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POSIZIONE PROFESSIONALE   

 

◼ Professore Associato di Economia dei Settori Produttivi.   Facoltà di 
Economia Università Milano-Bicocca dall’anno accademico 2002/03.. 
E’ titolare degli insegnamenti di “Economia Industriale e della Con-
correnza” presso Corso di Laurea Magistrale in Scienze Economiche e 
Aziendali. 

◼ Direttore Scientifico del Centro di Ricerca in Economia e Regolazione, 
dei Servizi, dell’Industria e del Settore pubblico (CESISP), ha sede 
presso il Dipartimento di Scienze Economico Aziendali e Diritto per 
l’Economia dell’Università degli Studi di Milano–Bicocca. Coordina le 
attività dei laboratori di ricerca in materia di Regolazione dei Mercati 
Energetici, Circular Economy and Waste Management. 

◼ Dal 2014 è componente del Board Italiano di Consultazione del progetto 
Horizon 2020 nell’area "Secure, clean and efficient Energy"  

◼ Collabora con Confindustria responsabile coordinamento in materia di 

Energia e Ambiente. 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI PRECEDENTI 

 

▪ Dal 2009 al 2016 è stato Vice Presidente di Energy Lab Foundation, 
Fonzazione interuniversitaria tra gli Atenei Milanesi per la  ricerca nel 
campo energetico e ambientale di Milano, con la partecipazione di Re-
gione Lombardia.   

 

▪ Dal 2009 al 2010 su incarico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e 
della Ricerca, è stato coordinatore  per la redazione del Programma Nazionale 
di Ricerca 2010-2012 con riferimento all’Area Energia 
 

▪ 2005-2007 E’ stato Project Leader del twinning project della Commisisone 
Europea “Institutional Strengthening of the Energy Market regulators with 

the Energy Market Regulator of Turkey”.  
 

▪ Dal 2004 al 2006 è stato Direttore dell’Ufficio Studi e Strategie dell’Autorità 
per l’energia Elettrica ed gas 

 

▪ Dal 2001 al 2004 è stato Coordinatore del Nucleo Public Utitlities e Concor-

renza di Confindustria. 
 

▪ 2003 è stato componete del gruppo esperti del Ministero delle Attività Pro-
duttive sulla Politica Energetica Nazionale 

 

▪ 2001-2002 è stato componente della Commissione per la Riforma delle Au-
torità di Vigilanza presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Pre-
sidenza del Consiglio. 

 

▪ 1998-2001 ha Collaborato con l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas in 
qualità di responsabile di modelli di regolazione dell’accesso alle reti gas 

 
 

 

 
 

TITOLI DI STUDIO 

 

▪ 1990 Facoltà di Economia e Commercio dell’Università Cattolica di 
Milano Laurea in Scienze Economiche e Bancarie  

 

▪ 1992/93 Queen Mary College University of London Master of Sci-
ence in Economics 

▪ 1993 Borsa di Studio Fondazione Einaudi  di Torino, progetto  di ricerca 
dal titolo “Analisi delle fluttuazioni cicliche del mark-up nel settore 
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manifatturiero dei paesi OCSE” (cfr. pubblicazioni). La borsa di studio 
è stata rinnovata anche per l’a.a. 1992-93. 

▪ 1995   Dottorato di ricerca in “Strutture e comportamenti economici” 
VIII Ciclo, Università degli Studi di Bologna con una tesi dal titolo “La 
regolazione del mercato del gas naturale” 

 

▪ 1997 Ha conseguito la borsa di studio di post-dottorato per l’area 
di ricerca in  “Scienze Economiche e Statistiche” dell’Università 
degli Studi di Milano.  

 

PRINCIPALI AREE DI RICERCA E INTERESSE SCIENTIFICO 

 

▪ Economia dell’energia e dell’ambiente 

▪ Analisi dei modelli di mercato e sviluppo delle piattaforme commerciali 

nel settore energetico. 

▪ Regolazione, privatizzazioni, processi di riorganizzazione delle imprese.  

▪ Evoluzione strutturale  settori manifatturieri. 

