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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CASTALDI GERARDINO 

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail  

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  22.08.1967 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Acquisita specifica esperienza lavorativa, professionale e di studio, in materia di regolazione dei servizi ambientali (sia legale sia 
amministrativa/contabile), con particolare riferimento agli aspetti economici finanziari della regolazione del servizio rifiuti ed idrico: nuova 
metodologia tariffaria dell’ARERA (Rifiuti: MTR 443/2018, 444/2018; Idrico: MTT, MTCipe, MTI, MTI2, MTI3), metodo normalizzato e 
applicazione delle delibere Cipe in materia tariffaria, convenzione di affidamento dei servizi pubblici. Attività professionale svolta 
abitualmente e continuativamente per i periodi indicati, con piena responsabilità degli obiettivi pianificati e autonomia di 
svolgimento nel raggiungimento dei medesimi obiettivi: 
 

• Date (da – a)   DAL 2012, ATTUALMENTE IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Luel srl - Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata specializzata nella regolazione dei servizi pubblici locali 

• Tipo di impiego  socio e membro Consiglio di Amministrazione  

• Principali mansioni e responsabilità  1) Dal 2012 al 02.06.2016: Sviluppare, dirigere e coordinare l’Area Tecnica della società, 
con piena responsabilità degli obiettivi pianificati e autonomia di svolgimento nel 
raggiungimento degli stessi, in qualità di Responsabile della Area Servizi Ambientali; 

2) Dal 03.06.2016 ad oggi: Sviluppare, dirigere e coordinare l’Area Servizi Ambientali della 
società, con piena responsabilità degli obiettivi pianificati e autonomia di svolgimento nel 
raggiungimento degli stessi, in qualità di Socio e membro CDA (nominato con atto 
notarile del 3 giugno 2016); 
 

 

• Date (da – a)   DAL 2 AGOSTO 2018,  A MARZO 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE SICILIANA ASSESSORATO SERVIZI PUBBLICI 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico. 

• Tipo di impiego  Dirigente a contratto. Decreto Assessoriale n.6054 del 28.09.2018 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore della Segreteria Tecnica. Con particolare riferimento ai temi idrico e rifiuti ed al 
coordinamento delle attività per la redazione del Piano Regionale Rifiuti (Delibera Giunta 
Regionale n. 526 del 20.12.2020). 

 
 

• Date (da – a)   DAL 1 MARZO 2018,  AL 31.12.2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AUSIR -Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti (regione Friuli Venezia Giulia) - Udine 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico. Ente di Gestione dei servizi idrici e rifiuti nella regione Friuli Venezia Giulia 
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• Tipo di impiego  Incarico professionale. Decreto n. 2 Ausir del 1 marzo 2018, Decreto n.22 Ausir del 19 febbraio 
2020. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività professionale resa in autonomia e responsabilità, in forma di lavoro autonomo, avente ad 
oggetto la regolazione: redazione di piani economici finanziari in applicazione del metodo 
tariffario idrico dell’ARERA. 

 

• Date (da – a)  DAL 18 MARZO 2016 ATTUALMENTE IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico. 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Nominato dall’Autorità nazionale (ex AEEGSI) esperto di settore all’interno dell’Osservatorio 
ARERA (Determinazione  n. 21/DAGR/AEEGSI del 18 marzo 2016); 

 

 

• Date (da – a)  18 MARZO 2016 ATTUALMENTE IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Ministero dell’Ambiente 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico. 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Gruppo MATTM per il recepimento delle norme europee in materia di rifiuti, nominato 
con Decreto del Ministero dell’Ambiente RINDEC-2019-0000005 del 5 febbraio 2019; 

 
 

• Date (da – a)   DAL 01/01/2003,  AL 02.08.2018  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Emilia – Romagna - Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico. 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Diverse funzioni svolte: segreteria tecnica Autorità di regolazione acqua e rifiuti, ARPAE, ecc 

 

 

• Date (da – a)   DAL 2013 AL 2017 (QUASI CONTINUATIVAMENTE) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consulta d’Ambito Interregionale Lemene (CATOI) (Ente di Governo dell’Ambito 
interregionale Veneto/FVG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico. Ente di Gestione dei servizi idrici per l’ATO interregionale Lemene 

• Tipo di impiego  Incarichi professionali.  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività professionale resa in autonomia e responsabilità, in forma di lavoro autonomo, avente ad 
oggetto la regolazione del servizio idrico integrato: redazione di piani economici finanziari (PDA), 
applicazione del Metodo Normalizzato, del MTT, del MTI e del MTI-2, attuazione della Sentenza 
della Corte Costituzionale n. 335/2008, Redazione del contratto di servizio, del regolamento e 
della carta dei servizi del Servizio idrico integrato e di ogni altro tema riguardante la regolazione 
dei servizi idrici. Nell’ambito dell’incarico professionale de quo, sono state svolte attività di 
coordinamento e di direzione tra diversi soggetti e tra diverse unità lavorative, ai fini degli obiettivi 
prefissati, con rapporto diretto coi vertici dell’ente (Presidente, Assemblea, CdA,  Direttore) e di 
altri soggetti esterni (vertici del gestore, etc.). 

