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Il programma



L’impegno internazionale dell’ANEA

• I progetti di cooperazione
– Accordi con partner internazionali e attività di ricerca, 

approfondimento e divulgazione realizzate 
congiuntamente

• Partenariato internazionale REWASS
• Body of knowledge e traduzione glossario

• La regolazione nel mondo
– Documenti, risorse, aggiornamenti e curiosità sulle 

esperienze di regolazione negli altri paesi
• Traduzione note NRRI sulla qualità

della regolazione



Il partenariato internazionale
• Cos’è

Una piattaforma tra
– Regolatori dei servizi idrici
– Associazioni di regolatori
– Esperti di settore

• Obiettivi specifici
– Condivisione delle esperienze
– Approfondimento delle conoscenze
– Diffusione delle migliori pratiche regolatorie
– Dibattito di concreta e immediata utilità per i regolatori

• Obiettivo di lungo termine
Creare un’istanza permanente di coordinamento
a livello internazionale dei regolatori
dei servizi idrici



Perché un partenariato 
internazionale

• Rafforzare la cultura regolatoria
• Imparare dall’esperienza reciproca
• Valorizzare le migliori pratiche
• Operare un confronto
• Trovare sinergie



Le entità che compongono il 
partenariato

Associazioni di regolatori

– Asociación de Entes Reguladores de Agua
Potable y Saneamiento de las Américas
(ADERASA)

– Associazione Nazionale Autorità e Enti di
Ambito (ANEA)

– East Asia and Pacific Infrastructure Regulatory 
Forum (EAPIRF)

– National Association of Regulatory Utility 
Commissioners (NARUC)

Istituzioni nazionali di regolazione

– Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (CRA)

– Comitato per la Vigilanza sull’uso delle Risorse
Idriche (COVIRI)

– Independent Pricing and Regulatory Tribunal 
(IPART)

– Instituto Regulador de Águas e Resíduos
(IRAR)

– Jakarta Water Supply Regulatory Body 
(JWSRB)

– Unidad Reguladora de Servicios de Energía y 
Agua (URSEA)

– Water Services Regulation Authority (OFWAT)

– Centre d’Analyse Théorique des
Organisations et des Marchés (ATOM)

– Cumpetere
– Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, 

Chair MIR
– Florence School of Regulation (FSR)
– Institute of Public Utilities (IPU)

– National Regulatory Research Institute (NRRI)
– Universidad de Los Andes
– Universitat de Barcelona
– Università di Milano
– Università di Udine

Esperti e centri di ricerca



Il partenariato nel mondo
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Le attività del partenariato

• Analisi e confronto dei vari modelli di
regolazione del servizio idrico

• Ricerca su specifici problemi regolatori di
comune interesse

• Elaborazione di posizioni comuni
• Preparazione di proposte progettuali
• Assistenza tecnica e formazione
• Organizzazione conferenze, seminari e 

discussioni elettroniche



La riunione del 20 gennaio 2009

• Firma del protocollo d’intesa
• Elezione degli organi
• Selezione delle aree tematiche di 

interesse comune
• Costituzione e avvio delle attività dei 

gruppi di lavoro
• Fissazione nuova riunione tra due anni





La struttura del partenariato
 

Segretariato Comitato di indirizzo Comitato 
scientifico 

Gruppi di lavoro 

Area tematica 

Problema specifico 

Area tematica Area tematica 

Problema specifico Problema specifico 



I gruppi di lavoro

• Composti dalle organizzazioni interessate a 
ciascun aspetto

• Coordinati dai centri di ricerca e dagli esperti
• Attività

– Predisporre la metodologia di analisi
– Identificare le criticità comuni
– Confrontare le soluzioni adottate da vari regolatori
– Evidenziarne le possibili soluzioni ed elaborare 

specifiche raccomandazioni



Le aree tematiche

• Struttura di mercato e concorrenza
• Funzioni regolatorie e relazioni contrattuali
• Contabilità regolatoria
• Partenariati pubblico-privati
• Finanziamento, tariffe e sussidi
• Misurazione delle prestazioni e della qualità
• Gestione delle risorse idriche
• Consultazione e rappresentanza consumatori
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Tutti i riferimenti sul sito dell’ANEA



Grazie!


