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VADEMECUM 2006 FEDERCOOPESCA 

PREFAZIONE

IL VADEMECUM DEL PRODUTTORE ITTICO è entrato saldamente a far parte dell’impegno di 
Federcoopesca – Confcooperacative per fornire al mondo della pesca un valido sostegno 
per orientarsi nell’intricata rete delle normative nazionali e comunitarie di riferimento. 
L’utilità di questo strumento è testimoniata dai continui apprezzamenti raccolti dalle ver-
sioni precedenti e dalle tante richieste che ci sono giunte per un’edizione aggiornata. 
Partendo da queste premesse e spinti dalla volontà di continuare sulla strada dell’impe-
gno verso le cooperative associate, la Federcoopesca-Confcooperative pubblica questa 
nuova edizione del VADEMECUM DEL PRODUTTORE ITTICO con l’augurio di poter offrire agli ope-
ratori del settore un volume unico che, in linea con il passato, rappresenti uno strumento 
di supporto utile, puntuale e di facile consultazione.

Questo lavoro di raccolta e selezione normativa che, come i precedenti, s’inserisce in 
un quadro di regole in perenne evoluzione, risente indubbiamente della riforma nazionale 
del settore operata da due importanti provvedimenti emanati nel 2004 (decreti legislativi 
n° 153 e n° 154) che hanno modificato profondamente la legge base per l’esercizio delle 
attività di pesca datata 1965 (la n° 963) ed abrogato quella che ha contribuito a creare 
con straordinaria visione strategica il “sistema pesca italiano” (legge 41/82), introducen-
do innovativi strumenti di intervento finanziario primo fra tutti il piano triennale della pesca 
e dell’acquacoltura.

Anche sul versante comunitario la normativa ha visto l’introduzione di due provvedi-
menti molto importanti per il futuro del settore: regolamento (CE) n° 1198/2006 (FEP 
– Fondo Europeo della Pesca) e regolamento (CE) n° 1967/2006 (gestione della pesca 
nel Mediterraneo).

All’interno del volume si è poi cercato di raccogliere in modo sistematico, e senza 
alcuna pretesa di completezza, le normative vigenti più significative che disciplinano le 
attività di pesca ed acquacoltura.

Questa edizione si presenta inoltre con una novità che speriamo sia gradita agli ope-
ratori. Visto il trasferimento della gestione di alcuni aspetti importanti della pesca alle re-
gioni, s’è ritenuto opportuno inserire alcuni provvedimenti regionali - quelli più significativi 
emanati da alcune regioni marittime - in materia di pesca e acquacoltura.

In linea con il passato, anche in questa edizione, le norme sono state classificate per 
grandi argomenti e suddivise in tre macro sezioni dedicate rispettivamente alle normative 
nazionali, comunitarie e regionali. 

Per una più agevole consultazione dell’opera sono stati inseriti alla fine del volume tre 
indici: uno generale, organizzato secondo i principi della gerarchia delle fonti del diritto, 
un altro tematico ed infine un indice cronologico.

Tuttavia, per tutti gli altri documenti che non hanno  potuto trovare spazio in questa 
pubblicazione, vi invitiamo a consultare le sezioni “DOCUMENTI E NORMATIVE” del nostro sito 
web all’indirizzo di www.federcoopesca.it o di farne richiesta presso la sede nazionale di 
Federcoopesca - Confcooperative.

Un doveroso ringraziamento va, infine, a tutti coloro che hanno collaborato alla rea-
lizzazione di questo volume che sottolinea ancora una volta l’impegno di Federcoopesca 
- Confcooperative nell’assistenza e tutela continua delle cooperative associate e dei loro 
soci e nella informazione degli operatori del settore su tutto ciò che ruota attorno all’af-
fascinante mondo della pesca.

Massimo COCCIA
Presidente

Federcoopesca-Confcooperative
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LEGGE 14 LUGLIO 1965, N. 963
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 1965)

Disciplina della pesca marittima
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
 la seguente legge:

ARTICOLO 1
Oggetto e sfera di applicazione della legge.

[Le disposizioni della presente legge concernono la pesca esercitata nelle acque rientranti 
nelle attribuzioni conferite dalle leggi vigenti al Ministero della marina mercantile e, limitatamente 
ai cittadini italiani, nel mare libero. 

È considerata pesca marittima ogni attività diretta a catturare esemplari di specie il cui ambien-
te abituale o naturale di vita siano le acque sopraindicate, indipendentemente dai mezzi adoperati 
e dal fine perseguito. 

Ai fini della gestione razionale delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina mercan-
tile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per 
la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'art. 3 della L. 17 febbraio 
1982, n. 41, può suddividere le aree di pesca in distretti omogenei1]2

ARTICOLO 2
Organi di studio e ricerca.

[Per le ricerche scientifiche, tecnologiche e pratiche applicate alla pesca e per tutti gli studi, le 
ricerche e le indagini occorrenti per lo sviluppo dell'industria della pesca, della produzione ittica, e 
per l'adeguamento della sua disciplina giuridica, il Ministero della marina mercantile può avvalersi 
del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli Osservatori di pesca marittima, 
degli Istituti talassografici e di ogni altro organismo o istituto operante a tal fine. 

L'azione di cui al precedente comma è integrata, per le indagini pratiche, da quella della squa-
driglia sperimentale di pesca, istituita con regio decreto 10 giugno 1920, n. 913]3. 

ARTICOLO 3
Addestramento professionale ed insegnamento di discipline applicate alla pesca.

[Il Ministero della marina mercantile è chiamato a dare il suo parere sulla compilazione e sull'at-
tuazione dei programmi di materie attinenti a discipline applicate alla pesca, svolti in scuole od in 
corsi comunque istituiti. 