 

 
 

• Date (da – a)   DAL 2013 AL 2017 (QUASI CONTINUATIVAMENTE) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consulta d’Ambito di Gorizia (Ente di Governo dell’Ambito) - Gorizia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico. Ente di Gestione dei servizi idrici per l’ATO di Gorizia 

• Tipo di impiego  Incarichi professionali.  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività professionale resa in autonomia e responsabilità, in forma di lavoro autonomo, avente ad 
oggetto la regolazione del servizio idrico integrato: redazione di piani economici finanziari (PDA), 
applicazione del Metodo Normalizzato, del MTT, del MTI e del MTI-2, attuazione della Sentenza 
della Corte Costituzionale n. 335/2008, Redazione del contratto di servizio, del regolamento e 
della carta dei servizi del Servizio idrico integrato e di ogni altro tema riguardante la regolazione 
dei servizi idrici. Nell’ambito dell’incarico professionale de quo, sono state svolte attività di 
coordinamento e di direzione tra diversi soggetti e tra diverse unità lavorative, ai fini degli obiettivi 
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prefissati, con rapporto diretto coi vertici dell’ente (Presidente, Assemblea, CdA,  Direttore) e di 
altri soggetti esterni (vertici del gestore, etc.). 

 

 
 

• Date (da – a)   DAL 2009 AL 2017 (QUASI CONTINUATIVAMENTE) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consulta d’Ambito Centrale Friuli Udine (Ente di Governo dell’Ambito) - Udine 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico. Ente di Gestione dei servizi idrici per l’ATO di Udine 

• Tipo di impiego  Incarichi professionali.  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività professionale resa in autonomia e responsabilità, in forma di lavoro autonomo, avente ad 
oggetto la regolazione del servizio idrico integrato: redazione di piani economici finanziari (PDA), 
applicazione del Metodo Normalizzato, del MTT, del MTI e del MTI-2, attuazione della Sentenza 
della Corte Costituzionale n. 335/2008, Redazione del contratto di servizio, del regolamento e 
della carta dei servizi del Servizio idrico integrato e di ogni altro tema riguardante la regolazione 
dei servizi idrici. Nell’ambito dell’incarico professionale de quo, sono state svolte attività di 
coordinamento e di direzione tra diversi soggetti e tra diverse unità lavorative, ai fini degli obiettivi 
prefissati, con rapporto diretto coi vertici dell’ente (Presidente, Assemblea, CdA, Direttore) e di 
altri soggetti esterni (vertici del gestore, etc.). 

 

• Date (da – a)   dal 2013 attualmente in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 L’HUB 

• Tipo di azienda o settore  Periodico 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  fondatore e coordinatore di L’HUB, periodico di approfondimento che fornisce supporto a 
regolatori locali, gestori ed utenti in materia di regolazione dei servizi idrici, rifiuti, energia. 
 

 

• Date (da – a)   dal 2005 attualmente in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Acquainfo 
 

• Tipo di azienda o settore  Periodico 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  fondatore e coordinatore di Acquainfo.it (in qualità di direttore), periodico di approfondimento che 
fornisce supporto a regolatori locali, gestori ed utenti in materia di regolazione dei servizi idrici. 

 
 

• Date (da – a)   DAL 2009 AL 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Federconsumatori 

• Tipo di azienda o settore  Associazione dei consumatori 

• Tipo di impiego  Incarico professionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  esperto in materia di tariffe idriche, realizzazione del Rapporto annuale sulle tariffe idriche e 
delle agevolazioni 

 
 

• Date (da – a)   DAL1999 AL 2001 E DAL 2009 AL 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ref – Ricerche per l’economia e la finanza (ora Ref Ricerche srl) - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Incarico professionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività professionale resa in autonomia e responsabilità, in forma di lavoro autonomo, avente ad 
oggetto la regolazione del servizio idrico integrato. 

 

• Date (da – a)   DAL1999 AL 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Camere di Commercio di Padova, Udine, Vibo Valentia e Caserta 

• Tipo di azienda o settore  Enti pubblici 

• Tipo di impiego  Incarichi professionali. 
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• Principali mansioni e responsabilità  Attività professionale resa in autonomia e responsabilità, in forma di lavoro autonomo, avente ad 
oggetto la regolazione del servizio idrico integrato. 

