








 

 

Dichiarazione candidato Amministratore di Sabaf S.p.A. 

 

Il sottoscritto Carlo Scarpa nato a Parma il 11/3/1961, residente e domiciliato a Milano, v. S. Rocco, 9, 

C.F. SCRCRL61C11G337U, con riferimento alla candidatura alla carica di membro del Consiglio di 

Amministrazione di Sabaf S.p.A., le cui azioni sono quotate nel segmento STAR del mercato 

regolamentato di Borsa Italiana S.p.A., presentata da Fintel srl, da sottoporre all’assemblea di Sabaf 

S.p.A. convocata il giorno 6 maggio 2021, in unica convocazione, sotto la propria esclusiva 

responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

- di accettare la candidatura alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Sabaf S.p.A.; 

 

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità all’assunzione di detta carica ed in 

particolare di non incorrere nelle cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 del codice 

civile; 

 

- di non essere candidato in nessuna altra lista per l’elezione del Consiglio di Amministrazione 

di Sabaf S.p.A. presentata in relazione alla citata assemblea; 

 

- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente ed in particolare 

dall’art. 147-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dal d.m. n. 162 del 30 

marzo 2000; 

 

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148 comma 3 del d.lgs. 24 febbraio 

1998, richiamati dall’art. 147-ter, comma 4, del medesimo decreto; 

 

- di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall’art. 2 del Codice di Corporate 

Governance (gennaio 2020) di Borsa Italiana S.p.A.; 

 

- di accettare irrevocabilmente la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea; 

 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Sabaf S.p.A. 

eventuali variazioni del contenuto delle presenti dichiarazioni; 

 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 

che i dati personali raccolti saranno trattati da Sabaf S.p.A., anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

 

ALLEGA 

 

il proprio curriculum vitae contenente altresì l’indicazione degli incarichi di amministrazione e 

controllo ricoperti in altre società. 

 

 

Milano, 30 Marzo 2021 

 

In fede 

 
 

Allegato: curriculum vitae 

  



Prof. Carlo Scarpa 

Curriculum vitae 

 

Carlo Scarpa è Professore di Economia politica all’ Università di Brescia. Laureatosi a 

Parma, si è specializzato al Nuffield College, Università di Oxford, ove ha conseguito il 

Dottorato di ricerca (D.Phil.).  È specializzato in economia industriale, e in particolare 

sui temi della concorrenza e della regolazione dei settori energetici e degli altri servizi 

pubblici. Da oltre venti anni svolge attività di ricerca e consulenza in questo campo, 

con particolare attenzione ai mercati regolati e al contenzioso in ambito antitrust e di 

difesa dei diritti di proprietà intellettuale.   

Per un anno ha lavorato all’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Ha poi operato 

come consulente esterno per la Banca d’Italia, la Consob e la World Bank. Da allora ha 

lavorato su vari temi di regolazione come consulente della stessa Autorità per 

l’energia, per altre autorità di regolazione (Agcom, Atersir) e di svariate imprese 

energetiche e infrastrutturali. Alcuni recenti progetti su temi di tariffe regolate: 

- assistenza nella fase di appello (Consiglio di Stato) relativa alla determinazione 

della tariffa idrica. 

- assistenza nell’appello (Tar) sulla revisione del WACC per la tariffa di 

rigassificazione. 

- assistenza nel processo di consultazione relativo alle tariffe di distribuzione 

elettrica nel quarto periodo di regolazione. 

- asseverazione del piano economico e finanziario a seguito della revisione della 

tariffa di distribuzione gas. 

- assistenza nel processo di consultazione relativo alle tariffe di trasmissione 

elettrica nel terzo periodo di regolazione. 

- asseverazione del piano economico e finanziario di un aeroporto verificando la 

rispondenza del modello regolatorio adottato alle decisioni di Enac e ART. 

- due diligence regolatoria per la valutazione di operatori aeroportuali in vista 

della sua possibile acquisizione. 

- determinazione delle tariffe di accesso alla rete di telecomunicazioni in fibra. 

- assistenza nella redazione e aggiornamento dei ricavi regolati all’interno del 

piano economico e finanziario di un aeroporto nell’interesse delle parti 

finanziatrici. 

Ha pubblicato su numerose riviste internazionali, quali European Economic Review, 

Economic Inquiry, International Journal of Industrial Organization, Energy Policy, 

Journal of Economics and Management Strategy, Oxford Economic Papers, Energy 

Policy. 



