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soTTo l' AlTo PATRonATo Del PResIDenTe DellA RePUbblICA

Con il progressivo affermarsi dei processi di liberalizzazione
prende sempre più corpo la discussione se, dove, fino a
quando e in che misura la regolazione ex ante debba essere
mantenuta in vita o se invece si debbano consegnare i
mercati alla sola vigilanza delle autorità della concorrenza.
Di qui il dibattito sui costi e sui benefici della regolazione sul
benessere, sullo sviluppo dell’economia e su quello della
concorrenza. Tale prospettiva d’indagine interseca altri filoni
parimenti vivaci, quali i ruoli relativi delle autorità settoriali di
regolazione e di quelle della concorrenza, la collaborazione
fra di esse su terreni in cui i confini di competenza sono
talvolta più sfumati di quanto la “dottrina insegna”, le
“funzioni para - regolatorie”delle autorità della concorrenza.
Infine, se il ritiro della regolazione non comporti in realtà
l’assunzione di ulteriori ruoli regolatori da parte delle autorità
della concorrenza. Finalità del workshop organizzato
dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato in
collaborazione con l’Università di Roma“TorVergata”– master
in antitrust e regolazione dei mercati è di promuovere una
riflessione sui temi indicati che veda riuniti esperti ed
esponenti del mondo accademico, dell’Autorità Antitrust e
delle Autorità di regolazione di taluni settori.



Il convegno fa parte del ciclo degli eventi
organizzati in occasione del Ventennale
dell’Antitrust

14.15 Registrazione partecipanti

14.45 saluti

Antonio Pilati, Componente, AgCm

15.00 I sessione

Presiede: Andrea Camanzi, Componente, AVCP

Regolazione e concorrenza nelle comunicazioni elettroniche

Nicola D’Angelo, Componente, AgCom

Profili economici della regolamentazione e della tutela
della concorrenza

Andrea Camanzi

Regolazione e concorrenza nei mercati energetici

Francesco Sclafani, Direttore Affari legali, Aeeg

L’evoluzione della concorrenza e la sorte della regolazione
dei mercati nei settori a rete

Mario Sebastiani, Università “Tor Vergata”, Roma

16.15 Coffee break

16.45 II sessione

Presiede:Nicola D’Angelo

Le “funzioni regolatorie” dell’Autorità Antitrust

Marcello Clarich, libera Università per gli studi sociali, Roma

Liberalizzazioni e concorrenza nel terziario italiano

Roberto Ravazzoni, Università di modena
e Reggio emilia - CeRmes bocconi

Gli interventi dell’Autorità a sostegno delle liberalizzazioni.
Casi settoriali

Claudio Tesauro, studio bonelli, erede, Pappalardo

Regolazione e concorrenza nei tempi di crisi e dopo Lisbona

Marco D’Alberti, Università “la sapienza”, Roma

18.00 Discussione