Il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero della marina mercantile, curerà 
che nei programmi di insegnamento delle scuole dell'ordine medio siano inserite nozioni di biologia 
marina applicata alla pesca. Curerà altresì che nei programmi di insegnamento degli Istituti nautici, 
o scuole equiparate, siano inseriti lo studio della biologia marina e della tecnologia della pesca 
marittima, nonché nozioni di economia e diritto della pesca. 

Il Ministero della marina mercantile promuove l'istituzione presso le Università e gli Istituti di 
istruzione superiore di insegnamenti di discipline applicate alla pesca. 

Il Ministro della marina mercantile, sentito l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologi-
ca applicata alla pesca marittima, può formulare proposte alle regioni e alle camere di commercio, 
nell'ambito dell'attività di formazione professionale svolta da tali enti, circa la realizzazione di corsi 
di aggiornamento per i pescatori riguardanti le nuove tecniche di pesca, la maricoltura e la proble-
matica della tutela delle risorse biologiche e ambientali4]5. 

ARTICOLO 4
Studi e indagini sulla pesca.

[Il Ministero della marina mercantile può promuovere ed attuare studi ed indagini sulla pesca 
nonché curare la compilazione delle carte e dei portolani di pesca]6. 
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ARTICOLO 5
Commissione consultiva centrale.

[Presso il Ministero della marina mercantile è istituita la Commissione consultiva centrale per 
la pesca marittima. 

La Commissione è chiamata a dare parere nei casi previsti dalla presente legge e dal relativo 
regolamento, nonché su qualsiasi materia sulla quale il Ministro per la marina mercantile ritenga 
opportuno interpellarla. 

In ogni caso il parere della Commissione deve essere richiesto per i provvedimenti sulla disci-
plina della pesca]7. 

ARTICOLO 6
Composizione della Commissione consultiva centrale.

[La Commissione consultiva centrale, presieduta dal Ministro della marina mercantile, è com-
posta da: 

a) il direttore generale della pesca marittima del ministero della marina mercantile, con funzioni 
di vice presidente; 

b) il vicedirettore generale della direzione generale della pesca marittima del Ministero della 
marina mercantile; 

c) tre funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mer-
cantile; 

d) un rappresentante del Ministero del tesoro; 
e) un rappresentante del Ministero delle finanze; 
f) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
g) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 
h) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero; 
i) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 
l) due rappresentanti del Ministero della sanità, rispettivamente della direzione generale dei 

servizi veterinari e della direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione; 
m) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente; 
n) un rappresentante dell'Istituto italiano della nutrizione; 
o) un rappresentante dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla 

pesca marittima; 
p) un rappresentante del Laboratorio di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle fore-

ste; 
q) quattro esperti scelti tra docenti universitari e cultori di discipline scientifiche, giuridiche ed 

economiche applicate alla pesca, di cui due designati dal Consiglio nazionale delle ricerche e due 
dal Consiglio universitario nazionale; 

r) sei rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna 
delle tre associazioni nazionali delle cooperative della pesca; 

s) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura; 

t) un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici; 
u) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle 

associazioni sindacali a base nazionale; 
v) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle 

associazioni sindacali a base nazionale; 
z) un rappresentante dei direttori dei mercati ittici scelto in una terna designata dall'associazio-

ne nazionale; 
aa) un rappresentante degli acquacoltori in acque marine e salmastre scelto in una terna desi-

gnata dall'associazione nazionale; 
bb) un rappresentante della pesca sportiva designato dalla organizzazione nazionale della pe-

sca sportiva8. 
I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della marina mercanti-

le, restano in carica un triennio e possono essere riconfermati9. 
Le sedute della Commissione sono valide con l'intervento di almeno la metà dei membri in 

prima convocazione o di almeno un terzo in seconda convocazione. 
Possono essere chiamati, anche a richiesta di almeno dieci membri, a partecipare ai lavori della 

Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonché 
i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno10. 

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della 
marina mercantile di livello non inferiore al settimo11]12. 
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ARTICOLO 7
Commissioni consultive locali.

[Presso ogni Capitaneria di porto è istituita la Commissione consultiva locale per la pesca 
marittima. 

La Commissione è chiamata a dare pareri sulle questioni interessanti la pesca nell'ambito del 
Compartimento marittimo]13. 

ARTICOLO 8
Commissioni consultive locali per la pesca marittima.

[1. La Commissione consultiva locale è composta da: 
a) il capo del compartimento marittimo; 
b) il capo della sezione pesca della capitaneria di porto; 
c) due rappresentanti degli assessorati regionali competenti rispettivamente in materia di pe-

sca marittima e in materia di ambiente; 
d) tre rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche operanti nel territorio, scelti tra 

terne designate da ciascuna delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca; 
e) un docente universitario o cultore o insegnante negli istituti nautici di discipline applicate alla 

pesca, designato dal provveditore agli studi della sede del compartimento marittimo; 
f) un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti 

per territorio; 
g) tre rappresentanti dei lavoratori della pesca, scelti tra terne designate dalle associazioni 

sindacali a base nazionale; 
h) un rappresentante dei datori di lavoro della pesca, scelto in una terna designata dalle asso-

ciazioni sindacali; 
i) un rappresentante della pesca sportiva, designato dalla organizzazione nazionale della pesca 

sportiva; 
l) il direttore del mercato ittico locale, ove esistente; 
m) un rappresentante dell'ufficio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territo-

rio; 
n) un rappresentante dei commercianti di prodotti ittici. 

2. La Commissione è presieduta dal capo del compartimento marittimo o, in caso di sua assen-
za o impedimento, dal capo della sezione pesca della capitaneria di porto.

