
APRODUC Associazione per la tutela delle proprietà collettive e dei diritti di uso civico  

 

 

Sede operativa: 00198 Roma- Via Dora, 1- tel. 06.85301656- fax. 06.8414997- email: info@demaniocivico.it 

Sede legale: 00199 Roma- Via di Villa Ada, 57- C.F. 96138850589  

 
  1 
 

 

Programma del Secondo Corso Formativo 2019/2020  in videoconferenza sulla 

piattaforma GoogleMeet del giorno Martedì 17 novembre 2020 ore 15,30 

con la partecipazione del prof. Raffaele Volante; 

  

 1. Oggetto: si tratterà delle questioni attinenti la procedura per la ricostituzione 

degli enti di gestione dei domini collettivi esistenti in base alla legge n. 168/2017 sui 

domini collettivi, e la costituzione di nuovi enti in aree, come nel Meridione, in cui non si 

sono mai costituiti storicamente enti di gestione e i beni della comunità sono stati gestiti 

dal Comune territorialmente competente. 

Bisogna considerare il collegamento con l’art.2, 4° co., l. n.168/2017 che richiama la 

procedura della l. 17.4.1957 n. 278 sulla costituzione dei comitati per le Asbuc e che 

attribuisce al Prefetto la competenza di indire i comizi elettorali, che poi di fatto sono stati 

sempre indetti dalle Regioni. 

Ora questo potere è cessato in base alla legge n. 168/2017, ma di fatto la regione continua a 

fissare i comizi elettorali. 

Considerare che ora sono gli enti di gestione ricostituiti che  devono fissare nello statuto le 

modalità per il rinnovo degli organi. 

 2. Quota di partecipazione e iscrizioni 

La quota di partecipazione per la lezione del corso è Euro 40,00. 

La quota sarà versata per mezzo di bonifico bancario a favore di APRODUC. 

La quota versata non è rimborsabile. 

Per maggiori informazioni su iscrizioni e modalità di pagamento mandare una e-mail a 

info@demaniocivico.it 

per il bonifico: IBAN di APRODUC:   

- Banca Credit Agricole – Cariparma IT54U0623003203000036008978 

- Beneficiario: Associazione per la tutela delle proprietà collettive (APRODUC) 

- Causale: Rata Corso formativo 2019/2020 
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