
LEGA NAVALE ITALIANA
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA

PRESIDENZA NAZIONALE

UFFICIO: Regolamenti 00197 ROMA, 

Via Guidubaldo del Monte, 54

N. PROTOCOLLO: � Tel.: 06.80.9159.1

� Fax: 06.80.91.59.205

� E-Mail: segr.direttore@leganavale.it

A tutte le Strutture Periferiche
LORO SEDI 

e per conoscenza

i Delegati Regionali
LORO SEDI

Oggetto:  Esclusione  della  Lega  Navale  Italiana  dall’applicazione  della Direttiva  europea
2006/123/CE (c.d. Direttiva Servizi Bolkestein) in materia di rinnovo delle concessioni
demaniali marittime, specchi d’acqua, fluviali e lacuali. Canone ricognitorio.

1. Con prot. Nr. 1421 in data 2 settembre 2016 (All. 1) questa Presidenza Nazionale ha avanza-
to al Ministero per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport istanza tesa a escludere la
Lega Navale Italiana e le sue strutture periferiche, dall’applicazione della Direttiva europea
2006/123/CE (c.d. Direttiva Servizi Bolkestein) e ciò in relazione alla sua natura di Ente di
diritto pubblico non economico a base associativa e senza finalità di lucro.

Posto che la stessa Direttiva europea, al considerando nr. 35, prevede espressamente che le
attività delle Associazioni che perseguono finalità esclusivamente sociale senza scopo di lu-
cro rivestono una notevole importanza sociale e, pertanto, non avrebbero dovuto rientrare
nel campo di applicazione della Direttiva stessa, l’intenzione del Governo, e quindi del Mi-
nistero, sembrerebbe proprio quella di recepire l’istanza in parola evidentemente perché le
finalità del Sodalizio, contemplate dall’art. 2 dello Statuto nazionale, pongono nettamente in
evidenza il carattere sociale non a scopo di lucro della Lega Navale Italiana.

Per quanto sopra e considerato che :

- le Sezioni e Delegazioni assumono la stessa valenza istituzionale della Presidenza Na-
zionale come indicato nella Circolare n. 266036 del 13.05.1978 del Ministero della Ma-
rina Mercantile, recentemente rafforzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Traspor-
ti, che stabilisce che “tutte le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono una
particolare disciplina o agevolazioni per gli enti pubblici debbono trovare applicazione
sia nei confronti della Presidenza Nazionale sia nei confronti delle sezioni periferiche
la cui attività è da considerare, nella titolarità e nelle conseguenze, come esplicazione
ed espressione dei compiti attribuiti all’Ente pubblico”;

nel procedimento di revisione del quadro normativo e del riordino della materia di rilascio
delle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali avviato dal Governo sa-
ranno escluse  le concessioni nell’ambito del pubblico demanio sui tratti di costa lungo il
mare così come nelle acque fluviali e lacuali della penisola, asservite alle strutture periferi-
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che  della  Lega  Navale  Italiana  in  quanto  non  rientranti  nell’ambito  dell’art.  12  della
Direttiva 2006/123/CE che prevede, invece, per tutti gli altri Enti che perseguono scopo di
lucro, una procedura di selezione a evidenza pubblica dei potenziali interessati.
 
Si sottolinea altresì che,  in virtù del  D.L.  24 giugno 2016, n.113,  convertito in legge n.
160/2016 del 7.08.2016, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in
vigore del citato D.L. e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è stato prorogato fino al 31 di-
cembre  2020  ovvero,  come  riportato  all’art.  3-septies  della  legge  di  conversione  n.
160/2016, “conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all’articolo 1,
comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2010, n. 25”.

2. Per quanto, invece, al canone ricognitorio e premesso che:

- una recentissima sentenza del Consiglio di Stato (sez. VI n. 4103 del 5 Ottobre 2016) ha
riconosciuto alla Sezione di Brindisi l’applicazione del canone annuo ricognitorio alle
pertinenze  demaniali  marittime  e  specchio  d’acqua  in  concessione  in  quanto  l’uso
dell’area e lo scopo perseguito nella concessione, da parte della Lega Navale, è funzio-
nale  allo  stretto  perseguimento  di  una  finalità  a  valenza  pubblicistica,  come  anche
all’esercizio di servizi di pubblica utilità, in entrambi i casi privi di redditività o proven-
ti;

