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Carlo Pezzi 

nato a   

 

 

Titoli di studio • Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università di Bologna con tesi di laurea in 
Diritto dei Trasporti 

• Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale “A. Oriani” di 
Ravenna. 

Incarichi ricoperti 
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• Giugno 2012 – in corso; Presidente e Amministratore Delegato di Ravenna Holding S.p.A 

• Luglio 2006 – giugno 2012; Amministratore Delegato di Romagna Acque Società delle 
Fonti S.p.A.  

• Romagna Acque Società delle Fonti fornisce all’ingrosso l’intera produzione idropotabile 
della Romagna, ed ha attualmente circa 150 dipendenti, patrimonio netto di circa 400 
milioni di euro. L’attività come Amministratore Delegato della Romagna Acque Società 
delle Fonti S.p.A. ha comportato principalmente: 

- il coordinamento della gestione operativa, con un assetto organizzativo privo di 
direttore generale, e l’attuazione del piano investimenti e delle relative attività di gara e 
patrimoniali correlate; 

- il coordinamento della predisposizione di bilanci e piani pluriennali (incluso bilancio di 
sostenibilità). Da ultimo il Piano Operativo 2011-2023 che prevede investimenti per oltre 
300 milioni di euro;  

- attività non ordinarie quale l’acquisizione da HERA del ramo d’azienda relativo alla 
gestione delle fonti locali di produzione (oltre 40 dipendenti) ed il trasferimento delle 
relative componenti tariffarie; 

- il coordinamento dei rapporti con le Autorità d’Ambito per la predisposizione della 
“Convenzione per la gestione della produzione idrica all’ingrosso 2009-2023” e 
dell’allegato Piano di Prima Attivazione  2009-2012 con particolare riferimento agli aspetti 
tariffari.  

• Luglio 2006 – Giugno 2012; componente del Consiglio di Amministrazione della società 
Plurima S.p.A..  

• Novembre 2006 – Marzo 2009; Componente Consiglio di Amministrazione della società 
Alpina Acque S.r.L.. 

• Luglio 2010 - Dicembre 2011; Amministratore unico ATM Parking SpA. 

All’interno del gruppo Ravenna Holding, gestione della transizione verso l’assetto attuale, 
attuato prima con lo scorporo da Atm SpA del ramo d’azienda relativo alla gestione della 
sosta e del patrimonio immobiliare e la costituzione di ATM parking SpA (con patrimonio 
netto 9,5 milioni), poi con ulteriori operazioni straordinarie, con il conferimento del ramo 
sosta in Azimut SpA e la successiva fusione per incorporazione in Ravenna Holding SpA. 

• Dicembre 1999 - Febbraio 2006; Assessore con delega ad Ambiente, Traffico, Mobilità  
del Comune di Ravenna. Maggio 1997 – Novembre 1999; Consigliere Comunale a 
Ravenna componente commissione ambiente.  

Nel corso della esperienza amministrativa come consigliere prima e assessore poi, 
impegno nelle politiche ambientali e della mobilità. Particolare impegno relativo alle 
politiche energetiche e ai servizi pubblici locali. Invitato dalla Commissione Europea, in 
qualità di relatore a numerosi meeting (Graz, Parigi, Nantes, Brussels in occasione della 
c.d. greenweek) e componente (2004-2006) del comitato di indirizzo politico del progetto 
CIVITAS in materia di mobilità urbana sostenibile. 

• Componente della Giunta Esecutiva di Confservizi Emilia Romagna – in corso.  



Altri incarichi • Componente del Comitato Esecutivo del Coordinamento Risorse Idriche di Confservizi 
Emilia Romagna, e dal 2006 componente delle commissioni permanenti di Federutility 
(“acqua” ,“regole e strategie” ) – in corso. 

• Dal Novembre 2001 al 2008 e da Giugno 2010 rappresentante del Comune di Ravenna 
nel Consiglio dei Delegati del C.E.R. (Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il 
Canale Emiliano-Romagnolo). Da Giugno 2010 componente della Deputazione 
Amministrativa 

• Dal Febbraio 2005 al Febbraio 2006 componente del comitato di indirizzo ARPA 
designato dalla Conferenza Regione-Autonomie locali. 

• Dal 2004 al 2006 Vicepresidente della Associazione Agende 21 Locali Italiane che associa 
oltre 300 tra Regioni, Province e Comuni impegnati per lo Sviluppo Sostenibile (dal 2003 
al 2006 coordinatore del gruppo di lavoro nazionale sulla contabilità ambientale). 

Conoscenze e 
competenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di 
aggiornamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Approfondita e aggiornata conoscenza della normativa nazionale e regionale in materia 
di servizi pubblici locali. Particolare e dettagliata conoscenza del settore relativo al 
servizio idrico integrato (riferimenti comunitari, quadro normativo, metodo tariffario).  

• Esperienza pluriennale e competenze teoriche in materia di di Società di capitali con 
partecipazioni pubbliche, con particolare riferimento ai modelli di governance (“in house 
providing”, PPP). Esperienza specifica in modelli di governance che prevedono l’esercizio 
in forma coordinata da parte di una pluralità di soci del cosiddetto controllo analogo su 
società di capitali a controllo pubblico, attraverso convenzioni tra enti locali ex articolo 30 
del TUEL. 