 
3. Il segretario della Commissione è nominato tra il personale della capitaneria di porto.
 
4. I componenti della Commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo e 

restano in carica un triennio. I componenti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), m) e n) possono 
essere confermati una sola volta. 

5. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri in 
prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione. 

6. Possono essere invitate a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, 
persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonché i rappresentanti di enti interessati ai 
problemi posti all'ordine del giorno14]15. 

ARTICOLO 9
Registro dei pescatori marittimi.

[Presso le Capitanerie di porto è istituito il registro dei pescatori marittimi, nel quale debbono 
iscriversi coloro che intendano esercitare la pesca marittima. 

Il regolamento determina le condizioni, i requisiti e le modalità dell'iscrizione, il modello del 
registro e le norme per la sua tenuta]16. 

ARTICOLO 10
Iscrizione dei pescatori.

[L'esercizio della pesca marittima a scopo professionale è subordinato all'iscrizione degli inte-
ressati nel registro dei pescatori marittimi. 

L'iscrizione in tale registro e il rilascio dei certificati d'iscrizione sono gratuiti. 
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L'iscrizione non è richiesta per coloro che esercitano la pesca scientifica, ed appartengono 
a organizzazioni o istituti di ricerche riconosciuti dal Ministero della marina mercantile, o siano 
espressamente autorizzati dal Ministero stesso]17. 

ARTICOLO 11
Registro delle imprese di pesca.

[Presso ogni Capitaneria di porto è istituito un registro delle imprese di pesca. 
Sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro coloro che intendano esercitare un'impre-

sa di pesca. 
Il regolamento determina le condizioni, i requisiti e le modalità di iscrizione, il modello del regi-

stro e le norme per la sua tenuta]18. 

ARTICOLO 12
Permesso di pesca.

[Le navi e i galleggianti abilitati alla navigazione ai sensi dell'articolo 149 del Codice della navi-
gazione, per esercitare la pesca, devono essere muniti di apposito permesso. 

Il permesso di pesca è rilasciato dall'autorità marittima indicata dal regolamento, alle condizioni 
e con le modalità ivi previste, all'imprenditore di pesca che abbia reso la dichiarazione indicata dal 
precedente art. 11. 

Il permesso ha un periodo di validità di quattro anni ed è rinnovato con le modalità stabilite dal 
regolamento19]20. 

ARTICOLO 13
Personale marittimo.

[In deroga alle vigenti disposizioni di legge è consentita l'iscrizione nelle matricole della gente 
di mare del personale addetto ai servizi tecnici o complementari di bordo occorrenti per l'attività di 
pesca, di conservazione o di trasformazione del pescato. Il regolamento determina le qualifiche ed 
i titoli professionali del personale suddetto, i limiti di età e gli altri requisiti necessari per ottenere 
la iscrizione nelle matricole]21. 

ARTICOLO 14
Limiti e modalità dell'esercizio della pesca.

Il regolamento determina i limiti e le modalità idonee a garantire la tutela ed il miglior rendimen-
to costante delle risorse biologiche del mare ed a tal fine stabilisce: 

a) le norme particolari per la pesca, il trasporto e il commercio del novellame; 
b) le zone, i tempi, gli strumenti, gli attrezzi, gli apparecchi, i tipi di navi o galleggianti vietati 

nell'esercizio della pesca, anche in funzione della piscicoltura; 
c) i limiti e le modalità dell'impiego di corrente elettrica e di altri sistemi speciali di pesca; 
d) [i limiti e le modalità per la concessione delle autorizzazioni alla immissione di rifiuti nelle 

acque marittime]22; 
e) i limiti e le modalità per la collocazione di reti o apparecchi fissi o mobili da pesca. 

ARTICOLO 15
Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca.

1. Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine ed assicurare il disciplinato eser-
cizio della pesca, è fatto divieto di: 

a) pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti, decreti, ordini legittimamente emanati dal-
l'autorità amministrativa e detenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca, nonché 
pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, da regolamenti, decreti ed 
ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa; 

b) pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti, vietati dai regolamenti o non espres-
samente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della 
necessaria autorizzazione, nonché detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca; 

c) pescare, detenere, trasportare e commerciare il novellame di qualunque specie vivente mari-
na oppure le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, senza la preventiva 
autorizzazione del Ministero della marina mercantile; 

d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, del-
l'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri 
organismi acquatici, nonché raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organi-
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smi acquatici così intorpiditi, storditi o uccisi; 
e) sottrarre od esportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto 

della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il 
fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con 
violazione delle distanze di rispetto stabilite dai regolamenti; nonché sottrarre od asportare, senza 
l'anzidetto consenso, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e 
riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti 
organismi, senza il consenso dell'avente diritto; 

f) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei 
modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati 
interessati. 

2. Gli anzidetti divieti non riguardano la pesca scientifica e le altre attività espressamente 
autorizzate23. 

ARTICOLO 16
Scoperta di banco di corallo.

[Lo scopritore di un banco di corallo nelle acque di cui all'art. 1, primo comma, ha il diritto 
esclusivo di sfruttarlo per tutta la durata delle due stagioni di pesca successive a quella della sco-
perta stessa nei modi indicati dal regolamento]24. 

ARTICOLO 17
Disciplina della pesca sportiva.

[Il regolamento stabilisce le norme da osservarsi nello esercizio della pesca sportiva e determi-
na i casi nei quali è consentito l'uso di attrezzi non individuali]25. 

ARTICOLO 18
Pesca subacquea.

[La pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari è consentita soltanto ai maggiori di 
anni sedici. 

Il regolamento stabilisce le cautele e le modalità da osservarsi nella detenzione ed uso del 
fucile subacqueo o attrezzi similari]26. 