▪ Misurazione dell’efficienza tecnico produttiva dei servizi a rete 

POSIZIONE ACCADEMICA PRECEDENTE 

 

▪ Dall’anno accademico 1997/1998 è stato ricercatore in Economia 
dei Settori Produttivi. 

▪ Professore incaricato presso il Master in “Gestione dell’Ambiente”  Fa-
coltà di Scienze presso il quale ha svolto un ciclo di seminari sul tema 
“Regolazione tariffaria e tutela ambientale” (a.a 1999-00 e 2000-01). 

▪ Professore incaricato presso il Master in “Economia d’impresa e Public 
Utilities”, Facoltà di Economia,  nel quale ha svolto un corso sulla “Re-
golazione dei servizi a rete” (a.a 1998-99). 

▪ Assistente alla Cattedra di Economia Industriale, Facoltà di Econo-
mia, ha collaborato al corso svolgendo un ciclo di seminari di “Eco-
nomia della regolazione” (a.a. 1995-96, 1996-97,1997-98,1998-
99,1999-00, e 2000-01).  

▪ Assistente presso la cattedra di Economia Politica, Facoltà di 
Economia, ha collaborato svolgendo cicli di esercitazioni per il 
corso di Istituzioni di Economia (a.a. 1995-96, 1996-97,1997-98 e 
1998-99).  

▪ E’stato incaricato in qualitá di Class Teaching nei seguenti corsi (a.a. 
1993/94 e 1994/95): 

✓ Mathematical Methods for Economics and Business (first term). 

✓ Introductory to Econometrics for Economics and Business (second 
term). 
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ALTRE ATTIVITÀ  DI RICERCA  

 

▪ 2000 Presso il Dipartimento di Economia Politica Università di Milano 
ha coordinato con il Prof.  Ugo Arrigo uno studio sulla costruzione di 
modelli statistico-econonomici per la determinazione finanziaria del co-
sto del servizio universale nel settore postale. 

 

▪ 2000. Ha collaborato l’ENEA per uno studio sull’analisi comparata sui 
modelli di Borsa Elettrica. 

 

▪ Dell’a.a 1999-00 e 2000-01 ha  partecipato ad un progetto di ricerca con 
cofinanziamento MIUR, dal titolo “Le Autorità di regolamentazione: 
metodi per la valutazione delle performance e relative verifiche empiri-
che”, nell’ambito di un consorzio universitario con Università di Roma 
Luiss e Università  Cattolica di Milano coordinato dai Professori F. 
Gobbo, L. Prosperetti e E. Pontarollo. 

 

▪ 1998/99 E’ stato coordinatore presso Spa Ricerche di uno studio sulla 
convergenza  dei servizi a rete in Europa occupandosi del Servizio Po-
stale e Ferroviario (Cfr pubblicazioni).  

 

▪ 1999 Ha collaborato con il Centro Studi Confindustria ad una pubblica-
zione di ricerca dal titolo “Regole e Regolamentazione” coordinato dal 
Prof. Mario Baldassarri. 

 

▪ 1998/99 Ha collaborato con il Direttore Generale del Comune di Milano 
Dott. Stefano Parisi, rispettivamente: a) per la predisposizione del con-
tratto di programma dell’azienda di trasporto municipale; b) per la deter-
minazione di modelli tariffari per servizi sociali in relazione all’applica-
zione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). 

 

▪ 1998 Ha partecipato quale membro esterno al Comitato per la Qualifi-
cazione della Spesa Pubblica della Provincia Autonoma di Trento occu-
pandosi delle politiche di privatizzazione dei servizi pubblici locali.  

 

▪ 1997 Ha collaborato con Federelettrica presso il Dip. di Economia Poli-
tica Università di Milano sul progetto di ricerca “Riassetto del settore 
elettrico e riforma delle tariffe” svolto presso l’Istituto di Economia Po-
litica. 

 

▪ 1997 Ha collaborato con il Prof. L. Prosperetti ad un progetto di ricerca 
per conto di Italgas sull’analisi econometrica delle economie di scala, 
struttura di mercato nella distribuzione del Gas Metano e le relative im-
plicazioni per la ristrutturazione tariffaria. 

