I gestori e gli utenti dei servizi pubblici locali così come gli enti
territoriali che rappresentano le rispettive comunità devono quotidianamente confrontarsi con le esigenze di efﬁcienza, efﬁcacia
ed economicità dei servizi pubblici. La nuova direttiva Europea
introduce una disciplina che chiarisce molti proﬁli della questione
e che pone anche alcune problematiche interpretative. Questa
nuova disciplina deve essere confrontata con la normativa vigente
in Italia, anche per deﬁnire la relativa coerenza e le prospettive di
modiﬁca. Con questo seminario il Campus di Ravenna dell’Ateneo
e la Fondazione Flaminia intendono fornire un contributo per tali
importanti approfondimenti interpretativi.

La partecipazione al seminario è gratuita previa iscrizione
alla segreteria organizzativa.
L'evento è stato accreditato dall'Ordine degli Avvocati
di Ravenna (n. 5 crediti formativi)
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Concessioni
di servizi e modelli
in House Providing
(la nuova direttiva 2014/23/ue)

Prospettive di applicazione
al servizio idrico integrato
e al servizio di gestione dei riﬁuti
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Segreteria Organizzativa
FOndaziOne FLaminia - Carla Rossi
Via Baccarini, 27 - 48121 Ravenna
Tel. +39 0544 34345 - Fax +39 0544 35650
e-mail: crossi@fondazioneﬂaminia.it
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Ravenna, 29-30 maggio 2014
Scuola di Giurisprudenza - aula magna
via Oberdan 1, Ravenna

Giovedì 29 maggio

Venerdì 30 maggio

ore 15.00-18.00

ore 9.00-13.00
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