ARTICOLO 19
Organi preposti alla disciplina della pesca ed alla vigilanza.

[La disciplina della pesca e la vigilanza su di essa sono esercitate dal Ministero della marina 
mercantile, dalle autorità marittime locali e dagli enti locali, regionali e provinciali]27. 

ARTICOLO 20
Organi di polizia.

[Il Ministero della marina mercantile coordina l'attività degli organi di polizia e di vigilanza sulla 
pesca ivi comprese le guardie particolari]28. 

ARTICOLO 21
Persone incaricate della vigilanza.

Salvo il disposto dell'art. 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125, la sorveglianza sulla pesca e 
sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che 
li riguardano sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di porto, al personale 
civile e militare della Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile, alle guardie 
di finanza, ai carabinieri, agli agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui all'articolo 
seguente. 

Alle persone di cui al precedente comma è riconosciuta, qualora già ad esse non competa, 
la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della 
vigilanza sulla pesca ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, del Codice di procedura penale. 
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ARTICOLO 22
Nomina di agenti giurati di vigilanza.

Le Amministrazioni regionali e provinciali e chiunque vi ha interesse possono nominare, mante-
nendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca. 

Gli agenti debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza e prestare 
giuramento davanti al pretore. La loro nomina è approvata dal prefetto, previo parere favorevole 
del capo del Compartimento marittimo. 

ARTICOLO 23
Ispezioni alle navi ed ai luoghi di deposito.

Gli incaricati della vigilanza sulla pesca marittima possono in ogni momento visitare le navi, i 
galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita ed i mezzi di trasporto dei 
prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca. 

ARTICOLO 24
Pene per le contravvenzioni.

1. Chiunque violi le disposizioni dell'art. 15, lettera c), è punito, salvo che il fatto non costituisca 
più grave reato, con l'arresto da un mese ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire sei 
milioni.

 
2. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, lettera d) e lettera f), è punito, salvo che il fatto 

non costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire due 
milioni a lire dodici milioni. 

3. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, lettera e), ovvero sfrutti un banco di corallo 
soggetto a diritto esclusivo di sfruttamento, previsto dall'articolo 16, senza il consenso del titolare 
del diritto, è punito a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'am-
menda da lire un milione a lire sei milioni29. 

ARTICOLO 25
Pene accessorie.

1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dalla presente legge comporta l'appli-
cazione delle seguenti pene accessorie: 

a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nell'ipotesi prevista 
dalla lettera e) dell'art. 15; 

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati in contrasto con le norme 
stabilite dalla presente legge; 

c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costrui-
ti opere o impianti non autorizzati; 

d) la sospensione della validità del permesso di pesca per un periodo non superiore ad un 
mese, aumentabile fino a sei mesi in caso di recidiva. La sospensione del permesso inibisce l'uso 
per la pesca della nave o del galleggiante e dei relativi arredi od attrezzi con i quali è stato commes-
so il reato. Qualora la recidiva ricorra mediante l'uso di nave o galleggiante diverso da quello con il 
quale fu commesso il precedente reato la sospensione si applica in egual misura ad entrambi.

 
2. Qualora il pescato sia stato sequestrato l'interessato può ottenere le restituzione previo 

deposito di una somma di denaro di importo equivalente al suo valore commerciale. 

3. In tal caso oggetto della confisca è la somma depositata.
 
4. Quando sia possibile ed utile per l'ulteriore corso del procedimento si effettua, prima della 

restituzione, il prelievo di campioni del pescato o la sua fotografia30. 

ARTICOLO 26
Sanzioni amministrative.

1. Chiunque contravvenga ai divieti posti dal precedente art. 15, lettere a) e b), è punito con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

 
2. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni 
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chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori ma-
rittimi. 

3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni chi violi 
le norme del regolamento per l'esercizio della pesca sportiva e subacquea. 

4. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni 
chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici; alla 
stessa sanzione soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore 
degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso. 

5. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilionedue-
centomila, salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque non consente o impedisce l'ispezione 
da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente art. 2331. 

ARTICOLO 27
Sanzioni amministrative accessorie.

1. Alle violazioni dell'art. 15, lettere a) e b), sono applicate le seguenti sanzioni amministrative 
accessorie: 

a) la confisca del pescato; 
b) la confisca degli strumenti, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca usati, in contrasto con 

le norme della presente legge, escluse le navi; 
c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costrui-

ti opere o impianti non autorizzati32. 

ARTICOLO 28
Sfruttamento abusivo di banco di corallo.

[Chiunque sfrutta un banco di corallo soggetto al diritto esclusivo di sfruttamento previsto 
dall'art. 16, senza il consenso del titolare del diritto, è punito con la reclusione fino a 4 anni e con 
la multa fino a lire 3.000.000]33. 

ARTICOLO 29
Risarcimento del danno.

Per i reati previsti dalla presente legge lo Stato, in persona del Ministro per la marina mercan-
tile, può costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale. 

ARTICOLO 30
Responsabilità civile.

[L'armatore e l'imprenditore di pesca sono solidamente e civilmente responsabili per le multe 
e le ammende inflitte ai loro ausiliari e dipendenti per reati commessi nell'esercizio della pesca 
marittima]34. 

ARTICOLO 31
Sanzioni disciplinari.

Le infrazioni alla presente legge commesse da appartenenti a personale marittimo sono punite, 
anche con pene disciplinari, ai sensi degli artt. 1249 e seguenti del Codice della navigazione. 

ARTICOLO 32
Potere del Ministro per la marina mercantile.