 
 
 

• Date (da – a)   01/01/2003  data fine: 30/09/2011 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Segreteria Tecnica dell’Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione 
dei rifiuti urbani 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  dipendente pubblico a tempo indeterminato della Regione Emilia-Romagna, profilo C 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della Segreteria Tecnica dell’Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici e 
di gestione dei rifiuti urbani all’interno della Segreteria Tecnica, con le seguenti competenze: 
predisposizione della carta dei servizi regionale, analisi dei Piani d’Ambito, dei piani finanziari, 
dei disciplinari tecnici e dei regolamenti di servizio, controllo delle tariffe e il collegamento con la 
qualità del servizio reso agli utenti, Segretario del Comitato Consultivo Utenti Regionale, 
Segretario della Conciliazione preventiva, ecc 

 

• Date (da – a)   DAL1997 AL 2001 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.P.I.C.A. (Ufficio Provinciale Industria Commercio Agricoltura) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  dipendente pubblico a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio Ispettivo dell’UPICA (attività resa in autonomia e responsabilità), con 
atto ufficiale di nomina a firma del Direttore, con competenze di vigilanza sulle tariffe idriche, 
sulle tariffe del gas, sulla sicurezza dei prodotti (giocattoli, prodotti elettrici, direttiva macchine, 
credito al consumo, etichette prodotti),; 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1990 al 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in economia e commercio – Università di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia, diritto. 

• Qualifica conseguita  Laurea in economia e commercio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea quinquennale (vecchio ordinamento) 

 

• Date (da – a)  Dal 1999 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Numerose docenze a corsi di formazione e interventi a seminari e workshop (dettagliati in allegato) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Regolazione dei servizi pubblici 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 1997 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Numerosi articoli e pubblicazioni (dettagliati in allegato) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Regolazione dei servizi pubblici 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  inglese, francese 

• Capacità di lettura  livello: base. 

• Capacità di scrittura  livello: base. 

• Capacità di espressione orale  livello: elementare. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 1. Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione 
delle esigenze individuali.  

2. Disponibilità all’ascolto e al confronto 
3. Buone capacità comunicative e relazionali acquisite grazie all’esperienza di formatore 
4. Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buone capacità di organizzazione delle attività lavorative, di gestione in modo proficuo del 
tempo, acquisite nelle diverse esperienze professionali svolte. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone capacità di utilizzo di pc e dei principali software utilizzati (excel, word) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Iscrizione all’Ordine dei Giornalisti di Bologna (Elenco Pubblicisti) dal 2012. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  1 Docenze 

  2 Pubblicazioni 

  3 Altre attività professionali 
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1) DOCENZE A CORSI DI FORMAZIONE E INTERVENTI A SEMINARI E WORKSHOP 

 

 

2020 

- Webinar, 14/18 dicembre 2020, Corso di Formazione sulla regolazione ARERA del servizio idrico, 

Maggioli 

 

- Webinar registrato, Corso di Formazione per Negoziatori del Sistema Idrico Integrato, Consumerforum 

 

2019 

- Milano, 11 giugno 2019, Corso di Formazione per Negoziatori del Sistema Idrico Integrato, 

Consumerforum 

- Roma, 18 giugno 2019, Corso di Formazione per Negoziatori del Sistema Idrico Integrato, 

Consumerforum 

- La Spezia, 23 gennaio 2019, Corso di Formazione per Negoziatori del Sistema Idrico Integrato, 

Consumerforum 

- Anconaa, 13 dicembre 2019, Convegno La forma dell’acqua, Ordine dei chimici 

 

2018 

- Milano, 16 luglio 2018, Corso di Formazione per Negoziatori del Sistema Idrico Integrato, 

Consumerforum 

- Perugia, 4 giugno 2018, Corso di Formazione per Negoziatori del Sistema Idrico Integrato, 

Consumerforum 

- Trieste, 18 aprile 2018, Corso di Formazione per Negoziatori del Sistema Idrico Integrato, 

Consumerforum 

- Roma, 19 febbraio 2018, Corso di Formazione per Negoziatori del Sistema Idrico Integrato, 

Consumerforum 

 

 

2017 

- Milano, 30/31 gennaio 2017, Corso di Formazione per Negoziatori del Sistema Idrico Integrato, 

Consumerforum 

-  Latina 2/3 maggio 2017, Corso di Formazione per Negoziatori del Sistema Idrico Integrato, 

Consumerforum 

- Torino 4/5 dicembre 2017, Corso di Formazione per Negoziatori del Sistema Idrico Integrato, 

Consumerforum 

2016 

- Napoli 12/13 dicembre 2016, Corso di formazione sulla regolazione nel settore idrico per i dipendenti 

della Regione Campania, FORMEZ. 

 

2015 

- Roma e Modena, Corso sulla regolazione nel settore idrico, Federconsumatori. 

- Ravenna 2015, Il servizio di depurazione in Italia tra regolazione e industria, LUEL. 

- Bronte, La tariffa del servizio idrico, LUEL. 

 

2014 

-Bergamo 17 marzo 2014, MTI: Tool informativi e calcolo tariffa, CCIAA di Bergamo. 

