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Discorso del Presidente 

Assemblea ANEA, 5 dicembre 2007 

 
 
Dopo aver illustrato ed esaminato il bilancio di previsione dell’Associazione per il 
prossimo esercizio 2008, consentitemi ora di fare alcune considerazioni sull’esperienza 
fin qui trascorsa e sulle prospettive che abbiamo di fronte. 
Sono ormai passati più di tre anni da quella giornata, a Roma, durante la quale è stata 
costituita l’ANEA. Ci trovammo a maggio del 2004, fra presidenti e delegati, a 
rappresentare 31 Ambiti, per dare vita a questa nostra Associazione. 
C’erano stati numerosi incontri per definire lo statuto, per discutere e mettere a punto 
un documento programmatico, ed ognuno portava in quegli incontri aspettative e 
visioni, sul ruolo dell’Associazione, che derivavano dalla propria esperienza e quindi 
inevitabilmente diverse. 
La legge di riforma può essere considerata come una legge quadro, nella quale 
vengono tracciati alcuni principi generali, e dove molte altre questioni vengono 
affidate prima alla legislazione regionale, poi alle scelte dei comuni attraverso l’ATO. 
L’applicazione della riforma ha dato vita ad un nuovo assetto dell’organizzazione dei 
servizi, dove alcuni principi sono diventati le fondamenta del nuovo sistema:  

• il superamento della frammentazione delle gestioni;  

• l’integrazione della gestione degli acquedotti, della fognatura e della 
depurazione;  

• la separazione fra le responsabilità della programmazione e del controllo da 
quelle della gestione;  

• una riorganizzazione su base industriale dei servizi. 
Se questi sono stati alcuni dei principi generali della riorganizzazione, dall’altro,  la 
stessa riforma prevedeva la possibilità di scegliere forme di gestione diverse.  
Una previsione che nasceva anche dalle differenti situazioni preesistenti sul territorio.  
Ogni ATO, nel contesto della propria legge regionale, ha quindi dovuto affrontare 
situazioni diverse, con diverse stratificazioni storiche del proprio territorio. 
Quando abbiamo dato vita all’Associazione tutto questo era ben chiaro.  
Dovevamo dare vita ad una organizzazione che, pur partendo da differenti situazioni 
locali ed indipendentemente dalle diverse soluzioni adottate da ciascun ATO,  potesse 
costituire un luogo dove trovare un momento di confronto, di approfondimento e di 
scambio sulle esperienze che tutti andavamo facendo. 
Con questa prospettiva, abbiamo iniziato a lavorare al programma dell’Associazione. 
Nell’Ottobre 2004, con la prima assemblea dopo la costituzione, l’Associazione ha 
definito il proprio programma di lavoro per il primo triennio. 
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La riforma ha disegnato un nuovo assetto con al centro una profonda riorganizzazione 
industriale dei servizi e un’altrettanto radicale riorganizzazione delle istituzioni 
preposte al controllo e alla regolazione del servizio idrico. 
Gli ATO sono al centro di entrambi i processi di riorganizzazione.  
Da una parte devono assicurare e facilitare i processi di concentrazione industriale, 
dall’altra devono costruire un nuovo modello di controllo e regolazione, fin qui del 
tutto sconosciuto alla tradizione della nostra pubblica amministrazione.  
Rileggo un passo di quel programma, che ben esemplifica la missione 
dell’Associazione. 
“Sia che l’ATO ricorra alla gara o che affidi direttamente la gestione ad una società mista o ad una 
società interamente pubblica, lo farà con una convenzione la cui durata la legge stabilisce non superi i 
30 anni.  
Di fronte a affidamenti di lungo periodo, l’attività di regolazione dell’ATO diventa di fondamentale 
importanza.  
Il contratto difficilmente riuscirà a contenere un’esauriente descrizione della qualità del servizio e una 
esaustiva descrizione di tutte le circostanze che nel futuro potranno condizionare l’evoluzione della 
domanda del servizio, nonché le condizioni produttive.  
Per questo sarà fondamentale l’attività dell’ATO, nella sua qualità di  regolatore, nel controllare il 
contratto, la sua applicazione e la sua rinegoziazione.  
Stiamo definendo un nuovo compito istituzionale: quello del regolatore locale.” 
L’Associazione diventa quindi un luogo dov’è possibile confrontare esperienze 
diverse, ma anche un luogo dove approfondire e ricercare le esperienze migliori, 
sperimentare e ricercare strumenti più efficaci di controllo e regolazione.  
L’Associazione può assolvere anche ad una altra esigenza fondamentale avvertita dalle 
nuove strutture che si vanno formando e che affrontano per la prima volta un’attività 
fin qui poco conosciuta: quella di assicurare un luogo che fornisca una qualificata ed 
adeguata formazione del personale. 
Su questa base ha preso vita il programma di lavoro della nostra Associazione. 
Se ci guardiamo alle spalle, e ripensiamo al lavoro fin qui svolto e all’adeguatezza della 
nostra iniziativa politica, non abbiamo certo fatto poco, ma non possiamo e non 
dobbiamo ancora dirci soddisfatti. 

