CURRICULUM VITAE DI FEDERICO TESTA

Federico Testa, nato a Verona il 20
agosto 1954, si laurea nel novembre
1978 con il massimo dei voti e la lode
presso la Facoltà di Economia e
Commercio dell'Università di Padova.
Negli anni successivi, collabora alla
ricerca sui bilanci energetici regionali
promossa dallo IEFE (Istituto di
Economia delle Fonti di Energia)
dell'Università Bocconi.
Contemporaneamente inizia a collaborare con la CGIL di Verona, dapprima come coordinatore dell'Ufficio Studi e poi come
responsabile dell'Agro -Industria.
Partecipa alla ricerca CNR (Consiglio nazionale delle Ricerche) "Mutamenti nei fattori di crescita
e nei condizionamenti economico ambientali dello sviluppo del sistema ceramico per
pavimentazione e rivestimento" diretta dal prof. G. Panati e coordinata dal prof. Claudio
Baccarani; nell'ambito di tale ricerca è autore del capitolo "L'impresa ceramica ed il mercato".
Responsabile del settore agro - industriale della CGIL Regionale del Veneto dal 1984, nello
stesso anno è nominato consigliere di amministrazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto
(ESAV).
Nel 1986 è chiamato a far parte del Comitato Consultivo per la Zootecnia della Comunità
Economica Europea.
Partecipa ai lavori della Commissione Produttività della Federazione Italiana delle Imprese
Elettriche Municipalizzate (Federelettrica), nell'ambito dei quali cura la stesura del rapporto "I
tratti evolutivi del settore delle Imprese Elettriche Municipalizzate nel periodo 1987 - 1989".
Componente dal 1989 del Comitato di Redazione della rivista di studi e ricerche "Sinergie", edita
dal CUEIM, Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale e accreditata
AIDEA, nel 1993 è nominato responsabile della Redazione Centrale di Verona
Nell'A.A. 1992/93 è titolare di un contratto di ricerca in marketing presso la Scuola di Relazioni
Pubbliche dell'Istituto Universitario di Lingue Moderne di Milano e partecipa al progetto di
ricerca "Processi di sviluppo dell'impresa minore" finanziato dal Ministero dell'Università e la
Ricerca Scientifica e Tecnologica.
Dall'ottobre 1994 è ricercatore in Tecnica Industriale e Commerciale presso l'Istituto di Studi
Industriali, Bancari e del Terziario dell'Università degli Studi di Verona.
Nello stesso anno è nominato dal Sindaco di Verona nel Consiglio di Amministrazione
dell’Azienda Generale Servizi Municipalizzati (AGSM).

Negli anni successivi partecipa a ricerche MURST sulle dinamiche evolutive dei distretti
industriali e sugli investimenti immateriali e la valutazione di convenienza ad investire, a ricerche
CNR sulla qualità come variabile strategica delle imprese di servizi e sull'università come
azienda.
Nel settembre '95 è nominato dal prof. Mario Marigo, Rettore dell'Università di Verona, a
rappresentare l'Università nel gruppo di lavoro per il Parco Scientifico e Tecnologico di Verona.
Vincitore nel 1998 del concorso per professore associato, settore P02B, Economia e gestione
delle imprese, è chiamato nella primavera del 1999 dalla Facoltà di Economia dell’Università di
Verona a ricoprire l’insegnamento di Tecnica industriale e commerciale.
Nell’ottobre 2002, risultato idoneo al concorso per professore ordinario, settore P02B, Economia
e gestione delle imprese, è chiamato dalla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere
dell’Università di Verona sulla Cattedra di Economia e Gestione delle Imprese.
Nel novembre 2002 è nominato vice-presidente di Agsm spa.
Nel giugno 2005 è nominato membro del Comitato Esecutivo dell’Aeroporto Valerio Catullo spa.
