VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
NAZIONALE
DELLA LEGA NAVALE ITALIANA
Roma, 11 – 12 gennaio 2018

Il giorni 11 e 12 gennaio 2018, a Roma presso la sede della Lega navale italiana, dalle ore 10:00
dell'11 gennaio alle 13:10 del 12 si è svolta la riunione del Consiglio direttivo nazionale convocata
il 27 dicembre 2017 con lettera prot. 1760 dal Presidente nazionale della Lega navale italiana,
Amm.Sq.(r) Maurizio GEMIGNANI per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Relazione del Direttore Generale e approvazione del bilancio Preventivo 2018;
2. Rinnovo contratti soci collaboratori;

3. Variazioni di SS.PP. LNI;
4. Varianti al Regolamento allo Statuto;
5. Approvazione modifiche e integrazioni regolamenti basi nautiche;
6. Proposte di contributi alle SS.PP., indicazioni e criteri per l'assegnazione;

7. Determinazione rimborso documentato al Presidente e Vice-Presidente (limiti e modalità);
8. Nomina del sostituto del D.G. e determinazione dei limiti del rimborso;
9. Riconoscimento soci benemeriti;
10. Esame della delibera approvata in data 15 dicembre u.s. dall'Assemblea dei Soci della Sezione di Pozzuoli;
11. Varie ed eventuali.
Sono presenti alla riunione:
Amm.Sq.(r) Maurizio GEMIGNANI
Contramm. (r) Piero FABRIZI
C.V. Roberto RECCHIA
Dott.ssa Barbara DE LAZZARO
Dott. Davide STRUKELJ
Arch. Luigi VALERIO
M.llo Raffaele MANCUSO
Avv. Antonio TULINO
Ing. Luigi TUSSELLINO
Ing. Umberto VERNA
Amm. Isp. (r) Sergio CARUSO

Presidente nazionale LNI
Vicepresidente nazionale LNI
Ministero della difesa
Ministero infrastrutture e trasporti
Presidente sezione di Monfalcone
Presidente sezione di Sperlonga - Lago di Fondi
Presidente sezione di Marzocca
Presidente sezione di Foggia
Presidente sezione di Pozzallo
Presidente sezione di Chiavari - Lavagna
Direttore Generale (Art. 15.9 Reg. Statuto)

Sono ammessi alla riunione la dott.ssa Simona PRESTA, il rag. Massimo de NIGRIS e il sig. Alpag. 1 of 6