- Milano 13 maggio 2014, presentazione della XIII° Indagine nazionale a campione sulle tariffe 2013 del 

servizio idrico integrato di Federconsumatori. 

- Ravenna 23 maggio 2014, La sentenza 335/2008 e i suoi impatti sugli utenti, Ravenna 2014 

 

2013 

- Firenze 10 maggio 2013, presentazione della XII° Indagine nazionale a campione sulle tariffe 2012 del 

servizio idrico integrato di Federconsumatori 
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2012  

- Ferrara H2O, 23 maggio 2012, intervento dal titolo “La ricerca e l’innovazione tecnologica nel settore 

idrico” nell’ambito del seminario Acqua: innovare comunicando. 

- Udine 3 maggio 2012, presentazione dal titolo “Il regolatore nazionale e locale nel settore idrico” 

nell’ambito di un convegno organizzato dall’ANCI FVG. 

 

2011  

- Udine 15 giugno 2011, intervento dal titolo “La tariffa del Servizio Idrico Integrato: passato, presente e 

futuro”, all’interno di un convegno organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. 

- Roma, 9 aprile 2011, Lezione dal titolo “La regolazione del Servizio Idrico Integrato”, tenuta presso il 

Master di specializzazione in Esperto Ambientale Ipsoa. 

 

2010  

- Bologna 18 dicembre 2010, Lezione dal titolo “La regolazione del Servizio Idrico Integrato”, tenuta presso 

il Master di specializzazione in Esperto Ambientale Ipsoa. 

- Napoli 20 novembre 2010, Lezione dal titolo “La regolazione del Servizio Idrico Integrato”, tenuta presso 

il Master di specializzazione in Esperto Ambientale Ipsoa. 

- Milano 27 settembre 2010, intervento sulla Delibera Cipe n. 117/2008 al seminario organizzato da Ref – 

Ricerche per l’economia e la finanza per le camere di commercio 

- Vibo Valentia 15 luglio 2010, seminario organizzato dalla Camera di Commercio di Vibo sulla 

regolazione tariffaria nelle delibere Cipe. 

- Cesenatico 9 giugno 2010, intervento al Corso per dirigenti Adiconsum dal titolo “Come aiutare l’utente 

nella comprensione delle bollette di Acqua e Rifiuti”. 

- Milano 22 maggio 2010, Lezione dal titolo “La regolazione del Servizio Idrico Integrato”, tenuta presso 

il Master di specializzazione in Esperto Ambientale Ipsoa. 

- Ferrara 19 maggio 2010, all’interno di H2O Industry una presentazione dal titolo “Il metodo tariffario 

applicato alle utenze produttive”. 

- Milano 14 maggio 2010, intervento sulla Delibera Cipe n. 117/2008 al seminario organizzato da Ref – 

Ricerche per l’economia e la finanza per i gestori del SII. 

- Roma 8 maggio 2010, Lezione dal titolo “La regolazione del Servizio Idrico Integrato”, tenuta presso il 

Master di specializzazione in Esperto Ambientale Ipsoa. 

- Roma 17 febbraio 2010, intervento al “Corso di formazione dei quadri dirigenti e dei rappresentanti delle 

Associazioni dei Consumatori sul SII”, Regione Lazio 

 

2009  

- Bologna 12.12.2009, Lezione dal titolo “La regolazione del Servizio Idrico Integrato”, tenuta presso il 

Master di specializzazione in Esperto Ambientale Ipsoa. 

- Riccione 02.12.2009, Il sistema idrico in Emilia-Romagna, CISL E-R. 

- Napoli 21.11.2009, Lezione dal titolo “La regolazione del Servizio Idrico Integrato”, tenuta presso il 

Master di specializzazione in Esperto Ambientale Ipsoa. 

- Bologna, 17.11.2009, La tariffa sociale e procapite, CGIL-ER. 

- Ferrara 04.11.2009, Lezione dal titolo “La regolazione del Servizio Idrico Integrato”, tenuta presso il 

corso di Laurea in Economia Ambientale dell’Università di Ferrara 

- Roma 11.10.2009 Docente al corso "la verifica delle tariffe idriche in seguito alla Delibera Cipe 117/2008" 

svolto presso Ist. G.Tagliacarne (Roma). 

- Bologna 30.10.2009, Gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008, Federconsumatori. 

- Piacenza 16.09.2009, Le esigenze di ricerca nel SII dal punto di vista delle regioni, SIDEA. 

- Dal: 15.06.2009 al: 16.06.2009 Docente al corso "la verifica delle tariffe idriche in seguito alla Delibera 

Cipe 117/2008" svolto presso Ist. G.Tagliacarne (Roma) 

- Bologna 20.05.2009, Lezione dal titolo “La regolazione del Servizio Idrico Integrato”, tenuta presso il 

Master di specializzazione in Esperto Ambientale Ipsoa. 

