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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  ALDO RICCI 

Indirizzo  VIA CASTELMONTE, 12 – 00142 ROMA 

Telefono  347.6187878 

Fax   

E-mail  ricci@energyadvisors.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  31/10/1972 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  da giugno 2016   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Energy Advisors Srl 

• Tipo di azienda o settore  Società di alta consulenza direzionale nei settori dell’energia elettrica e del gas 

• Tipo di impiego  Partner  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza ad imprese, associazioni, enti e policymakers nella valutazione dell’impatto 
economico, finanziario e giuridica della regolazione nei servizi a rete da parte dell’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico. 

   

• Date (da – a)  febbraio 2015 – maggio 2016   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GSE S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  In distacco presso Cassa per i servizi energetici ed ambientali (CSEA, già CCSE) 

• Tipo di impiego  Responsabile dell’Ufficio Perequazioni e Supporto regolatorio 

• Principali mansioni e responsabilità  Microregolazione e gestione dei meccanismi perequativi ordinari e specifici di natura tariffaria 
riguardanti le attività regolate delle filiere dell’energia elettrica e il gas. Diffusione interna, 
verticale ed orizzontale, delle politiche di regolazione della Autorità per l’energia elettrica il gas e 
il settore idrico sulle attività di CSEA.  

 

• Date (da – a)  febbraio 2013 – gennaio 2015    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Prima SOGIN SpA poi GSE S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  In distacco presso Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE) 

• Tipo di impiego  Funzionario dell’Ufficio Perequazioni e tutela dei consumatori 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dei meccanismi perequativi ordinari e specifici di natura tariffaria riguardanti le attività 
regolate delle filiere dell’energia elettrica e il gas.  

 

• Date (da – a)  maggio 2000 – gennaio 2013    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Energy Advisors Srl 
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• Tipo di azienda o settore  Società di alta consulenza direzionale nei settori dell’energia elettrica e del gas 

• Tipo di impiego  Partner dal 2004, precedentemente business analyst 

• Principali mansioni e responsabilità   responsabile grandi clienti liberi del settore elettrico per il centro Italia 

 valutazione dei rami di azienda di distribuzione dell’energia elettrica nell’acquisizione, 
da parte delle imprese ex municipalizzate, della clientela servita da ENEL SpA 
(Vercelli, Terni, Trani, Cremona tra le altre) e da parte dell’incumbent di reti di 
distribuzione del gas naturale gestite da aziende comunali 

 valutazione di porzioni della Rete di Trasmissione Nazionale dell’energia elettrica 

 valutazione degli impianti di teleriscaldamento nei comuni di Norcia e Assisi 

 stima del clientela in regime di maggior tutela ai fini dello scorporo dei rami di azienda 
relativi all’attività di vendita 

 qualifica e valutazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili ed assimilate (IAFR e 
CIP6). 

 assistenza nella qualifica e nell’inserimento tra le c.d. “rete interne di utenza” (RIU) ai 
sensi dell’articolo 33 della Legge 99 del 23 luglio 2009 

 supporto ad Associazioni e Federazioni di livello nazionale nella valutazione 
dell’impatto della regolazione tariffaria dei settori dell’energia elettrica e del gas 

 analisi di scenario relative all’andamento dei certificati verdi 

 consulenza nell’applicazione dei meccanismi di perequazione generale dell’energia 
elettrica ed assistenza nelle istruttorie di perequazione specifica aziendale (Roma, 
Terni, Vercelli, Trani, Cremona, Vicenza, Gorizia, San Severino Marche, Brescia, 
Verona, Paliano e Sanremo). 

 definizione di proposte di regolazione innovativa per la gestione del servizio di 
produzione e distribuzione dell’energia elettrica delle imprese elettriche minori non 
interconnesse alla rete di trasmissione nazionale. 

 determinazione delle tariffe di distribuzione del gas naturale ai sensi della 
deliberazione AEEG 159/08 e s.m.i.. 

 start-up di iniziative per l’aggregazione di clientela mass market nel settore dell’energia 
elettrica (es.Tradecom e Poste italiane). 

 predisposizione dei bandi di gara per l’assegnazione del servizio di distribuzione del 
gas naturale e contestuale stima degli assets da riscattare (c.d. VIR) nonché per la 
somministrazione dell’energia elettrica a grandi gruppi industriali. 

 attività di supporto finalizzata alla compliance aziendale ai provvedimenti in materia 
tariffaria e della qualità del servizio nella distribuzione del gas naturale nonché in 
occasione di istruttorie condotte congiuntamente da Autorità e GdF. 

 assistenza nella definizione di piani industriali nel settore petrolifero e della 
distribuzione dell’energia elettrica.  

 assistenza nella connessione di impianti di produzione da fonte rinnovabili sulle reti 
elettriche (c.d. STMG). 

 assistenza nei processi di aggregazione aziendale del settore elettrico e del gas. 

 assistenza nella redazione delle linee guida per l’applicazione della separazione 
funzionale ex deliberazione AEEG 11/07 . 

   

• Date (da – a)   settembre 1999 – aprile 2000    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Italiana Economisti dell’Energia - AIEE 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca settori energetici 

• Tipo di impiego  Analista settore petrolifero ed energia elettrica. 

• Principali mansioni e responsabilità  Rapporto sulla situazione energetico ambientale del paese 1999 

   

• Date (da – a)   giugno 1999 – agosto 2000    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENEA 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca settori energetici 

• Tipo di impiego  Analista settore gas 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza nella predisposizione del quadro di regolazione per la liberalizzazione del settore gas 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Ottobre 1998 – giugno 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LUISS  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione in Management delle imprese energetiche 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  1992 – 1997  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi “La Sapienza” - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Economia e commercio 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Attività di docenza nell’ambito del Master MEA di Roma in tema di mercati elettrici e reti di 
distribuzione; articolista per Nuova Energia. 

 
 

ALLEGATI   

 
 


