Officina Della Formazione S.r.l.s.
OFFICINA DELLA FORMA ZIONE PER LA PUBBLIC A AMMINISTRAZIONE

(S97-21) DEMANIO E CONCESSIONI
Disamina istituti, vicende del rapporto di concessione, costi della concessione,
procedure ad evidenza pubblica, attività edilizia sul demanio
Giurisprudenza europea e interna e casi pratici
Pescara 12 maggio 2021

dalle ore 09,00-14,00

PUOI SEGUIRE I NOSTRI CORSI DAL TUO PC (VIDEOSEMINARIO INTERATTIVO)

Bastano pochi requisiti: Collegamento ad internet a banda larga - indirizzo posta elettronica - casse oppure cuffie –
microfono - Si può effettuare una prova gratuita prima di definire l'iscrizione

Relatore: Avv. Morena Luchetti - Avvocato Amministrativista Studio Legale lmlex

Introduzione
Da molti anni si attende una riforma organica del settore delle concessioni demaniali marittime che
costituiscono un importante segmento del sistema “Italia”. I tentativi finora attuati dal legislatore, lungi dal
costituire un effettivo riordino normativo, hanno inciso su singoli aspetti creando in molti casi ulteriore
confusione. Il corso si propone l’obiettivo di fissare i punti principali della materia in modo chiaro
interessando l’intero rapporto di concessione e le sue vicende, sino alla sua conclusione. Tutti i temi sono
trattati tenuto conto della più recente giurisprudenza amministrativa, costituzionale e contabile maturata in
questi ultimi anni nel riflesso della giurisprudenza comunitaria. Cenni saranno svolti con riferimento ad
alcuni casi pratici.
Temi











Il demanio marittimo, i beni e le pertinenze demaniali
L’uso del demanio marittimo: la concessione demaniale
Concorso di domande, procedure ad evidenza pubblica e proroghe: Direttiva Servizi (c.d. Bolkestein)
2006/123/CE e sentenza CGUE del 14 luglio 2017, giurisprudenza interna ed europea
Legge Finanziaria 2019, circolari ministeriali e normativa Covid-19 per il settore turistico
Il rapporto di concessione: costituzione e vicende (revoca e decadenza)
Cessazione del rapporto: i beni devoluti al demanio. Dalla proprietà privata a quella pubblica,
procedure e adempimenti
Il “costo” della concessione: canoni e tributi collegati all’uso del demanio
La pianificazione costiera e l’attività edilizia sul demanio marittimo: adempimenti, vincoli, procedure,
oneri di costruzione
Strutture fisse e strutture amovibili: la giurisprudenza sul punto
Conclusioni finali

MODALITA' D’ISCRIZIONE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 385,00 € Comprensiva di materiale didattico
Collegamento dal proprio pc: 385,00 € - 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)
INFORMAZIONI LOGISTICHE E PRENOTAZIONI: Segreteria Tel 081.19569146 - 348.8048974
info@officinadellaformazione.it www.officinadellaformazione.it

