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INFORMAZIONI PERSONALI Andrea Oglietti 
 

 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE  
IN CORSO  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

PREGRESSA  
 

 

TITOLI DI STUDIO 
 

2000 -  Master in Regulation  
London School of Economics & Political Science – London (UK) 

 Teoria generale della regolamentazione (Law & Politics of Regulation), regolamentazione 
dei servizi pubblici a rete (Utilities Regulation), politica economica internazionale 
dell’energia (International Political Economy of Energy) 

 Voto: Merit 

  

 1998 -  Laurea in economia e commercio  
Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano 

 Facoltà di economia e commercio 
Indirizzo economico aziendale – Tesi in economia aziendale 

 Voto: 110/110 cum laude 

  

1992 - Diploma di ragioniere e perito commerciale  
Istituto tecnico commerciale e per geometri “Leardi” - Casale Monferrato (AL) 
Voto: 60/60 

Dal luglio 2012 a oggi  Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling di ARERA 
 
Con riferimento ai settori dell’energia elettrica e del gas coordina lo svolgimento degli
adempimenti connessi con le attività di regolazione finalizzati a garantire un efficiente e 
coordinato svolgimento dei servizi infrastrutturali a rete dell’energia elettrica e del gas, del 
servizio di misura e delle infrastrutture, di stoccaggio e di rigassificazione, nonché ad 
assicurare adeguati livelli di qualità di tali servizi. Supervisiona i procedimenti relativi alla 
corretta allocazione dei costi di accesso e uso delle infrastrutture, e quelli relativi al
monitoraggio degli investimenti e dei livelli di qualità, alla definizione e all’aggiornamento 
periodico e al controllo delle tariffe, il cui gettito assicura la copertura dei costi suddetti. 
Assicura la coerenza intersettoriale dei metodi finanziari utilizzati. Con riferimento a tutti i 
settori di interesse dell’Autorità, definisce e armonizza la regolazione della separazione 
contabile, assicurandone il coordinamento funzionale e, nei settori in cui ciò è richiesto 
dalla normativa comunitaria, della certificazione della separazione funzionale. Cura il 
coordinamento, in raccordo con il Segretariato generale, con l’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato per le tematiche di competenza interferenti con il diritto della 
concorrenza. Cura i rapporti e collabora con la Cassa per i servizi energetici e ambientali e 
con la Segreteria operativa del CERSE 

 

 
dal gennaio 2011 al luglio 

2012 
 
 
 

 
ARERA 
Vice Direttore, con funzioni di reggenza della Direzione Infrastrutture dal 1 aprile 2012 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

dal gennaio 2008 al dicembre 
2010    

 
 
 
 
 
 
 

dal novembre 2002 al 
dicembre 2007    

 
 
 
 
 
 
 
 

dal novembre 2000 al 
novembre 2002    

 
 
 

dal gennaio al settembre 1999 

ARERA 
Funzionario di ruolo, responsabile dell’unità Regolazione tariffaria avanzata e dell’unità
Analisi patrimoniali ed economiche (APE) della Direzione Tariffe, con compiti di 
coordinamento delle attività finalizzate alla definizione e applicazione della disciplina di 
separazione amministrativa e contabile delle imprese regolate e alla definizione dei 
criteri di riconoscimento dei costi e tariffazione dei servizi infrastrutturali regolamentati 
(tariffe di distribuzione, trasmissione, etc.) nei settori dell’energia elettrica e del gas.  
 
ARERA 
Funzionario a tempo determinato, responsabile dell’unità Settore elettrico della 
Direzione Tariffe dal 2004 al 2006.  Dall’1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 
responsabile dell’unità Analisi patrimoniali ed economiche (APE) della Direzione Tariffe.  
Dal 1/1/2007 (deliberazione AEEG n. 328/06), responsabile dell’incarico speciale di coordinare 
l’uniforme applicazione delle metodologie di trasposizione in tariffa dei costi riconosciuti per i 
servizi regolati 
 
 
ARERA 
Collaboratore con mansioni di supporto alle attività di tipo tariffario (criteri di riconoscimento dei 
costi, meccanismi tariffari, regolazione tariffaria delle imprese elettriche minori). 
 
 
British Telecommunications Plc - London 
Bid Specialist.  Analisi dei profili di tipo regolatorio rilevanti ai fini della predisposizione di offerte 
di servizi di telecomunicazioni per grandi clienti “corporate” di BT nel Regno Unito e negli Stati 
Uniti d’America 
 
 

CONVEGNISTICA E 
DOCENZE  

 
 

dall’anno accademico 
2008/2009 all’anno 

accademico 2011/2012 
 
 

 

Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano 
Professore a contratto - Facoltà di Economia 

Corso di Economia delle forme di mercato 
 

 

 

Competenze linguistiche  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  C1 C1 C1 B2 C1 
  

FRANCESE  B1 B1 A2 A2 A2 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 
 
 

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

Pubblicazioni 
 
 

“Dal manufacturing alla fabbrica tecnologica: industria degli apparati e sistemi per 
telecomunicazioni” di Andrea Oglietti ed Enzo Pontarollo, in “L'Industria” n.4 ,1998, il 
Mulino editore. 
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Onorificenze 
  

 
“Criteri per la valutazione dell’attività delle Authorities” di Andrea Oglietti ed Enzo 
Pontarollo, in “L’Industria”, n.4,  2000, il Mulino editore. 
 
“La performance dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni: un primo esame”, 
di Andrea Oglietti ed Enzo Pontarollo, in “L’Industria”, n. 4,  2000, il Mulino editore. 
 
“Net-economy: un gioco a somma zero?” di Andrea Oglietti, in “Italia.ICT”, n. 2/2003, 
Smau Ricerche. 
 
“Regole e regolatori nelle telecomunicazioni europee”, a cura di Enzo Pontarollo e 
Andrea Oglietti, Bologna 2003, il Mulino. 
 

“Una concorrenza impossibile senza regolamentazione”, di Andrea Oglietti ed Enzo 
Pontarollo, in “Energia e comunicazioni”, a cura di S. Mariotti e P.G. Torroni, Milano 2006, 
Giuffrè 
 
 
 

Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana (2/6/2009) 


