
 

 

 

 

 

PNRR e riforme concorrenziali 
Webinar, 15 luglio 2021, 10:00-13:00 

 
Negli ultimi anni la concorrenza non ha goduto di grande popolarità nella pubblica opinione e nella classe politica, ciò 

che è causa non secondaria del prolungato ristagno della nostra economia. A causa dell’emergenza sanitaria e del suo 

grave impatto economico e sociale l’intervento pubblico a sostegno dell’economia ha inevitabilmente fatto premio sulla 

promozione della concorrenza, all’insegna del «primum vivere (deinde philosophari)». Con il PNRR vi è la possibilità 

(rectius, la necessità) di un’inversione di rotta. Non a caso, le misure per la promozione della concorrenza inserite tra 

le riforme abilitanti del Piano sono indicate come fattore essenziale per la crescita economica e per l’equità sociale. Il 

Piano fornisce anticipazioni relative alla revisione o alla abrogazione di norme di legge o di regolamenti che ostacolano 

il gioco competitivo e ne indica un cronoprogramma di attuazione da realizzare nel tempo attraverso le leggi annuali 

per la concorrenza. Il seminario si propone di discutere sulle misure prioritarie che, ad avviso dei relatori, dovrebbero 

essere oggetto di intervento, a cominciare dal prossimo disegno di legge sulla concorrenza.  
 

PROGRAMMA 

Ore 10:00 

Apertura dei lavori 
Mario Sebastiani, Presidente di Sipotra 

Introduce 
Mario Siragusa, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Aige e Sipotra 

Coordina 
Ginevra Bruzzone, Luiss SEP, Assonime e Sipotra 

Ore 10:30 

Interventi 

Le proposte della segnalazione AGCM rilevanti per il settore della mobilità 
Andrea Pezzoli, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

Le riforme concorrenziali previste dal PNRR nella prospettiva europea 
Alessandra Fratini, Fratini - Vergano 

La qualità della regolazione settoriale 

Mario Sebastiani, Università di Roma Tor Vergata e Sipotra 

Focus sulla concessioni  
Mario Libertini, Università di Roma La Sapienza, Studio Libertini – Scognamiglio e Sipotra 

Focus sui Porti  
Francesco Munari, Università di Genova, Deloitte Legal e Sipotra 

Focus su TPL  
Bernardo Giorgio Mattarella, LUISS Guido Carli 

Ore 12:00 

Ne discutono 

Rino Caiazzo, CDP&A e Sipotra; Claudio De Vincenti, LUISS Guido Carli; Simone Gambuto, Nunziante Magrone, 

Giuseppina Gualtieri, TPER e Sipotra; Alberto Heimler, SNA; Pietro Spirito, Università Mercatorum e Sipotra 
 

 

 

 

Per partecipare si prega di registrarsi inviando una mail a info@sipotra.it 

mailto:info@sipotra.it

