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                     Provincia di Pesaro e Urbino                      delle Università di Urbino Carlo Bo e Macerata 

   

CONVEGNO 

Le concessioni balneari tra diritti in conflitto e incertezza delle regole: 
progressi, problemi, prospettive 

 

AULA MAGNA DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DELL’UNIVERSITÀ DI URBINO CARLO BO 

VIA GIACOMO MATTEOTTI, 1 – URBINO 

Mercoledì 30 novembre 2022, ore 14.00-17.00 

 

SALUTI ISTITUZIONALI 

Giuseppe Paolini (Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino) 

Licia Califano (Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza - 

DiGiur, Università di Urbino Carlo Bo) 

Paolo Pascucci (professore ordinario di diritto amministrativo 

nell’Università di Urbino Carlo Bo) 

 

Presiede e introduce Matteo Gnes (professore ordinario di diritto 

amministrativo, Vice-Direttore DiGiur, Co-direttore MasterPA) 

 

RELAZIONI 

Giacinto della Cananea (professore ordinario di diritto 

amministrativo nell’Università Bocconi di Milano), Le concessioni del 

demanio marittimo: problemi e prospettive 

Maria De Benedetto (professore ordinario di diritto amministrativo 

nell’Università di Roma Tre), Dalle spiagge alle coste: una strategia 

regolatoria 

Francesca Di Lascio (professore associato di diritto amministrativo 

nell’Università di Roma Tre), Profili problematici delle concessioni 

balneari: spunti comparativi 

Chiara Feliziani (professore associato di diritto amministrativo 

nell’Università di Macerata), Le concessioni balneari tra diritto 

dell’Unione europea e diritto interno 

Gabriele Torelli (ricercatore di diritto amministrativo nell’Università 

IUAV di Venezia), Concessioni balneari e governo del territorio 

Giuseppe Bellitti (già professore aggregato di diritto amministrativo 

nell’Università di Urbino Carlo Bo), Le concessioni balneari agli enti 

pubblici senza scopo di lucro 

Cristiana Lauri (Max Weber Fellow, Istituto universitario europeo di 

Firenze), Diritto europeo e criteri ambientali minimi nella gestione delle 

spiagge 

Luca Di Giovanni (ricercatore di diritto amministrativo 

nell’Università di Urbino Carlo Bo), Il ruolo della pianificazione 

paesaggistica nella difesa delle coste italiane 

Antonio Capacchione (avvocato e Presidente del Sindacato Italiano 

Balneari), Diritto dell’Unione europea e tutela dei titolari delle 

concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative 

DIBATTITO 

CONCLUSIONI 

Elisa Scotti (professore ordinario di diritto amministrativo 

nell’Università di Macerata, Direttore MasterPA) 

COMITATO ORGANIZZATORE E SCIENTIFICO: Matteo Gnes, Caterina 

Navach, Luca Di Giovanni 

PER INFORMAZIONI: 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Urbino Carlo Bo, 

email: segreteria.digiur@uniurb.it, tel. 0722.303250 
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