Il Ministro per la marina mercantile può, con suo decreto, sentita la Commissione consultiva 
centrale per la pesca marittima, emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle 
discipline regolamentari, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle 
applicazioni tecnologiche, e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di 
essa. 

ARTICOLO 33
Disposizioni transitorie.

[I regolamenti di cui alla presente legge dovranno essere emanati entro sei mesi dalla sua 
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pubblicazione. 

Le disposizioni della presente legge, che richiedono per la loro applicazione l'emanazione di 
particolari norme regolamentari, non entrano in vigore fino a quando dette norme non saranno 
emanate.

 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti 

normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osser-
vare come legge dello Stato]35.

Roma, addì 14 luglio 1965

SARAGAT

MORO
SPAGNOLI

REALE
COLOMBO

FERRARI AGGRADI
DELLE FAVE

Visto, il Guardasigilli: REALE
________________________

(Note)

1 Comma dell’articolo era stato aggiunto dall'art. 1 della L. 25 agosto 1988, n. 381.
2 Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153, con la decorrenza ivi indicata. 
3 Articolo abrogato dall'art. 23 del D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154, con la decorrenza ivi indicata.
4 Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 25 agosto 1988, n. 381
5 Articolo abrogato dall'art. 23 del D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154, con la decorrenza ivi indicata.
6 Articolo abrogato dall'art. 23 del D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154, con la decorrenza ivi indicata.
7 Articolo abrogato dall'art. 23 del D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154, con la decorrenza ivi indicata.
8 Comma così sostituito dall'art. 17 della L. 10 febbraio 1992, n. 165.
9 Comma così sostituito dall'art. 17 della L. 10 febbraio 1992, n. 165.
10 Comma così sostituito dall'art. 17 della L. 10 febbraio 1992, n. 165.
11 Così sostituito dall'art. 29, L. 17 febbraio 1982, n. 41. Successivamente, l'art. 2 della L. 25 agosto 1988, 
n. 381 ha integrato la Commissione con due rappresentanti del Ministero dell'ambiente.
12 Articolo abrogato dall'art. 23 del D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154, con la decorrenza ivi indicata.
13 Articolo abrogato dall'art. 23 del D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154, con la decorrenza ivi indicata.
14 Così sostituito dall'art. 18 della L. 10 febbraio 1992, n. 165. L'art. 19 della stessa legge ha, inoltre, così 
disposto:
«Art. 19. 1. All'articolo 172-bis del codice della navigazione, dopo il primo comma, è inserito il seguente: 
«L'autorizzazione di cui al primo comma può essere concessa anche: 
a) per i marittimi arruolati, a norma di contratto nazionale o con contratto cosiddetto alla parte e con il patto di 
cui al secondo comma dell'articolo 327, su navi e galleggianti appartenenti al medesimo armatore ed addetti 
alla pesca costiera, locale o ravvicinata, o agli impianti di acquacoltura; 
b) ai proprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti addetti alla pesca costiera, locale o ravvicinata, o agli 
impianti di acquacoltura».
15 Articolo abrogato dall'art. 23 del D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154, con la decorrenza ivi indicata.
16 Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153, con la decorrenza ivi indicata.
17 Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153, con la decorrenza ivi indicata.
18 Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153, con la decorrenza ivi indicata.
19 Con il D.M. 26 marzo 1970, poi abrogato dall’art. 13 del  D.M. 5 maggio 1986, sono stati approvati 
i modelli relativi a permessi ed autorizzazioni concernenti la pesca professionale, la pesca del novellame 
per allevamento, la pesca del novellame per consumo, l'autorizzazione temporanea all'esercizio della pesca 
costiera per esigenze particolari e l'autorizzazione provvisoria all'esercizio della pesca.
20 Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153, con la decorrenza ivi indicata.
21 Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153, con la decorrenza ivi indicata.
22 Lettera soppressa dall'art. 4 della L. 25 agosto 1988, n. 381.
23 Così sostituito dall'art. 5 della L. 25 agosto 1988, n. 381.
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24 Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153, con la decorrenza ivi indicata.
25 Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153, con la decorrenza ivi indicata.
26 Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153, con la decorrenza ivi indicata.
27 Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153, con la decorrenza ivi indicata.
28 Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153, con la decorrenza ivi indicata.
29 Così sostituito dall'art. 6 della L. 25 agosto 1988, n. 381.
30 Così sostituito dall'art. 7 della L. 25 agosto 1988, n. 381.
31 Così sostituito dall'art. 8 della L. 25 agosto 1988, n. 381.
32 Così sostituito dall'art. 9 della L. 25 agosto 1988, n. 381.
33 Abrogato dall'art. 10 della L. 25 agosto 1988, n. 381.
34 Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153, con la decorrenza ivi indicata.
35 Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153, con la decorrenza ivi indicata.
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LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 102
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992)

Norme concernenti l’attività di acquacoltura.

ARTICOLO 1

1. Ai fini della presente legge per attività di acquacoltura si intende l’insieme delle pratiche volte 
alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, 
diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici. 

ARTICOLO 2

1. L’attività di acquacoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quan-
do i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole 
svolte dallo stesso soggetto. 

2. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, i soggetti, persone 
fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l’acquacoltura e le connesse attività di pre-
lievo sia in acque dolci sia in acque salmastre e marine1 . 

ARTICOLO 3

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformità ai propri 
ordinamenti, programmi di sviluppo dell’acquacoltura in armonia con le disposizioni della presente 
legge. 

ARTICOLO 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1992
COSSIGA

ANDREOTTI
Presidente del Consiglio dei Ministri

FACCHIANO
Ministro della Marina Mercantile

_______________

(Note)

1 Comma così modificato dall’art. 9 L. 27 marzo 2001, n. 122.
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LEGGE 7 MARZO 2003, N. 38 
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2003)

Disposizioni in materia di agricoltura.