 

▪ 1997 Ha collaborato ad un lavoro di analisi dei meccanismi di finanzia-
mento del Servizio Universale nel settore delle TLC quale membro 
esterno nella Commissione di Indagine sulle Tariffe Telefoniche presso 
il CNEL (Roma) coordinata dal Prof. L. Prosperetti.  

 

▪ 1997 Ha collaborato con l’Istituto di Ricerca “Progetto Europa” di 
Roma ad uno Studio commissionato da Telecom Spa sull’analisi delle 
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strategie Antitrust in materia di liberalizzazione dei servizi di telecom-
municazione. 

 

▪ 1997 Ha svolto attività di consulenza per l’ANAO-Assomed per l’appli-
cazione di modelli di Profit Sharing nelle politiche di razionalizzazione 
della spesa sanitaria in Italia. 

 

▪ 1996/97 Ha svolto presso la Facoltá di Economia e Commercio 
dell’Universitá degli Studi di Milano un ciclo di seminari su “Regolazione 
e politiche tariffarie nelle Public Utilities” 

 

▪ 1994/95 Ha svolto presso la Facoltà di Economia e Commercio 
dell’Università degli studi di Milano un ciclo di lezioni per il Corso di 
Economia Industriale aventi per oggetto le teorie e i modelli di regola-
zione economica con particolare riferimento al caso Inglese. 

 

▪ 1990-91 Ha collaborato con il Banco Ambrosiano in Liquidazione 
Coatta Amministrativa (Milano). Attività svolta: collaborazione con i 
commissari liquidatori nell’attività di ricostruzione dei rapporti finanziari 
con le società estere partecipate. 

 

▪ 1987/88 Ha collaborato con il Comitato Direttivo Agenti di Cambio 
della Borsa Valori di Milano per la predisposizione di un volume sugli 
aspetti tecnici delle operazioni di borsa.  

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 

Principali pubblicazioni in lingua inglese: 
 

1. Beccarello, M., & Di Foggia, G. (2018). Moving towards a circular econ-
omy: economic impacts of higher material recycling targets. MATERIALS TO-
DAY: PROCEEDINGS, 5(1), 531-543. 
 
2. Beccarello, M., Serri, L., Lembo, E., Airoldi, e D., Gelli, C., (2018) “Wind 
energy plants repowering potential in Italy: technical-economic assessment.” 
RENEWABLE ENERGY, 115, 382-390. Elsevier North Holland. 
 
3. Beccarello, M. & Molinaro, G (2017). “From Remediation to re-industriali-
zation: state of play in Italy, problems and proposals”. Article for the book “Eu-
ropean achievements in soil remediation and brownfield redevelopment refer-
ence” Published by Joint Research Centre European Commission. 
 
4. Beccarello, M., & Di Foggia, G. (2016). Economic analysis of EU strength-
ened packaging waste recycling targets. JOURNAL OF ADVANCED RE-
SEARCH IN LAW AND ECONOMICS, 7(8), 1930-1941. 
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5. M. Beccarello (2012) “The strategic Role of Energy Efficiency within the 
Italian green economy” . Italian Agency for the Promotion of Technologies for 
Innovation, Rubattino. 
  
6. M.Beccarello, D. Floro (2011) “Evaluating the effects of european electricity 
restructuring. Evidence from generation price cost margins” Collana Dep.  Man-
agement and Business Administration, Giuffrè Editore. 

 
7. M. Beccarello, , S. Ascari (2000) “Organisation and Regulation of the gas 
service in Italy”  in “The natural gas in Europe” Oxford Press a cura di F. Dupuit 
 
8. M. Beccarello (1996) «Times series analysis of market power: evedence from 
G-7 manufacturing.». International Journal of Industrial Organization. North-
Holland. 
 
9. Beccarello M., Haskel J., Martin C.,  Small  I. «Price marginal Cost and Busi-
ness Cycle» Working Paper presentato al Convegno SPES Labour Economics 
Londra 4-6 maggio 1993. 
 
