
       

 

 

LE CONCESSIONI DEMANIALI....- SCHEDA ISCRIZIONE 

Nome Cognome _____________________________________________ 
 

Funzione ______________Ragione Sociale_______________________ 
 

Via - CAP - Località - Prov.____________________________________ 
 

P. IVA ________________Codice fiscale_________________________ 
 

Tel. ______________email____________________________________ 
 

Cell. _______________________________________ 
(necessario per comunicazioni sulla fruizione della diretta streaming) 
 

Nome Cognome ____________________________________________ 
 

Funzione ______________Ragione Sociale_______________________ 
 

Via - CAP - Località - Prov._____________________________________ 
 

P. IVA ________________Codice fiscale_________________________ 
 

Tel. ______________email____________________________________ 
 

Cell. _______________________________________ 
(necessario per comunicazioni sulla fruizione della diretta streaming) 
 

Referente per iscrizione _______________________________________ 
 

tel _____________________ Email______________________________ 
 

Ufficio referente iscrizione_____________________________________ 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE 
 

Ragione sociale_____________________________________________ 
 

Via - CAP - Località - Prov.____________________________________ 
 

P. IVA / Codice fiscale_________________________________________ 
 

Tel. ______________email____________________________________ 
 

Codice Univoco/Codice Destinatario_____________________________ 
 

PEC______________________________________________________ 
 

Soggetto a Split Payment   sì      no  
 

Numero d’ordine da riportare in fattura ___________________________ 
 

CIG_____________ Referente Ammin.vo_________________________ 
 

PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 Bonifico bancario anticipato    Bonifico bancario a ricevimento fattura 
 

 

QUOTA INDICATA NELLE NOTE ORGANIZZATIVE DEL PROGRAMMA 
 

Ita rispetta gli obblighi della L. 136/2010 e dispone di conto dedicato, il nominativo del 
soggetto delegato sarà comunicato in sede di iscrizione.  
 

Informativa ex art. 13 e art. 14 Regolamento 2016/679/UE. - Con la presente La informiamo che i dati personali da 
Lei forniti o comunicati dal suo datore di lavoro saranno utilizzati, nel rispetto della succitata normativa, 
esclusivamente per l’iscrizione al corso, per le eventuali finalità amministrativo-contabili alla stessa correlate ovvero 
per l’emissione di crediti formativi laddove previsto. Per tali finalità, il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, 
comportando un eventuale rifiuto l’impossibilità di partecipare al corso stesso e/o di conseguire i crediti formativi. Il 
trattamento sarà effettuato, in modalità cartacea e/o informatica, da soggetti all’uopo incaricati. I dati in questione 
saranno conservati per il periodo necessario al raggiungimento degli scopi per cui sono raccolti ovvero, ove 
normalmente possibile, fino alla sua richiesta di cancellazione e potranno essere comunicati esclusivamente a quei 
soggetti cui la comunicazione stessa sia necessaria per disposizione di legge o per il corretto adempimento delle 
finalità indicate ivi comprese le aziende/amministrazioni di provenienza del partecipante e gli ordini professionali. I 
dati non saranno diffusi. Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del 
Regolamento rivolgendosi al Titolare del trattamento ITA Srl ai seguenti recapiti ITA Srl Via Brofferio 3 10121 Torino 
Tel. 011-5611426 Fax 011-530140 ita@itasoi.it. Rispetto al trattamento dei suoi dati personali lei ha sempre diritto 
di proporre reclamo rivolgendosi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai recapiti rinvenibili su 
www.garanteprivacy.it. 

 

Timbro e firma: _________________________________________ 
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e segg. c.c. si dà atto di aver letto tutte le sopra descritte condizioni di partecipazione al corso, in 
particolare per quanto riguarda Corrispettivo economico, Modalità di Pagamento e Modalità di Disdetta. 
In caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/2002 senza necessità di costituzione in mora. 