berto SCUCCIMARRA della Presidenza nazionale.
Il Presidente Nazionale, dopo aver salutato tutti gli intervenuti e dato il benvenuto, constatata la validità della seduta (maggioranza più uno del collegio) dà lettura dell'Ordine del Giorno assegnando
all'Arch. Luigi VALERIO il compito di fungere da Segretario della riunione. Invita poi il Direttore
Generale ad illustrare gli argomenti inseriti nell'Ordine del giorno.
Il Direttore generale, presa la parola, illustra i vari argomenti all'Ordine del Giorno:
1. Relazione del Direttore Generale e approvazione del bilancio Preventivo 2018
Il Direttore Generale relaziona il Consiglio Direttivo sui dati del bilancio di previsione 2018 e sulla
relazione dei Revisori dei conti, già trasmessi ai componenti del Cdn in data 27 dicembre 2017. Seguono una serie di chiarimenti richiesti da alcuni Consiglieri Nazionali e, successivamente, viene
posta in votazione la delibera n. 1 allegata al presente verbale:
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE approva all'unanimità.
2. Rinnovo contratti soci collaboratori
Il Direttore Generale relaziona il Consiglio Direttivo sulla necessità che la Presidenza Nazionale
continui ad avvalersi della collaborazione professionale prevista dall’art. 18.3 dello Statuto in quanto talune professionalità non rientrano tra quelle del personale in organico. A tal fine viene proposto
il rinnovo dei contratti relativi al Settore Rivista ( Direttore Responsabile e Capo Redattore) e il rinnovo, previa modifica ed integrazione, di quelli relativi alla Consulenza Giuridico-Legale e alla gestione della Segreteria del Direttore Generale e delle Banche Dati connesse con la gestione dei Centri di Istruzione Nautica e degli Esperti Velisti da documentazione inviata in data 27 dicembre 2017.
Segue una discussione promossa da alcuni Consiglieri Nazionali rappresentanti delle SS.PP. in ordine alla linea editoriale della rivista e al termine della stessa viene posta in votazione la delibera n. 2
allegata al presente verbale:
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE approva all'unanimità.
3. Variazioni di SS.PP. LNI
Il Direttore Generale dà incarico alla dott.ssa Simona PRESTA di illustrare al Cdn le variazioni che
la Presidenza Nazionale propone per le SSPP di seguito elencate:
- la trasformazione in Sezione della Delegazione di Palmi (RC);
- l’istituzione delle Delegazioni di Sassari (SS), Marzamemi - Pachino (SR), Brucoli - Augusta
(SR), Pizzo Calabro (VV), Riccione (RN) e Portorosa – Furnari (ME);
- la trasformazione in Delegazione delle Sezioni di Alto Jonio (CS) e Marina di Pisciotta (SA);
- lo scioglimento delle Sezioni di Amantea (CS) e Scalea (CS) e delle Delegazioni di Paola (CS),
Torre Melissa (KR) e Linas (CI);
- la ratifica della determinazione n. 12 del 6/12/2017 di commissariamento della Sezione di Pomezia.
Al termine dei chiarimenti richiesti da alcuni dei Consiglieri Nazionali, viene posta in votazione la
delibera n. 3 allegata al presente verbale:
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE approva all'unanimità.
Il Presidente propone quindi di posporre la trattazione del punto "4 Varianti al Regolamento
allo Statuto" alla giornata successiva per approfondire l'argomento insieme con il punto "10 Esame
della delibera approvata in data 15 dicembre u.s. dall'Assemblea dei Soci della Sezione di Pozzuoli".
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE approva all'unanimità.
5. Approvazione modifiche e integrazioni regolamenti basi nautiche
Il Presidente illustra il nuovo regolamento delle basi nautiche così come rielaborato dal
Gruppo di lavoro appositamente costituito con determinazione 239 del 30 Marzo 2017.
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L'Ing. Umberto Verna chiede che, nel rispetto dell'operato del "gruppo di lavoro" vengano apportate
poche modifiche e che venga presa in considerazione l'errata corrige arrivata a dicembre da parte
del componente del gruppo di lavoro Donisi. Considerando la delicatezza della materia chiede di
prestare la massima cura nella comunicazione e spiegazione del documento alle sezioni avvalendosi
dei Delegati Regionali (devono interfacciarsi con il gruppo di lavori) e suggerisce di chiamare il
documento "linea guida per il regolamento basi nautiche della sezione" ribadendo l'obbligatorietà a
seguirle (solo l'art.14 e 15 sono modificabili nei limiti sanciti dagli altri dagli altri articoli).
Il Dott. Davide STRUKELJ propone alcune modifiche: eliminazione del comma (a) dell'art. 4 che
quantifica l'importo del canone annuo; semplificare con semplice dichiarazione scritta di atto notorio il comma (c) dell'art. 7 dove è previsto l'atto notarile; modifica dell'art. 24 secondo capoverso
modo da riportare alle attribuzioni dell'assemblea ordinaria l'approvazione del regolamento.
Il M.llo Raffaele MANCUSO propone la modifica dell'art. 8 lettera (i): portare il periodo di assenza
a 48 ore.
Il M.llo Raffaele MANCUSO propone la cancellazione della lettera (l) dell'art. 20 in quanto ridondante rispetto alla lettera (e) dello stesso articolo.
Si propone di modificare in ogni parte del regolamento la parola "ormeggio" con "posto barca".
Il Presidente propone la modifica dell'art. 14 primo capoverso in modo da comprendere tutti i soci,
indipendentemente dal punteggio senza distinzione tra chi ha una barca, chi non ce l'ha e chi la deve
comprare.
Il Presidente propone la ratifica della Presidenza nazionale successiva all'approvazione del regolamento della base nautica da parte della struttura periferica (modifica art. 25 primo capoverso eliminando "non" prima di "sono soggetti quale condizione integrativa dell’efficacia..").
Terminata la discussione e approvate tutte le proposte di modifica avanzate, viene posta in votazione la delibera n. 4 allegata al presente verbale:
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE approva all'unanimità.
6. Proposte di contributi alle SS.PP., indicazioni e criteri per l'assegnazione
Il Consiglio direttivo nazionale dà mandato alla Presidenza nazionale di definire in modo univoco
