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FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

 
 

LORENZO BARDELLI 

PIAZZA CAVOUR N. 5, 20121 MILANO (ITALIA) 

(39) 02 65565.311-547 

(39) 02 65565.222 

servizi-idrici@arera.it 

 

 

POSIZIONE ATTUALE 
 

• (12/2018 –) 

 
• (06/2013 –) 

 
• Datore di lavoro 

Direttore 

Divisione Ambiente 

Direttore (da 12/2018 ad interim) 

Direzione Sistemi Idrici 

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Milano) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

(INCARICHI RICOPERTI) 
 

• (10/2012 – 05/2013) 

 
• Datore di lavoro 

Direttore aggiunto 

Area di coordinamento strategico “Regolazione dei servizi idrici” 

Autorità per l’energia elettrica e il gas (Milano) 

 

• (05/2003 – 09/2012) 

• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

Direttore 

Fondazione Utilitatis pro acqua energia ambiente (Roma) 

Fondazione per lo studio, la ricerca e le attività editoriali nei servizi pubblici locali 

 

• (07/2009 – 09/2012) 

• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

Consigliere di Amministrazione 

Fonservizi (Roma) 

Fondo paritetico per il finanziamento della formazione sui servizi pubblici industriali 

 

• (01/2009 – 09/2012) 

• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

Membro del Board 

CEDEC (Bruxelles) 

European Federation of Local Energy Companies 

 

• (10/2003 – 09/2012) 

 
• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

Responsabile 

Area Giuridica e Legislativa condivisa 

Confservizi, FederUtility e Federambiente (Roma) 

Associazioni rappresentative di imprese di gestione dei servizi pubblici locali 
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• (10/2003 – 09/2012) General Rapporteur del “Local Enterprise Committee” 

• Datore di lavoro CEEP (Bruxelles) 

• Tipo di azienda o settore European Centre of Employers and Enterprises Providing Public Services 

 
• (01/2001 – 09/2003) Direttore 

• Datore di lavoro Centro di Ricerca Utilità (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore Centro di ricerca fondato dall’Università di Firenze per lo studio e la consulenza nel settore delle 
pubbliche utilità 

 
• (10/2000 – 10/2003) Coordinatore del Gruppo per la revisione del Metodo Normalizzato (tariffe idriche) 

• Datore di lavoro Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche (Roma) 

• Tipo di azienda o settore Organismo nazionale di vigilanza istituito inizialmente presso il Ministero dei lavori pubblici e poi 
trasferito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

 
• (01/1999 – 04/2003) Ricercatore e poi Responsabile delle attività di ricerca 

• Datore di lavoro CRS-Proaqua (Roma) 

• Tipo di azienda o settore Istituto per studi e ricerche nel settore idrico, dell’energia e dell’ambiente 

 
• (09/1998 – 12/1998) Collaboratore 

Divisione Assetti Elettrici 

• Datore di lavoro Autorità per l’energia elettrica e il gas (Milano) 

 
• (01/1998 – 08/1998) Collaboratore su specifici progetti di ricerca (Proaqua, Prometeia) 

 
• (1996 – 1997) 164° Corso Allievi Ufficiali di Complemento. Sottotenente. 

• Datore di lavoro Esercito 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• 1996 Laurea con lode in Economia e Commercio, tesi in Economia Pubblica dal titolo “Separazione 

verticale e orizzontale di settori industriali e privatizzazione: il caso dell’Enel” (Relatore Prof. 
Alessandro Petretto) 

• Istituto di istruzione o formazione Università degli Studi di Firenze 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Autore di pubblicazioni sui servizi di pubblica utilità, tra cui ventitré monografie (comprese le 
prime sette edizioni del Blue Book, sui servizi idrici, le prime quattro del Green Book, sulla 
gestione dei rifiuti, le prime tre dello Yellow Book, sul gas naturale, e le prime tre del Local  
Public Enterprises Barometer) e articoli/paper sui temi della regolazione tariffaria e dell’affidamento 
dei servizi pubblici. 

Autore di interventi ad alcune riunioni scientifiche annuali della Società Italiana degli Economisti 
e della Società Italiana di Economia Pubblica; docenze a Seminari, Master e Dottorati. 

Componente del Comitato scientifico della rivista “Economia Pubblica” e di altri comitati editoriali 
sul tema dei servizi pubblici. 

Da marzo 2017, docente del corso di Economia della Regolazione, presso il Dipartimento di 
Economia, Management e Metodi quantitativi dell’Università degli Studi di Milano. 
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