Anno 2005 
Il 2005 è stato il nostro primo vero anno di attività.  
Abbiamo iniziato, anche su proposta del COVIRI, con un confronto serrato e molto 
approfondito sul Metodo normalizzato.  
Sembrava che si potesse concludere con un provvedimento dell’allora Ministro 
dell’ambiente, che aggiornasse, migliorandolo il Metodo normalizzato.  
Un’aspettativa che, tuttavia, è stata presto delusa dall’inerzia del governo.  
Lo stesso governo, questa volta il Ministero dell’economia, ha prima apprezzato le 
proposte che scaturirono dal nostro seminario di Padova sui temi del finanziamento 
del servizio idrico, aprendo un tavolo di confronto.  
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Un apprezzamento che è durato lo spazio di un paio di mesi, il tempo necessario 
affinché il ministero e i dirigenti non fossero investiti di altre priorità.   
Sempre durante questo primo anno, abbiamo avviato la collaborazione con Utilitatis 
per la pubblicazione del BlueBook.  
A dicembre abbiamo organizzato a Palermo la prima edizione delle giornate sulla 
regolazione dei servizi idrici.  
Il tema era la convenzione di affidamento, o meglio la regolazione per contratto.  
Abbiamo ospitato esperti e studiosi, nazionali e internazionali sul tema.  
La pubblicazione degli atti testimonia la qualità e l’approfondimento del tema.  
Nel 2005 abbiamo organizzato i primi due corsi di formazione in collaborazione con 
TiForma e Utilitatis. Il corso sulla regolazione ha avuto un particolare successo e un 
elevato gradimento dei partecipanti. 
Fra la fine del 2005 e l’inizio del 2006, è stato definito il nuovo testo unico 
dell’ambiente.  

Anno 2006 
Abbiamo finito il 2005 con il seminario sulla bozza del D.lgs. e abbiamo iniziato il 
2006 con l’attenzione rivolta al D.lgs 152/2006.  
Con l’elezioni politiche del 2006, si è avviata una nuova attenzione del governo sul 
testo unico ambientale, che ha costituito una commissione per il suo emendamento 
entro i tempi previsti dalla legge delega che, come sapete, scadranno il 28 aprile 2008. 
Durante l’arco dell’anno abbiamo svolto anche altre iniziative come quella 
sull’innovazione tecnologica, sulla distribuzione della riserva premiale (i 300 
milioni di euro, previsti in finanziaria 2006, per gli ATO che avessero affidato il 
servizio entro il 30 settembre del 2006), la nuova edizione del BlueBook, ma il 
centro dell’iniziativa è rimasto il lavoro di revisione che il governo aveva avviato sul 
d.lgs. 152/2006.  
Nel luglio del 2006 l’ANEA ha approvato un documento che sviluppa alcune 
riflessioni sull’applicazione della riforma e individua alcuni punti fondamentali:  

• il ruolo positivo della regolazione locale,  

• la necessità di integrare la regolazione locale con un’autorità nazionale 
indipendente di settore,  

• la necessità di assicurare una maggior livello di partecipazione dei cittadini alla 
gestione di questi servizi 

• l’opportunità che si lavori a rendere più sostenibile la tariffa per le utenze più 
deboli.  

