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L’applicazione della Direttiva 2014/23 (“Direttiva concessioni”) nella prospettiva
Europea
(The implementation of the Directive 2014/23/EU: the European perspective)
31 maggio 2017, ore 10.15-17.30 – 1 giugno 2017, ore 9.00-12.30
Sala Candelabre - Dipartimento di Giurisprudenza - UNIBS
Via San Faustino, 41 – 25121 Brescia
Il ciclo di seminari intende approfondire l’applicazione della direttiva 2014/23/UE in alcuni paesi europei, al fine di
evidenziare similitudini e differenze. I paesi di cui ci si occuperà sono molto diversi tra loro e questo sarà motivo di
ulteriore interesse. Nel corso del seminario verrà presentato il volume a cura di V. PARISIO, B. NOGUERA DE LA
MUELA e V. AGUADO Y CUDOLA: Servicios de interès general, colaboracion public-privada y sectores especificos
edited by V. PARISIO, B. NOGUERA DE LA MUELA, V. AGUADO Y CUDOLA, Giappichelli-Tirant, 2016.
Il ciclo di seminari si inserisce nel progetto di ricerca "Regulación y gestión de servicios de interés general y espacios
públicos. El reto de las ciudades inteligentes" (DER2015-68966-P), finanziato dal Ministero spagnolo per l’economia
e la concorrenza.
Este ciclo de seminarios se enmarcan en el proyecto de investigación "Regulación y gestión de servicios de interés
general y espacios públicos. El reto de las ciudades inteligentes" (DER2015-68966-P), financiado por el Ministerio
español de Economía y Competitividad
The series of seminars intends to examine in-depth the implementation of the directive 2014/23/EU in some
European countries, in order to highlight the similarities and differences. The countries we are dealing with are
very different and this will represent a point of further interest. During the seminar the following book will be
presented: Servicios de interès general, colaboracion…. The seminars will be held in the frame of the research
project "Regulación y gestión de servicios de interés general y espacios públicos. El reto de las ciudades
inteligentes" (DER2015-68966-P)
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31 maggio 2017
Seminario n.1/Seminar No.1
ore 10.15-11.45
L’applicazione della direttiva 2014/23/UE in Belgio e Italia (The implementation of
the directive 2014/23/EU in Belgium and Italy)
Introduzione - (Introduction): Prof. VERA PARISIO (Università di Brescia)
L’applicazione della direttiva 2014/23/UE in Belgio: considerazioni generali (The
implementation of the directive 2014/23/EU in Belgium: general remarks): Prof.
D. RENDERS (Università di Lovanio)
L’applicazione della direttiva 2014/23/UE in Italia: una prospettiva d’insieme (The
implementation of the directive 2014/23/EU in Italy: a general overview): Prof. F.
FRACCHIA (Università Bocconi di Milano)

Seminario n.2/Seminar No.2
Ore 14.15-15.45
L’applicazione della direttiva 2014/23/UE in Spagna (The implementation of the
directive 2014/23/EU in Spain): Prof. V. AGUADO y CUDOLA (Università di
Barcellona); Prof. M. TARRES (Università di Barcellona); Prof. F.
HERNANDEZ GONZALEZ (Università de la Laguna - Tenerife)
Discussant: prof. F. CORTESE (Università di Trento)

Seminario n.3/Seminar No.3*
Ore 16.00-17.30
Saluti del Decano del Dipartimento di Giurisprudenza (Opening and greetings by
the Law Department Dean) prof. A. CANZIANI
I caratteri della direttiva concessioni 2014/23/UE e la sua applicazione in Europa:
le peculiarità del sistema britannico (General features of the directive 2014/23/EU
and its implementation in Europe: the peculiarities of the British system): Prof.
A. SANCHEZ-GRAELLS (University of Bristol)
Discussant: Dr. C. J. WOLSWINKEL (Tilburg University)
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1 giugno 2017
Seminario n.4 / Seminar No.4*
Ore 9.00-10.00
L’applicazione della “direttiva concessioni” 2014/23/UE in Olanda e i suoi elementi
caratterizzanti nel contesto europeo (The implementation of directive 2014/23/EU
in the Netherlands and its main features in the European frame): Dr. C.J.
WOLSWINKEL (Tilburg University)
Discussant: Prof. A. SANCHEZ-GRAELLS (University of Bristol)

Seminario n.5/Seminar No.5
Ore 10.00-12-30
Le convergenze nell’applicazione della direttiva 2014/23/UE in Europa: tavola
rotonda (The implementation of directive 2014/23/EU in Europe: points of
confluence. Panel discussion with):
Prof. V. AGUADO Y CUDOLA, Prof. F.HERNANDEZ GONZALES; Prof. C.
RISVIG HAMER (Associate Professor, University of Southern Denmark.); Dr. R.
VORNICU (Visiting Researcher Law Department at the University of Torino) prof. G.
BOTTINO (Università di Milano); Prof. A. CALEGARI (Università di Padova); Prof.
M. FRIGESSI di RATTALMA (Università di Brescia)
Discussant: prof. R. CARANTA (Università di Torino)

GLI STUDENTI CHE FREQUENTERANNO TUTTI I SEMINARI SOPRA
INDICATI OTTERRANNO 1 CREDITO EXTRACURRICULARE
Responsabile scientifico dell’iniziativa: Prof. VERA PARISIO (Ordinario di diritto
amministrativo Università degli studi di Brescia)
Scientific director of the event: Prof. VERA PARISIO (Full Professor of Administrative Law
at University of Brescia)
* I seminari con asterisco sono stati finanziati con i fondi per le attività internazionali di Ateneo
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