1. a.a. 2011 - "continua" - Titolare dei corsi: (a) "Economia delle Public Utilities" di Laurea 
magistrale; (b) "Programmazione Economia della Sostenibilità" di Laurea Triennale; (c) 
corsi "economia Politica" e " Scienza delle Finanze" Corsi TFA, PAS. 

2. a.a. 2000 -Professore associato presso la Facoltà di Economia  delle Istituzioni 
Pubbliche e delle Relazioni Internazionali  dell’Università di Ferrara. Docente di 
Finanza degli Enti Locali e  

3. di Economia Pubblica dal 1991. 
4. Responsabile cicli seminariali del Centro Internazionale di  Ricerca sull'Amministrazione 

e sul Management delle Aziende  Pubbliche dell’università di Ferrara, sul tema 
“Regolazione e  

5. gestione delle public utilities”  
6. a.a. 1997/99 -assegnatario della titolarità del corso di “Economia  Applicata”, Facoltà di 

Scienze Politiche, Università di Bologna;  
7. a.a. 1996/97 -assegnatario della titolarità del corso di “Istituzioni  di Politica Economica”, 

Facoltà di Lingue Straniere, Università di  Bologna, sede di Forlì;  
8. assegnatario della titolarità del corso di “Scienza delle Finanze”,  Facoltà di 

Giurisprudenza, Università di Ferrara;  
9. titolare di modulo didattico sulle tematiche delle Politiche di  Regolazione Economica 

nell’ambito del corso di Economia e  Politica Industriale della Facoltà di Scienze 
Politiche di Bologna.;  

10. responsabile di seminario sulle tematiche della Analisi dell’efficienza delle 
organizzazioni pubbliche, formalmente  istituito nell’ambito del corso di Economia 
Pubblica, Facoltà di  Scienze Politiche, Università di Bologna, sede di Forlì;  

11. a.a. 1995/96 -titolare del corso di "Istituzioni di Economia",  Facoltà di Ingegneria, 
Università di Ferrara;  

12. a.a. 1995/96 -1992/93 responsabile del seminario Impresa  pubblica, regolazione e 
privatizzazioni, corso di Scienza delle  Finanze, Facoltà di Giurisprudenza, Università 
di Ferrara;  

13. docente del Corso di Perfezionamento "Management pubblica  amministrazione e 
servizi", Dipartimento di Sociologia, Facoltà di  Scienze Politiche, Università di 
Bologna;  
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1.  Scuola di Specializzazione in Diritto Amministrativo,  Università di Bologna;  
2.  Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale - Emilia Romagna;  
3.  Scuola Tributaria “Vanoni”, Roma;  
4.  Università Luiss Management;  
5.  International Institute of Research -IIR;  
6.  Corsi di Formazione e Convegni di La Repubblica -Affari  e Finanza”;  
7.  Scuola di Management Pubblico del FORMEZ;  
8.  Casa Editrice Il Mulino (Bologna);  
9.  I.R.S. di Milano;  
10.  C.N.R.;  
11.  I.R.E.S. Lombardia;  
12.  I.S.F.E.L. Bologna;  
13.  Facoltà di Economia Applicata dell’Univ. di Zurigo (CH);  
14.  S.S.Q.E.A. (Scuola Sup. Quadri dell'Economia e dell'Amm.ne), Lugano (CH);  
15.  KTEMA di Bologna;  
16.  SINNEA di Bologna;  
17.  C.T.C. della Camera di Commercio di Bologna;  
18.  I.F.O.A. di Bologna; -Profingest di Bologna.  
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    Curricula Formativo - 1981 - 1991 
 
 
 
 
 
1989 - 1991 Perfezionamento  
 
Partecipante e Relatore  al Workshop di “Industrial Organization",  
presso il Department of Economics, University of Warwick, UK,  
june-july 1991  
 
Partecipante e Relatore  alle edizioni 1991 e 1992 della Summer  
School di “Industrial Organization" presso l’Université de Nice, F  
 
Selected scholar  alla European Economic Association Summer  
School 1991 di Public Finance.  
  
Selected scholar  per la Scuola Estiva di Econometria del 1990,  
c/o CIDE, Università di Bologna.  
 
Visiting scholar ; c/o C.O.R.E., Université de Louvain-la-Neuve  
(B), a.a. 1990-91 supervisor Prof. Tulkens.  
 