Questi sono i punti di riferimento che verranno tenuti nel confronto con il governo 
sulla riforma del D.lgs. 152/2006. 
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Anno 2007 
Il 2007 si è aperto con una molteplicità di iniziative legislative, che riguardano i servizi 
idrici e di cui abbiamo discusso anche nella nostra ultima assemblea di luglio.  
Il Governo ha continuato a lavorare, sia pure con alterne vicende, sul D.lgs. 152/2006, 
ha presentato un disegno di legge sul riordino delle autorità di regolazione, 
proponendosi di attribuire all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, la responsabilità 
della regolazione dei servizi idrici.  
Ha avanzato, con il disegno di legge Lanzillotta, una riforma dei servizi pubblici, da cui 
ha escluso però i servizi idrici.  
Su un altro fronte, si è sviluppata un’altra iniziativa, quella della ripubblicizzazione 
dell’acqua.  
Iniziativa che ha raccolto un seguito non trascurabile in tutto il paese.  
Durante il 2007, l’Associazione ha promosso numerose iniziative verso il Governo e 
verso il Parlamento affinché si valutasse con maggiore consapevolezza la necessità di 
intervenire nell’organizzazione dei servizi idrici.  
Fra queste iniziative, va ricordata la lettera sottoscritta con Federutility sulla 
necessità di istituire una autorità indipendente per la regolazione dei servizi idrici.  
Ancora su questi temi il consiglio direttivo, nel luglio (11-7-2007) scorso ha elaborato e 
diffuso un documento sull’attuazione della riforma.  
Sempre nel luglio scorso ha promosso il confronto con il presidente del COVIRI su 
questi temi.  
A conclusione di questo intenso, anche se non sempre efficace, dialogo con governo e 
Parlamento, l’Associazione ha inviato le proprie proposte di emendamento al 
152/2006, sia alla commissione istituita dal Ministro dell’ambiente che alle 
commissioni parlamentari. 
Come ben sapete, questo 2007 si sta chiudendo con la discussione e l’approvazione 
della legge finanziaria. La legge, all’art. 27, nel suo testo in discussione alla Camera, si 
interessa degli ATO, ma non sembra ben comprendere ne’ la loro funzione ne’ la loro 
importanza nell’assicurare un’efficace tutela dell’utente.  
Ci stiamo battendo con tutte le nostre forze, a tutti i livelli territoriali, perché si eviti 
l’ennesimo errore e si perda un’altra occasione per riformare i servizi idrici. 
Alcune proposte di emendamento presentate alla Camera, dopo un lungo lavoro 
svolto anche presso l’ANCI, sembra possano correggere in senso positivo questo 
intervento. 

Anno 2008  
Il prossimo gennaio si terrà, qui a Roma, la seconda edizione delle giornate sulla 
regolazione dei servizi idrici.  
Il tema prescelto per questa edizione è la misura delle prestazioni dei gestori.  
Anche questa seconda edizione, credo sarà una preziosa occasione per confrontare le 
esperienze che al livello internazionale si vanno facendo su questi temi e per rinnovare, 
anche rivolgendoci al COVIRI, l’esigenza di disporre di un sistema nazionale di 
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comparazione, come lo strumento più efficace per assicurare la regolazione di questi 
servizi e la tutela dell’utente. 

