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Master in Antitrust e regolazione dei mercati

La Facoltà di Economia  - CEIS dell'Università di Roma 'Tor
Vergata' organizza il Master di 2° livello in Antitrust e rego-
lazione dei mercati, giunto alla sesta edizione in avvio il pros-
simo 12 febbraio. 

Il Master è diretto alla creazione di figure professionali nel
disegno, applicazione e valutazione delle politiche di regola-
zione e di tutela della concorrenza nei mercati dei servizi di
pubblica utilità. 

Il master prevede oltre 750 ore di lezioni in aula, con frequen-
za giornaliera obbligatoria (febbraio-dicembre), esami men-
sili e tesi quadrimestrali. Il corso si conclude con stage seme-
strali presso Istituzioni, Authorities,  aziende, studi legali
internazionali e società di consulenza. 

L'attività didattica è condotta con taglio interdisciplinare, sì
da offrire ai partecipanti una formazione che consenta loro di
cogliere i diversi profili - giuridici, economici e tecnologici -
della materia.

Nel primo quadrimestre, comune a tutti i partecipanti, vengo-
no affrontati temi  trasversali ai diversi settori delle public
utilities (normativa sulla concorrenza,  politiche e strumenti
di regolazione,   analisi dei bilanci e delle scelte di investi-
mento) e approfondimenti su tematiche specifiche dei  settori
postale, idrico e farmaceutico. 

Il secondo quadrimestre si articola in distinte classi e indiriz-
zi di specializzazione in comunicazioni, energia e trasporti.  

Partecipano all'iniziativa Istituzioni pubbliche, Authorities, le
principali aziende  dei settori interessati,  studi legali interna-
zionali e primarie società di consulenza.  



PRESENTAZIONE

Dei maggiori mercati dei servizi di pubblica utilità – comunica-
zioni, energia e trasporti – solo quest’ultimo non è sottoposto in
Italia a un’Autorità indipendente di regolazione. Un progetto al
riguardo era stato avanzato negli anni 1995-1996,  senza tutta-
via essere portato a compimento.

Il disegno è stato recentemente rilanciato dal Governo, unita-
mente al progetto di riordino complessivo del sistema delle
Authorities.

E' ormai largamente e per più ragioni avvertita l'esigenza di sot-
toporre anche il settore dei trasporti  alla competenza di una
Autorità indipendente: da un lato, i processi di liberalizzazione
in corso richiedono l' ulteriore impulso di una politica regolato-
ria che sia attivamente pro-concorrenziale; dall'altro, l'istituzio-
ne di un' Autorità indipendente di settore, oltre ad assicurare la
terzietà del regolatore rispetto alle molte configgenti funzioni
che l' Esecutivo si trova a rivestire, è in grado di semplificare
una catena decisionale che, nella regolazione del settore dei tra-
sporti, appare così complessa e soggetta a opposte spinte da
vanificare gli scopi stessi della regolazione e  da frenare  pro-
cessi di liberalizzazione e, più in generale, di modernizzazione
non più procrastinabili.

Di questa situazione di stallo non sono solo gli utenti a fare le
spese,  come è rituale affermare, ma anche le imprese, il cui
interesse a lungo andare è di avere come interlocutori  soggetti
istituzionali ben attrezzati,  consapevoli del proprio ruolo,  cre-
dibili nell’imporre le regole,  dotati di adeguati poteri sanziona-
tori,  attivi nel raccordarsi con gli omologhi organismi di altri
Stati. 

La finalità del workshop, organizzato dalla Facoltà di
Economia – CEIS nell’ambito del  Master in antitrust e regola-
zione dei mercati,  è di invitare  Istituzioni,  imprese  ed esper-
ti a discutere le criticità  dell’attuale assetto regolatorio di set-
tore, le modalità di superamento,  il ruolo che a questo scopo
può  offrire un’Autorità indipendente,  i diversi modelli a cui è
possibile ispirarsi. 

L'incontro potrà anche fornire una utile occasione per discutere
sul tema più ampio della riforma  del sistema delle Authorities.

Il workshop si terrà presso la Facoltà di Economia
dell’Università di Roma ‘Tor Vergata’, secondo l’accluso pro-
gramma. 

PROGRAMMA

12 febbraio

I - Sessione

9,30-9,45: Saluto del Rettore dell’Università di Roma “Tor Vergata”,
Prof. Alessandro Finanzi Agrò

9,45-10,00: Apertura: L. Paganetto, Preside della Facoltà di 
Economia, Università di Roma, Tor Vergata  

Relazioni
10,00-10,20: C. Malinconico, Segretario Generale, Presidenza del 

Consiglio dei Ministri
Le Autorità indipendenti nel quadro istituzionale italiano

10,20-10,40: G. Olivieri, Università di Roma “Tor Vergata”
Autorità indipendenti e diritto comunitario 

10,40-11,00: M. Sebastiani, Università di Roma “Tor Vergata”  
Perché un’Autorità indipendente per i trasporti in Italia 

11,00-11,20: Coffee break

11,20-11,40: A. Nahmijas, Direttore Generale dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato  
Implicazioni concorrenziali delle inefficienze della 
regolazione 

11,40-12,00: P. Costa, Presidente della Commissione trasporti del 
Parlamento Europeo 
Le Autorità indipendenti di regolazione nel quadro della 
politica europea dei trasporti

12,00-13,00: Discussione  

13,00-14,30: Lunch

II - Sessione

14,30-17,30 Tavola rotonda

C. De Vincenti, Università di Roma “La Sapienza”
A. Boitani, Università Cattolica, Milano
V. Patrizii, Università di Firenze
M. Maresca, Università di Udine
M. Moretti, Amministratore delegato, Ferrovie dello Stato S.p.A.
G. Castellucci, Amministratore delegato, Autostrade S.p.A.
E. Marchi, Presidente di SAVE - Aeroporto di Venezia
F. Nerli, Presidente di Assoporti 
M.Panettoni, Presidente di ASSTRA

17,30 -18,30: Discussione

13 febbraio

9,15–9,45: Apertura: Intervento di F. Gobbo, Sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri

9,45 -12,00: Tavola rotonda: esperienze e modelli istituzionali
 a confronto

M. D’Alberti, Università di Roma “La Sapienza”
G. Napolitano, Università di Viterbo “La Tuscia”
A. Clarizia, Università di Roma “Tor Vergata”
A. Biancardi, Coordinatore del Nars
S. Micossi, Direttore Generale, Assonime
A. Macchiati, Università di Roma “Tor Vergata”
V. Riggio, Presidente di ENAC

12,00-12,45: Discussione

12,45 -13,30: Conclusioni

Rapporteur:  M. Sebastiani, Università di Roma 
“Tor Vergata”
Intervento conclusivo del Prof. A. Bianchi, 
Ministro dei trasporti