Nella primavera del 2006 è eletto alla Camera dei Deputati ed entra a far parte della
Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo. Viene rieletto nelle elezioni del 2008,
ed assume l’ incarico di responsabile nazionale per l’energia ed i servizi pubblici del Partito
Democratico.
Nel 2013 è chiamato a presiedere il Comitato Scientifico dello Smart Energy Expo, la prima
manifestazione internazionale dedicata all’efficienza energetica. Nello stesso anno è nominato
Direttore del Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Verona.
Nel 2013 viene incluso dall’ENEA nel gruppo di esperti di elevata e comprovata esperienza per
la valutazione delle proposte nell’ambito del progetto “Idee per lo sviluppo sostenibile”.
Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2014 è nominato Commissario
ENEA.
Dottore Commercialista e revisore contabile, ha svolto attività di revisione presso
Amministrazioni Locali ed importanti società private, anche multinazionali; ha altresì collaborato
con Associazioni imprenditoriali ed imprese singole nello sviluppo di programmi rivolti alla
crescita imprenditoriale, competitiva e di marketing delle piccole e medie imprese, facendo altresì
parte del panel di esperti di energia dell’Aspen Institute.
Fa parte del CdA di numerose Fondazioni di ricerca e di sostegno al mondo del volontariato.
Alcuni dei lavori più recenti:
- “La distribuzione di gas naturale in Italia: alcune questioni sul tappeto”, Management delle
utilities, n. 1, Gennaio-Marzo 2007.
- “Public Services between Equity and Customer Satisfaction” (con Ugolini M.), in Carpi D. (a
cura di), The concept of equity: an interdisciplinary assessment, Winter, Heidelberg, 2007.
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- “Liberalizations of the service for gas supply: not neglecting quality for clients” (con Vigolo
V.), The 12th World Congress for Total Quality Management, Edinburgh, Murrayfield
Stadium, 27th-28th September 2007.
- “Questioni calde nella distribuzione del gas. Il tema delle gare”, Management delle utilities,
n. 4, Ottobre-Dicembre 2007.
- “Verso i mercati liberi dell’elettricità e del gas”, Management delle utilities, n. 1, GennaioMarzo 2008.
- “Corporate dimension and quality performance: an empirical analysis from the gas
distribution sector in Italy” (con Vigolo V.), Proceedings of the 11th Toulon-Verona
Conference Quality in Services. Higher Education; Health Care; Local Government;
Tourism; Banking, University of Florence, 4-5 September 2008, Firenze University Press,
2008, ISBN: 978-88-8453-855-0.
- “Rientro dell’Italia nel nucleare: fare bene per fare davvero”, Management delle utilities, n.
4, Ottobre-Dicembre 2008.
- “‘Nell’ambito grosso sta l’azienda buona’? Alcune riflessioni sul caso della distribuzione
locale del gas” (con Stagnaro C.), Management delle utilities, n. 1, Gennaio-Marzo 2009.
- “Europe Still Needs an Internal Market for Energy. The Russia-Ukraine gas crisis
highlighted failures of EU liberalization” (con Stagnaro C.), Wall Street Journal Europe,
February 26, 2009.
- “The Current Situation and the Risk of a Countertrend in Italy” (con Simeoni F.,),
Proceedings of the 11th International Conference of the Society for Global Business &
Economic Development, Bratislava, 27-30 May 2009, ISBN-13: 979-0-9797659-5-7, ISBN10: 0-9797659-5-1.
- “La sfida per la Pubblica Amministrazione: mettere al centro il cittadino-cliente. Una legge
(anche se buona) non basta…” in Leone A., Marra M. (a cura di), Frantumi da ricomporre.
Riforme legislative e innovazioni di management per migliorare la produttività delle
organizzazioni pubbliche, Libri Este, Milano, 2009.
- “I ‘servizi pubblici locali’ non esistono (più?). La risposta è ritornare alle filiere industriali”,
Management delle utilities, n. 4, Ottobre-Dicembre 2009.
