
 
 
 

 
 

 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Clara Poletti 
  
    
  
  

Date Agosto 2018 – oggi 
Occupazione e posizione occupata Componente del Collegio dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 

Principali attività e responsabilità Nominata con il DPR 9 agosto 2018, è uno dei cinque componenti il Collegio di ARERA, Autorità 
nazionale indipendente con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la 
concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi di pubblica utilità con adeguati livelli di qualità, 
attraverso l'attività di regolazione e di controllo. 

  
Date Novembre 2017 – oggi 

Occupazione e posizione occupata Vice presidente Comitato dei Regolatori dell’Agenzia europea per la cooperazione fra i 
regolatori dell’energia (ACER) 

Principali attività e responsabilità Partecipa alla gestione del Comitato dei Regolatori e affianca il Presidente nell’esercizio delle sue 
funzioni 

  
Date Gennaio 2018 – oggi 

Occupazione e posizione occupata Chair Gas Working group dell’Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori dell’energia 
(ACER) 

Principali attività e responsabilità Coordina le attività svolte dal Gas Working group a supporto dell’Agenzia e gestisce il gruppo di 
lavoro 

  
Date Gennaio 2018 – oggi 

Occupazione e posizione occupata Chair Gas Working group dell’Associazione dei regolatori europei dell’energia (CEER) 
Principali attività e responsabilità Coordina le attività svolte dal CEER con riferimento al settore del gas naturale e gestisce il gruppo di 

lavoro 
  

Date Gennaio 2017 – Agosto 2018 
Occupazione e posizione occupata Direttore della Divisione Energia di ARERA (prima AEEGSI) 

Principali attività e responsabilità Sovraintende e coordina la regolazione economica dei settori dell’energia e definisce le linee 
strategiche dell’Autorità nelle materie afferenti alla Divisione, assicurandone la realizzazione 
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Date Giugno 2013 – Gennaio 2017 

Occupazione e posizione occupata Capo Dipartimento per la Regolazione di AEEGSI 
Principali attività e responsabilità Cura il funzionamento del Dipartimento per la regolazione economica dei settori dell’energia e del 

sistema idrico. Da Aprile 2014 a giugno 2015 svolge il ruolo di Co-Chair del Gruppo di lavoro ACER 
sulla trasparenza e l’integrità dei mercati. 

  
Date Agosto 2014 – Gennaio 2017 

Occupazione e posizione occupata Direttore Mercati Elettricità e Gas di AEEGSI (prima AEEG) 
Principali attività e responsabilità Gestisce la Direzione al fine di svolgere gli adempimenti connessi con le attività di regolazione e 

monitoraggio dei mercati dell’energia elettrica e del gas. 

  
Date Ottobre 2011– Maggio 2013 

Occupazione e posizione occupata Capo Dipartimento Affari Internazionali, Strategia e Pianificazione, Coordinatore Area 
Strategica Regolazione di AEEG 

Principali attività e responsabilità In tali ruoli: 
- gestisce le relazioni internazionali dell’Autorità; 
- organizza la pianificazione strategica delle attività, 
organizza l’attività di studio e ricerca funzionale alla regolazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), piazza Cavour 5, 20121 Milano  
  

Date Aprile 2010 – Settembre 2011 
Occupazione e posizione occupata Direttore scientifico del Centre on Regulation in Europe (CERRE) 

Principali attività e responsabilità Il CERRE è una fondazione senza scopo di lucro che promuove la diffusione in Europa di best pratice 
di regolazione dei servizi a rete, attraverso attività di ricerca, formazione e divulgazione. I membri del 
CERRE sono autorità di regolazione, operatori del settore ed Università. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CERRE – Rue de l'Industrie, 42 (box 16) B-1040 Brussels, Belgio 
  

Date Gennaio 2007 – Settembre 2011 
Occupazione e posizione occupata Direttore dell’Istituto di Economia e Politica dell’Energia e dell’Ambiente (IEFE) dell’Università 

Bocconi 
Principali attività e responsabilità IEFE è il centro di ricerca applicata dell’Università Bocconi nei seguenti campi: 

a) economia dell’energia; 
b) economia dell’ambiente, management ambientale e sostenibilità;  
c) economia delle imprese di pubblica utilità nei settori dell’acqua, dell’energia e dei rifiuti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Bocconi – Via Roentgen 1, 20122 Milano, Italia 
  

