Call for papers
INCONTRO DI STUDIO

I MERCATI DEI SERVIZI FRA REGOLAZIONE E GOVERNANCE , 11 DICEMBRE 2018
Coordinamento scientifico:
Prof. ssa Laura Ammannati, Professore ordinario di Diritto dell’economia
Prof. Ruggiero Cafari Panico, Professore ordinario di Diritto dell’Unione europea

L’incontro di studio si propone di affrontare i temi della regolazione e della governance nel mercato dei
servizi alla luce in particolare delle più recenti riforme legislative e dell’evoluzione tecnologica. In tale
contesto appare d’interesse soffermarsi sia sulle prospettive dell’intervento regolatorio (nazionale ed
europeo) di fronte ai nuovi mercati e all’economia digitale sia sulla disciplina degli operatori che
forniscono beni e servizi su tali mercati.
L’incontro di studi sarà strutturato su due sessioni, una dedicata alla regolazione, l’altra alla governance,
ed articolato sui temi connessi alle seguenti linee di approfondimento:
1. Regolazione: regolazione e concorrenza dei mercati dell’energia; regolazione e concorrenza
nell’economia digitale; delocalizzazione elettronica dei servizi; nuovi strumenti regolatori.
2. Governance: la riforma della disciplina delle società a partecipazione pubblica; servizi di interesse
economico generale; le concessioni di servizi; aiuti di Stato per infrastrutture e crescita.
Lo scopo della Call for papers è quello di sollecitare l’invio di lavori da poter presentare nelle due
sessioni. Saranno selezionati complessivamente 6 papers, ove possibile equamente suddivisi fra le due
linee di approfondimento proposte.
Gli studiosi interessati dovranno inviare una mail stefano.dominelli@unimi.it nella quale indicare il
tema prescelto e la sessione alla quale intendono partecipare entro il 15 novembre 2018.
Successivamente, un abstract dell’intervento (500 parole al massimo) dovrà pervenire al medesimo
indirizzo mail entro il 23 novembre 2018, al fine di sottoporlo a un referaggio selettivo (peer review).
Entro il 30 novembre 2018 gli interessati riceveranno comunicazione sull’esito della selezione.
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