- Imola 15.05.2009, Lezione dal titolo “Le tariffe del Servizio Idrico Integrato”, tenuta presso il Corso di 

aggiornamento per funzionari regionali Adiconsum. 
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2008  

- Ferrara 10.11.2008, Lezione dal titolo “La regolazione del Servizio Idrico Integrato”, tenuta presso il 

corso di Laurea in Economia Ambientale dell’Università di Ferrara 

- Fiuggi 25.10.2008, docenza al corso “Formazione dei quadri dirigenti e dei rappresentanti delle 

associazioni dei consumatori” organizzato dalla Regione Lazio con un intervento sul controllo del soggetto 

gestore 

- Modena 17.10.2008, intervento sulla carta dei servizi regionale al seminario sul servizio idrico integrato 

organizzato dal Comitato Consultivo Utenti di Modena 

- Ferrara 22 maggio 2008, L’innovazione tecnologica nel settore idrico, Fiera H2O 

 

2001-2007  

- 7 giugno 2007, relatore al seminario La valorizzazione dell'acqua di rete, CCIAA Ferrara 

- Giugno 2006, Genova, “Le perdite di rete”, Fondazione Amga 

- Milano 24.05.2006 intervento dal titolo “La determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato: 

Delibere Cipe, Metodo Normalizzato e T.U. Ambientale“ al seminario organizzato da 

Paradigma/Repubblica sul nuovo testo unico ambientale 

- Ferrara 19 maggio 2006, Qualità regolata, prodotta e percepita nel servizio idrico integrato, Fiera H2O  

- dal: 20.10.2003 al: 22.10.2003 docenza al corso Adiconsum e.r. "per un consumo sicuro e consapevole" 

tenutosi a Rimini con un intervento dal titolo "criteri per una lettura critica delle carte dei servizi" 

- Dal: 13.01.2003 al: 21.01.2003 docenza di 44 ore al corso di specializzazione "tecnico in protezione 

dell'ambiente" svolto presso Forcopim (Milano)  

- intervento nell'ambito del seminario "la nuova delibera cipe" tenutosi a Venezia il 7-04-2003 

- 21.05.2003: intervento al seminario di approfondimento e di informazione su problemi tariffari del 

servizio idrico a seguito provvedimenti cipe e ministero delle attività produttive per l'anno 2002-  

- 30.05.2003: intervento sul riposizionamento strategico delle società di gestione e delle società 

patrimoniali in vista della liberalizzazione del settore idrico all'interno del seminario "ruoli e strategie 

degli ee.ll. e delle imprese nel settore idrico", tenutosi a Napoli 

- intervento nella giornata di studio "tariffe idriche: nuova direttiva cipe" tenutasi a Lecco il 19-06-2003. 

titolo della relazione: " l'applicazione delle delibere cipe per l'anno tariffario 2002-2003” 

- 25.06.2003: relatore al seminario "le ultime novita' in materia di tariffe idriche", cciaa di Lucca 

- Le verifiche sulle tariffe idriche 2001, Bologna 15/6 ottobre 2001, Ist. G. Tagliacarne(ore 6);  

- Dal: 18.03.2002 al: 19.03.2002 Docente al corso "la verifica delle tariffe idriche" svolto presso 

Ist.g.Tagliacarne (Roma) 

- Dal: 27.05.2002 al: 28.05.2002 docenza al corso "il ruolo dell'ex personale appartenente all'upica" svolto 

presso Unioncamere Emilia Romagna. 

- dal: 18.11.2002 al: 20.11.2002 docenza di 24 ore al corso "la verifica delle tariffe idriche" svolta presso 

cciaa di Catanzaro  

- Corso di formazione per operatori delle associazioni di consumatori, in particolare con due interventi dal 

titolo: “la standardizzazione dei prodotti: norme UNI”, e “la responsabilità del produttore per danno da 

prodotti difettosi”, Federconsumatori, Modena, 7 febbraio 2001 (ore 6); 

- Presentazione del Progetto Acquachiara, Bologna 19 settembre 2001, Salone Comunicazione Pubblica; 

- L’attività di verifica delle tariffe idriche delle camere di commercio, Roma 18 settembre 2001, Anfida-

Federgasacqua; 

- Il censimento 2001, Budrio 19/20 settembre 2001, Corso per i Responsabili Uffici di Censimento 

Comunali (ore 12); 

- Giornata di studio teorica e pratica sulle tariffe idriche, CCIAA Bologna, 15 febbraio 2001; 

- Workshop "Cost Analysis e simulazione dei profili tariffari: prospettive per il finanziamento del settore 

idrico italiano" Nomisma, Bologna, 22 giugno 2001; 

- Le verifiche sulle tariffe acqua - Delibera CIPE n. 62/2000, Roma, 1 dicembre 2000, Ist. G. Tagliacarne 

(ore 6); 

- Le verifiche Upica sulle tariffe acqua, Roma, 16/7 giugno 1999, Ist. G. Tagliacarne (ore 6); 

- Le verifiche Upica sulle tariffe acqua, Roma, 24/5 maggio 1999, Ist. G. Tagliacarne (ore 6);  
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2) PUBBLICAZIONI E ATTIVITÀ EDITORIALI: 

 

Iscrizione all’Ordine dei Giornalisti di Bologna (Elenco Pubblicisti) dal 2012. 