Formazione 

1986 - 1989  Nuffield College, Oxford University  

   D.Phil. in Economics 

1985 - 1988  Università di Bologna 

   Dottorato di ricerca in Scienze economiche 

1979 - 1984  Università di Parma 

   Laurea in Economia e commercio (110 e lode) 

Incarichi professionali 

1999 –  Università di Brescia 

Professore di Economia politica (dal 2011, professore ordinario), 

Dipartimento di Economia e Management. Ha tenuto corsi di 

Economia politica 1, Economia e politica industriale, Politica della 

concorrenza. 

Dal 2015: in aspettativa 

2015 - in corso Brescia Mobilità, Brescia 

Presidente del Consiglio di amministrazione della società 

capogruppo della mobilità del Comune di Brescia 

2019 - in corso Sabaf, Ospitaletto (BS) 

Membro del Consiglio di amministrazione (indipendente) 

 



Altre Esperienze Accademiche  

2009 - 2012  Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

Titolare del corso di Industrial Organization, Facoltà di Economia 

2007 - 2011  Università di Brescia 

Direttore, Centro di ricerca sull’economia e la gestione dei trasporti 

2009 – 2017  Iefe, Università Bocconi, Milano 

Membro del Comitato scientifico 

Giugno 2007 Macquarie University, Sydney 

Visiting scholar  

Aprile 2006  Boston College 

Visiting professor  

Maggio 2006 University of Evry 

Visiting professor 

2002 - 2007  Università di Brescia 

Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche 

1996 - 2005  Bocconi University, Milan 

Visiting Professor, incaricato del corso di "Industrial Economics and 

Policy" per il Master in Economics.  

1996 - 2004  SDA, Bocconi University, Milan 

Visiting Professor, incaricato del corso di "Industrial Analysis" al 

corso di MBA e coordinatore generale per i corsi di economia. 

1999 - 2002 Judge Institute of Management Studies, Cambridge 

University 

Visiting professor 

1999 - 2002 Principal contractor del progetto di ricerca Ace-Phare research 

project “The Role and Performance of the stock market in transition 

economies, with particular attention to the Czech Republic and 

Romania”. 



1992 - 1999   Università di Bologna 

Professore associato di Economia politica, Facoltà di Statistica. 

Mar.- Apr. 1997 London Business School  

Visiting fellow con una borsa di studio del C.N.R. per un progetto 

sulla liberalizzazione dei mercati elettrici in Europa. 

1996-1998 Coordinatore scientifico del gruppo italiano parte del progetto di 

ricerca Ace-Tacis “The performance of stock markets in transition 

economies”, con istituzioni inglesi, francesi, e russe.  

Mar.- Apr. 1996 ENS, Delta Research Institute, Paris  

  Visiting fellow (Comité National de Recherches Scientifiques). 

Apr.- Giu 1996 Nuffield College, Oxford University 

  A. C. Jemolo Fellow 

1994-1995  Coordinatore scientifico del gruppo italiano parte del progetto di 

ricerca Ace-Phare “The macroeconomic impact of privatisation”. 

Maggio 1994 Templeton College, Oxford University 

Visiting lecturer su European industrial policies nel loro executive 

course programme.  

Maggio 1993 Jagellonian University, Kracow  

 Visiting lecturer, Tempus European programme 

1990 – 1997 Profingest, Bologna 

 Docente di Macroeconomia al programma di MBA  

1990 - 1993 Johns Hopkins University, Bologna  

 Professorial lecturer in Finance 

1990 - 1992 Università di Bologna  

 Ricercatore, Dipartimento di Scienze Economiche 

1989 - 1991 Dickinson College, Bologna  

 Lecturer in International Economics 

 



Carlo Scarpa – Principali pubblicazioni 

“Le ondate di impegni – e di disimpegno – nel nostro antitrust”, Mercato, concorrenza, 

regole, 3, 2017. 

“Determinants of State Aid to Firms: The case of the European Car Industry”, (with M. 

Nicolini and P. Valbonesi), Industrial and Corporate Change, 2017. 

 “La nostalgia dei monopoli e gli investimenti nei pubblici servizi” (with A. Savoldi), in 

G. Arachi (ed.), Rapporto 2017 sulla finanza pubblica in Italia, Il Mulino, 2017. 

“Conglomerates and regulation” (with G. Calzolari), Economic Inquiry, 2016. 

“Benefits to vulnerable consumers in Italian energy markets: A focus on the eligibility 

criterion” (with R. Miniaci and P. Valbonesi), in J. Strand (ed.) The Economics and 

Political Economy of Energy Subsidies, MIT Press, 2016. 

“Energy affordability and the benefits system in Italy” (with R. Miniaci and P. 

Valbonesi), Energy Policy, 2014. 

“The Regulation of Interdependent Markets” (with R. Fiocco), Information Economics 

and Policy, 2014.  