• Esperienza nella gestione aziendale con particolare riferimento al coordinamento della 
predisposizione di budget, bilanci di esercizio e piani pluriennali, affinata anche con corsi 
di approfondimento tra i quali si citano “Direzione generale e successo dell’impresa” e “Il 
bilancio d’esercizio” organizzati da SDA BOCCONI. Esperienza specifica nella 
predisposizione di bilanci di sostenibilità secondo le specifiche GRI. 

• Esperienza specifica in materia di gestione del patrimonio immobiliare ed in materia di 
appalti pubblici ed espropri. 

• Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.  

• Adeguata capacità nell’utilizzo di strumenti informatici e telematici. 

 

 

Si elencano a titolo esemplificativo alcune delle più recenti iniziative di aggiornamento 
frequentate al fine di mantenere una aggiornata e approfondita conoscenza della normativa 
nazionale e regionale nei settori di interesse (si omettono per brevità le numerose 
partecipazioni in qualità di relatore a iniziative di varia natura relative ai settori di attività): 

• 15 ottobre 2013 – Milano 
Convegno organizzato da PARADIGAMA SRL “Forum 231” 

 
• 25 settembre 2013 – Roma 

Convegno organizzato da PARADIGAMA SRL “La disciplina delle società a partecipazione 
pubblica dopo gli ultimi interventi legislativi e giurisprudenziali” 
 

• 24 settembre 2013 – Roma 
Convegno organizzato da PARADIGAMA SRL “Inconferibilità e incompatibilità degli 
incarichi nella PA – La redazione del Piano Anticorruzione nella PA” 
 

• 13 giugno 2013 – Rimini 
Seminario organizzato da Studio Boldrini “Il bilancio consolidato dell’ente locale” 
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• 9/10 maggio 2013 – Roma 

Convegno organizzato da PARADIGMA SRL “Società a partecipazione pubblica e società 
strumentali”. 
 

• 23/24 ottobre 2012 – Roma 
Convegno organizzato da PARADIGMA SRL “Le nuove regole delle società a 
partecipazione pubblica dopo la spending review”. 

 

• 28 maggio 2012 – Bologna 
Seminario di aggiornamento organizzato da Confservizi Emilia-Romagna “Il quadro 
normativo vigente dopo l’approvazione del decreto Liberalizzazioni (l. n° 27/12). Ruolo, 
funzioni e procedure di attuazione di istituzioni e imprese”. 

 
• 23 maggio 2012 – Ferrara 

Convegno organizzato da FEDERUTILITY nell’ambito della Fiera H2O “Una nuova 
stagione di regolazione per il servizio idrico: esperienze e confronti”. 

 
• 22/23/24 maggio 2012 – Imola 

Seminario organizzato da CON.SER “La gestione dei servizi locali dopo le manovre 2011 
e la Legge 24 marzo 2012, n. 27 sulle “liberalizzazioni”. Nuovi limiti e vincoli per Enti 
Locali e loro società, aziende e istituzioni”.  
 

• 15 febbraio 2012 – Roma 
Giornata di studio organizzata da UTILITATIS “Profili organizzativi dei servizi pubblici 
locali alla luce delle più recenti misure urgenti per la stabilità e la crescita del paese” 
 

• 5/6 ottobre 2011 – Bologna 
Seminario organizzato da Organismo di Ricerca Giuridico Economica “La disciplina dei 
servizi pubblici locali dopo il referendum abrogativo e la manovra di Ferragosto (art. 4 
D.L. n. 138/2011)”. 

 
• febbraio - aprile 2011 – San Miniato (PI) 

Seminari organizzati da SELF per ANCI Toscana “Il futuro della gestione del servizio 
idrico”; “La governance e il controllo sulle partecipate”; “La gestione dei servizi pubblici e 
strumentali degli Enti Locali”. 

 
• 28 ottobre 2010 – Bologna 

Seminario organizzato da Confservizi Emilia-Romagna “D.P.R. 168/2010 – Cosa cambia 
per i servizi pubblici locali”. 

 
• 6/7/8 ottobre 2010 – Imola 

Seminario organizzato da CON.SER “Le novità sui servizi dei Comuni, Province e Regioni: 
la riforma del 2009, la manovra del 2010, il regolamento dell’art. 23 bis”. 

 
• 23 aprile 2010 – Roma 

Seminario di studio organizzato da FEDERUTILITY “Rafforzare le funzioni pubbliche in 
una nuova regolazione per il settore idrico: il quadro comunitario e nazionale” 

 
• 18-19 febbraio 2010 - Roma 

Corso organizzato da PARADIGMA “Le società a partecipazione pubblica – Tra tutela 
dell’interesse pubblico e gestione efficiente dell’impresa”. 

 
• 10 dicembre 2009 – Bologna 

Seminario di approfondimento tecnico-normativo organizzato da Confservizi Emilia-
Romagna “La riforma legislativa dei s.p.l. a rilevanza economica definita dall’art. 15 d.l. 
135/09”. 
 

• 15 ottobre 2009 – Roma 



Giornata di studio organizzata da FEDERUTILITY, UTILITATIS e FEDERAMBIENTE “La 
disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica: art. 23-bis D.L. 112/2008 alla 
luce delle modifiche introdotte dall’art. 15 del D.L. 135/2009”. 

Ravenna ……………………… 

 

 

In fede 

Carlo Pezzi 