 

Principali  pubblicazioni in lingua italiana: 
 

1. Beccarello, M., & Di Foggia, G. (2017). Il servizio di gestione della raccolta 
e smaltimento dei rifiuti urbani in Italia: valutazioni di efficienza e proposte 
di regolamentazione. L’Industria, n. 3/2017, 341-364. 

 
2. Massimo Beccarello (2011) “Valutazioni degli impatti socio-economici delle 

politiche per l’efficienza energetica” L’industria, n.2/2011, pp 223-244.  
 

3. M. Beccarello e Daniela Floro et al (2010) “Modelli di proprietà e valorizza-
zione delle reti nel rinnovo degli affidamenti del servizio di distribuzione gas 
in Lombardia”. Energy Lab Foundation, Regione Lombardia 
 

4. M. Beccarello e D. Floro (2010). “La liberalizzazione del mercato elettrico”. 
In “Indice delle liberalizzazioni 2010”, IBL libri Milano 2010. 

 
5. M. Beccarello e D. Floro (2010). “La liberalizzazione del  mercato del gas 

naturale”. In “Indice delle liberalizzazioni 2010”, IBL libri Milano 2010. 
 

6. M. Beccarello et al (2009). “Condizioni preliminari per il ritorno dell’Italia 
all’energia elettronucleare”. Edizioni Italian Energia per Fondazione Energy 
Lab Milano. 
 

7. M. Beccarello e A. Villa (2009). “Il mercato elettrico”. In “Indice delle libe-
ralizzazioni 2009”, IBL libri Milano 2009. 

 
8. M. Beccarello e A. Villa (2009). “Il mercato del gas naturale”. In “Indice delle 

liberalizzazioni 2009”, IBL libri Milano 2009. 
 

9. M. Beccarello (2008). “La regolazione del mercato del gas naturale. Rubet-
tino, monografia per la collana Policy Istituto Bruno Leoni Milano. 

http://www.ibs.it/code/9788814157653/beccarello-massimo/evaluating-the-effects.html
http://www.ibs.it/code/9788814157653/beccarello-massimo/evaluating-the-effects.html
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10. M. Beccarello (2007). “La nuova politica energetica europea: opportunità e 

rischi per i settori industriali”. Economia e Politica Industriale, n. 3/2007  
 

11. M. Beccarello e F. Piron (2005) “La tutela della concorrenza nel mercato 
elettrico liberalizzato”. Mercato Concorrenza Regole, vol. 3/2005, il Mulino 
Bologna.  

 
12. M. Beccarello (2005) “Profili di rischio nel mercato elettrico liberalizzato”, 

Rivista della Scuola superiore di Pubblica Amministrazione, vol.  2, 2005. 
 
13. M. Beccarello et al (2005) “Una metodologia per la previsione del prezzo 

orario dell’energia elettrica mediante tecniche statistiche” in corso di pubbli-
cazione per Ricerca di Sistema,  CESI Milano. 

14. M. Beccarello (2005) "Aspetti istituzionali e regolamentari dei mercati elet-
trici europei", Cap. 2 in "Il quadro delle regole: problemi e prospettive della 
regolazione del settore elettrico italiano" Prosperetti L., Beccarello M., Marzi 
G., Collana di Economia Pubblica, CIRIEC-Franco Angeli, Milano. 

15. M. Beccarello (2005) "Il nuovo mercato elettrico italiano", Cap. 4 in "Il qua-
dro delle regole: problemi e prospettive della regolazione del settore elettrico 
italiano" Prosperetti L., Beccarello M., Marzi G., Collana di Economia Pub-
blica, CIRIEC-Franco Angeli, Milano. 

16. M. Beccarello (2005) "Coordinamento istituzionale ed interconessione dei 
mercati elettrici europei", Cap. 5 in "Il quadro delle regole: problemi e pro-
spettive della regolazione del settore elettrico italiano" Prosperetti L., Becca-
rello M., Marzi G., Collana di Economia Pubblica, CIRIEC-Franco Angeli, 
MIlano. 