- “A proposito di acqua e servizi pubblici locali”, Management delle utilities, n. 1, GennaioMarzo 2010.
- “Rafforzare le funzioni pubbliche in una nuova regolazione per il settore idrico: il quadro
comunitario e nazionale”, Avvocatura Generale dello Stato – Seminario di Studio, Roma,
23 aprile 2010.
- "“Fare il nucleare” è difficile: richiede rigore, logica di lungo periodo, costruzione della
condivisione.( L’ideologia non serve, e può anzi farci tornare indietro rispetto ai passi
compiuti verso il mercato…)", Management delle utilities, n. 2, Aprile-Giugno, 2010.
- “Per i futuri assetti contano più i mercati che le alchimie proprietarie”, Management delle
utilities, n. 3, Luglio-Settembre, 2010.
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- “Aspettando la strategia energetica nazionale…”, Management delle utilities, n. 1, GennaioMarzo 2011.
- “Il recepimento del ‘terzo pacchetto’ di direttive comunitarie sul settore dell’energia e la
separazione proprietaria di Snam Rete Gas: alcune brevi riflessioni” (con Stagnaro C.),
Management delle utilities, n. 2, Aprile-Giugno 2011.
- “Il corto circuito della Robin Tax” (con Di Mario C.), Il Sole 24 Ore, 24 agosto 2011.
- “The relevance of economic reasons for governmental choices on renewable energies in
Italy” (con Simeoni F.), Proceedings of the 14th Toulon-Verona Conference Excellence in
Services, Alicante (Spain), 1-3 September 2011, ISBN: 97888904327-1-2.
- “Per l’Italia oggi il gas è una scelta obbligata. Occorre liberalizzare subito” (con Miglietta A.
e Stagnaro C.), Milano Finanza, 26 ottobre 2011.
- “Ambiti di distribuzione del gas e costruzione di un mercato concorrenziale: alcune
riflessioni critiche” (con Stagnaro C.), Management delle utilities, n. 4, Ottobre-Dicembre
2011.
- “Energia e sviluppo sostenibile nel nostro Paese”, Sistemi & Impresa, Novembre-Dicembre
2011.
- “Reti di trasporto nazionale e concorrenza nei mercati del gas: il caso Eni-Snam Rete Gas”
(con Stagnaro C.), Sinergie, n. 86, 2011.
- “A proposito di strategia energetica nazionale” (con Fanelli T.), Economics and Policy of
Energy and the Environment, I quadrimestre 2012.
- “Caro-bolletta e (assenza di) strategia energetica nazionale: le implicazioni e qualche ipotesi
di soluzione”, Management delle utilities, n. 2, Aprile-Giugno 2012.
- “Rinnovabili. Il cambiamento (necessario) va governato (e non subìto)”, Ambiente &
Sicurezza – Il Sole 24 Ore, 18 Aprile 2012.
- “La liberalizzazione dei servizi pubblici locali e la necessità di nuove competenze per un
diverso ruolo del ‘pubblico’” (con Alizzi A.), Management delle utilities, n. 3, LuglioSettembre 2012.
- “Servizi pubblici locali ed ‘instabilità normativa’, da minaccia ad opportunità. La soluzione
sta nel ragionare di filiere industriali” (con Causi M., Proietti Rossi G.), Management delle
utilities, n. 4, Ottobre-Dicembre, 2012.
- “Natural Gas Distribution in Italy: Ongoing Changes and Emerging Problems at the
Competitive Level” (con Bonfanti A., Cassia F.), China-Usa Business Review, Volume 12,
Number 4, April 2013, ISSN 1537-1514 CBSN 270B0070.
- “Mercato e regolazione nel settore dell’energia in Italia: il caso della delibera AEEG in tema
di materia prima gas” (con Stagnaro C.), Management delle utilities, n.3, Luglio-Settembre
2013.
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