Dottorato di Ricerca  
a.a.1989/90 -91/92 -Dottorato  di Ricerca in "Strutture e  
Comportamenti Economici", V ciclo, delle Università consorziate  
di Bologna, Venezia e Bocconi di Milano. Tesi di dottorato:  
“Efficienza ed equità nella definizione e nella gestione di beni  
pubblici”, giudizio finale: ottimo.  
Tesi di laurea  
 
•a.a. 1988/89 -Laurea  con 110/110 e lode, in Scienze Politiche  
ind. Economico, presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Bologna. 
Tesi di laurea “La regolamentazione economica del monopolio”, relatore Prof. P. Bianchi.  
 
In precedenza Facoltà di Lettere e Filosofia dal 1981, passaggio a Scienze Politiche nel 1984. 
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    Le pubblicazioni 1993 – 2014 

 
 
 

 

MONOGRAFIE 

2014 – “Progettare la Sostenibilità. La riflessione, la sfida, la progettazione”, a cura di R. Fazioli, A. 

Claser e P. Vecchia, Casa Editrice "Lanuovauniversitaria.it", Padova, pp. 293, isbn 9978-88-6292-

459-7 

2013 – “Economia delle Public Utilities. L’evoluzione dell’intervento pubblico di regolazione, 

liberalizzazione e privatizzazione”, di Roberto Fazioli, Collana Economia, Casa Editrice 

"Lanuovauniversitaria.it", Padova, pp.431, isbn 978-88-6292-357-6 

2007 - “Economia e Politica della Regolazione del Servizio Idrico. Modelli ed esperienze a 

confronto”, a cura di Roberto Fazioli, Ed. CLUEB, Bologna, pp.329,  isbn  978-88-491-2884-0 

2004 – “Regolazione e Ristrutturazione del Servizio Idrico italiano.”, a cura di R. Fazioli, R. 

Drusiani, A. Massarutto e P. Matino P., Ed.  CLUEB, Bologna. 

2004 – “La riorganizzazione del settore idrico integrato: il caso della  provincia di Milano” di 

Fazioli R., Matino P, Perfetti. L., Ed.  CLUEB, Bologna, pag. 196, isbn 88-491-2264-0 

2002 -  R. Fazioli, B. Antonioli, "La riforma dei servizi pubblici locali", Milano, Edizioni "Il 

Sole24Ore", p. 1-192, ISBN: 8832446618 

2000 - a cura di R. Fazioli, "Il Mercato del Gas in Italia: problemi e prospettive per la  sua apertura 

internazionale", Rapporto ENEA, febbraio  2000.  

1999 - a cura di R. Fazioli, "I Servizi Pubblici Locali in Italia" presentato per la  Conferenza 

Nazionale Energia Ambiente 1998 e alla Conferenza  Nazionale Nomisma-Enea del 9 novembre 

1998 -pubblicato nel  novembre 1999.  

1998 - R. Fazioli, M. Filippini, U. Arrigo, "L'evoluzione del sistema tariffario nel settore del gas, tra 

privatizzazioni ed apertura europea", Milano, Franco Angeli Editore 

1998 - Fazioli R., Arrigo U., Beccarello M., Donati D., "Il sistema tariffario nel settore del gas: un 

confronto europeo", ed ....... 

1997 - Fazioli R., "Dalla Proprietà alle Regole: l'evoluzione dell'intervento pubblico nell'era delle 

privatizzazioni", Milano, Ed. Franco Angeli, collana Ciriec, II edizione, 1995, I edizione. pp. 232. 

1997 - R. Fazioli, S. Benedetti, D.Donati, R. Maffeo, "Valutazione e riforma dei servizi sociali. 

Qualità, efficienza e privatizzazione", Ed ..... 

1997 - R. Fazioli, F. Nuti, A.A.Eichler, "Liberalizzazione e privatizzazione nelle Ferrovie Europee". 

p. 5-208, Firenze, Vallecchi Editore - collana Studi 

1996 - R. Fazioli, D. Fabbri, M. Filippini, "L'intervento Pubblico e l'Efficienza Possibile", Bologna, Il 

Mulino Edizioni. 
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1995 - R. Fazioli, M. Sassatelli, "Regole ed Istituzioni per un mercato efficiente. La forma 
cooperativa fra antiche esperienze e nuovi bisogni", Bologna, Casa Editrice Emilia Romagna.  

1994 - Fazioli R., Donati D., Gualtieri G., "Il sistema degli Enti Pubblici non economici in Italia 
e la sua trasformazione", numero monografico in Quaderni  

del Laboratorio di Politica Industriale, Nomisma.  

