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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail 

PEC 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Date 

Durata 

Datore di lavoro 

Settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date 
Durata 

Datore di lavoro 

Settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date 

Durata 

Datore di lavoro 

Settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

PIERO RUBINO 

  

  

 

 

Italiana 

01-08-1955 

GIU 2002 - GEN 2015 
12 anni e 8 mesi 
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Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione (DPS), Unità di valutazione degli investimenti 
pubblici (UVAL), Roma 

Amministrazione Pubblica 
Incarico dirigenziale 
Componente; Coordinatore dell'area "Valutazione di Progetti" dal giugno 2009. Attività prevalenti: 
valutazione di progetti pubbl ici (casi e metodi); relativi schemi di finanziamento; analisi settoriali e 
territoriali di contesto; temi regolatori; valutazione delle politiche per i servizi pubblici; raccordo 
inter-istituzionale con altre amministrazioni; supporto al coordinamento dell'Unità 

OTT 1997- DIC 2001 
4 anni e 3 mesi 

Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG, poi AEEGSI), Milano 

Autorità Indipendente 
Incarico dirigenziale 
Direttore del "Servizio Documentazione e Studi". Attività prevalenti: coordinamento della Relazione 
Annuale; analisi quantitative e studi di settore; supporto alle decisioni regolatorie; rapporti 
internazionali; coordinamento dei servizi informatici e di documentazione informativa 

LUG 1984- SET 1997 
13 anni e 3 mesi 
Banca d'Italia, Servizio Studi, Roma 

Autorità Indipendente 

Funzionario 

Direzione Finanza pubblica, Capo dell'Ufficio Problemi dell'economia pubblica (dal dicembre 
1993). Attività prevalenti: analisi congiunturale e previsioni sull'andamento della finanza 
pubblica italiana, con particolare riferimento alle entrate di bilancio; valutazione delle politiche 
pubbliche 

Direzione Reale e bilancia dei pagamenti, Economista presso l'Ufficio Contabilità Nazionale 
(1984-90). Attività prevalenti: analisi della congiuntura reale, con particolare riferimento alla 
formazione e al la dinamica dei prezzi; analisi strutturale dell'economia italiana 

È consentito l'uso del presente documento ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e 
integrazioni. Autorizzo il trattamento dei dati personali qui contenuti in base aff'art.13 del D.Lgs. n. 19612003 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

Principali discipline 
Qualifica conseguita 

Date 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

Principali discipline 
Qualifica conseguita 

Date 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

Principali discipline 
Qualifica conseguita 

Date 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

Principali discipline 
Qualifica conseguita 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

GIU 1982- GIU 1984 
24 mesi 
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Istituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura (!SCO, poi ISAE, poi assorbito in ISTAT), Ufficio 
Congiuntura Reale, Rom& 
Ente di ricerca 
Ricercatore 
Analista economico. Attività prevalenti: Analisi della congiuntura economica italiana 

1990-91 
St. Antony's College, Oxford University, UK 
Approfondimenti su temi di microeconomia, regolazione e mercati 
Anno sabbatico 

1981 - 82 
Southampton University, UK 
Economics and Econometrics 
Corso di Diploma 

1974-80 
LUISS "Guido Carli", Roma 
Macroeconomia, Microeconomia , Politica economica, Econometria 
Laurea in Economia e Commercio (Tesi di laurea: Specificazione e stima econometrica di un 
modello settoriale dell'industria manifatturiera italiana, Cattedra di Econometria, Relatore: Prof. 
Ezio Tarantelli) 

1969- 74 
Istituto M. Massimo, Roma 
Liceo scientifico 
Diploma liceale 

Valutazione economico-finanziaria di progetti d'investimento pubblico, con particolare riferimento ai 
settori idrico, energetico, dei trasporti e delle telecomunicazioni; regolazione economica dei servizi a 
rete e dell'accesso alle infrastrutture nodali; concorrenza e mercati; economia e politica ambientale; 
analisi congiunturale e strutturale dell'economia italiana; problemi di finanza pubblica. 