 

Timbro e firma: _________________________________________ 

 
 

 
 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 20D209 

 
 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 

 

Quota di partecipazione individuale  _ 
 

Diretta Streaming: Euro 1.400,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI 
MULTIPLE. PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA 
SEGRETERIA ITA. 
 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile in 
formato elettronico e possibilità di interagire con i Docenti. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento   ________ 
 

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data     ________ 
 

Mercoledì 22 e Giovedì 23 Luglio 2020 
 

Orario primo giorno: 
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,00-14,30: pausa 
Ore 17,00: termine prima giornata 
 

Orario secondo giorno: 
Ore 9,00: inizio secondo giorno 
Ore 13,00-14,30: pausa 
Ore 17,00: termine corso 
 

Disdetta iscrizione    ________ 
 

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata l'intera 
quota di partecipazione. In ogni momento è possibile 
sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA_____   ________ 
 

GA20D209A 
 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 
 

 
 

 

 

 

            
 

ITA Convegni e Formazione dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

LE CONCESSIONI 
 

DEMANIALI MARITTIME 
 

DOPO IL DECRETO  
 

RILANCIO (DL 34/2020 E  
 

LEGGE DI CONVERSIONE) 
 

 

 

▪ IMPATTO DELL’EMERGENZA SUL 
PROCEDIMENTO CONCESSORIO 
 

▪ NUOVO REGIME DELLE PROROGHE 
 

▪ RIDUZIONE DEI CANONI CONCESSORI 
 
 
 
 
 

22 e 23 Luglio 2020 
 
 

   

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


 
 
 
 

Programma 
 

▪ Tipologie e oggetto delle concessioni del 
demanio marittimo: di beni, di servizi, di 
opere, miste 
 

▪ Le fonti normative e la decretazione d’urgenza 
per l’emergenza COVID-19 
- fonti generali (L. 241/90), di settore (cod. nav.) 

e disposizioni speciali (L.84/94, D.P.R. 509/97) 
- problema dell’applicabilità del D.Lgs. 50/2016 

(codice dei contratti pubblici) 
- D.Lgs. 169/2016 di riordino delle AdSP 
- Art. 199 DL 34/2020 (Decreto Rilancio)  
 

▪ Decretazione d'urgenza quale fonte del 
diritto e capacità di incidere su fonti primarie 
e su regolamenti interni di regioni, enti 
locali, amministrazioni pubbliche e società 
che svolgono attività pubblicistiche 
 

▪ Gli istituti della sospensione e della interru-
zione del procedimento 

 
▪ Rilevanza sui termini perentori e ordinatori 

 
▪ Esame delle previsioni contenute nell'art. 

103 D.L. 18/2020 
 

▪ La diversa incidenza sui procedimenti ad 
istanza di parte e d'ufficio 
 

▪ Trasparenza nel rilascio delle concessioni 
demaniali, obbligo di selezione e pubbli-
cazione dati nel sito web 

 
 

▪ Competenze ad adottare il provvedimento 
concessorio 

 
▪ Redazione di un atto di concessione: 

oggetto, scopo, diritti e obblighi, respon-
sabilità, canone, ammortamenti investi-
menti, ecc. 

 
▪ Proprietà dei beni demaniali e natura dei 

diritti del concessionario sui beni oggetto 
di concessione 

 
▪ Determinazione del canone e possibili 

revisioni in corso di contratto 
 

▪ La riduzione dei canoni concessori prevista 
dall’art. 199 D.L. 34/2020 
- potere discrezionale delle AdSP 
- condizioni per la riduzione 
- dimostrazione dei requisiti da parte dei 

concessionari secondo il DPR 445/2020 
- verifiche successive 

 
▪ I rinnovi e le proroghe delle concessioni 

di beni demaniali marittimi alla luce delle 
norme emergenziali 

 
▪ Il subingresso al concessionario: autoriz-

zazione e procedura 

 
▪ Vizi degli atti di concessione e conseguenze 

giudiziali 

 
 

▪ L'accesso agli atti nell'operazione di affida-
mento delle concessioni demaniali marittime 
e l’Adunanza plenaria CdS n. 10/2020 
 

▪ Conferenza di servizi: disciplina 
 la riduzione dei tempi 
 l’obbligatorietà 
 la valutazione degli interessi pubblici 
 il Rappresentante unico 

 
▪ Tipologie di conferenze di servizi 

 conferenza istruttoria 
 conferenza interprocedimentale 
 conferenza decisoria 

 
▪ Previsioni della Legge 190/2012 sull’anti-

corruzione, piano 2019-2021 
- ruolo e obbligo di astensione del RUP 

(art. 6-bis L. 241/1990) 
- nuove incompatibilità della commissione di 

gara (art. 35-bis D.Lgs. 165/2001) 
- la problematica della rotazione degli 

incarichi 

 
▪ L’opportunità di scrivere un Regolamento 

sulle concessioni nel PNA 
 
 
 

Relatore 
 

Stefano Toschei 
Consigliere di Stato 

 
 

  

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