1994 - Fazioli R., Arrigo U., "La produttività nella Pubblica Amministrazione", Rapporto per il 
Dipartimento della Funzione Pubblica,  aprile.  

1994 - Fazioli R., "Il sistema dei trasferimenti dal Bilancio dello Stato agli Enti  Pubblici. 
Analisi e proposte di riforma" Rapporto per il Dipartimento della Funzione Pubblica, gennaio.  

1993 - Fazioli R., "Il processo di Privatizzazione in Italia", Ed. CDS, Ferrara. 

1991 - Fazioli R., "La privatizzazione dei servizi pubblici: complessità di un progetto di 
destatalizzazione", Bologna, Quaderni del  Laboratorio di Politica Industriale, Nomisma.  

 

 

 

ARTICOLI SU RIVISTE 

2013 – R. Fazioli, P. Vecchia, “Burden Sharing e mix energetico: problemi e prospettive 

dell’architettura istituzionale della politica energetica in Italia”, in L’Industria – Rivista di 

Economia e Politica Industriale, anno XXXIV, n.4, Ottobre-dicembre. 

2013 - R. Fazioli, P. Vecchia, “Politiche di mix energetico e royalties: per una ricalibra tura 

territoriale”, in Quaderno D.E.M., aprile, n.9, vol. 2,  issn 2281-9673. 

2012 – R. Fazioli, “La regolazione irrisolta nei servizi pubblici locali italiani: suggestioni 

propositive”, in “Servizi a rete”, Tecnind edizioni, n…. . 

2012 – R. Fazioli, "L’avvio immediato e virtuoso delle liberalizzazioni: il cadenzamento delle gare 

sulle performance", in Management delle Utilities, vol. XLIX, Ed. Maggioli, pp. 44-58, ISSN: 1723-

932X 

2012 -R. Fazioli, P. Vecchia, "Esplorazione e Produzione di idrocarburi in Italia - Regime fiscale, 

royalties e canoni di superficie: una proposta per il decentramento pragmatico e sostenibile", in 

Management delle Utiities, vol. 4, p. 40-48, ISSN: 1723-932X 

2012 - Fazioli R., "Razionalizzare la liberalizzazione nei servizi pubblici locali", in Servizi a Rete, 

vol. anno XII, p. 55-58 

2011 - R. Fazioli. "L'avvio immediato e virtuoso delle liberalizzazioni: il cadenzamento delle gare 

sulle performance", in Management delle Utilities, vol. 9, p. . 48-54, ISSN: 1723-932X 2011 - 

2011 - R. Fazioli, "Il fotovoltaico: da sogno imperfetto a progetto reale" in Management delle 

Utilities, vol. 9, p. 92-100, ISSN: 1723-932X 

2007 – “La liberalizzazione dell’offerta di servizi pubblici locali: una proposta operativa”, di R. 

Fazioli, in Economia delle Fonti di Energia e dell’Ambiente, Anno XLIX n. 2, Ed. Università  

Bocconi. 
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2007 – “La liberalizzazione dei servizi pubblici locali: alcune suggestioni”, di R. Fazioli R., in 

“Economia Pubblica”, n. 1-2. 

2006 - R. Fazioli, "La Liberalizzazione dell'offerta di servizi pubblici locali orientata all'efficienza di 

risultato: una proposta operativa", in Economia delle Fonti di Energia e dell'Ambiente, vol. anno 

XLIX, p. 173-181, ISSN: 1125-1263 

2006 - R. Fazioli, "La liberalizzazione della vendita gas: considerazioni ed effetti a pochi anni 

dall’apertura del mercato”, in Annuario Italia Energia, vol. 2, p. 11-19, ISSN: 1972-7003 

2006 - “Gestione dei cespiti per l’erogazione dei servizi: i principi  comunitari del common carrier”, 

Fazioli R., Matino P., in “Servizi a Rete”, n. 1, p. 17-29. 

2005 - “New public finance e new regulation per il settore idrico”, di R. Fazioli e P. Matino, in 

“Economia delle Fonti Energetiche e dell’Ambiente”, n. 3, Università Bocconi, vol. anno XLVIII, p. 

53-62, ISSN: 1125-1263 

2005 - R. Fazioli, P. Matino, "Governo dell’acqua e European Declaration for a New Water Culture. 

