
 

 

 

LA NUOVA ERA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI  
AUTORITÀ ANTITRUST ED ENTI LOCALI A CONFRONTO 

 

 

Seminario nazionale 
 

             5 luglio 2012 ore 10.00 

   Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

 Roma – Via Monteverdi, 35 

 

La disciplina dei servizi pubblici locali e del loro affidamento sta creando notevoli incertezze 

nell’agire delle pubbliche amministrazioni, anche a causa della stratificazione legislativa 

statale e regionale in materia. 

La tematica delle liberalizzazioni dei servizi pubblici è oggetto di accesa discussione, in 

particolare, in relazione ai contenuti delle delibere quadro che gli enti territoriali (regioni, 

province, comuni e loro aggregazioni) devono predisporre prima di procedere ad eventuali 

affidamenti in esclusiva dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, al fine di verificare la 

realizzabilità di una gestione concorrenziale. 

Sullo schema di delibera quadro l’AGCM esprime un parere obbligatorio. L’art. 4 del DL 

138/2011 fissa il termine del 14 agosto per l’invio all’AGCM degli schemi di delibere quadro. 

E’ in corso di emanazione il DM contenente i criteri per la verifica di mercato che deve 

precedere e far parte integrante dello schema di delibera quadro. 

L’Autorità, in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, ha 

ritenuto di realizzare un seminario per poter discutere con gli enti interessati delle varie 

problematiche connesse con il sistema previsto dal citato art. 4, al fine di offrire ai 

partecipanti un quadro il più possibile completo ed esauriente per poter affrontare con 

maggiore consapevolezza la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica. 

 

 

 



PROGRAMMA 

 

10:00  REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
 

10:30  SALUTI E APERTURA LAVORI  
   

  Giovanni Pitruzzella 
  Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
 

  Giovanni Tria 
  Presidente della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
 

   

11:00  INTERVENTI  
   

Il quadro giuridico dei servizi pubblici locali dopo le recenti riforme 
Francesco Verbaro 

  Docente della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

 

Il Regolamento sulla verifica di mercato 

Carlo Alberto Manfredi Selvaggi  
Capo Ufficio Legislativo del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport 

 

Il ruolo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

Filippo Arena 
  Consigliere giuridico dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

 

La liberalizzazione dei servizi pubblici locali nell’ottica dei Comuni 

Angelo Rughetti 
  Segretario Generale ANCI 

 

Il ruolo delle Regioni nel processo di liberalizzazione dei servizi pubblici 

locali 

Giuseppe D’Angelo 
Coordinatore Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio 

della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 

 

La visione delle Province nel nuovo quadro normativo dei servizi pubblici 

locali 

Gaetano Palombelli 
Responsabile Area Istituzionale UPI 

 

   

12.45  CHIUSURA LAVORI 

 


