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            Delibera n. 166/22 
Oggetto: TAR CAMPANIA - SALERNO – LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI SALERNO/AUTORITÀ 
PORTUALE DI SALERNO – RICORSO NOTIFICATO IN DATA 08/08/2016 ED ACQUISITO AL PROT. N. 
10630 DEL 08/08/2016 – R.G. 1558/2016 - DEFINIZIONE TRANSATTIVA/APPROVAZIONE DELL’ATTO DI 
TRANSAZIONE. 

IL PRESIDENTE  

 Visto il Decreto n. 41 del 1 febbraio 2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, nel seguito dell’atto denominata AdSP;   

   Vista la Legge 28/01/94 n. 84, così come modificata dal D.lgs 169/16, recante disposizioni per il riordino della 
legislazione in materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla 
segreteria tecnico-operativa, “… provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’AdSP, cura l’istruttoria degli 
atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive del Presidente…”; 
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”;  
Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022/2024 dell’AdSP predisposto dal 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed approvato dall’Ente con delibera presidenziale 
n. 150 del 29/04/2022; 
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
Premesso che:  
- con il Ricorso in oggetto 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 
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; 
- a seguito di vari rinvii, la causa sarà trattata nel merito in data 13/05/2022;   
- con delibera n. 211/2016 l’Ente ha accolto la tesi avversa ancorchè a partire dal 01/01/2017; 
- con nota Uff10 Porti Salerno e C. di S. 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.”; 
- il legale interno incaricato della difesa, avv. Barbara Pisacane, ha formulato parere nel senso che visto, “Il vigente 
Statuto della Lega Navale Italiana, di cui al decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro delle Infrastrutture 
e dei Trasporti del 21 maggio 2012”  e “…..visti gli atti di causa e la giurisprudenza in materia (per tutte C.S sentenza 
4103 del 05/10/2016), che ha censurato l’applicazione della riduzione del 50% in luogo di quella del 90%, ritenendo 
che, in analogia ad una precedente pronuncia (CdS sentenza n. 2839 del 3 giugno 2014), per poter applicare il canone 
ricognitorio è sufficiente che il concessionario sia un’associazione a scopo non lucrativo e persegua le finalità contenute 
nello Statuto della Lega navale italiana, che rientrano appieno nelle finalità di pubblico interesse contemplate dagli artt. 
39 cod. nav. e 37 reg. cod. nav. e non sono affatto principalmente riducibili alla mera promozione dell’attività diportistica 
e sportiva; i soci titolari di diritto di ormeggio verso pagamento di un compenso esercitano tale loro diritto in modo 
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strettamente strumentale e funzionale ai fini perseguiti dall’associazione, rimanendo il provento conseguito dalla Lega 
Navale (sotto forma di compenso per l’ormeggio versato dai soci) interamente assorbito dal perseguimento dello scopo 
di interesse pubblico;”, nonché ritenuto “opportuno, evitare l’alea del giudizio e scongiurare potenziali azioni per indebito 
arricchimento nei confronti dell’Ente per le annualità pregresse”, “nulla osta acché l’Ente aderisca alla proposta 
transattiva in riferimento, ritenuta favorevole nell’ambito del contemperamento dei contrapposti interessi e del 
bilanciamento tra gli effetti diretti ed indiretti connessi ad una sentenza sfavorevole, ragionevolmente molto probabile, 
ed entità delle concessioni alle ragioni avverse, suggerendo, tuttavia, di inserire nella transazione la rinuncia da parte 
della LNI ad ulteriori azioni a qualunque titolo per la medesima questione per le annualità pregresse e fino al 2016 
ovvero fino alla data dell’accordo stragiudiziale, con compensazione integrale delle spese legali.”;  
- il Dirigente dell’Ufficio Porti di Salerno e Castellammare di Stabia ritiene, per quanto di propria competenza, che la 
suesposta soluzione transattiva risulta opportuna alla luce di quanto precede e di quanto statuito con la delibera APS n. 
211 del 26/11/2016;  
Dato atto che l’avvocato dell’Ente, patrocinante nel giudizio di cui sopra R.G. 1558/2016, ha espresso parere favorevole 

in ordine alla definizione in via transattiva del contenzioso tra AdSP e Lega Navale Italiana – Sezione di Salerno;  

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all’articolo 6 
bis L. 241/1990;  
Preso atto dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di 
deliberazione alla luce dei correlati atti e documenti, dall’Ufficio Porti di Salerno e Castellammare di Stabia;  
Preso atto che le parti formalizzeranno tale volontà mediante deposito congiunto in sede processuale di istanza di 
Rinuncia agli atti processuali con compensazione delle spese e con atto di transazione sottoscritto dalle stesse e che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
Il Dirigente Ufficio Porti      Il Dirigente Avvocatura 
Salerno e Castellammare di Stabia     Avv. Antonio Del Mese 
Dr. Giovanni Annunziata 
 
 
         L’Avvocato incaricato 

         Avv. Barbara Pisacane 
 

 
ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’articolo 10, comma 4, lett. c) 
della L. 28 gennaio 1994, n. 84   

      Il Segretario Generale                         
                                                                                      Arch. Giuseppe Grimaldi           
   

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell’Ente e, 
pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione;  

 
DELIBERA  

                Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 
1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dall’Ufficio Avvocatura e dall’Ufficio Porti di Salerno 

e Castellammare di Stabia, al termine dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 
2. di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
3. di autorizzare, per l’effetto, la transazione, nei termini che seguono:  

a. a 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 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;  

b. l’AdSP MTC accetta la rinunzia espressa al punto 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;  

c. 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 
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espressa clausola di risoluzione nella denegata ipotesi l’AdSP non adempia puntualmente agli obblighi assunti 

nella presente scrittura; 

b) 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. 

4. di dare esecuzione alla transazione, allegata quale parte integrante alla presente delibera, e di autorizzare gli 
adempimenti ivi previsti;  

5. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 
169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

6. di notificare la presente delibera, per quanto di rispettiva competenza: 
- all’Ufficio Porti Salerno e Castellammare di Stabia; 
- all’Ufficio Avvocatura – UTP di Salerno; 

7. di trasmettere il presente atto al R.P.C.T. ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno 

Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, Delibere Anno 2022. 

Napoli, Salerno 11.05.2022                         Il Presidente 

                            Avv. Andrea Annunziata  