Una prima valutazione 
Questi primi tre anni di esperienza di vita associativa, tre anni passati nel pieno 
sviluppo dell’applicazione della riforma e in un contesto politico e normativo di forte 
cambiamento, costituiscono un periodo, forse ancora troppo breve, dopo il quale 
possiamo tentare di fare un bilancio. 
Dicevo che sono stati tre anni passati nel pieno sviluppo dell’applicazione della 
riforma, perché in questo periodo la riorganizzazione prevista dalla riforma è andata 
avanti: si sono finiti di insediare tutti gli ATO, si sono fatti nuovi affidamenti, si sono 
fatte le prime revisioni tariffarie e si sono rinegoziate anche alcune delle prime 
convenzioni già affidate.  
Nel frattempo si sono applicate le nuove tariffe, la spesa media annua è aumentata, ma 
si è realizzata anche una parte consistente degli investimenti previsti dai Piani per 
questi primi anni. 
Durante questi anni, la struttura della regolazione locale ha mostrato i suoi punti di 
forza ma anche i suoi limiti.  
Ha mostrato la sua capacità di svolgere un ruolo di tutela dell’utente, in particolare nel 
controllo degli investimenti programmati, nella misura delle prestazioni del gestore, 
nell’applicazione delle sanzioni in caso di inadempienza del gestore.  
Lo ha fatto in una situazione da “pionieri”, dove parlare di controllo e regolazione, 
spesso, provocava un attonito stupore da parte degli amministratori pubblici.  
Questa esperienza ha mostrato tuttavia anche molti limiti: l’assenza di un sistema di 
comparazione delle prestazioni a livello nazionale, ha limitato l’azione degli ATO nell’ 
incentivare i gestori verso l’efficienza e il miglioramento della qualità dei servizi. 
Un’analoga considerazione vale per il sistema tariffario, che senza un’autorità 
nazionale che ne curi la corretta applicazione e l’aggiornamento, ha finito per essere 
applicato nei modi più diversi, creando così forti tensioni fra gli ATO e i gestori.   
L’attuale struttura istituzionale di regolazione non è tuttavia indifferente alla scelta 
della forma di gestione.  
Il prevalere della società pubblica e in subordine della società mista, finisce per 
attribuire ai comuni non solo il ruolo di controllori ma anche quello di gestori.  
Ne abbiamo discusso più volte.  
Ci siamo confrontati anche con altre esperienze di altri paesi.  
Alla fine siamo ancora dell’idea che la regolazione locale abbia tali vantaggi che anche 
un conflitto di interessi come questo, può essere superato senza perdere i vantaggi di 
una regolazione locale.  
Non si tratta di inventare nuove strutture, né una nuova ingegneria istituzionale. 
È sufficiente che venga assicurata indipendenza e competenza nei criteri di nomina 
negli organismi e delle personalità a cui vengono attribuite le responsabilità della 
regolazione. 
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Questo renderebbe del tutto indifferente la scelta della forma di gestione. 
Ebbene, se da un lato, cresce in noi, fra gli amministratori degli ATO e nella struttura 
che anima la nostra attività, la consapevolezza di quali siano sia i vantaggi e i limiti di 
questo nuovo assetto, e ci è sempre più chiaro quali siano gli interventi che 
migliorerebbero la riforma e che renderebbero più efficace la tutela dell’utente, 
dall’altro, ci accorgiamo che l’iniziativa politica e legislativa sta andando in un'altra 
direzione.  
Nel momento in cui ci confrontiamo, proponiamo documenti, interloquiamo sia con 
responsabili del governo e con parlamentari, si percepisce che l’interlocutore trova 
difficoltà a conoscere la nostra attività, le finalità per le quali operiamo.  
Spesso non si hanno ben chiari i ruoli e le responsabilità, non si distingue fra ATO, 
gestore e comune proprietario. 
È chiaro che una buona iniziativa legislativa non può che avere come base la 
conoscenza dei problemi, dei loro determinanti e degli strumenti più adatti per 
risolverli.  
Se non si ha chiaro l’analisi delle problematiche, può accadere di tutto.  
E l’iniziativa che vuole trasferire le competenze degli ATO e dei comuni alle province, 
è una prova di questa situazione.  
Non ci si è accostati al tema con la preoccupazione di rafforzare la regolazione, di 
renderla più efficace per tutelare gli utenti verso imprese sempre più grandi e sempre 
più forti, anche in senso politico.  
Lo si è fatto con l’intento di ridurre i costi della politica, che è un’idea lodevole e da 
perseguire con rigore, ma che se è applicata così malamente rischia, per assurdo, di 
rendere ancora più forti le imprese e ancora più debole l’utente. 
Ma allora qual è la riflessione che possiamo fare su questi anni della riforma? 
La riflessione più compiuta mi sembra che sia ancora quella della nostra Associazione. 
Richiamo a questo proposito i punti più salienti del documento del luglio scorso. 
“Il bilancio che emerge da questi primi anni della riforma è proprio la realizzazione del processo di 
concentrazione industriale, mentre si stenta  ancora a raggiunger gli altri obiettivi al centro della 
riforma, quali il controllo sullo stato delle infrastrutture e sulla qualità dei servizi, che sono invece 
parti essenziali per assicurare la tutela dell’utente. 
Il centro di una riforma dei servizi pubblici locali deve essere l’utente.  
Rimettere al centro della riforma l’utente, per difendere il suo potere d’acquisto, la qualità dei servizi e 
lo stato delle infrastrutture, vuol dire essenzialmente rafforzare il sistema di regolazione pubblico.  
Integrare la regolazione locale degli ATO con un’Autorità indipendente di settore 

