INTRODUCE E COORDINA
avv. Antonio BRANCACCIO

WEBINA R

Presidente della Società degli Avvocati Amministrativisti delle province di Salerno e Avellino – S.A.A.S.A.

INTERVENTI DI SALUTO

Le concessioni demaniali marittime
per finalità turistico-ricreative nel 2021:
tutela delle imprese balneari, certezza
del diritto e garanzie della concorrenza
Venerdì 14 maggio 2021
ore 15:30 – 18:30

dott. Leonardo PASANISI
Presidente del T.A.R. Campania – Salerno

avv. Antonio BARRA
Presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Avellino

avv. Silverio SICA
Presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Salerno

avv. Domenico LENTINI
Presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Vallo della Lucania (SA)

dott. Vincenzo SCHIAVO
Responsabile per le politiche per il Mezzogiorno della Confesercenti
Presidente della Confesercenti interregionale Campania e Molise

RELAZIONANO
dott. Raffaele ESPOSITO
Presidente della FIBA Campania e della Confesercenti della provincia di Salerno

L’evento sarà trasmesso tramite la

piattaforma

La partecipazione è gratuita e riservata a coloro che abbiano richiesto
l’iscrizione entro il 13 maggio 2021 all’indirizzo di posta elettronica:

coavallofpc@yahoo.com. La richiesta di partecipazione deve recare

L’impresa balneare ai tempi del “Covid-19” tra esigenze di stabilizzazione, incertezze
amministrative e governo della transizione
avv. Pasquale D’ANGIOLILLO
Avvocato amministrativista, socio della S.A.A.S.A.

La disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative: dal codice
della navigazione alla norma c.d. “salva lidi”
avv. Ferdinando BELMONTE
Avvocato amministrativista, socio della S.A.A.S.A.

nome e cognome e foro di appartenenza. Il link per il collegamento sarà
inviato a mezzo e-mail. Per informazioni: societaamministrativisti.sav@gmail.com

Sintesi ricognitiva della giurisprudenza amministrativa in materia di concessioni demaniali
marittime per finalità turistico-ricreative
prof. avv. Paolo DE CATERINI
già Professore associato di diritto dell’Unione Europea nell’Università degli Studi di Roma LUISS “Guido Carli”

IL WEBINAR È ACCREDITATO AI FINI DELLA FORMAZIONE FORENSE. SARANNO
RICONOSCIUTI N. 3 CREDITI FORMATIVI AGLI AVVOCATI PARTECIPANTI E
RILASCIATI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE A TUTTI GLI INTERESSATI
CHE NE FACCIANO ESPRESSA RICHIESTA NELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

L’utilizzo del demanio marittimo nello spettro del diritto unionale: la latitudine applicativa
della direttiva servizi n. 2006/123/CE (c.d. “direttiva Bolkestein”)
dott. Daniele BURZICHELLI
Presidente della Sezione III del T.A.R. Sicilia – Catania

L’attuazione del principio di concorrenza nell’uso del demanio marittimo per i servizi balneari
dott. Antonio PASCA

con il patrocinio di

Presidente del T.A.R. Puglia – Lecce
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VALLO DELLA LUCANIA

La proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime nel rapporto tra diritto interno e
diritto unionale