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
 la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura, della pesca, 
dell’acquacoltura, agro-alimentare, dell’alimentazione e delle foreste)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni 
e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro due anni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, svolgendo le 
procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola e della filiera agroali-
mentare, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresì 
conto degli orientamenti dell’Unione europea in materia di politica agricola comune, uno o più 
decreti legislativi per completare il processo di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, 
dell’acquacoltura, agroalimentare, dell’alimentazione e delle foreste1.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione e in 
coerenza con la normativa comunitaria, si conformano ai seguenti principi e criteri direttivi, oltre 
che, in quanto compatibili, alle finalità e ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 7, comma 3, e 
all’articolo 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57:

a) prevedere l’istituzione di un sistema di concertazione permanente fra Stato, regioni e provin-
ce autonome riguardante la preparazione dell’attività dei Ministri partecipanti ai Consigli dell’Unione 
europea concernenti le materie di competenza concorrente con le regioni e, per quanto occorra, le 
materie di competenza esclusiva delle regioni medesime. La concertazione avverrà fra il Ministro 
competente per materia in occasione di ogni specifico Consiglio dell’Unione europea e i presidenti 
di giunta regionale o componenti di giunta regionale allo scopo delegati; 

b) stabilire che la concertazione di cui alla lettera a) abbia per oggetto anche l’esame di pro-
getti regionali rilevanti ai fini della tutela della concorrenza, prevedendo a tale fine un apposito 
procedimento di notifica al Ministero competente. Il Governo, qualora ritenga conforme alle norme 
nazionali in materia di concorrenza il progetto notificato, libera le regioni da ogni ulteriore onere, ne 
cura la presentazione e segue il procedimento di approvazione presso gli organismi comunitari;

c) stabilire che la concertazione di cui alla lettera a) si applichi anche in relazione a progetti 
rilevanti ai fini dell’esercizio di competenze esclusive dello Stato e delle regioni o concorrenti, con 
previsione di uno  specifico procedimento per la prevenzione di controversie;

d) favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’ac-
quacoltura, anche attraverso la revisione dei requisiti previsti dall’articolo 12 della legge 9 maggio 
1975, n. 153, come modificato dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 228 del 2001, tenendo 
conto di quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;

e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni e accordi interprofessionali, contratti di 
coltivazione e vendita, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato e creare le con-
dizioni di concorrenza adeguate alle peculiarità dei settori di cui al comma 1, nonché di favorirne il 
miglioramento dell’organizzazione economica e della posizione contrattuale, garantendo un livello 
elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori, nel rispetto del principio di 
trasparenza di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 28 gennaio 2002;

f) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni 
di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 49 
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e della continuità della corrispondenza tra misura degli importi 
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contributivi e importi pensionistici assicurata dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e 
dettare principi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie, 
prevedendo l’adozione di appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e delle imposte, nonché 
di una disciplina tributaria che agevoli la costituzione di adeguate unità produttive, favorendone 
l’accorpamento e disincentivando il frazionamento fondiario, e favorisca l’accorpamento delle unità 
aziendali, anche attraverso il ricorso alla forma cooperativa per la gestione comune dei terreni o 
delle aziende dei produttori agricoli, con priorità per i giovani agricoltori, specialmente nel caso in 
cui siano utilizzate risorse pubbliche;

g) semplificare, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel repertorio 
delle notizie economiche e amministrative (REA) istituito dal regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti contabili e amministrativi a 
carico delle imprese agricole; 

h) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni 
di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, determinando i principi fondamentali per la 
normativa regionale per la parte concorrente di tali materie;

i) favorire l’accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole, agro-alimentari, dell’acquacol-
tura e della pesca, al fine di sostenerne la competitività e la permanenza stabile sui mercati, 
definendo innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi finalizzati anche alla 
riduzione dei rischi di mercato, nonché favorire il superamento da parte delle imprese agricole delle 
situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari;

l) favorire l’insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura anche attraverso l’adozione 
di una disciplina tributaria e previdenziale adeguata;

m) rivedere la normativa per il supporto dello sviluppo dell’occupazione nel settore agricolo, 
anche per incentivare l’emersione dell’economia irregolare e sommersa;

n) ridefinire gli strumenti relativi alla tracciabilità, all’etichettatura e alla pubblicità dei prodotti 
alimentari e dei mangimi, favorendo l’adozione di procedure di tracciabilità, differenziate per filiera, 
anche attraverso la modifica dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 228 del 2001, in coerenza 
con il citato regolamento (CE) n. 178/2002, e prevedendo adeguati sostegni alla loro diffusione;

o) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi agroalimentari al 
fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni 
della concorrenza;

p) individuare le norme generali regolatrici della materia per semplificare e accorpare le proce-
dure amministrative relative all’immissione in commercio, alla vendita e all’utilizzazione di prodotti 
fitosanitari e relativi coadiuvanti, sulla base della disciplina prevista dal regolamento di cui al decre-
to del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, emanato ai sensi dell’articolo 20 della 
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

q) agevolare la costituzione e il funzionamento di efficienti organizzazioni dei produttori e delle 
loro forme associate, anche in riferimento ai criteri di rappresentanza degli imprenditori agricoli 
associati, attraverso la modifica dell’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001, 
al fine di consentire un’efficace concentrazione dell’offerta della produzione agricola, per garantire 
il corretto funzionamento delle regole di concorrenza e supportare la posizione competitiva sul 
mercato, anche modificando il termine previsto dall’articolo 26, comma 7, del medesimo decreto 
legislativo n. 228 del 2001, da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresì, la vendita del prodotto in 
nome e per conto dei soci;

r) prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione delle attività di promozione 
dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti tipici, di 
qualità e ai prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica, in modo da assicurare, in raccordo 
con le regioni, la partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di favorire l’internaziona-
lizzazione di tali prodotti;

s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e l’ammodernamento delle filiere agroali-
mentari gestite direttamente dagli imprenditori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro 
prodotti, anche attraverso l’istituzione di una cabina di regia nazionale, costituita dai rappresentanti 
del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle regioni e partecipata dalle organizzazioni di 
rappresentanza del mondo agricolo, con il compito di armonizzare gli interventi previsti in materia 
e avanzare proposte per il loro sostegno, con particolare riguardo alle iniziative operanti a livello  
interregionale;

t) ridefinire il sistema della programmazione negoziata nei settori di competenza del Ministe-
ro delle politiche agricole e forestali e i relativi modelli organizzativi, anche al fine di favorire la 
partecipazione delle regioni sulla base di principi di sussidiarietà e garantire il trasferimento di un 
adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli, in conformità a quanto previsto dall’articolo 
31 del decreto legislativo n. 228 del 2001;

u) riformare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, al fine di armonizzarla con le nuove normative 
sull’organizzazione dell’amministrazione statale e sul trasferimento alle regioni di funzioni in materia 
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di pesca e di acquacoltura; 
v) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine di razionalizzare la disciplina e il sistema dei 

controlli sull’attività di pesca marittima;
z) riformare il Fondo di solidarietà nazionale della pesca istituito dalla legge 5 febbraio 1992, 

n. 72, al fine di garantire l’efficacia degli interventi in favore delle imprese ittiche danneggiate da 
calamità naturali o da avversità meteomarine;

aa) rivedere la definizione della figura economica dell’ imprenditore ittico e le attività di pesca e 
di acquacoltura, nonché le attività connesse a quelle di pesca attraverso la modifica degli articoli 2 
e 3 del decreto legislativo n. 226 del 2001;

bb) ridurre, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel REA, gli obblighi 
e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ai rapporti fra imprese ittiche e pubblica am-
ministrazione, anche attraverso la modifica dell’articolo 5 e dell’articolo 7, comma 3, del decreto 
legislativo n. 226 del 2001, nonché degli articoli 123, 164, da 169 a 179, e 323 del codice della 
navigazione, nel rispetto degli standard di sicurezza prescritti dalla normativa vigente;

cc) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occu-
pazionale nel settore della pesca, anche attraverso la modifica dell’articolo 318 del codice della 
navigazione;

dd) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare 
lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell’acquacoltura e la gestione razionale delle 
risorse biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 
226 del 2001;

ee) equiparare, ai fini dell’esercizio dell’attività di vendita di cui all’articolo 4, comma 8, del 
decreto legislativo n. 228 del 2001, gli enti e le associazioni alle società;

ff) definire e regolamentare l’attività agromeccanica, quando esercitata in favore di terzi con 
mezzi meccanici, per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo 
biologico o di una fase necessaria dello stesso, la sistemazione, la manutenzione su fondi agro-fo-
restali nonché le operazioni successive alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio 
dei prodotti;

gg) dettare i principi fondamentali per la riorganizzazione della ricerca scientifica e tecnologica 
in materia di pesca e acquacoltura, prevedendo il riordino e la trasformazione, senza nuovi o mag-
giori oneri per la finanza pubblica, degli uffici e degli organismi operanti a tale fine;

hh) adeguare la normativa relativa all’abilitazione delle navi da pesca, anche attraverso la mo-
difica dell’articolo 408 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

3. Il Governo é delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presen-
te legge, uno o più decreti  legislativi per il riassetto, anche in un codice agricolo, delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura, e foreste, ai sensi e secondo 
i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive 
modificazioni, e comunque con il compito di eliminare duplicazioni e chiarire il significato di norme 
controverse. Tali decreti legislativi sono strutturati in modo da evidenziare le norme rientranti nella 
competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, della Co-
stituzione, le norme costituenti principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della 
Costituzione, e le altre norme statali vigenti sino all’eventuale modifica da parte delle regioni.

4. Il Governo informa periodicamente il Parlamento sullo stato di attuazione delle deleghe di 
cui ai commi 1 e 3.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17,comma 1, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, sono adottate le norme di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 3.

 
6. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 1 e 3, a seguito della deliberazione prelimi-

nare del  Consiglio dei ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi 
al Parlamento affinché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia 
entro il termine di quaranta giorni; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza 
del parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antece-
denti la scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 3, o successivamente ad essi, questi ultimi sono 
prorogati di sessanta giorni. 

7. Sono in ogni caso fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e 
alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme 
di attuazione.
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ARTICOLO 2
(Delega al Governo in materia di produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle politiche agricole e foresta-
li, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge 
e sentito il Comitato consultivo per l’agricoltura biologica ed ecocompatibile, svolgendo le proce-
dure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza della filiera agroalimentare, ai sensi 
dell’articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, un decreto legislativo recante la 
revisione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della disciplina in materia di produ-
zione agricola e agroalimentare con metodo biologico di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, 
n. 220, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 

a) apportare le modifiche conseguenti all’evoluzione del sistema istituzionale, con particolare 
riguardo al rispetto del principio di sussidiarietà e alla collaborazione istituzionale tra Stato e re-
gioni; 

b) rivedere la disciplina relativa al Comitato di valutazione degli organismi di controllo e agli 
organismi pubblici e privati incaricati delle attività di controllo della produzione agricola e della 
trasformazione e commercializzazione delle produzioni ottenute con il metodo dell’agricoltura bio-
logica, in modo da prevedere che: 

