
Lo sviluppo delle reti di nuova generazione tra politica
industriale, regolazione e concorrenza

 15 novembre 2019 ore 9:30

 Aula Giovanni Nocco Via Parenzo 11, Roma

Incontro organizzato da ADEC Associazione di Diritto ed Economia delle Comunicazioni e dei Media

digitali (http://adec-lab.org/chi-siamo/)- nell'ambito delle attività del Master Universitario di Secondo

livello in Diritto della concorrenza e dell'innovazione della Luiss School of Law - in collaborazione con il

Centro di Ricerca Luiss DREAM (http://dream.luiss.it/).

La conferenza - la prima della neonata associazione ADEC - si pone l'obiettivo di a�rontare il tema della

rivoluzione digitale dall'angolo visuale delle politiche pubbliche che possono agevolare o meno la

realizzazione delle infrastrutture fondamentali per la promozione e la di�usione dei servizi digitali: la

tutela della concorrenza, la regolazione dei mercati dell’accesso, la politica industriale per lo sviluppo

della banda ultra-larga.

Le relazioni introduttive e il dibattito tra operatori ed istituzioni che pa�eciperanno alla tavola rotonda

contribuiranno a chiarire se, e in quale direzione, dovranno evolvere questi diversi strumenti di intervento

pubblico e quale grado di interazione vi sarà tra gli interventi che assumeranno le diverse

amministrazioni, nell’esercizio delle rispettive competenze.
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Programma

Presiede i lavori

Gustavo Olivieri Professore Luiss di Diritto commerciale, Presidente ADEC

Relazioni introduttive

Eugenio Bruti Liberati Professore di Diritto amministrativo Università del Piemonte Orientale - Scelte di

politica infrastrutturale e indipendenza del regolatore

Giovanni Pitruzzella Avvocato Generale della Co�e di Giustizia dell'Unione Europea - La tutela della

concorrenza nei mercati connessi a una infrastruttura digitale e nuovo possibile ruolo delle autorità

antitrust

Robe�o Viola Direttore Generale DG Connect, Commissione Europea - Il mercato unico digitale, il nuovo

codice delle comunicazioni elettroniche e lo sviluppo delle reti di nuova generazione e dei servizi nella

Gigabit Society

Segue Tavola rotonda

Coordinamento: Stefano Carli Repubblica - A�ari & Finanza

Pa�ecipano

Mirella Liuzzi Sottosegretaria MISE Ministero dello Sviluppo Economico

Angelo Marcello Cardani Presidente AGCOM Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Nicola D'Angelo Consigliere di Stato

Franco Bassanini Presidente CdA Open Fiber

Aldo Bisio Amministratore Delegato Vodafone

Luigi Gubitosi Amministratore Delegato TIM

Je�rey Hedberg Amministratore Delegato Wind Tre

Gina Nieri CdA Mediaset

Conclusioni

Filippo Donati Consiglio Superiore della Magistratura

Evento in corso di accreditamento presso l'Ordine degli Avvocati di Roma
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