 

A) MANUALI: 

- La sostenibilità dei servizi idrici, ed. Este, 2014, (a cura di P. Matino, G. Castaldi). 

- Nuovo manuale di diritto e gestione dell’ambiente, ed. Maggioli, 2012. Redazione del cap. 26 (pagg. 

715-723). 

- Regolazione e ristrutturazione del servizio idrico italiano, ed. Clueb, 2004. Redazione del cap. 2.3: "La 

regolazione italiana delle tariffe dei servizi idrici nelle deliberazioni Cipe" (R. Fazioli, G. Castaldi; pag. 

169-205). 

- L’innovazione tecnologica e l’attività normativa nel settore idrico, M.R. Pasi – G. Castaldi (in corso di 

pubblicazione). 

 

B) ARTICOLI E ATTIVITA’ REDAZIONALE: 

- Numerosi articoli in materia di Regolazione idrica sul sito Acquainfo.it e sulla newsletter L’HUB dal 

2012 ad oggi; 

- I Comuni gestori del servizio idrico e l’attività regolatoria dell’AEEGSI, Rivista Orientamenti 

amministrativi 2015; 

- Il principio “chi inquina paga” nelle nuove tariffe di depurazione industriale, Rivista Servizi a rete 2015; 

- Nel 2014 pubblicazione sul periodico mensile “Italiani Europei” (n. 3/2014) dell’articolo: Il settore 

idrico in venti anni, tra ritardi e sviluppi. (a cura di Andrea Cirelli e Gerardino Castaldi). 

- Attività redazionale ed editoriale dal 2009 ad oggi presso il giornale on-line Acquainfo.it in qualità di 

coordinatore scientifico. Pubblicazione dei seguenti articoli: 
- Le attuali competenze delle Camere di Commercio in materia di verifica delle tariffe idriche 

(10.05.2010) 

- Servizio idrico integrato: regime tariffario nazionale non ancora uniforme (24.06.2010) 

- Tariffazione sociale dei servizi idrici: al via in Emilia-Romagna (21.09.2010) 

- La tariffa di depurazione dopo la sentenza della corte costituzionale n. 335/2008 (10.11.2010) 

- L’applicazione di sistemi di “tariffazione sociale” nel servizio idrico integrato (15.12.2010) 

- Le cooperative di comunità possono gestire i servizi idrici? Intervista al Prof. Stefano Zamagni 

(29.05.2010) 

- Le determinanti della variabilità delle tariffe e quindi della spesa per i servizi idrici 

(11.01.2011) 

- La tariffa reale media ed il limite di prezzo “k” (30.01.2011) 

- L’ammortamento e la remunerazione del capitale (13.02.2011) 

- I costi operativi modellati e di progetto (20.03.2011) 

- Il referendum sulla remunerazione del capitale investito (09.04.2011) 

- Gli effetti tariffari dell’esito del secondo quesito referendario (30.06.2011) 

- Prime osservazioni sull’esaurimento del periodo transitorio delle tariffe idriche determinate 

con la metodologia CIPE (11.12.2011) 

- Il servizio idrico integrato in Italia (19.07.2011) 

- Le tariffe e la spesa del servizio idrico integrato per l’utente (23.09.2011) 

- Gli investimenti nel settore idrico (18.10.2011) 

- I metodi tariffari per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato: passato, 

presente e futuro (22.11.2011) 

- L’Agenzia nazionale di regolazione del servizio idrico integrato (29.11.2011) 

- Gli affidamenti del servizio idrico integrato: dal TUEL al Referendum 2011 (10.12.2011) 

- Osservatorio sugli appalti nel settore idrico (15.03.2012) 

- La disciplina dei canoni per le bocchette antincendio: dai provvedimenti cip al metodo 

normalizzato (26.07.2012) 

- Prospettive future dei processi di innovazione nel settore idrico italiano (02.02.2012) 

- Il regime transitorio: le delibere del CIPE (03.06.2012) 



Page 10 of 12 

- Il regolatore nazionale e locale nel settore idrico alla luce dei recenti sviluppi normativi 

(13.05.2012) 

- Innovazione e comunicazione nel settore idrico (26.01.2012) 

- L’innovazione tecnologica nel settore idrico e i brevetti depositati (26.03.2012) 

- L’innovazione tecnologica e l’attività normativa nel settore idrico (05.05.2012) 

- La risorsa acqua (21.05.2012) 

- Evoluzione della normativa nel settore idrico (09.06.2012) 

- Storia del trattamento dell'acqua potabile (20.07.2012) 

- I Comuni gestori del servizio idrico e l’attività regolatoria dell’AEEGSI (febbraio 2015) 

 

- Supplemento 1/2008 di Ambiente e Sicurezza (ed. Il Sole 24 ore) dal titolo La gestione dei servizi 

idrici locali, i seguenti articoli: 

1. Tariffazione sociale dei servizi idrici al via in Emilia-Romagna (Zuppiroli, Castaldi, Arlati, 

Luccarini); 

2. Servizio idrico integrato: regime tariffario nazionale non ancora uniforme (Barabaschi, 

Castaldi, Montresori). 