La misura dei risultati costituisce sicuramente l’elemento più importante, sia relativamente al rapporto 
fra la spesa e i benefici che se ne ottengono, sia per la qualità dei servizio all’utente, che per gli obiettivi 
di riduzione dei costi che se ne attendono.  
Rendere più efficace la misura delle prestazioni del gestore richiede un rafforzamento degli strumenti 
del controllo, la possibilità di disporre di un sistema di comparazione e una costante diffusione dei 
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risultati in modo da assicurare maggiore informazione e trasparenza all’utente e a tutti i soggetti 
interessati.  
L’esperienza fin qui maturata dagli ATO ha messo in evidenza alcuni limiti che andrebbero superati 
per assicurare una maggiore efficacia al sistema di regolazione attraverso una migliore definizione dei 
compiti da assicurare alla regolazione nazionale rispetto a quella locale.  
La regolazione locale deve essere integrata da un’autorità indipendente nazionale di settore che 
definisca le regole per la tariffa e la revisione periodica, i contenuti minimi dei contratti, i livelli minimi 
di servizio e consenta la comparazione delle prestazioni dei gestori su scala nazionale e internazionale. 
Rafforzare la partecipazione dei comuni alla pianificazione degli investimenti 

Fra le esigenze della pianificazione di un sistema centralizzato e quella dei Comuni e della loro 
programmazione urbanistica territoriale, c’è un compromesso che deve realizzarsi, pena il rischio di un 
conflitto insanabile.  
Questo compromesso deve ottimizzare le esigenze di questi due punti di vista in un processo 
trasparente di partecipazione alla formazione dei programmi d’investimento, che può realizzarsi solo 
rafforzando gli strumenti di partecipazione e di rendicontazione territoriale.  
Tutto questo rende necessario rafforzare e istituzionalizzare la partecipazione dei comuni alla 
formazione del programma degli investimenti.  
Rafforzare la regolazione locale rendendo indipendenti e autonomi gli ATO 