Un modello gestionale coerente", in Management delle Utilities, vol. Anno 3, luglio-settembre 2005 

, p. 37-44, ISSN: 1723-932X 

2005 - R. Fazioli, R. Drusiani, P. Matino, “La segmentazione della vendita del gas naturale e  

l’introduzione della totale liberalizzazione: una simulazione di attacco commerciale” in Economia 

delle Fonti Energetiche e dell’Ambiente, n. 2. anno XLVII, p. 49-81, ISSN: 1125-1263 

2005 - R. Fazioli, P. Matino, “Governo dell’acqua e European Declaration for a New  Water Culture. 

Un modello gestionale coerente”, in Management delle Utilities, Anno 3, n. 3,  luglio-settembre.  

2004 - Fazioli R., Matino P., Perfetti L.R., “Ottimizzare la gestione dell’acqua: il caso della provincia 

di Milano”, in Rivista Aria e Acqua. 

2004 - R. Fazioli, A. Amelotti Eichler, P. Matino, “Quali gare per il servizio idrico integrato? Gare 

per l’affidamento del servizio e scelte di parziale privatizzazione per  le società del settore idrico”, in 

“Servizi Idrici: problemi e soluzioni”, collana  Federgasacqua. 

2004 - “Fattori economici e sistemi di qualità driver strategici per ridurre i consumi”, Fazioli R., 

Matino P., in “Ambiente &  Sicurezza” n. 2, Supplemento de Il Sole 24 Ore. 

2004 - R. Fazioli, P. Matino, L. Petretto, "Ruolo e prospettive delle società patrimoniali locali", in 

Economia Pubblica, vol. 2, anno XXXII, p. 45-53, ISSN: 0390-6140; inoltre in “I Quaderni del 

Dipartimento di Economia e Istituzioni” n. 22/2003. 

2004 - Fazioli R., Matino P., De Mita G., “Strategie di riorganizzazione nel settore idrico: 

societarizzazione degli assets e aggregazione delle partecipazioni”, in “Servizi a  Rete”, n. 2, Aprile.  

2004 - Fazioli R., Matino P., “Regolazione economica e incentivi alla qualità”, pubblicato in 

Supplemento su “I Servizi idrici locali” [allegato al n. 9/2004 della rivista Ambiente & Sicurezza , 

Il Sole 24 Ore]. 

2004 – “La stima dei costi standard  per la regolazione del servizio idrico italiano”, di B. Antonioli, 

Roberto  Fazioli e Massimo Filippini, in “…..”, n…. 

2003 - R. Fazioli, "Pubblico - Privato nelle Local Utilities", in Management delle Utilities, vol. 4, 

anno 1, p. 42-44, ISSN: 1723-932X 
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2003 – “La regolazione italiana dei servizi idrici nell'attività del NARS-Ministero del Tesoro e nelle 

deliberazioni CIPE” di Roberto Fazioli e Luisa Tiraoro, in “L’Industria – Rivista di Economia e 

Politica Industriale”, anno XXX, vol. 2, n.118, pp. 195-213, ISSN: 0391-2078 

2003 - R. Fazioli, "Legittimità e ruolo delle società patrimoniali", in Management delle Utilities, 

Milano, Ed. Maggioli vol. 3, anno I, p. 60-67, ISSN: 1723-932X 

2003 - Fazioli R.,“Le Strategie di riorganizzazione nel settore idrico”, in “Servizi a Rete”, n. 6.  

2002 - Fazioli R.; Fazzioli A., "Le strategie di riposizionamento delle local public utilities nel 

mercato delle telecomunicazioni", in Economia Pubblica, vol. XXXII, n.6, pp. 5-36, ISSN: 0390-6140 

2002 - R. Fazioli, L. Tiraoro, "La regolazione dei servizi idrici nella transizione alla legge Galli", in 

Economia Pubblica, vol. 32, pp. 149-170. 

2002 - R. Fazioli; B. Antonioli; "Le aste e i Servizi pubblici locali", in Economia Pubblica, vol. 2, 

anno XXIII, p. 67-81, ISSN: 0390-6140. 

2001, Fazioli R., Tiraoro L., "Il punto sulla qualità nelle Aziende Pubbliche Locali", in Qualità, vol. 

