
 

 

 

 

 

 
ORDINE AVVOCATI  
MASSA CARRARA 

 

Formazione Continua 2019 
 

 

 

Sala Convegni Autorità Portuale 
M. di Carrara – Viale Colombo n.6 

 

 

 

Venerdì 24 Maggio 2019 - ore 15,15 
 

 

 

 

LE CONCESSIONI  
DEMANIALI MARITTIME 

dal Codice della Navigazione alla Legge di bilancio per il 2019, 
passando per (o oltrepassando) la Bolkestein 

 

 

 

 

 

Programma: 

 

Saluti del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara 

Avv. Salvatore Gioè  

 

Saluti delle Autorità 

 

Relatore 

Avv. Carlo Lenzetti – Foro di Massa - Docente a contratto di diritto 

amministrativo Università di Pisa 

 

 

Ore 15.15 – Registrazione Partecipanti 

Ore 15.30 – Inizio Convegno 

 

Fondazione  

Scuola Forense  

Alto Tirreno   

Ordini degli Avvocati 

Pisa Livorno Lucca  

Massa Carrara La Spezia 

È necessaria la prenotazione mediante l’accesso all’Area Riservata Sfera. 

 

 

Formazione Professionale 2019 
 

Crediti formativi: 3  

 

Per informazioni:  

Ordine Avvocati di Massa 

formazione@ordineavvocatims.it 

OBIETTIVO DELL’INCONTRO 

 

Il tema delle concessioni demaniali 

marittime e, in particolare, della proroga 

legale della loro durata è, da anni, assai 

dibattuto e controverso. I tentativi del 

legislatore nazionale e regionale di 

garantire la tutela dei diritti dei soggetti 

già titolari di concessioni, mediante la 

previsione di una proroga legale della 

durata delle medesime pur nelle more di 

una prossima - e più volte annunciata - 

riforma generale e complessiva della 

materia, hanno suscitato la decisa 

reazione dell’Unione Europea, fondata in 

particolare sui principi enunciati dalla 

nota direttiva Bolkestein del 2006 e su 

altri fondamentali principi posti 

dall’ordinamento eurounitario e ribaditi 

dalla Corte di Giustizia dell’UE con la 

sentenza del 14 luglio 2016, ma anche di 

importanti organi “interni” (Autorità 

Garante della Concorrenza e del 

Mercato, Corte Costituzionale, giudici 

amministrativi di primo e secondo 

grado). Con la Legge 30 dicembre 2018 

n. 145 (Legge di bilancio per il 2019) il 

legislatore italiano ha, da un lato, 

rinnovato la previsione di un riordino 

generale delle concessioni, indicandone 

però, per la prima volta, anche una 

precisa scansione temporale, e, dall’altro, 

previsto l’ennesima proroga (questa volta 

di 15 anni) della durata delle concessioni 

demaniali marittime. 

L’incontro intende ricostruire l’articolato 

e complesso “percorso normativo” 

dell’istituto, partendo dal Codice della 

Navigazione del 1942 fino alla citata L. 

n. 145/2018, e consentire una prima 

ragionata valutazione in merito a quelli 

che potrebbero essere gli sviluppi e gli 

scenari futuri della questione. 


