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Docente 

AVV. MORENA LUCHETTI 
Studio Legale lmlex 
 

17 MAGGIO 2022 ORE 9.00-13.30 
Le concessioni di beni del demanio marittimo 
Le competenze nel settore demaniale marittimo: la 
proprietà e la gestione 
La Consulta sul riparto di competenze Stato-Regioni 
Il procedimento amministrativo di rilascio della 
concessione 
L’avvio del procedimento (ad istanza di parte o d’ufficio) 
L’istruttoria procedimentale 
I pareri delle autorità competenti 
La conferenza di servizi 
L’atto conclusivo: la concessione-contratto e i relativi allegati 
Cenni alla ricostruzione sistemica della concessione-
contratto 
La pubblicità delle concessioni demaniali marittime 
L’opponibilità a terzi 
La concorrenza e le concessioni: dalla Direttiva Servizi 
2006/123/CE alla sentenza della Corte di Giustizia 
Europea del 14 luglio 2016 fino alle pronunce 
dell’Adunanza Plenaria 17 e 18 del 2021 
La giurisprudenza europea, costituzionale, 
amministrativa, penale e contabile 
La disapplicazione delle proroghe delle concessioni 
Cenni al regime di responsabilità dei funzionari pubblici   
L’attività edilizia sul demanio 

Interviene Michele Manigrasso  
Architetto PhD Università G. d’Annunzio 

 

24 MAGGIO 2022 ORE 9.00-13.30 
Il rapporto concessorio: status del concessionario 
Il rapporto pubblicistico accanto a quello privatistico 
La tutela del concessionario 
Revoca e decadenza della concessione 
Estinzione della concessione 
Gli investimenti ed il legittimo affidamento 
Le opere sul demanio realizzate dal privato: l’art. 49 del 
codice della navigazione 
Il concetto di amovibilità 
La pianificazione e i suoi strumenti 
L’incidenza della pianificazione sulle concessioni 
Il rapporto tra piani regionali e piani comunali 
La delimitazione del demanio marittimo 
Le vicende della demanialità: acquisizione al demanio 
statale, sdemanializzazione, banche dati e ricognizione 
costiera 
La mappatura del litorale  
Progetto di legge di riordino della materia A.S. 2469 

Interviene Matteo di Venosa  
Professore Associato di Urbanistica  
Università G. d’Annunzio 

 
 
 

 

Corso di Formazione 
 
 

LE CONCESSIONI 
DEMANIALI MARITTIME 

 

Disamina istituti, proroga e gare,  
rapporto concessorio e  

principale giurisprudenza delle Corti 
Introduzione alla pianificazione costiera 

 
 
 

 
17 MAGGIO 2022 

9.00-13.30 
 

24 MAGGIO 2022 
9.00-13.30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
PUOI SEGUIRE I NOSTRI CORSI DAL TUO PC  

(VIDEOSEMINARIO INTERATTIVO) 
Collegamento internet a banda larga - indirizzo posta elettronica - 

casse oppure cuffie – microfono - Si può effettuare una prova 
gratuita prima di definire l'iscrizione 

 
 

ISCRIZIONE 
Quota di partecipazione: euro 400 

comprende lezioni, dispense e rassegna giurisprudenziale 
Collegamento dal proprio pc: euro 400 quota individuale 

Per Enti locali esenti iva ai sensi dell'Art.10 DPR n. 633/72 così 
come dispone l'art.14, comma 10 legge 537 del 24/12/93 – 

aggiungere all’importo totale € 2,00 (Marca da Bollo) 
 
 

INFO E PRENOTAZIONI  
segreteria tel 081.19569146 - 348.8048974 - 

info@officinadellaformazione.it - www.officinadellaformazione.info 