31, n. 9, pp. 15-17, ISSN: 2037-4186 

2001, R. Fazioli, B. Antonioli, M. Beccarello, "Modelli di Borsa per l’energia elettrica, in Rivista di 

Economia e Politica Industriale, vol. anno XXIII, p. 161-190, ISSN: 0391-207 

2000 - R. Fazioli, S .Quaglino, M. Di Domenico, "I riflessi dell’apertura del mercato italiano del gas 

naturale sul riposizionamento strategico degli operatori nel settore downstream" in Economia 

delle Fonti di Energia e dell'Ambiente, vol. 3, p. 57-69, ISSN: 1125-1263 

2000 - R. Fazioli, B. Antonioli, M. Filippini, "Analisi dei rendimenti di scala per il servizio di igiene 

urbana in Italia" in Economia delle Fonti di Energia, vol. 3, p. 44-53, ISSN: 1125-1263 

2000 -Filippini M., Fazioli R.; Wild Jörg, "La stima di una funzione di costo medio per potenziare 

l'efficacia della yardstick regulation nel settore della distribuzione di energia elettrica: una 

sperimentazione sul caso svizzero", in Economia Pubblica, vol. 4, pp. 53-67. ISSN: 0390-6140 

2000 - Fazioli R. Delbono F., Antonioli B., Tiraoro L., “L’obbligo di gara per le concessioni locali di 

servizi pubblici: opportunità e problemi per le imprese e gli enti locali”, in collana dei Working 

Paper del Laboratorio Nomisma di Servizi Pubblici Locali.  

2000 - R. Fazioli, B. Antonioli., A. Massarutto, L. Tiraoro, “La tariffa idrica in Italia: aspetti 

applicativi e riflessi di politica industriale di settore”, in collana dei Working Paper del Laboratorio 

Nomisma di Servizi Pubblici Locali.   

2000 - R. Fazioli, B.  Antonioli, “Il processo di liberalizzazione dei mercati del gas e dell’energia 

elettrica in Italia e nei paesi europei”, in collana dei Working Paper del Laboratorio Nomisma di 

Servizi Pubblici Locali. 

1999 - G. Bognetti, R. Fazioli, "Liberalization problems and prospects in european railways", in 

Annals of Public and Cooperative Economics, vol. 70, p. 303-319, ISSN: 1370-4788 

1999 - Fazioli R., Antonioli B., "La ristrutturazione dell'industria elettrica", in Energia Ambiente ed 

Innovazione, vol. 45, p. 8-34, ISSN: 1124-0016 

1999 - Fazioli R., Bognetti G., in"Liberalisation Problems and Prospects in European Railways" in 

Annals of Public and Cooperative Economics, vol. 70, p. 303-318, ISSN: 1370-4788 
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1999 - Fazioli R., Antonioli B., "Gli incentivi impliciti nella regolazione tariffaria del servizio idrico 

prevista dalla Legge Galli. Analisi e proposte", in Economia Pubblica, vol. 29, p. 69-80, ISSN: 0390-

6140 

1998 - R. Fazioli, "Aziende locali, un confronto europeo : Privatizzazioni e qualità dei servizi", in 

Bollettino delle Privatizzazioni & della Corporate Governance, n. 5/6, pp. 30-37. 

1997 - R. Fazioli, G. Bognetti, "Public utilities and internationalization of the economic system", in 

Annals of Public and Cooperative Economics, vol. 3, p. 409-421, ISSN: 1370-4788 

1997 - Fazioli R., Filippini M, "Differenze qualitative ed esperienze di contracting-out nell'offerta 

locale del servizio asilo nido", in Economia pubblica, vol. 27, n.5, pp. 53-77. 

1997 - R. Fazioli, M. Filippini, "Cost Structure and Output Mix of Local Public Theatres", in Journal 

of Cultural Economics, vol. 3 , p. 26-41, ISSN: 0885-2545 

1997 - Fazioli R., Filippini M., "Privatisation and Liberalisation Perspectives in Italian Energy 

Industry", in Pacific & Asian Journal of Energy, december.  

1997 - Fazioli R., "Decentramento e sviluppo locale: il ruolo delle regioni e  degli enti locali", in (a) 

Quaderni Cifrel, n°18 (Univ. Cattolica Milano, Ferrara, Trento) e (b) Sociologia del Lavoro, n°1.  

1996 - Fazioli R., Donati D., "Diritti e servizi sociali nelle economie di mercato. Una  riflessione 

economico-giuridica", Quaderni Cifrel n.14, (Univ.  Cattolica Milano, Ferrara, Trento),  

1996 - R. Fazioli, "Economia dell'arte e gestione della filiera artistica: la regolazione pubblica", in 

Commercio, n. 17, vol. 57, pp. 119-151.  

