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Presentazione

L’articolo 23-bis della legge 133/2008,  relativo alla riforma
delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali,
solleva numerosi problemi interpretativi e di applicazione.  
A mero  titolo di esempio:  l’individuazione dei servizi soggetti
alla norma; il raccordo con la disciplina comunitaria, con
quella dei contratti pubblici, con le discipline settoriali, con le
competenze regionali; la sorte degli affidamenti in house e
del partenariato pubblico-privato; la definizione dei bacini di
gara. E poi i criteri e le procedure per accedere alle deroghe
dall’obbligo di gara: gli adempimenti imposti ai soggetti
richiedenti la deroga, l’analisi dei mercati e delle
caratteristiche dei territori di riferimento, i fallimenti del
mercato,  la portata e l’efficacia delle competenze assegnate
all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle
Autorità settoriali di regolazione. 

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato e
l’Università di Roma “Tor Vergata”, Master in antitrust e
regolazione dei mercati, organizzano una giornata di
approfondimento e di discussione con esperti, Enti locali e
imprese, allo scopo di dibattere la portata e  le  problematiche
applicative della nuova disciplina.

Workshop

L’attuazione 
dell’art. 23-bis 

della legge 133/2008
in materia di

servizi pubblici locali

23 gennaio 2009 – 9,00-19,00

Roma, Facoltà di Economia, 
Università di Roma “Tor Vergata”

Via Columbia 2  - 00133 Roma

E' disponibile un servizio di navetta per l'Università, con
partenza da zona Termini alle ore 8.15  e  rientro alla
conclusione dei lavori. Si prega di richiedere il servizio
via mail alla segreteria.



9,00-9,20 Registrazione

Saluto ai partecipanti
Renato Lauro, Rettore dell’Università di Roma ‘Tor Vergata’
Michele Bagella, Preside della Facoltà di Economia

Introduzione ai lavori
L.Fiorentino, Autorità garante della concorrenza e del mercato

10,00-12,30 Quadro normativo e problematiche relative alla individuazione dei SPL 
soggetti alla norma

La disciplina comunitaria e la nuova normativa nazionale 
M.Clarich, LUISS, Roma

La nuova normativa e il Codice dei contratti pubblici 
A.Camanzi, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici

Gli affidamenti in house e la sorte delle società miste
V.Leone, Studio Leone & Associati

La nuova normativa nazionale, le competenze regionali e le discipline 
settoriali 
G.Della Cananea, Università Federico II, Napoli

11,20-11,40 coffee break

Lo stato d’attuazione dei regolamenti
E.Somma, Dipartimento Affari Regionali e Università di Bari

12,00-12,30 Discussione generale

12,30-14,00 Problematiche relative agli affidamenti  tramite gara

Il ricorso alle gare come modalità ordinaria di affidamento dei SPL:  
praticabilità e opportunità  
L.Bardelli, Confservizi

La definizione dei bacini di gara, le associazioni fra comuni, l’affidamento
multiplo di più servizi:
Profili economici: M.Bianco, Banca d’Italia
Profili  di concorrenza: M.Siragusa, Studio Cleary Gottlieb

13,30-14,00 Discussione generale

14,00-14,40 lunch

14,40-16,30 Problematiche relative al regime della deroga agli affidamenti per gara

Le analisi di mercato e i criteri per la deroga agli affidamenti tramite gara
L.Prosperetti, Università di Milano
M.Sebastiani, Università di Roma ‘Tor Vergata’ 

Ratio ed efficacia dei pareri delle Autorità settoriali e dell’AGCM, 
e gli eventuali contrasti fra di essi 
G.Napolitano, Università di Roma III 

15,40-16,10 Discussione generale

16,10-16,30 coffe break

16,30-19,00 Approfondimenti  settoriali  (Sessioni parallele)  

Gas  
A.Biancardi, Cassa conguaglio per il settore elettrico
T.M.Fanelli, AEEG
A.Noce, AGCM

Interventi di discussione programmati:  
S.Sala, Assogas
A.Spaziani, Federutility
M.L.Vegetabile, Anigas 

Acqua  
G.Galasso, AGCM
A.Massarutto, Università di Udine e IEFE - Bocconi, Milano
R.Passino,  COVIRI

Interventi di discussione programmati: 
A.Mangoni, ACEA 
R.Mazzola, Mediterranea delle Acque
P.Romano, SMAT Torino
G.Taglialatela, Hera

Trasport i  
C.De Vincenti, Università di Roma ‘La Sapienza’
I.Paniccia, Comune di Roma
A.Pezzoli, AGCM

Interventi di discussione programmati:
G.Del Mese, ASSTRA
F.Fortunato, ANAV  
A.Serio, Federmobilità

Ri f iut i  
A.D’Anna, AGCM
A.Gilardoni, Università Bocconi, Milano
A.C.Servillo, Ministero dell’ambiente 

Interventi di discussione programmati: 
D.Fortini, Federambiente
G.Gherardelli, FISE
G.Renda, Veolia  