 

- Dal 2006 al 2008 pubblicazione sul portale di settore Acqualab.it dei seguenti articoli in materia di 

servizio idrico integrato: 

- Delibera cipe sugli incrementi tariffari 

- Le competenze sugli incrementi delle tariffe idriche  

 

- Nel 2000/1 pubblicazione sulla rivista “Per l’impresa” dei seguenti elaborati: 

- Pubblicati i dati sui premi assicurativi rc auto, Per l'Impresa, n. 8/2001; 

- Sicurezza del prodotto: apre lo sportello per consumatori e imprese, Per l'Impresa, n. 

15/2000. 

 

- Dal 1999 al 2001 pubblicazione sulla rivista “Bologna Economica” dei seguenti scritti: 

- Controllare per reprimere: l'attività ispettiva esercitata dagli Upica, Bologna Economica, 

Marzo 1999; 

- Tariffe idriche, nuova circolare, Bologna Economica, Ottobre 2000; 

- Giocattoli, la sicurezza è importante, Bologna Economica, novembre 1999; 

- Tariffe idriche: una giornata di studio, Bologna Economica, febbraio 2001; 

- Tariffe idriche nel mirino, Bologna Economica, settembre 2001; 

- Acqua, più informazione e collaborazione" pubblicato sulla rivista Bologna Economica 

(11.2002). 

 

-Attività redazionale dal 1997 al 2000 nella Redazione del periodico UPICA NEWS sul quale ho 

pubblicato i seguenti articoli: 

- La sicurezza dei giocattoli, n.1 novembre 1997; 

- I controlli sul credito al consumo, n. 2 giugno 1998; 

- La prima legge in Italia sulla tutela del consumatore, n. 3 settembre 1998; 

- Bassa tensione, n. 4 novembre 1998; 

- Il Servizio Ispettivo dell'Ufficio Provinciale dell'Industria (UPICA), n.5 luglio 1999; 

- La riforma dei servizi pubblici locali, n. 7 maggio 2000. 

 

- Redazione articolo "le tariffe idriche: articolazione tariffaria e fasce di consumo" pubblicato sul sito 

www.diritto.it (04.2002) 

 

- collaborazione alla stesura del volume "sportello sicurezza prodotto" - Cciaa Bologna (2001)  

http://www.diritto.it/
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3) ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI: 

 

- Membro Commissione di Concorso pubblico presso la Consulta d’Ambito di Gorizia, profilo C 

amministrativo contabile (2017). 

- Procedura per la restituzione della quota di remunerazione del capitale investito per l’ATO di Enna e per 

l’ATO di Caltanisetta (2013). 

- dal 1 ottobre  2011 al 7 aprile 2014 in servizio presso la Struttura di regolazione dei servizi pubblici locali 

presso la Regione Emilia-Romagna. 

- dal 1° gennaio 2003 al 30 settembre 2011 ho svolto la mia attività di supporto presso l’Autorità regionale 

per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani all’interno della Segreteria Tecnica con le 

seguenti competenze: 

- predisposizione della carta dei servizi regionale; 

- analisi dei Piani d’Ambito, dei piani finanziari, dei disciplinari tecnici e dei regolamenti di servizio 

idrico; 

- controllare le tariffe del SII e il collegamento con la qualità del servizio reso agli utenti; 

- Segretario del Comitato Consultivo Utenti Regionale; 

- Segretario della Conciliazione preventiva. 

- dal 1° febbraio 1996 al 31 dicembre 2002 presso la C.C.I.A.A. di Bologna, con le seguenti esperienze: 

- fino al 09.07.1997: Registro Imprese; 

- fino al 17.03.2001: U.P.I.C.A. (Ufficio Provinciale Industria Commercio Agricoltura) in qualità 

di Responsabile del Servizio Ispettivo: vigilanza sulla sicurezza dei prodotti (giocattoli, prodotti 

elettrici, direttiva macchine, credito al consumo, etichette prodotti), sulle tariffe idriche; 

- dal 18.03.2001: Ufficio Protesti, Conciliazione e Arbitrato con le seguenti competenze specifiche: 

Segretario effettivo della Camera Arbitrale Immobiliare (Delibera di Giunta n. 155 del 4 giugno 

2001), Segretario supplente della Camera Arbitrale (Delibera di Giunta n. 156 del 4 giugno 2001) , 

verifica tariffe idriche, raccolta e diffusione premi assicurativi rc auto, Addetto allo sportello di 

conciliazione. 