piccole, medie e grandi sezioni tenendo in considerazione numero soci, bilancio e attività statutarie.
La Presidenza nazionale si impegna a inviare una proposta tutti i consiglieri nazionali, da discutere
nel prossimo Cdn, riguardante tutto quanto scaturito da questo incontro su cui poi promuovere una
discussione a distanza tra i consiglieri. I contributi dovrebbero essere erogati in base a criteri di merito, con verifica degli interventi finanziati. Al termine della discussione viene posta in votazione la
delibera n.5 allegata al presente verbale:
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE approva all'unanimità.
7. Determinazione rimborso documentato al Presidente e Vice Presidente (limiti e modalità)
Il Direttore Generale richiama la recente normativa ( D.L. 90/2014) che prescrive la gratuità degli
incarichi di Presidente e Vice Presidente della L.N.I. quando affidati a titolari di trattamento di quiescenza e la possibilita di determinare per essi, da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, un limite
di spesa entro il quale procedere a rimborsi per spese documentate attinenti l’esercizio in sede dei
predetti incarichi. A seguito di discussione tra i componenti del Cdn, alla quale non partecipano il
Presidente e il Vice Presidente, viene posta in votazione la delibera n. 6 allegata al presente verbale:
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE approva a maggioranza con l’astensione del
Presidente e del Vice Presidente Nazionale.
8. Nomina del sostituto del D.G. e determinazione dei limiti del rimborso
Il Presidente propone la nomina del Contrammiraglio (Aus.) Gabriele BOTRUGNO come Direttore
generale dell'ente alla scadenza dell'incarico dell'ammiraglio Sergio CARUSO.
A riguardo il Presidente Nazionale ritiene che il limite di un anno previsto per gli incarichi gratuiti
dall’art. 6 del D.L. 90/2014 non si applichi al predetto Contrammiraglio in quanto trattasi di
Ufficiale Ammiraglio in posizione di Ausiliaria e, pertanto, da considerarsi come in servizio.
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Considerato che la predetta posizione non consente all’interessato di assumere incarichi retribuiti e
che l’interessato ha necessità, per svolgere il proprio incarico, di alloggiare in maniera sistematica a
Roma, il Presidente Nazionale propone di quantificare il limite del rimborso documentato al Direttore Generale in € 30.000,00 annui e viene posta in votazione la delibera n. 7 allegata al presente
verbale:
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE approva all'unanimità.
9. Riconoscimento soci benemeriti
Il Presidente Nazionale illustra le proposte di riconoscimento della qualifica di soci benemeriti, per
meriti sportivi, a Alessandro DI BENEDETTO, socio della sezione di CASTELLAMMARE DEL
GOLFO e Giulio GUAZZINI, velista e giornalista professionista. Segue una discussione in ordine
alla compatibilità di tali proposte con quanto previsto dallo Statuto e dalla attuale norma regolamentare che restringe il riconoscimento ai soli Soci. Considerati i curriculum di tali candidature e ritenuto che tale attribuzione di qualifica non possa che comportare prestigio per la LNI, si conviene unanimemente che in occasione della trattazione delle varianti al Regolamento allo Statuto ( punto 4
dell’O.D.G. posticipato ) nell'art. 4, comma 1 lettera (b) del Regolamento la parola "Soci" sarà sostituita dalla parola "persone".
Viene quindi posta in votazione la delibera n. 8 allegata al presente verbale:
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE approva all'unanimità.
Alle ore 17.30 il Presidente Nazionale sospende la seduta aggiornandola alle ore 09.00 del 12 Gennaio.
Ripresa la seduta e constatata nuovamente la presenza di tutti i Consiglieri, il Presidente Nazionale
invita alla ripresa dei lavori e alla trattazione del punto 10 dell’O.D.G.
10. Esame della delibera approvata in data 15 dicembre u.s. dall'Assemblea dei Soci della
Sezione di Pozzuoli
Viene esaminata la delibera assembleare di sezione con la quale la sezione di Pozzuoli ha inteso costituire un'Associazione Sportiva Dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile che assume la denominazione “Lega Navale Italiana sezione di Pozzuoli” Associazione Sportiva Dilettantistica.
Segue ampia discussione in cui si evidenziano le criticità relative alla natura giuridica delle strutture
periferiche della LNI in riferimento anche all'articolo 23 n. 4 del Regolamento allo statuto nella parte in cui prevede l'assimilazione della struttura periferica alle associazioni non riconosciute di cui
all’art. 36 e seguenti del Codice Civile, con possibilità di richiedere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.
A riguardo il Direttore Generale chiede che, per memoria, venga messo a verbale che l'articolo 23
n. 4 del Regolamento nella sua attuale formulazione è in contrasto con le norme del C.C. che regolano le Associazioni riconosciute e non riconosciute e non consente il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato con le modalità prescritte dal D.P.R. 361/2000 e/o dal Titolo VI del
D.Lgs. 117/ 2017.
Al termine dell’ampia discussione, il Presidente Nazionale propone:
- di dichiarare nulla la delibera dell'Assemblea dei Soci della Sezione di Pozzuoli in data 14 Dicembre 2018 di approvazione e costituzione di una Associazione Sportiva Dilettantistica denominata
Lega Navale sezione di Pozzuoli, cosi come riportata alle pagine 8/11 del Registro Verbali della Sezione di Pozzuoli, perché esorbitante le materie di ordinaria amministrazione previste dal citato art.
24 e perché in violazione delle norme di cui all’art. 70 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 e del Capo V
dello Statuto Nazionale approvato con Decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 21 Maggio 2012;
-di diffidare la medesima Sezione e per essa i Suoi Organi Dirigenti dal riproporre delibere assembleari in contrasto con le regole statutarie della Lega Navale Italiana.
Alcuni Consiglieri propongono anche di prevedere la costituzione di un gruppo di saggi per la prepag. 4 of 6

