
 

 

UFFICIO STAMPA 
VIA VIII FEBBRAIO 2, 35122 PADOVA  

TEL. 049/8273041-3066-3520 
FAX 049/8273050 

E-MAIL: stampa@unipd.it   
AREA STAMPA: http://www.unipd.it/comunicati 

 
 

Padova, 22 maggio 2017 

 

 

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AD USO TURISTICO 

Sul nuovo Disegno di legge e sulle normative europee 

 

Come sono regolate le concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo?  

In attesa di una riforma organica della materia, si pone il problema di individuare una 

procedura di assegnazione in grado di conciliare gli obblighi di trasparenza derivanti dall'U.E. 

con il diritto di proprietà degli stati, a fronte di una giurisprudenza europea incline ad 

attribuire prevalenza ai primi, anche a scapito dell'affidamento del privato concessionario. 

 

Un tema di grande attualità non solo per i rilevanti interessi economici coinvolti, ma 

soprattutto per le possibili ripercussioni di una recente sentenza della Corte di Giustizia U.E., 

che ha "bocciato" la proroga delle concessioni demaniali marittime al 2020, disposta dal 

Governo nel 2012, contestualmente all'assunzione dell'impegno a riordinare la materia; 

impegno ora confermato con il recentissimo "Disegno di legge recante delega al Governo per 

la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali mari/time lacuali 

e fluviali ad uso turistico ricreativo". 

 

Di questo si parlerà al convegno Le concessioni demaniali marittime tra vincoli Ue ed 

autonomia degli Stati che si terrà giovedì 25 maggio 2017 alle ore 9,15 nell’Aula E di 

palazzo del Bo a Padova. 

L’incontro, promosso dal Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario, è 

suddiviso in due sessioni, di cui una dedicata all'evoluzione storica e al diritto interno e U.E., 

ed un'altra concernente le esperienze europee e le prospettive di riforma. Sono stati  invitati al 

convegno anche il sottosegretario al Ministero per gli Affari regionali e autonomie 

Gianclaudio Bressa, il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, e Domenico 

Menorello, componente della Commissione permanente VI Finanze. 

 

La partecipazione al convegno è gratuita.  

Info: cristiana.benetazzo@unipd.it 
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