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Struttura
Persone
Attività
Home

Association Internationale de Droit Economique (A.I.D.E.)
Dipartimento di diritto dell’economia Università di Siena
Centro interdipartimentale di ricerca e formazione sul diritto pubblico europeo e comparato

CONVEGNO
Concorrenza e sussidiarietà (orizzontale e verticale)
nei servizi pubblici locali
(Graduate College S. Chiara - Via Valdimontone, 1 - Siena, 2 dicembre 2005 )
PROGRAMMA
Relatori nazionali:
Francia: Gérard Quiot (Università di Nizza) e Fabienne Piraldi (Università Paris-Dauphine)
Belgio: Nicolas Thirion (Universita di Liegi)
Portogallo: Rui Guerra de Fonseca (Università di Lisbona)
Italia: Laura Ammannati e Fabiana Di Porto (Università de Siena)
Libano: Leïla Saade (Università di Beirut)
Presidente della sessione
Paolo de Caterini
(Università LUISS «G. Carli» di Roma)
Ore 9,00
Saluto di benvenuto
Franca Borgogelli: Direttore del Dip.di diritto dell’economia (Università de Siena)
Ore 9,15
Introduzione e presentazione del convegno: Laurence Boy (Università di Nizza)
Ore 10,00-11,30
Inquadramento generale: (a) le origini storiche del sistema dei servizi pubblici locali (SPL); (b)
evoluzione normativa
La territorialità del servizio pubblico: definizione della “dimensione locale”
Ore 11,30
Pausa caffè
Ore 11,45-12,30
Le forme di gestione dei SPL a rilevanza economica e privi di rilevanza economica (ai sensi del
Libro bianco della Commissione CE sui servizi d’interesse generale)
Ore 12,30-13,00
Dibattito
http://www3.unisi.it/dipec/20051202.php
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Ore 13,00
Pranzo
Ore 15,00-17,00
Il ruolo dei privati nella fornitura dei SPL (forme e estensione del partenariato pubblico-privato, sia
contrattuale che istituzionale)
Le forme di finanziamento dei SPL (il finanziamento degli obblighi di servizio pubblico e le
facilitazioni sociali)
Modelli e soggetti della regolazione a livello locale
Ore17,00-17,30
Interventi programmati e dibattito
Ore 18,00
Conclusioni di Giuseppe Di Gaspare (Università LUISS “G. Carli” di Roma)
Influenza del diritto comunitario sui servizi d’interesse generale di dimensione locale
Forme e livelli di apertura alla concorrenza dei mercati locali (quando interessati dalle direttive
comunitarie di liberalizzazione)
Tendenze pro-concorrenziali e garanzia della coesione sociale nell’organizzazione dei SPL
Ore 20,30
Cena

http://www3.unisi.it/dipec/20051202.php
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