- l’articolo 39 del Codice della Navigazione rubricato “Misura del canone”, espressamen-
te prevede che “nelle concessioni a enti pubblici o privati, per fini di beneficenza o per
altri fini di pubblico interesse, sono fissati canoni di mero riconoscimento del carattere
demaniale dei beni”:

si ribadisce il concetto che, ai sensi della vigente normativa, i Concessionari sono tenuti a
riconoscere il canone ricognitorio a tutte le concessioni della Lega Navale Italiana, fermo re-
stando la necessità, da parte delle strutture periferiche beneficiarie, di svolgere, a titolo gra-
tuito, attività con finalità a valenza pubblicistica, attraverso l’esercizio di attività di pubblica
utilità, tra le quali si menzionano in particolare le seguenti, rientranti appieno tra le finalità
statutarie LNI:
- organizzazione di attività pro disabili e/o scolaresche con messa a disposizione delle im-

barcazioni di proprietà degli associati;
- organizzazione di corsi di vela gratuiti per i giovani;
- promozione e collaborazione con istituti scolastici;
- organizzazione di convegni e seminari di studio aperti alla cittadinanza su tematiche am-

bientalistiche e di salvaguardia dell’ambiente marino.

Ove necessario e/o richiesto dal Concessionario, la Struttura periferica interessata dovrà for-
nire ampia prova dell’attività istituzionale svolta e dell’impiego per scopi di interesse pub-
blico anche delle imbarcazioni dei soci ormeggiate nelle aree demaniali.
A tal proposito è utile ricordare che l’uso delle imbarcazioni dei soci per finalità di pubblico
interesse è una delle condizioni necessarie richieste dal Regolamento nazionale delle sedi
nautiche  delle  strutture  periferiche,  recentemente  emanato  con  Deliberazione  n.  168  del
18.08.2016, per concorrere all’assegnazione di un ormeggio o per il suo mantenimento e
che, in tal senso, ha posto una premessa fondamentale per l’applicazione del canone ricogni-
torio e per il rinnovo delle concessioni rilasciate alle strutture periferiche. 
Si sottolinea altresì come nel predetto Regolamento, sia specificato (Capo I, art. 4) che le
quote richieste ai soci assegnatari di ormeggi, rientrano pienamente nei c.d. proventi, di cui
all’art. 68 comma 3 lettera a) del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e, in quanto funzionali allo
svolgimento dei fini e dell’attività statutaria, rappresentano una necessaria e semplice fonte
di finanziamento dell’attività dell’ Ente Pubblico non economico Lega navale e non una fon-
te di guadagno o di lucro come erroneamente sostenuto, a volte, da talune tesi, anche autore-
voli, ma che difettano del necessario approfondimento sulla tipicità e unicità della Lega Na-



vale Italiana sia nel panorama degli Enti pubblici non economici sia nel  panorama degli
Organismi a base associativa.
In altre parole, l’applicabilità del canone ricognitorio potrà essere sostenuta con il Conces-
sionario che, evidentemente, nell’assegnare l’area demaniale ne aveva già riconosciuto la ca-
ratteristica di ente di pubblico interesse, e quindi trovare applicazione, non solo alla luce del-
la citata, importante sentenza del Consiglio di Stato, ma anche in tutti quei casi in cui l’atti-
vità connessa al bene demaniale non sia meramente mutualistica in favore dei soli associati
ma abbia una ricaduta più ampia nel contesto sociale in cui opera la struttura periferica.

3. Tanto si comunica per opportuna informazione di codeste strutture, nella considerazione che
la presente lettera e i suoi contenuti possono essere opposti ai Concessionari di aree dema-
niali marittime, lacuali e fluviali in uso alle strutture periferiche della Lega Navale Italiana
nei casi di diniego e/o di impedimenti burocratici nel rinnovo/rilascio delle Concessioni stes-
se e/o nell’applicazione del canone ricognitorio previsto.

4. Nel fare riserva di comunicare ogni sviluppo e aggiornamento di situazione, eventuali pro-
blematiche che dovessero scaturire/intercorrere nei rapporti con gli Enti locali in materia de-
maniale (concessione e/o canone ricognitorio), in antitesi con il contenuto della presente,
siano portate prontamente all’attenzione di questa Presidenza Nazionale che valuterà le azio-
ni da avviare a supporto delle strutture dipendenti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Contrammiraglio Romano SAURO