Date 1997 – 2006 
Occupazione e posizione occupata Dipendente AEEG 

Principali attività e responsabilità Dal 2002 con il ruolo di responsabile dell’Unità mercato e concorrenza e del nucleo di monitoraggio 
del mercato elettrico (IPEXED) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), piazza Cavour 5, 20121 Milano 
  

Date 1987-1997 
Occupazione e posizione occupata Economista junior e consulente 

Principali attività e responsabilità Previsioni economiche e analisi congiunturale, finanza pubblica e privatizzazioni 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto per la Ricerca Sociale (IRS) via XX Settembre 24, 20123 Milano  
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Date 1992 – 1996 
Occupazione e posizione occupata Assistente, tutor e docente universitaria 

Principali attività e responsabilità Docente del corso “Produzione pubblica e beni privati” all’università di Bergamo. 
Assistente e tutor in Financial economics, Advanced macroeconomics, Economic policy, all’Università 
Cattolica del Sacro Cuore (Milano). 
Assistente e tutor in Microeconomics al Master "Managerial decision making process and ethics" 
organizzato da Politeia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Bergamo, via Salvecchio 19, 24129 Bergamo (Italia); Università Cattolica del Sacro 
Cuore, largo Gemelli 1, 20123 Milano (Italia); Politeia, via Cosimo del Fante 13, 20122 Milano (Italia). 

 
Incarichi ricoperti 

 

Date 
Incarico 

Date 
Incarico 

 

Date 
Incarico 

Dal 2015 
Associate Researcher dell’Energy Policy Research Group (Cambridge University) 

2007 – 2011 
Membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione EnergyLab come rappresentante 
dell’Università Bocconi 

Dal 2009 
Membro del Comitato scientifico del Centro Futuro Sostenibile 

 
 

Educazione 

 

Date 1990 
Titolo acquisito M.Sc. in Economics. Voto: Distinction 

Nome e tipo di organizzazione Birkbeck College (London University) 
  

Date 1987 
Titolo acquisito Laurea in Economia e Commercio. Voto: 110 cum laude  

Nome e tipo di organizzazione 
Temi principali 

Università degli studi di Pavia 
Tesi su “Gli effetti redistributivi del bilancio dell’EEC. Relatore: Prof. A. Majocchi. 
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Allegato 

Pubblicazioni più recenti: 

“Price-cost margins and firm size under monopolistic competition: the case of IES preferences” (con P. Bertoletti e E. Fumagalli), Research in 
Economics, December 2017, vol. 71, issue 4, pp. 653-662 

“Energia elettrica: remunerare la capacità per garantire la sicurezza” in L’età dell’abbondanza, come cambia la sicurezza energetica, a cura di M. 
Nicolazzi e N. Rossetto, ISPI, 2016 

"Riforme elettriche tra efficienza ed equità" (con Clô A., Clô S. e Boffa F.), 2014, Bologna, il Mulino 

“Investments on Transport Infrastructures of Natural Gas and Electricity: Towards a Comprehensive Conceptual Framework to Assess Their impact 
on Social Welfare” (con G. Cervigni, A. Cretì, S. Vignetti), CERRE Report, 2011. 

“Lo sviluppo delle smart grid. Aspetti regolatori” (con G. Buglione), in “Smart Grid. Le reti elettriche di domani”, ed. Gieedizioni, 2011 

“Aspetti economici” (con alii), in “Energia nucleare in Italia: come proseguire il percorso”, Gieedisioni, 2010 

 “La liberalizzazione del mercato elettrico a 10 anni dal decreto Bersani”, (con G. Cervigni, M. Parati), Rivista AEIT, 2009 

“The Italian energy policy: changing priorities”, (con A. D’Orazio), European Review of Energy Markets, volume 3, issue 1, April 2009  

I mercati delle materie prime energetiche (con F. Pontoni), in “L’Italia e la politica internazionale”, ed. da A. Colombo e N. Ronzitti, 2009, Il Mulino 

“Integrating European Electricity Markets”, (con G. Buglione, G. Cervigni, E. Fumagalli), IEFE Research Report, 2009 

“Price increasing monopolistic competition? The case of IES preferences”, IEFE WP n. 15, 1 October 2008 

“La liberalizzazione della vendita di energia elettrica al dettaglio”, Rivista AEIT, 11, 2007, pp. 12-17. 

La sicurezza dell’approvvigionamento dell’energia elettrica e del gas in Europa, in “L’Italia e la politica internazionale”, edited by A. Colombo e N. 
Ronzitti, 2007, Il Mulino. 

 

 

 

Firmato in originale 

Prof.ssa Clara Poletti 