È consentito l'uso del presente documento ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e 
integrazioni. Autorizzo il trattame~to dei dati personali qui contenuti in base all'art. 13 del D.Lgs. n. 19612003 
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MADRELINGUA 

AL TRE LINGUE 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 
Capacità di espressione orale 

AL TRII N CARICHI 

ITALIANO 

INGLESE 

Eccellente (C2) 
Eccellente (C2) 
Eccellente (C2) 
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2015 » Consulente di FORMEZ-PA con incarico di riferimento metodologico per il 
"Progetto NUVAL" a supporto delle Amministrazioni centrali nella valutazione di efficacia 
economico-finanziaria degli investimenti pubbl ici ai sensi del D.Lgs. n. 228/2011 

2009 » Partecipante in qualità di socio ordinario ai gruppi di lavoro di ASTRID in materia 
di servizi pubblici locali, infrastrutture, regolazione delle reti e temi di finanza pubblica 

2012-14 Rappresentante del Ministero dello Sviluppo economico in seno al Nucleo di 
consulenza per l'Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità 
(NARS) del CIPE 

2007-08 Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI), Regione Puglia, 
Progetto di filiera sulle energie rinnovabili e l'efficienza energetica, Coordinatore 

2004-08 NARS, Segreteria Tecnica: Coordinamento dell'attività istruttoria su pareri e 
raccomandazioni in materia di regolazione tariffaria nei settori ferroviario, autostradale, 
aeroportuali, marittimo, idrico e postale 

2002-04 Coordinatore per il DPS del Comitato Scientifico della Convenzione stipulata fra 
Ministero dell'economia e ISTAT relativa al progetto Informazione statistica territoriale e 
settoriale per le politiche strutturali 2001 -08 

2001-02 Coordinatore del Focus Group ISTAT sulle Statistiche Energetiche 

2000-01 Coordinatore del Working Group on Taxation and Environment costituito 
nell'ambito del Council of European Energy Regulators (CEER) 

È consentito l'uso del presente cocumento ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e 
integrazioni. Autorizzo il trattamento dei dati personali qui contenuti in base al/'art.13 del D.Lgs. n. 19612003 
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DOCENZE UNIVERSITARIE 

ALLEGATI 
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2014-15 Università degli studi di Roma "Tor Vergata": docente a contratto di "Economia della 
Regolamentazione", SECS P-01, 9 CFU , corso di Laurea Magistrale in Scienze Economiche 

2013 Università di Urbino "Carlo Bo" (sede di Lanciano, CH): incarico di docenza breve nel 
Master di 2° livello in Diritto e Gestione dell'Ambiente e del Territorio ("Economia dell'Ambiente") 

2011 Università degli studi di Napoli "Federico Il": incarico di docenza breve nel Master di 2° 
livello in Concorrenza, Economia della valutazione e della Regolamentazione ("Analisi Costi
Benefici") 

201 O Università degli studi "Roma TRE": incarico di docenza breve nel M aster di 2° livello in 
Ingegneria ed Economia dell'ambiente e del territorio: tutela delle risorse, qualità ambientale ed 
infrastrutture (''Anal isi Costi-Benefici") 

2009-1 O Università di Roma "LUMSA": incarichi di docenza breve nel Master di 2o livello in Diritto 
e Gestione delle Imprese ("Regolazione economica") 

2008-1 O Università di Urbino "Carlo Bo": docente incaricato presso la Facoltà di Scienze e 
Tecnologie negli anni accademici 2008-09 e 2009-1 O ("Economia dell'Ambiente") 

2007-08 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione: incarichi di docenza breve presso le 
sedi di Caserta e Reggio Calabria 

2004-05 Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze: incarichi di docenza breve 

2001 » Università degli studi di Roma "Tor Vergata" , CEIS, Master in Economia della 
concorrenza e della regolazione delle public utilities: Componente del Comitato scientifico e 
docente (mercato elettrico, settore idrico, qualità del servizio, servizio autostradale) 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

È consentito l'uso del presente documento ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e 
integrazioni. Autorizzo il traffamento dei dati personali qui contenuti in base alf'art.13 del D.Lgs. n. 19612003 
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ALLEGATO: ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI A STAMPA E/O ONLINE 

"La mobilità urbana: regole, azioni , investimenti", in: Ambiente urbano e mobilità: azioni per uno sviluppo sostenibile del 
territorio, Quaderni del Programma Operativo Nazionale "Governance e Azioni di Sistema", FSE 2007-13 
(http://www. p o ngasm in ambiente. it/prodotti-e-ma te riai i-ho me/fin ish/139-ma nual i-li nee-gu ida/1 528-ambiente-u rba no-e-mobilita-azioni
per-uno-sviluppo-sostenibile-del-territorio ) 

