
       

 

 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 23D062 

 
 

 

Modalità di iscrizione   _______ 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/07.20.414 - 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 (1 connessione 
per 1 persona). 
 

Diretta Streaming: Euro 690,00 più IVA  
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI DI DUE O PIU’ PERSONE. 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   _________________  

Giovedì 30 Marzo 2023 
 

Orario       

Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,30: 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__________________________________ 
GA23D062A 
 

 
ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/07.20.414 - 011/56.11.426 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CONCESSIONE  

DELLE AREE PORTUALI  

E RUOLO DELLE AdSP  

DOPO LE MODIFICHE  

ALLA L. 84/94  

E IL DM 202/2022 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

30 Marzo 2023 
 

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
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


 

 
Relatori 
 

Francesco Munari 
 

Professore Ordinario di Diritto dell’Unione 
europea e Docente di Diritto Marittimo presso 
l’Università di Genova 
Partner e Responsabile practice Port, 
Shipping & Transport e International  
& EU Law - Deloitte Legal 
 

Andrea Bergamino 
 

Ph.D Candidate in Logistica e Trasporti 
presso il Centro Italiano di Eccellenza  
per la Logistica, i Trasporti e le Infrastrutture 
(Università di Genova) 
Avvocato associato nelle service line Port, 
Shipping & Transport, Public and 
Administrative Law e Litigation and Dispute 
Resolution - Deloitte Legal 

 
 
 
Programma 
 

▪ La modifica dell’art. 18 L. 84/94, il 
PNRR, la legge sulla concorrenza 

 

▪ Il Regolamento di attuazione dell’art. 18 
della L. n. 84/1994 (DM 202/2022) 

 

 
▪ Gli obiettivi principali della riforma: lo 

sfruttamento più proficuo del demanio 
portuale, la garanzia della concorrenzia-
lità, lo sviluppo dell’attività d’impresa in 
porto secondo i rilevanti criteri 
pianificatori 

 

▪ La conferma dei principi fondamentali  
e delle best practices amministrative 
nell’affidamento delle concessioni portuali 

 

▪ Il ruolo regolatore del MIT e quello delle 
AdSP nell’amministrazione dei porti 

 

▪ L’istruttoria sulle istanze di concessione:  
i criteri di valutazione delle proposte di 
sfruttamento del demanio e gli avvisi di 
pubblicazione 

 

▪ Le flessibilità dei piani d’impresa durante 
il rapporto tra Autorità di sistema portuale 
e concessionario. Le possibilità di modifi-
ca dei contenuti della concessione 
demaniale 

 

▪ Il superamento del divieto di cumulo di 
concessioni nello stesso porto 

 

▪ Gli accordi pubblico/privati per lo sviluppo 
portuale 

 

▪ Il regime transitorio previsto dal DM 
202/2022 

 
 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


