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CRIET Incontra è l’attività del Centro di Ricerca Inte-
runiversitario in Economia del Territorio che si propo-
ne di far confrontare, su una serie di tematiche di pri-
mario interesse per lo sviluppo territoriale, gli studiosi 
con i decisori delle imprese e delle istituzioni, le idee 
con i fatti, le teorie con le pratiche. Tramite CRIET 
Incontra studiosi, esponenti delle maggiori istituzioni 
pubbliche e private in Italia, mettono a disposizione 
le loro conoscenze e i risultati dei progetti di ricerca 
per poter dare un apporto significativo allo sviluppo 
sostenibile del territorio, e presentarsi come supporto 
operativo per lo sviluppo delle economie locali.

L’obiettivo principale di CRIET Incontra è quello di 
aiutare a spiegare le relazioni che si intrecciano, su un 
determinato territorio, tra dinamiche delle imprese e 
dinamiche delle istituzioni affinché esse assumano un 
ruolo adeguato nell’analisi scientifica e nella valutazio-
ne strategica dei singoli decisori.

Info: 
www.criet.unimib.it
criet.incontra@unimib.it
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L’eterna transizione 
della disciplina dei pubblici 
servizi: un mercato possibile?
Project Leader: Giovanni Cocco e Anna Marzanati
I pubblici servizi sono un tema di costante attualità nel dibattito 
politico, in cui l’intervento per la liberalizzazione del settore è 
avvertito come essenziale momento di rilancio dell’economia.
Anche il DL 1/2012, il c.d. “decreto liberalizzazioni”, è interve-
nuto sulla disciplina della gestione del servizi pubblici, già segnata 
da costanti modifi che. E’ poi cronaca recente l’ulteriore interven-
to della Corte Costituzionale (sentenza 199/2012) con cui sono 
venute meno le norme introdotte dal DL 138/2011, che aveva 
introdotto la manovra fi nanziaria dell’estate scorsa fortemente 
voluta dall’Unione Europea, e che è stata giudicata riproduttiva 
della disciplina già abrogata ad esito di referendum popolare.
In questo quadro di estrema incertezza normativa, che non favo-
risce gli investimenti degli operatori, la promozione della concor-
renza e la riduzione dei monopoli restano anche nel settore delle 
public utilities uno degli obiettivi centrali per il Governo. Ma tali 
interventi non possono andare disgiunti dall’attenzione per alcuni 
snodi delicati in questi settori chiave dell’economia e per la collet-
tività: le garanzie di accesso ai servizi e alle prestazioni essenziali, 
la ricerca di forme di gestione e governance effi cienti nel rispetto 
della titolarità pubblica delle reti, sono tutti temi che attraversano 
i settori legati alla gestione dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 
delle comunicazioni. Non si tratta di favorire solo la ripresa eco-
nomica, ma di garantire tramite tali servizi, come indica l’Unione 
Europea, la coesione sociale in ambito interno e internazionale.
Nell’affrontare i recenti mutamenti in tema di servizi pubblici, il 
convegno sarà anche l’occasione per presentare le prossime atti-
vità dell’Osservatorio su semplifi cazione amministrativa e public 
utilities sorto nell’ambito di Criet. Per ricevere gratuitamente gli atti 

dei convegni e/o partecipare agli incontri:

www.ilsole24ore.com/criet

Programma
  9.30 Accreditamento dei partecipanti

10.00 Saluti e apertura dei lavori
 Angelo Di Gregorio, 
 Università di Milano-Bicocca e CRIET
 Anna Marzanati, 
 Università di Milano-Bicocca e CRIET

10.10 L’esperienza italiana: l’eterna modifi ca 
 della disciplina sui servizi pubblici  

 Chiara Taccola, 
 Università di Milano-Bicocca

10.30 L’esperienza degli ordinamenti europei: 
 un “ritorno” alle gestioni pubbliche?

 Hellmut Wollmann, 
 Humboldt Universität zu Berlin

11.00  Tavola Rotonda. 
 Ne discutono i protagonisti e le istituzioni
 Le ultime misure di liberalizzazione 
 e l’accesso al mercato degli operatori

 Giovanna Pizzanelli, 
 Università degli Studi di Pisa
 Il trasporto ferroviario

 Raffaele Tiscar, 
 Finlombarda S.p.A.
 Le reti di telecomunicazione 
 e la diffusione della banda larga

 Giovanni Cocco, 
 Università di Milano-Bicocca
 Il caso del servizio gas

 Francesco Castoldi, 
 Università di Milano-Bicocca
 Il servizio idrico

12.30 Intervento conclusivo
 Erminio Ferrari, 
 Università degli Studi di Milano
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