"Strategia nazionale per le aree interne: definizione, obiettivi, strumenti e governance" (due contributi al volume a cura di 
Barca, F., Casavola, P. e Lucatelli, S.), in: Materiali UVAL, 31-2014 

"Guida alla redazione dello Studio di fattibilità per progetti locali d'investimento pubblico realizzati in forma partenariale" 
(con G. Gori, S. Maiolo, P. Lattarulo e F. Pètrina e S. Rosignoli), in: Materiali UVAL, 30-2014 

"Il trasporto pubblico locale fra vincoli strutturali e liberalizzazione", in: L'Industria, XXXIII , n. 3, luglio-set. 2012 

"L'Autorità che non decolla", in: LaVoce.lnfo, 14 settembre 2012 (http://www. lavoce.info/articoli/pagina1003284.html) 

"L'analisi costi benefici nel settore pubblico: una convivenza difficile", contributo al Convegno di presentazione della 
"Guida alla valutazione economica di progetti di investimento nel settore dei trasporti" , a cura di S. Maffi, R. Parolin e R. 
Scatamacchia, Milano, Politecnico, 3 luglio 2012 (http://www.ricerchetrasporti.itltest!wp-contentluploads/2012/07/Relazìoni-on-lìne.pdO 

"l biocarburanti fra incentivi e mercato", in: AREL Seminari- Osservatorio Energia Ambiente, n. Il - 2011 

"Eppur non si muove: la stagnazione del settore idrico", in: Economia dei Servizi, n. 2 - 2011 

"Il prezzo dell'acqua", in: AREL Seminari- Osservatorio Energia Ambiente, n. l - 201 O 

"l settori infrastrutturali di servizio pubblico: caratteristiche economiche e loro regolazione", in: A. Biancardi (a cura di), 
L'eccezione e la regola: tariffe, contratti e infrastrutture, Il Mulino, Bologna, 2009 

"l servizi idrici: una riforma incompiuta", in: A. Biancardi (a cura di), L'eccezione e la regola: tariffe, contratti e 
infrastrutture, Il Mulino, Bologna, 2009 

"Le energie rinnovabili in Puglia" (con A. Fiore, C. Gadaleta-Caldarola, F. Prota e G. Viesti) , in: A. Cio e R. Paternò (a 
cura di) , Energia e Mezzogiorno, Il Mulino, Bologna, 2009 

"L'evoluzione dell'esperienza economica dei servizi pubblici locali", in S. Mangiameli (a cura di), l governi locali e la 
gestione dei servizi pubblici, Giappichelli, Torino, 2008 

"Rischi, incertezze e conflitti d'interesse nel settore idrico italiano: analisi e proposte di riforma" (con L. Anwandter), in: 
Materiali UVAL, n. 11-2006 

"Analisi finanziaria e grandi opere: lo schema-tipo di Piano Economico-Finanziario per l'attuazione della Legge Obiettivo" 
(con R. Cervigni e S. Savastano), in: Materiali UVAL, n. 10-2006 

"Perché la finanza privata assèta il settore idrico? Sette proposte per sette ragioni" (con L. Anwandter), in: Mercato 
Concorrenza Regole, n. 1-2006 

"Come liberare l'energia" (con S. Trento), in: LaVoce.lnfo, 25 novembre 2005 ( http://www.lavoce.infolarticolilpagina1870.html) 

"La tariffazione nelle imprese di pubblica utilità: spunti per la revisione delle tariffe dei servizi di pagamento", contributo in: 
T ematiche istituzionali, Banca d'Italia, Roma, 1998 

"Italia e Germania: un confronto attraverso le tavole delle interdipendenze intersettoriali (1 975-85)", in: P. Ciocca (a cura 
di) , La Germania unita: l'economia tedesca di fronte all'unificazione, CEDAM, Padova, 1996 

"Costo e qualità dei servizi pubblici: tre casi", in: S. Rossi (a cura di), Competere in Europa, Il Mulino, Bologna, 1993 

"Tariffe e domanda di energia elettrica: il caso italiano" (con R. Giordano), in: A. Pera (a cura di), Regolamentazione, 
efficienza, mercato, Franco Angeli, Milano, 1991 

"Tariffe pubbliche e prezzi al consumo: un'analisi applicata" (con l. Visco) , in: A. Pera (a cura di), Regolamentazione, 
Efficienza, Mercato, Franco Angeli, Milano, 1991 

"Indicatori dei prezzi input-output", in: Supplementi al Bollettino Statistico, Banca d'Italia, Roma, 8-1 991 
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