Se un corretto ruolo del pubblico negli organi societari può essere assicurato da una sorta di “principi 
di governo societario per gli amministratori pubblici nelle società di gestione”, agli ATO devono essere 
attribuiti i caratteri di indipendenza in  modo da eliminare ogni rischio di condizionamento o 
addirittura di “cattura” da parte delle società di gestione, sterilizzando così il rischio di conflitto 
d’interessi legato alla presenza dei comuni nella compagine societaria. 
È questo un passaggio fondamentale, e allo stesso tempo complesso, per rafforzare la regolazione 
pubblica del servizio idrico. Mentre è essenziale per rafforzare gli ATO, attribuirgli il carattere di 
indipendenza e assicurargli personalità giuridica, allo stesso tempo è indispensabile, per assicurare il 
legame territoriale, mantenerne la nomina in capo ai comuni.  
Una riforma così disegnata, rafforzerebbe sicuramente la capacità di regolazione pubblica del servizio. 
Nel contempo, per mantenere il legame con i comuni, ma assicurare l’autonomia all’ATO, si dovrebbe 
attribuire tutte le decisioni relative alla regolazione del servizio (tariffe, gestione del contratto e 
revisioni) agli organi esecutivi, che riferirebbero periodicamente del loro operato all’assemblea degli 
amministratori locali.” 
Il documento si chiude con un avvertimento. 
“Se non si cambiano i presupposti e si affermano questi principi, dietro l’angolo ci attende ben peggio 
che di una riforma mancata.  
La situazione che rischiamo di determinare è quella in cui le imprese diventeranno più grandi, si 
allontaneranno dal territorio, e di fronte a una regolazione pubblica debole e insufficiente, finiranno 
per fare più profitti a spese della qualità del servizio e della tutela dell’utente.” 
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Un programma per il futuro: obiettivi e ruolo dell’Associazione 
Se questi sono gli obiettivi per migliorare la riforma, quale potrebbe essere la strategia 
dell’Associazione, il suo programma di lavoro per i prossimi anni? 
Un primo obiettivo ritengo debba essere quello di rafforzare il ruolo 
dell’Associazione come strumento di supporto agli ATO.  
Un ruolo che l’Associazione ha svolto, ma che deve rafforzare e sviluppare 
ulteriormente. 
Penso ad un’Associazione che con più frequenza, coinvolga i propri associati in attività 
di studio e di confronto, quali i seminari e le giornate di studio.  
Penso allo sviluppo degli strumenti che fin qui non siamo riusciti a far decollare, come 
una newsletter periodica e un forum on-line. 
Immagino un’attività di relazione e di interscambio fra l’Associazione il mondo della 
ricerca. 
Un’attività che potrebbe essere favorita dal rafforzamento delle iniziative di ricerca 
dell’Associazione, dalla pubblicazione di progetti di ricerca, con il coinvolgimento sia 
dei nostri operatori che dei ricercatori delle università. 
Vorrei rafforzare le iniziative dell’Associazione nel campo della formazione, dando 
una periodicità stabilita ad un corso di base sulla regolazione, un corso che possa 
costituire un elemento di base nella formazione dei nostri dipendenti. 
Credo occorra confermare queste nostre iniziative sulla regolazione, che costituiscono 
una formidabile opportunità per guardare e studiare ciò che accade negli altri paesi di 
fronte alle stesse problematiche che incontriamo tutti i giorni, sia che essi riguardano il 
contratto, come la misura della qualità del servizio, piuttosto che i sistemi tariffari. 
Continuo a pensare che l’idea di avviare un confronto internazionale sui temi della 
regolazione dei servizi idrici, sarebbe un’ottima base su cui rafforzare il ruolo della 
regolazione locale. Per questo ritengo che l’Associazione dovrebbe continuare a 
impegnarsi per dare vita ad un forum internazionale su questi temi. 
Occorre che l’Associazione sappia anche comunicare con il resto della società, con la 
politica, con le istituzioni e con tutti coloro che in qualche modo hanno un rapporto 
con il servizio idrico.  
Questo richiede un rafforzamento della nostra attività di comunicazione. 
È difficile, per un’Associazione così piccola, così di nicchia, essere accreditata presso le 
istituzioni e i principali interlocutori istituzionali.  
Siamo una Associazione costituita recentemente, e il lavoro che abbiamo sviluppato 
per accreditarci presso le istituzioni e il mondo associativo ha prodotto dei risultati 
positivi. 
Certo c’è ancora molto da fare. 
Credo che però non ci sia altra strada.  
Dobbiamo continuare ad affermare in ogni occasione opportuna, e con tutti gli 
interlocutori utili, l’importanza della regolazione per assicurare un’efficacia tutela 
dell’utente. 
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Dobbiamo moltiplicare le occasioni in cui si rifletta su questa specificità dei servizi 
idrici, nei quali, per molto tempo ancora, non si potrà introdurre la concorrenza e una 
regolazione pubblica sarà l’unico strumento di tutela dell’utente. 
Il Ministro dell’ambiente e il COVIRI, rimangono i nostri principali interlocutori.  
Con il Comitato dobbiamo continuare a sviluppare il dialogo e la collaborazione.  
Anche se lo stesso Comitato potrebbe in qualche occasione darci maggiore credito e 
maggiore ascolto. 
L’ANCI, continua ad essere il nostro riferimento per il rapporto privilegiato che ci lega 
ai comuni. Le relazioni, che abbiamo fin qui sviluppate con la struttura dell’ANCI, non 
sono sufficienti. Ci aspetta ancora molto lavoro per condividere le problematiche della 
regolazione. 
La nostra iniziativa si deve sviluppare e rendere più costante anche nei confronti del 
Parlamento.  
E’ necessario assicurare un’attenzione costante per offrire informazione e 
aggiornamento sul settore dei servizi idrici, sulle sue problematiche, su come assicurare 
un’efficace tutela dell’utente.  
Ci aspetta ancora molto lavoro, ma sappiamo di avere una missione da compiere. 
Ed è una missione nobile. 
Non siamo dei lobbisti che chiedono migliori condizioni o maggiore reddito per la 
propria categoria. 
Sappiamo di avere al centro della nostra attività un interesse generale: la tutela 
dell’utente, e questo basta a darci la forza per insistere, discutere, confrontarci, anche 
nei momenti di maggiore delusione. 
Chiudo, cari amici, con un episodio che mi sembra adatto alla nostra situazione. 
Quando intervistarono il presidente della autorità pubblica di regolazione dello stato di 
New York, fra le altre cose, gli chiesero quali dovevano essere, secondo lui le 
caratteristiche di un buon regolatore.  
Lui rispose che un buon regolatore deve avere la saggezza di Salomone, la pazienza di 
Giobbe, la determinazione di un bulldog e la testa di un rinoceronte.  
Non so se riusciremo ad avere tutte queste qualità, ma so che ce la metteremo tutta. 
 
Grazie per la vostra attenzione. 
                                                                        Luciano Baggiani 


