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Al Presidente  
della Giunta regionale della Campania 
On. Vincenzo De Luca 
 
Al Dirigente U.O.D. 4 
Direzione Generale Mobilità 
Dr.ssa Sofia Di Grado 

 
 

 
Oggetto: canoni demaniali marittimi - Richiesta di revisione dei canoni minimi per occupazioni 

temporanee in accordo con il Decreto MIT 24/2020. 
 
 
La scrivente associazione FEDERNAUTICA CAMPANIA – CONFCOMMERCIO rappresenta i gestori del 
demanio marittimo impegnati nel settore della nautica da diporto. 
 
Diversi concessionari lamentano che la Regione Campania sta applicando – anche per periodi 
transitori di breve durata – l’importo minimo di euro 2,500, interpretando erroneamente – a nostro 
avviso – la Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 6 de 11/12/2020 ed il Decreto MIT 
Dir Gen Porti n. 247 del 1/12/2020 che, in riferimento all’art. 4 della DL  400/93, ha aggiornato al 
2021 i canoni demaniali da applicare su territorio costiero, indicando anche le misure minime. 
 
Come noto fino al 2020 il valore minimo delle concessioni demaniali (rif circolare MIT pubblicate 
dalla Direzione Generale per la vigilanza delle AdSP, le infrastrutture portuali ed il trasporto 
marittimo) erano rappresentate dalla seguente tabella.  
 
  

 

anno agg ISTAT canone

2015 -0,90% € 356,05

2016 -1,60% € 350,35

2017 -0,30% € 349,30

2018 1,35% € 354,01

2019 3,00% € 364,63

2020 -0,75% € 361,90



 
Il Decreto MIT Porti n. 247 del 1/12/2020 evidenzia che l’aggiornamento dei canoni demaniali per il 
2021 è pari a -1,85% (unovirgolaottantacinquepercento) rispetto ai canoni del 2020, con una 
evidente contrazione dei costi. Diversamente dalle circolari precedenti, ove era indicato il canone 
minimo nelle tabelle di riferimento, il Decreto rappresenta altresì, rispetto ai valori minimi dei 
canoni, quanto segue: <<la misura minima di 2,500 euro (duemilacinquecento) si applica alle 
concessioni per le quali la misura annua corrente, determinata in base alla normativa in premessa, 
e secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo” 
 
Ed infatti secondo il Decreto MIT 247/2020 per tutti i concessionari del demanio marittimo costiero 
i canoni su base annua risultano inferiori a quelli dell’anno 2020. 
 
Orbene la Regione Campania, per concessioni transitorie anche di durata inferiore a 30 gg, ha 
ritenuto di richiedere l’applicazione del canone minimo di 2.500 euro, peraltro gravato anche dalle 
addizionali regionali. Da questo ne deriva che   per una piccola area demaniale e per un periodo 
transitorio anche di pochi giorni un concessionario dovrà pagare un canone di 2500 euro oltre 
addizionali regionali, di gran lunga superiore al valore del canone di 361,90 euro applicato per l’anno 
2020! 
 
Appare del tutto evidente che tale richiesta è incongrua rispetto ai contenuti del decreto stesso e 
pertanto si chiede che – per occupazioni transitorie – la Regione Campania proceda all’applicazione 
del canone minimo di euro 2.500 euro su base annua (come recita il decreto), commisurato al 
tempo   effettivamente assentito in concessione temporanea.  
 
Pertanto - a titolo esemplificativo - se un operatore occupa per 60 giorni un’area demaniale per la 
quale il canone minimo risulti inferiore a 2,500 su base annua, il canone da applicare risulterà pari 
a 2.500 euro x 60/365 = 410,95 euro. 
 
Siamo certi che comprenderete che la richiesta deriva dal momento di particolare disagio che il 
comparto turistico e della nautica da diporto vive per effetto dell’emergenza epidemiologica in 
corso. 
 
Ringraziando per l’attenzione, porgiamo Distinti Ossequi. 
 
 

    f.to             f.to 
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