 “Take or Pay Contracts and Market Segmentation” (with M. Polo), International 

Journal of Industrial Organization, 2013.  

“Do Competition and Ownership Matter? Evidence from Local Public Transport in 

Europe” (with A. Boitani and M. Nicolini), Applied Economics, 2013. 

 “State aid to the car industry: money in search of a strategy” (with M. Nicolini and P. 

Valbonesi), Journal of Industry, Competition and Trade, 2013. 

“Proprietà intellettuale e misurazione del danno: alcuni problemi applicativi”, in Il 

diritto industriale, 2012. 

 “Modernizzazione della PA o abuso di posizione dominante? L’evoluzione normativa 

attorno all’Agenzia del territorio”, Mercato, concorrenza, regole, 1, 2011. 

 “Tutela (ex-ante) della concorrenza e protezione dell’acquirente: il rischio di un eccesso 

di tutela”, in M. Grillo (ed.) Mercati finanziari e protezione del consumatore, Brioschi, 

Milano, 2010. 

 “Footloose monopolies: regulating a national champion” (with G. Calzolari), Journal of 

Economics and Management Strategy, 2009.  

“An Anticompetitive Effect of Eliminating Transport Barriers in Network Markets” 

(with F. Boffa), Review of Industrial Organization, vol. 34(2), p.115-133, 2009. 



“Dieci anni di riforme dei grandi settori a rete. Tanto rumore per cosa?”, Mercato, 

concorrenza, regole, vol. 10(1) 2009. 

 “Profit Sharing and Investment by Regulated Utilities: A Welfare Analysis” (with M. 

Moretto and P. Panteghini), Review of Financial Economics, 2008.  

“Measuring the affordability of basic public utility services in Italy” (with R. Miniaci 

and P. Valbonesi), Giornale degli Economisti e Annali di Economia, 2008. 

 “Political Pressures and the Credibility of Regulation: Can Profit Sharing Mitigate 

Regulatory Risk?” (with P. Panteghini), International Review of Economics, 2008. 

“Distributional effects of price reforms in the Italian utility markets” (with R. Miniaci 

and P. Valbonesi), Fiscal Studies, 2008.  

 “Contrasting Europe’s decline: do product market reforms help?” (with R. Faini, J. 

Haskel, G. Barba Navaretti and C. Wey), in T. Boeri, M. Castanheira, R. Faini and V. 

Galasso  (eds.) Structural reforms without prejudices, Oxford University Press, 2006.  

 “Flexibility choices and oligopolistic competition in an evolutionary environment” (with 

A. Antoci and P.L. Sacco), Journal of Economic Dynamics and Control, 2005.  

 “The liberalization of energy markets in Europe” (with M. Polo), in F. Padoa Schioppa 

(a cura di) Annual report on monitoring Italy , ISAE, Roma, 2003.  

 “Why do Governments privatize abroad?” (con B. Bortolotti e M. Fantini), International 

Review of Finance, 2003. 

 “The distributional efficiency of alternative regulatory regimes: a real option approach” 

(con P. Panteghini), International Tax and Public Finance, 2003. 

 “Anti-competitive effects of minimum quality standards: the role of self-regulation”, in 

G. Amato e L. Laudati (eds.) The anti-competitive impact of regulation, E. Elgar, 2001. 

 “Critical mass effect and restructuring in the transition towards a market economy” 

(with P.L. Sacco), European Economic Review, 2000. 

 “Cross listing as a privatisation strategy: dealing with the real aspects of financial 

interdependence”, in R. Skidelsky (eds.) Financial crises, Social Market Foundation, 

London, 2000. 

 “The theory of quality regulation and self-regulation: towards an application to 

financial markets”, B. Bortolotti and G. Fiorentini, (eds.) Organized interests and self-

regulation, Oxford University Press, Oxford, 1999. 

 “Endogenous partnership formation in a transition economy” (with A. Antoci and P.L. 

Sacco), Economic Analysis, 1998. 



 “The attempts of regulatory authorities to enhance the efficiency of energy sectors in 

Europe: threats or incentives?”, Revue de l’energie 1998, vol.49. 

 “The Italian electricity sector between privatization and fear of competition” (with M. 

Polo), in M. Baldassarri, A. Macchiati and D. Piacentino (eds.) The privatisation of 

public utilities. The case of Italy, MacMillan, London, 1996. 

“Regulation as a Bargaining Process: Negotiation over Price and Cost-Reducing 

Investments”, Oxford Economic Papers, 1994. 

 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003. 

 

Milano, 31 marzo 2021 

 

Prof. Carlo Scarpa 
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