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Attività didattica e convegnistica
Ciclo di lezioni tenuto nell’ambito del Master in Management Pubblico organizzato
dalla Scuola di Direzione Aziendale (SDA) dell’Università Bocconi di Milano, sul tema
della disciplina degli appalti pubblici, ed in particolare sui problemi applicativi e
giurisprudenziali legati alle procedure di gara (Luglio 2003);
Partecipazione a convegni specialistici, in qualità di relatore, in materia di servizi
pubblici locali e, in particolare, di distribuzione del gas, nell'ambito dei quali si
menzionano:
“Il modello societario chiuso: l'in house providing ed il meccanismo
dell'autoproduzione nella sistematica giuridica comunitaria e nazionale”, Relazione al
convegno “Servizi pubblici locali: modelli pubblicistici e in house providing tra forma
societaria e sostanza amministrativa”, organizzato da Maggioli a Bologna il 13
febbraio 2007;
“Problematiche giuridiche connesse alla successione tra gestioni in corso e nuovi
affidamenti con gara del servizio pubblico di distribuzione del gas: la separazione tra
proprietà e gestione degli impianti e i rimborsi ai gestori uscenti ex art. 15, comma 5,
d.lgs. n. 164/2000”, Relazione al convegno “Le novità della finanziaria 2008 e degli
altri provvedimenti normativi riguardanti i servizi pubblici locali”, organizzato da
Publitecnica Consulenza e Formazione s.r.l. (Dr. Giosuè Nicoletti) a Bologna l'8
febbraio 2008;
“La scelta del gestore privato: profili operativi nella procedura di gara; impostazione
dei bandi, dei capitolati di gara e dei contratti di servizi; in particolare l'affidamento
del servizio di distribuzione del gas”, Relazione al convegno “La riforma dei servizi
pubblici locali. Liberalizzazione del mercato e strategie di rilancio delle utilities”,
organizzato da Maggioli a Bologna il 16 febbraio 2010;
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“Disposizioni generali per l'affidamento dei servizi pubblici locali: la gara aperta per il
servizio e quella a doppio oggetto per la società mista”, Relazione al convegno “Il
Regolamento attuativo della riforma dei servizi pubblici locali. Limiti di applicabilità,
obblighi di liberalizzazione, bandi di gara”, organizzato da Maggioli a Bologna il
14.10.2010;
“Gara aperta e gara a doppio oggetto: loro inquadramento nel contesto dei principi
generali della manovra bis e del codice dei contratti pubblici” e “La gara per la
concessione del servizio di distribuzione del gas naturale: effetti referendari, manovra
bis e normativa applicabile”, Relazioni al convegno “I servizi pubblici locali dopo le
abrogazioni referendarie e la manovra bis”, organizzato da Maggioli a Bologna il 25
ottobre 2011;
“I Comuni al centro del processo di riforma della Distribuzione Gas”, Relazione al
convegno organizzato dalla Città di Ivrea e da AES Reti Distribuzione s.r.l., ad Ivrea, il
29 settembre 2011;
“Le gare per il servizio di distribuzione del gas metano. Quadro normativo. I decreti di
attuazione e organizzazione delle gare”, Relazione al convegno organizzato dallo
Studio Commerciale Associato Boldrini e dall'Agenzia per l'innovazione
nell'Amministrazione e dei Servizi Pubblici Locali, a Pesaro, l'8 novembre 2011;
“Le imprese e la riforma della distribuzione gas: le gare d'ambito e la valutazione degli
impianti”, Relazione al convegno organizzato da Gruppo Italia Energia, a Milano, il 23
maggio 2012;
“Il nuovo regime di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale:
inquadramento generale ed analisi critica”, Relazione al convegno “La Toscana
all'appuntamento del cambio della gestione delle reti gas”, organizzato da Energas
Engineering s.r.l. e da Sicureco s.r.l., a Firenze, l'8 giugno 2012;
“Il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale. Gli ambiti territoriali e le regole
di gara. La proprietà delle reti e i rimborsi ai gestori uscenti. Profili legali, tecnici,
tariffari, economico finanziari e fiscali” – Convegno organizzato con Maggioli a
Bologna il 28.3.2013. Relazioni sui profili di carattere giuridico-amministrativo:
Linee generali della riforma e chiavi di lettura: i) la distribuzione del gas è ancora un
servizio pubblico locale?; ii) gare d'ambito e tutela della concorrenza;
Focus: a) l'assetto organizzativo: le convenzioni d'ambito e i rapporti tra Stazione
appaltante ed Enti locali deleganti; b) la proprietà delle reti e i rimborsi ai gestori
uscenti;
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“Il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale. Le gare d'ambito: tutti i nodi da
sciogliere”, Convegno organizzato con Maggioli a Bologna il 22.10.2015, Coordinatore
scientifico e Relatore principale;
“La distribuzione del gas naturale. Le gare d'ambito dopo il DM 20 maggio 2015 n.
106”. Convegno organizzato da Paradigma a Milano il 24-24.2.2016. Relazione su “I
criteri di aggiudicazione e la valutazione dell'anomalia delle offerte”.
- Partecipazione, in qualità di relatore, a convegni su altre tematiche:
“La normativa regionale lombarda in materia di recupero ad uso abitativo dei sottotetti
esistenti dopo l’entrata in vigore della L.R. n. 12/2005 (artt. 63,64 e 65)”, Relazione al
Convegno “Legge sui sottotetti e Riforma Urbanistica”, Sondrio, 18 novembre 2005;
“La morosità nelle forniture energetiche: normativa vigente, casistica e possibili
rimedi”, Relazione al convegno organizzato da Gruppo Italia Energia a Bologna il 30
giugno 2011.
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