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TRANSAZIONE 

TRA 

L’Autorità Di Sistema Portuale Del Mar Tirreno Centrale (C.F. 95255720633) con sede in 

Napoli al Piazzale Pisacane in persona del Presidente l.r.p.t. ____________(C.F. 

________________________), assistito dal Segretario Generale Arch. Giuseppe Grimaldi 

E 

La LEGA NAVALE ITALIANA sez. SA_________________________________ 

PREMESSO CHE 

 

- La Lega Navale Italiana  titolare di concessione demaniale marittima ex art. 36 c.n. in 

forza di atti concessori n. 59/2002 e n. 47/2006 e proroga n.19/2014 fino al 31/12/2020 in 

forza dell’art. 24 c. 3 septies del D.L. 113/2016 conv. in legge n. 160/2016;  

- l’art. 182 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di 

conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno 

al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica 

da COVID-19» (Testo coordinato pubblicato nel S.O. n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 

del 18 luglio 2020) (GU Serie Generale n.189 del 29-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 26) 

dispone – tra l’altro - Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari 

dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge dicembre 2018,n.145, per le necessità di 

rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati 

dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono 

avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria 

attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti 

amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice 

della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, 

delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione 

del presente decreto.……; 

- la delibera presidenziale n. 293/2020 con la quale, per garantire certezza giuridica ai 

rapporti concessori in scadenza al 31.12.2020, si è disposto il rilascio di specifica 

Attestazione di presa d’atto della vigenza e prosecuzione dei rapporti concessori - in essere 

alla data di entrata in vigore del dl 34/2020 convertito -, ivi ricompresa la concessione 

intestata alla Lega Navale Italiana sez. Salerno -, con un atto avente validità per un 

periodo biennale, allo scadere del quale si valuterà la perdurante vigenza in relazione alle 

statuizioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 18 del 9 novembre 2021; 

- con Ricorso RG 1558/2016 al TAR Campania sezione di Salerno la Lega Navale Italiana 

Sezione di Salerno impugnava previa sospensione:  

- la nota prot. n. 3/DE/08797 del 28/06/2016, pervenuta al ricorrente il 07/07/2016, con 

cui era stato determinato in € 32.353,04, oltre accessori, il canone di concessione 

demaniale marittima per l’anno 2016 finalizzata al mantenimento da parte della Lega 
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Navale Italiana Sezione di Salerno nel Porto Turistico Masuccio Salernitano, di un 

“manufatto pertinenziale, area asservita, container, pontili e specchio acqueo”; 

- la D.p. n. 250 del 12/12/2014 limitatamente alla disposizione ex art. 4 lett. c); 
- la censura avversa si fondava sulla applicabilità alla LNI della previsione di cui all’art. 03 
comma 1 lettera d) del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400 conv. in legge n. 494/1993, per cui si 
debba riconoscere la riduzione del 90% del canone per le concessioni ad enti di 
beneficenza o per altri fini di pubblico interesse e senza scopo di lucro (Artt.39 c.n. e 37 
Reg. c.n.); 
-  in virtù di Delibera presidenziale n. 189 del 17/08/2016, l’ente incaricava il proprio legale 
per la difesa in giudizio;  
- dopo l’udienza cautelare 07/03/2017 veniva accolta l’istanza di sospensione del ricorrente 
con Ordinanza n. 128 del 08/03/2017 il TAR Campania – Salerno – I Sezione, che 
evidenziava come con la delibera n. 211 del 26/11/2016 l’Ente avesse comunque recepito 
le istanze di parte ricorrente, riducendo il canone del 90% ancorchè con decorrenza 
01/01/2017 (l’ordinanza conteneva errori materiali circa gli anni di riferimento che non 
incidevano sulla sostanza della questione); il G.A, inoltre, ravvisava la necessità di 
approfondire, in sede di discussione del merito, la conformità a legge della previsione 
regolamentare applicabile ratione temporis; 
- con delibera n. 211/2016 l’Ente ha accolto la tesi avversa ancorchè a partire dal 
01/01/2017; 
- con nota nota Uff10 Porti Salerno e C.diS. prot. n. 8765 del 05/04/2022 veniva 
trasmessa proposta transattiva della Lega Navale prot. n. 8619 del 04/04/2022, secondo 
cui: “a tacitazione definitiva dei procedimenti giudiziari pendenti dinanzi al T.A.R. di 
Salerno. Anche, e soprattutto, tenuto in considerazione degli onerosi costi che incidono 
sensibilmente su una economicità processuale e procedurale e:….(omissis)….la proposta 
transattiva è formulata nei sensi del riconoscimento da parte di codesta Autorità Portuale 
della riduzione del canone concessorio fino al 90% per l’annualità 2016, così come già 
avvenuto per le annualità da 2017 in poi e, conseguentemente, declaratoria di cessazione 
della materia del contendere e cancellazione del procedimento amministrativo con 
compensazione delle spese.” 
- Acquisito il parere del legale incaricato per la difesa e del dirigente dell’ufficio Porti 
di Salerno e Castellammare di Stabia competente per materia con delibera n. _____ del 
________ l’Ente approvava il presente atto transattivo;   
tutto ciò premesso le Parti,  

