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Via Veneto, 89 14.30 Saluto e Avvio Lavori

Angelo Clarizia, Università La Sapienza di Roma - Studio Clarizia e Associati 

17.30 Conclusioni

L’esigenza di modificare la disciplina attuale del codice degli appalti, non con semplici rimaneggiamenti, ma 
attraverso una profonda revisione, rappresenta, per gli operatori economici che operano nel settore dei servizi 
ambientali, l’occasione per una maggiore razionalizzazione della legislazione in materia.

Nonostante l’impronta data dalle nuove Direttive sia quella di garantire una maggiore flessibilità delle procedure, 
con più ampi spazi di negoziazione tra le amministrazioni e gli offerenti, occorre che vengano tradotte sul piano 
normativo e regolamentare alcune misure volte a favorire un’effettiva concorrenza tra gli operatori economici, e ciò 
anche alla luce degli orientamenti forniti dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dell’ANAC, che ha 
di recente contribuito, con la predisposizione di bandi-tipo, alla regolazione di aspetti comuni alle molteplici e 
diversificate tipologie di appalto presenti nel settore.

L’obiettivo dell’incontro, quindi, è anzitutto quello di partire dagli elementi di criticità attuali e fornire degli spunti 
operativi per un corretto recepimento delle Direttive europee in materia di appalti e concessioni che tenga in debita 
considerazione l’esperienza di esperti in materia, anche per una concreta riduzione della problematica del conten-
zioso.

Allo stesso tempo, il Convegno si propone di fornire indicazioni operative e applicative per la partecipazione alle 
gare per i servizi d’igiene urbana, con lo scopo di limitare i casi di esclusione dalle gare e di illustrare compiutamen-
te i più recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa.
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Contratti pubblici e concorrenza: la situazione dei servizi d’igiene urbana

Alessandro Botto, Università LUISS di Roma – Legance Avvocati Associati
Prospettive del recepimento delle nuove Direttive UE nei servizi d’igiene urbana

Luca Geninatti Satè, Università Piemonte Orientale – Legance Avvocati Associati

Le gare per i servizi d’igiene urbana: garantire la concorrenza evitando le esclusioni
(dalla presentazione della domanda alla verifica dell’anomalia)

Marcello Cecchetti, Ufficio Legislativo Ministero dell’Ambiente
Le politiche normative del Ministero dell'Ambiente per i servizi di igiene urbana

Massimiliano Atelli, Corte dei Conti 
Tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente

Altero Matteoli, Presidente della 8a Commissione del Senato
Simona Vicari, Sottosegretario Ministero per lo Sviluppo Economico

Moderatore

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

Ai partecipanti verranno
riconosciuti dall'Ordine
degli Avvocati di Roma
tre crediti formativi.

I servizi di igiene ambientale nella Regione Veneto
Diego Bottacin, Consigliere Regionale del Veneto

Con il Patrocinio