- Dal 1999 al 2013 Attività di consulenza per diversi gestori del servizio idrico integrato (Società 

Ecologiche di depurazione della Provincia di Varese, Sogeiva, Prealpi Servizi, Edison, Acsm-Amga, 

Siinos, Asml, Acaop, Viclisa, diversi Comuni gestori in economia); 

- Dal 1999 al 2013 consulente esterno della società Ref – Ricerche per l’economia e la finanza (ora Ref 

Ricerche srl) in materia di gestione e regolazione dei servizi idrici integrati: attività editoriale e di 

formazione, valutazioni econometriche e analisi di principi di economia industriale e ambientale applicati 

al settore idrico, regolazione servizi idrici; 

- Dal 1999 ad oggi ho svolto attività di consulenza per le Camere di Commercio di Padova, Udine, Vibo 

Valentia e Caserta per quanto riguarda il procedimento di verifica delle tariffe idriche; 

- Dal 2011 al 2013 fondatore e coordinatore scientifico del giornale on-line www.gasinfo.it specializzato 

sulla regolazione dei servizi del gas; 

- Dal 2009 al 2011 membro del Gruppo di Lavoro presso il CON.VI.R.I. sulla qualità del servizio idrico e 

sugli indicatori prestazionali; 

- Membro del Gruppo di lavoro interistituzionale per l’analisi dei sistemi di contabilità per la 

rendicontazione e regolazione dei costi del servizio idrico integrato: Regione Emilia-Romagna (2008/9), 

Determinazione n. 7104/2008. Coordinatore del sottogruppo “costi e ricavi del SII”: finalizzato all’analisi 

dettagliata dei costi e dei ricavi; 

- Dal 1999 al 2009 esperto in tariffe idriche per il Ministero delle Attività Produttive e per Unioncamere 

Nazionale; 

- Membro del Gruppo di lavoro (istituito dalla Regione Emilia-Romagna, 2008/9) per la caratterizzazione 

dei reflui; 

- Membro del gruppo di lavoro a livello regionale finalizzato alla individuazione della procedura per 

determinare una tariffa sociale per il servizio idrico integrato (2007-2008); 

- Gruppo di lavoro interistituzionale per la definizione di proposte di aggiornamento del metodo tariffario 

del servizio idrico integrato: Regione Emilia-Romagna, Determinazione n. 5749/2004. All’interno di tale 

gruppo ho coordinato il sottogruppo "fattore di qualità" (2004/6) che ha portato alla definizione di un 

sistema di indicatori per promuovere la qualità nei servizi idrici; 

http://www.gasinfo.it/
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- Comitato tecnico nazionale “circolare tariffe idriche” (Ministero delle Attività Produttive); 

- Massimario di scarto: Partecipazione alle riunioni della Sottocommissione nazionale per la Revisione del 

Titolario d'Archivio e del massimario di Scarto della CCIAA e dell'Upica (2000); 

- Progetto ACQUACHIARA (2001/2004): Tra i principali attivatori ed organizzatori del "Progetto 

Acquachiara" che ha semplificato e omogeneizzato l’attività di verifica delle camere di commercio sulle 

tariffe idriche (www.acquachiara.camcom.it). 

- Dal 30.04.2004 componente del  "Comitato tecnico tariffe idriche" di Indis e Unioncamere  

- Attivita’ ispettiva a tutela del consumatore: Numerosi incarichi ispettivi dal 1998 al 2001 al fine di 

verificare il rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di: giocattoli, amidi, bassa tensione, 

DPI, panifici, mole abrasive, requisiti organismi di certificazione (Direttiva Macchina); 

- Attivazione e organizzazione dello “Sportello Sicurezza Prodotto” dal 1999 al 2000: uno sportello – primo 

nel suo genere in Italia - all’interno Camera di Commercio di Bologna destinato agli operatori economici 

ed ai consumatori al fine di divulgare la cultura della sicurezza dei prodotti; 

- Nomina con decreto prefettizio del 16.08.2000 quale membro del Comitato Provinciale di distribuzione 

dei prodotti petroliferi (art. 7 DPCM 31.05.1985); 

- Nomina membro componente supplente della Commissione Provinciale Pubblici Esercizi (art. 6 L. 

287/1991); 

- Nomina in qualità di Segretario effettivo della Camera Arbitrale Immobiliare con delibera n. 155/2001; 

- Nomina in qualità di Segretario supplente della Camera Arbitrale con delibera n. 156/2001. 
 

 

Bologna, 26.12.2020     Gerardino Castaldi 
 

 

 

 

 
 