1996 - Fazioli R., Donati D., "La trasformazione in società per azioni delle aziende pubbliche locali: 

una riflessione sulle opportunità ed i rischi della privatizzazione formale", in Economia delle Fonti 

di Energia e dell'Ambiente, vol. 39, n. 2, pp. 39-65. 

1996 - Fazioli R., Bognetti G., "Lo sviluppo di una regolazione europea nei grandi servizi pubblici a 

rete", in Economia pubblica, vol. 26, n.3, pp. 5-54. 

1996 - Fazioli R., Filippini M., "L'analisi dell'efficienza dell'offerta teatrale regionale attraverso la 

stima di una cost-efficiency frontier", in Rivista de L'Industria, vol. 17, n.1, pp. 161-192. 

1995 - Fazioli R., Eichler A.A., "Integrazione europea e ristrutturazione del settore ferroviario. 

Alcune esperienze a confronto", in Economia Pubblica, vol. 25, n.5, pp. 15-76. 

1995 - Fazioli R., Maffeo R., "Il problema della valutazione dell’offerta di servizi sociali: il caso degli 

asili nido", in Sociologia del Lavoro, , n.57. 

1994 - Fazioli R., "Incentivare l'efficienza e la produttività negli enti locali. Problemi metodologici e 

normativi", Quaderni CIFREL, n.12,  novembre. 

1994 - Fazioli R., "La valutazione dell'efficienza e della produttività nelle amministrazioni 

pubbliche. Aspetti economici e metodologici", in Autonomie Locali e Servizi Sociali, Ed. Il Mulino, 

n.3. 

1994 - Fazioli R., "La struttura dell'offerta di risorse idriche e di energie  elettrica in Italia", 

Economia Pubblica, n.9/10, settembre-ottobre. 

1993 - Fazioli R., Filippini M., Prioni P., "Efficiency and Economies of scale and density of the italian 

regional bus companies", in International Review of Transport Economics, n.3, vol.XX, october.  
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1993 - Fazioli R., "Regolamentazione ed efficienza dell'offerta di trasporto pubblico su strada. 

Un'applicazione del Frontier-Approach all'analisi della struttura dei costi", in Rivista de 

L'Industria, n.3, pp. 507. 

1992 - Fazioli R., "Cost-Efficiency Analysis of regulated public services: the case of regional bus 

services in Italy", in Collana di Studi del Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di 

Bologna, n. 148, novembre.  

 

 

CAPITOLI IN LIBRI/MONOGRAFIE 

2014 – “Pensare e progettare: un Laboratorio Permanenete per la Sostenibilità” di R. Fazioli, 

introduzione di “Progettare la Sostenibilità”, Casa Editrice Lanuovauniversitaria.it, Padova, pp.8-

10. 

2014 – “La Sostenibilità in divenire: reti e luoghi per un rinnovato pragmatismo delle politiche” di 

R. Fazioli, capitolo 1 di “Progettare la Sostenibilità”, Casa Editrice Lanuovauniversitaria.it, 

Padova, pp.11-34. 

2014 – “La Sostenibilità comunicata e certificata, ovvero l’Impronta Ambientale” di R. Fazioli e P. 

Vecchia, capitolo 4 di “Progettare la Sostenibilità”, Casa Editrice Lanuovauniversitaria.it, Padova, 

pp.67-77. 

2014 – “La Sostenibilità nelle politiche energetiche: efficienza negli usi, rinnovabilità delle 

produzioni, benefici tangibili” di R. Fazioli e P. Vecchia, capitolo 5 di “Progettare la Sostenibilità”, 

Casa Editrice Lanuovauniversitaria.it, Padova, pp.67-77. 

2007 - “Politiche e Regolazione del Servizio Idrico Integrato nelle principali esperienze 

internazionali”, di R. Fazioli, P. Matino e A. Massarutto, cap. 2 di “Economia e Politica della 

Regolazione del Servizio Idrico. Modelli ed esperienze a confronto”, Ed. CLUEB, Bologna, pp. 32-

55. 

2007 -  “Proprietà e Gestione delle Infrastrutture Idriche: analisi ed esperienze”, di R. Fazioli e P. 

Matino, cap. 8 di ““Economia e Politica della Regolazione del Servizio Idrico. Modelli ed 

esperienze a confronto”, Ed. CLUEB, Bologna, pp. 193-214. 
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