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MOD. 85 

 

Ministero dei Trasporti 
e della Navigazione 

  
Roma, 22 aprile 1999 
 

DIPARTIMENTO NAVIG. MARITTI. E INTERNA 
UNITà DI Gestione delle infrastrutture 

Per la navigazione ed il demanio marittimo 
 Al Le DIREZIONI MARITTIME 

LORO SEDI 
 

Divisione       DEM2                 Sez. ……….……….……….……….    
Prot. N.  DEM2A-2139        Allegati   2  

  Risposta al Foglio del …………. 
Div. …. Sez. ……. N. ……. 

               A.2/47 
 
OGGETTO: 

 

 
Legge 4 dicembre 1993, n.494 - “Disposizioni per la determinazione dei 
canoni relativi a concessioni demaniali marittime” - Aggiornamento 
annuale- 
 

 
CIRCOLARE n.86     Alle Capitanerie di Porto 
Serie I       LORO SEDI 
Titolo: Demanio Marittimo 
       Alle Autorità Portuali 
       LORO SEDI 

 
      e, per conoscenza: 
      Comando Generale Corpo 
      delle Capitanerie di Porto 
      SEDE 
 

Si fa seguito ai teledispacci n. 5170071 e n.5170385.rispettivamente in data 9.1.1998 
e 11 febbraio 1999. 

 

A scioglimento della riserva contenuta nell’ultima parte dei teledispacci cui si fa 
seguito, si trasmettono in allegato, per conoscenza e norma, copia dei decreti del Ministro dei 
Trasporti e della Navigazione in data 31 dicembre 1997 e 12 gennaio 1999, attualmente in 
corso di pubblicazione sulla G.U., con i quali si da attuazione, per gli anni 1998 e 1999 alle 
previsioni di cui all’articolo 04 del D.L. n.400/1993, convertito con modificazioni ed 
integrazioni, nella Legge 4 dicembre 1993, n.494. 

 

         IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE 
         F.to NAPOLITANO 
 

per copia conforme all’originale 
 
Geom.Claudio CARDAIO 

 



MODULARIO 
MAR. MERC 11 

 

 
Mod.9 

 

Ministero dei Trasporti e della Navigazione  
 

 
 
VISTO il decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante “Disposizioni per la 
determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”, convertito, 
con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494: 
CONSIDERATA la necessità di procedere all’aggiornamento delle misure dei 
canoni annui per l’anno 1999: 
VISTO l’articolo 04, comma 1, introdotto dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, di 
convenzione, con modificazioni ed integrazioni del suddetto decreto legge n. 400 
del 1993, il quale dispone che i canoni annui sono aggiornati annualmente con 
decreto del Ministro della marina mercantile, ora Ministro dei trasporti e della 
navigazione, sulla base degli indici determinati dall’ISTAT per i prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e impiegati e per i corrispondenti valori per il 
mercato all’ingrosso: 
VISTO che il citato ISTAT con note n. 1439A/P e n. 1441 entrambe in data 
26.11.1998 – riscontrando l’apposita richiesta di questa Amministrazione – ha 
comunicato “gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 
impiegati” nonché “gli indici dei prezzi per la produzione dei prodotti industriali" 
a” posto dei prezzi all'ingrosso: 
VISTO che la media dei suddetti indici – per il periodo settembre 1997/1998, 
ultimo mese utile per applicare l’adeguamento dal 1° gennaio 1999 – è pari a 
0.65%. 

DECRETA 
1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali 

marittime sono aggiornate, per l’anno 1999, applicando l’aumento dello zero 
virgola sessantacinque per cento alle misure unitarie dei canoni determinati 
per il 1998. 

2. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la 
determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime 
rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 1999. 

3. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché 
rilasciate precedentemente al 1° gennaio 1999. 

4. Si applica la misura minima di lire cinquecentomila – ovvero di lire 
trecentomila, nei casi previsti dall’art. 3, comma 2, del D.M. 5 agosto 1998, n. 



342 – alle concessioni per le quali la misura annua, determinata secondo i 
precedenti commi dovesse risultare inferiore al citato limite minimo. 

 
 
Roma, 12 GEN. 1999 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
            

 
 
per copia conforme all’originale 
Geom. Claudio CARDAIO 
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MODULARIO 
MAR. MERC 26 

 

 
Mod.51 

 

Ministero dei Trasporti e della Navigazione  
 

 
 
VISTO il decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante “Disposizioni per la 
determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”, convertito, 
con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494: 
CONSIDERATA la necessità di procedere all’aggiornamento delle misure dei 
canoni annui per l’anno 1998: 
VISTO l’articolo 04, comma 1, del suddetto decreto legge n. 400 del 1993, 
convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 
il quale dispone che i canoni annui sono aggiornati annualmente con decreto del 
Ministro della marina mercantile, ora Ministro dei trasporti e della navigazione, 
sulla base degli indici determinati dall’ISTAT per i prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato 
all’ingrosso: 
VISTO che la media dei suddetti indici – per il periodo settembre 1996/1997, 
ultimo mese utile per applicare l’adeguamento dal 1° gennaio 1998 – è pari a 0.9% 
come risulta dalle note dell’ISTAT n. 1690 e 1691, entrambe in data 14 novembre 
1997: 

DECRETA 
1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali 

marittime aventi decorrenza dagli anni tra il 1990 ed il 1997 compreso, sono 
aggiornate, per l’anno 1998, applicando l’aumento dello zero virgola nove per 
cento alle misure unitarie dei canoni determinati per il 1997 ai sensi del 
decreto legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni ed integrazioni, 
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. 

2. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la 
determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime 
rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 1998. 

3. Si applica la misura minima di lire cinquecentomila alle concessioni per le 
quali la misura annua, determinata secondi i precedenti commi 1 e 2, dovesse 
risultare inferiore al citato limite minimo. 



 
 
 
4. Per le concessioni aventi finalità di cui all’articolo 03, comma 1 del decreto 

legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla 
legge 4 dicembre 1993, n. 494, il canone, calcolato ai sensi del presente 
decreto, è determinato in via provvisoria e salvo conguaglio, nelle more 
dell’emanazione del decreto previsto dal citato comma 1 dello stesso articolo. 
 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. 

 
 

IL MINISTRO 
            

 
 
per copia conforme all’originale 
Geom. Claudio CARDAIO 
 