nel rispetto degli obblighi di legge, hanno raggiunto i seguenti accordi, dando seguito alla 

conciliazione alle seguenti    

Condizioni 

1) le premesse formano parte integrante formale e sostanziale del presente atto di 

tratnsazione in quanto espongono circostanze di fatto e dichiarazioni di intenti sulle 

quali si è formato il consenso destinato a consacrare nelle presenti condizioni la volontà 

transattiva delle parti; 

2) la L.N.I. rinuncia al Ricorso pendente innanzi al TAR Campania sez. di Salerno RG 1558-

2016 con compensazione delle spese legali depositando apposito atto entro la data 

dell’udienza di discussione nel merito fissata per il 13/05/2022 ed anche in caso che la 
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causa sia introitata a sentenza rinuncia sin d’ora alle spese giudiziali che il G.A. vada 

eventualmente a riconoscere in caso di esito vittorioso per il ricorrente;  

3) l’AdSP MTC accetta la rinunzia espressa al punto 2) che precede ed accetta per 

l’annualità 2016 la corresponsione del canone ricognitorio di concessione demaniale 

marittima decurtato del 90% per un totale di €.6.607,536, rinunciando ad ogni azione 

per porre in esecuzione la nota prot. n. 3/DE/08797 del 28/06/2016, oggetto di 

impugnazione al TAR, salvo espressa clausola di risoluzione nella denegata ipotesi la 

L.N.I. non adempia puntualmente agli obblighi assunti nella presente scrittura;  

4) la L.N.I. dichiara di ritenersi interamente soddisfatta e rinuncia ad ogni ulteriore azione 

a qualunque titolo per ottenere la riduzione del 90% del canone e la restituzione di 

quanto eventualmente versato in eccedenza per le annualità pregresse e fino al 2016 

ovvero fino alla data dell’accordo stragiudiziale, salvo espressa clausola di risoluzione 

nella denegata ipotesi l’AdSP non adempia puntualmente agli obblighi assunti nella 

presente scrittura; 

5) a seguito di quanto convenuto nel presente Accordo ed alla sua esecuzione, le parti 

dichiarano di non aver null’altro a pretendere a qualsiasi titolo, causa o ragione in 

relazione, diretta o indiretta, in relazione ai canoni concessori richiesti e versati dalla 

L.N.I. sez. SA fino al 2016 compreso; dichiarano espressamente di aver ricevuto 

esaustiva informazione sul contenuto del presente Accordo, del significato delle clausole 

ed espressioni in esso versate. Le Parti dichiarano dunque di aver compreso che gli atti 

dispositivi contenuti nell’accordo sono validi, immediatamente efficaci e non 

impugnabili. 

6) Il presente accordo, in duplice copia, viene altresì firmato per la L.N.I. sez.SA dal 

difensore procuratore costituito Avv. Giampiero Meo del Foro di Genova, mentre per 

l’AdSP MTC dal Rappresentante Legale Presidente avv. Andrea Annunziata oltre che dal 

difensore costituito avv. Barbara Pisacane, che in uno all’avv. G. Meo rinunciano alla 

solidarietà di cui all’art. 13 della Legge Professionale. 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.  

          

              L.N.I. SEZ. SA               L’AdSP-MTC 

Presidente p.t. ing. Fabrizio Marotta       Presidente p.t. avv. Andrea Annunziata    

          ____________________    __________________________ 

 

          Avv. Giampiero Meo             Avv. Barbara Pisacane  

__________________________  __________________________ 

 

 