disposizione di un documento definitivo ed esaustivo sulla materia oggetto di discussione.
Viene quindi posta in votazione la delibera n. 9 allegata al presente verbale:
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE approva all'unanimità.
4. Varianti al Regolamento allo Statuto
In relazione a quanto già discusso e concordato al precedente punto 9, si conviene sulla modifica
dell'art. 4, comma 1 lettera (b) in modo che possa essere riconosciuta la qualifica di socio benemerito anche ai non soci. La parola "Soci" sarà sostituita dalla parola "persone".
In relazione poi alla discussione di cui al precedente punto uno si conviene di modificare la formulazione del comma 4 dell’art. 23 del Regolamento allo Statuto allineandolo alla formulazione riportata all’art. 21 comma 1 dello Statuto e a quella di cui alla circolare 266036 del 13 maggio 1978
dell’ex Ministero della Marina Mercantile allegata alla circolare n. 12 del 5/7/78 della L.N.I. reperibile sul sito istituzionale e ancora in vigore.
Viene quindi posta in votazione la delibera n. 10 allegata al presente verbale:
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE approva all'unanimità.
Il Consiglio Direttivo Nazionale dà inoltre mandato alla Presidenza Nazionale di avviare concrete
iniziative nei confronti del Coni mirate al riconoscimento della LNI quale Ente di promozione
sportiva ex legge a similitudine del CUSI (art. 11 del "Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva" ).
11. Varie ed eventuali
Il Consigliere Valerio propone di inserire un'assicurazione sugli infortuni per i soci nella quota di
tesseramento devoluta alla Presidenza nazionale. La proposta riprende l’esigenza già avvertita in
sede periferica di dotarsi di uno strumento che sfruttando le economie di scala derivanti dalla numerosità dei soggetti assicurabili, fornisca ai Soci una copertura assicurativa a basso costo. Si conviene
di fissare tale costo a € 3,00 per socio a partire dal tesseramento del 2019.
Viene quindi posta in votazione la delibera n. 11 allegata al presente verbale:
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE approva all'unanimità.
Esauriti tutti gli argomenti all’O.D.G., il Presidente Nazionale invita i presenti a prospettare eventuali suggerimenti/proposte per la successiva valorizzazione da parte della Presidenza Nazionale:
- il Consigliere Ing. Umberto VERNA evidenzia l’importanza della Formazione; interna e della
figura dell’istruttore L.N.I. Un istruttore che non è solo di vela ma di navigazione, insegna l'andar
per mare e il vivere il mare con i valori propri della LNI. Si mette a disposizione con la propria
esperienza e competenza in materia per coordinare un progetto nazionale finalizzato a armonizzare
le varie proposte che ci sono sul territorio, rivalutare le figure già esistenti (EV, Istruttore e aiuto
istruttore vela costiera) creandone altre (formatori), utilizzando come sede dei corsi di
aggiornamento i centri nautici LNI
- Il Consigliere M.llo Raffaele MANCUSO, in considerazione che il nuovo codice della nautica prevede un albo nazionale degli istruttori, prospetta l'opportunità, come già avviene per gli esperti velisti, di elencare anche l'Istruttore di vela Costiera e l'Aiuto Istruttore di Vela in un apposito albo
nazionale pubblicato sul sito istituzionale;
- Il Consigliere M.llo Raffaele MANCUSO, prospetta l'opportunità di variare lo statuto, prevedendo che nella condizione di assenza dei vertici (Presidente e Vicepresidente), nell'attesa che i Ministeri Vigilanti provvedano alle nomine, Il Consigliere Nazionale più anziano di età\tesseramento
può convocare e presiedere il Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Consigliere Ing. Luigi TUSSELLINO chiede di verificare la fattibilità di rivedere/incrementare
la distribuzione geografica dei Delegati regionali; chiede inoltre che sia riconosciuta come manifepag. 5 of 6