17. M. Beccarello, Marzi G. (2005) "Esperienze internazionali nella risoluzione 
degli stranded cost", Cap. 6 in "Il quadro delle regole: problemi e prospettive 
della regolazione del settore elettrico italiano" Prosperetti L., Beccarello M., 
Marzi G., Collana di Economia Pubblica, CIRIEC-Franco Angeli, MIlano. 

18. M. Beccarello  e G. Marzi (2003) “Gli oneri di sistema nei principali mercati 
elettrici internazionali”  Working Paper n. 66, Dipartimento Economia Politica 
Università Milano-Bicocca. 

19. M. Beccarello (2002). “ La regolazione dei servizi di pubblica utilità e lo svi-
luppo delle aziende multiservizio” in Mercato e Regole a cura di Gustavo 
Piga, Luigi Paganetto e Giampaolo Galli, Edito da Il sole 24 ore. 

20. M. Beccarello, , S. Ascari (2000) “Organisation and Regulation of the gas 
service in Italy”  in “The natural gas in Europe” Oxford Press a cura di F. 
Dupuit. 

21. M. Beccarello e U.Arrigo (2000) “L’ampliamento del monopolio postale in 

Italia: tutela del Servizio Universale o tutela del gestore”.  “Mercato Concor-

renza Regole”, n. 3, Vol. 2,  Il Mulino. 

22. M. Beccarello (2000) “Una stima dell’onere servizio universale nei servizi po-

stali italiani in presenza di costi efficienti di produzione”  Collana Working 
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Papers, Dipartimento di Economia Politica, Università degli Studi di Milano, 

2000. 

23. M. Beccarello (2000) “La determinazione dei canoni di accesso alle reti fer-

roviarie” Cap.  6 in M. Beccarello e U. Arrigo «I servizi  Ferroviari: la con-

vergenza europea nel settore pubblico».  Franco Angeli. 

24. M. Beccarello (2000) “I processi di riforma dei sistemi ferroviari nelle prici-

pali realtà europee”. Cap. 5 in M. Beccarello e U. Arrigo «I Servizi Ferroviari: 

la convergenza europea nel settore pubblico». Franco Angeli. 

25.  M. Beccarello (2000) “Analisi econometrica della produzione dei servizi fer-

roviari nelle aziende europee”. Cap. 8 in M. Beccarello e U. Arrigo «I Servizi 

Ferroviari: la convergenza europea nel settore pubblico». Franco Angeli. 

26. M. Beccarello (1999) “Le principali esperienze internazionali” Cap. 7 in M. 

Beccarello e U. Arrigo   «I Servizi Postali: la convergenza europea nel settore 

pubblico». Franco Angeli. 

27. M. Beccarello (1999) “Analisi Econometrica dei Servizi Postali” Cap. 9, in 

M. Beccarello e U. Arrigo   «I Servizi Postali: la convergenza europea nel 

settore pubblico». Collana Ciriec-Franco Angeli. 

28. M. Beccarello (1998) «Price cap e recupero di produttività: suggerimenti dalla 
regolazione del settore gas» in  Economia Pubblica, n. 4 vol XXVIII. 

29. M. Beccarello  (1998) “I modelli di regolazione economica” in M.Beccarello 
et al. « L'evoluzione del sistema tariffario nel settore del gas fra privatizzazioni 
ed apertura europea ». Collana Ciriec Franco Angeli Milano. 

30. M. Beccarello (1998) «Price cap e recupero di produttività: suggerimenti dalla 

regolazione del settore gas» in  Economia Pubblica, n. 4 vol XXVIII. 

31. M. Beccarello  (1998) “I modelli di regolazione economica” in M.Beccarello 

et al. « L'evoluzione del sistema tariffario nel settore del gas fra privatizzazioni 

ed apertura europea ». Collana Ciriec Franco Angeli Milano. 

32. Regolazione ed efficienza nella regolazione di gas naturale, 1996 (Tesi di dot-
torato di ricerca). 

33. M. Beccarello, U. Arrigo (1995) «Il ruolo della regolazione nella privatizza-
zione dell’ENEL».  «Energia» n.4. 
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