Convegno su iniziativa della Senatrice Loredana De Petris
In collaborazione con il Forum Italiano Dei Movimenti per l'Acqua

Il DDL concorrenza
e la sorte dei servizi pubblici locali
22 Marzo 2022
ore 12.00 – 15.00
Sala Zuccari - Palazzo Giustiniani - Via della Dogana Vecchia, 29 - Roma
In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua si promuove il convegno “Il DDL concorrenza e la sorte dei
servizi pubblici locali” con il fine di svolgere un confronto in merito al disegno di legge “Legge annuale per il
mercato e la concorrenza 2021” attualmente in discussione presso la Commissione industria, commercio, turismo
del Senato della Repubblica.

Programma
Introduce e modera
Paolo Carsetti - Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua
Interverranno
 Sen. Loredana De Petris (Misto-LEU)
 Prof. Alberto Lucarelli (Ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università Federico II di Napoli)
 Prof.ssa Alessandra Algostino (Ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di
Torino)
 Prof. Sergio Foa’ (Ordinario di Diritto Amministrativo presso l'Università degli Studi di Torino)
 Marco Manunta (Già presidente di sezione del Tribunale di Milano)
 Guido Maria Marinelli - Fridays For Future Roma
 Rappresentanti di gruppi parlamentari e di forze politiche:
Sen. Paola Nugnes (Misto), Sen. Matteo Mantero (Potere al Popolo), On. Stefano Fassina (LEU), On.
Federica Daga (M5S), On. Giovanni Vianello (Alternativa), On. Doriana Sarli (ManifestA), On. Nicola
Fratoianni (SI), Maurizio Acerbo (PRC-SE), Sen. Elena Fattori (SI)
 Rappresentanti di gruppi parlamentari e di forze politiche: Lega, Italia Viva, PD, FdI, Forza Italia (*)
 Padre Alex Zanotelli
 Lucio Gentili - Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua
Conclusioni
Corrado Oddi - Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua
(*) In attesa di conferma

Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relatori e non sono
riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo.
L’accesso alla sala - con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta - è consentito fino al raggiungimento della
capienza massima.
I giornalisti devono accreditarsi scrivendo a: segreteria@acquabenecomune.org
La partecipazione è consentita esclusivamente a chi sia munito di una delle certificazioni verdi Covid-19 rafforzate ed è obbligatorio
indossare la mascherina FFP2