1) il Comitato di valutazione degli organismi di controllo sia integrato al fine di garantire una 
rappresentanza paritetica allo Stato e alle regioni; 

2) l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di controllo sia soggetta a rinnovo triennale; 

3) i requisiti degli organismi di controllo siano specificati con maggiore dettaglio, superando il 
requisito relativo alla diffusione delle strutture organizzative degli organismi medesimi e stabilendo, 
in particolare, che la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’attività di controllo sull’intero 
territorio nazionale sia corredata da un’attestazione di rispondenza alla norma EN 45011 rilasciata 
da uno degli organismi indipendenti di accreditamento ufficiale soggetto ad accordi di mutuo 
riconoscimento fondati sul procedimento di pari valutazione instaurato, a livello europeo, dalla 
European Cooperation for Accreditation (EA) o, a livello internazionale, dall’International Accreditation 
Forum (IAF); 

4) l’attività di vigilanza sia disciplinata anche tenendo conto del principio di sussidiarietà; 

5) siano definite le disposizioni sanzionatorie nei confronti degli organismi di controllo;

6) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sia abrogato a decorrere dalla data di entrata 
in vigore del decreto legislativo di cui al presente comma;

7) gli allegati al decreto legislativo di cui al presente comma relativi alla modulistica possano 
essere successivamente adeguati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare 
del Consiglio dei ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rappor-
ti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, é trasmesso al Parlamento 
affinché sia espresso il parere entro il termine di quaranta giorni; decorso tale termine, il decreto 
é emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare 
scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente 
ad esso, quest’ultimo é prorogato di sessanta giorni.

3. Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere 
comunque emanate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse proce-
dure, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso anche alla luce di 
eventuali problematiche emerse nel primo periodo di applicazione. 

4. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia 
di agricoltura biologica. 

5. Il Governo informa periodicamente il Parlamento sullo stato di attuazione delle deleghe di 
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cui ai commi 1 e 3.

ARTICOLO 3
(Promozione e sviluppo delle imprese agricole e zootecniche biologiche)

1. All’articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall’articolo 123 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: 
“2. È istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell’agricoltura biologica e di qualità, alimentato 

dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1. Il Fondo é finalizzato al finanziamento di 
programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in 
materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, in coerenza con la comunicazione 2000/C 28/02 
della Commissione europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 28 del 1º febbraio 2000. Il Ministro 
delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente disposizione, determina le modalità di funzionamento del Fondo e la tipologia 
dei soggetti, dei progetti e delle spese di ricerca ammissibili”; 

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: 
“2-bis. È istituito il Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura biologica e di qualità, alimentato da un 

contributo statale pari a lire quindici miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Il Fondo è 
finalizzato: 

a) al sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi agli agri-
coltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonché mediante 
adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei 
prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti; 

b) all’informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, 
sugli alimenti tipici e tradizionali, nonché su quelli a denominazione di origine protetta”;

c) dopo il comma 2-bis é inserito il seguente: 
“2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis è ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun 

anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa con i competenti organi 
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nell’ambito di un’apposita conferenza 
di servizi, ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, 
sulla base: 

a) delle proposte di programmi regionali che i competenti organi delle regioni e delle province 
autonome di Trento e di Bolzano possono presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali 
entro il 30 ottobre di ciascun anno; 

b) delle priorità stabilite al comma 2-bis”; 
c) al comma 5, le parole: “di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 

2-bis”.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osser-
vare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 2003

CIAMPI

BERLUSCONI
Presidente del Consiglio dei Ministri

ALEMANNO
Ministro delle politiche agricole e 

forestali

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
____________________________

(Note)

1 Comma così modificato dal comma 11 dell’art. 2 della Legge 27 luglio 2004, n. 186.



24

VADEMECUM 2006   

Titolo Primo - Disciplina e licenze

FEDERCOOPESCA 

LEGGE 20 FEBBRAIO 2006, N. 96
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006)

Disciplina dell'agriturismo
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

 la seguente legge:

ARTICOLO 1
Finalità.

1. La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea, dello Stato 
e delle regioni, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo 
nelle campagne, volte a:

a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali;
c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da  parte degli imprendi-

tori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita;
e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;
f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni 

enogastronomiche;
g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;
h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

ARTICOLO 2
Definizione di attività agrituristiche.

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli im-
prenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o 
di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di 
connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i 
suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo 
determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati 
lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a sog-
getti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

3. Rientrano fra le attività agrituristiche:
a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti 

di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con 
preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi 
nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'arti-
colo 4, comma 4;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si appli-
ca la legge 27 luglio 1999, n. 268;

d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricrea-
tive, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per 
mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio 
rurale.

4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nel-
l'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso 
lavorazioni esterne.

5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della prio-
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rità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il 
reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.

ARTICOLO 3
Locali per attività agrituristiche.

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel 
fondo.

2. Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso 
dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche 
caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali 
dei luoghi.

3. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

ARTICOLO 4
Criteri e limiti dell'attività agrituristica.

1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, detta-
no criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica.

2. Affinché l'organizzazione dell'attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i re-
quisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono 
criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività 
agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario 
all'esercizio delle stesse attività.

3. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di som-
ministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.

4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla 
promozione dei prodotti agroalimentali regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell'of-
ferta enogastronomica, le regioni disciplinano la somministrazione di pasti e di bevande di cui 
all'articolo 2, comma 3, lettera b), tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota significativa 
di prodotto proprio. Particolari deroghe possono essere previste nel caso di somministrazione di 
pasti e bevande solo alle persone alloggiate;

b) per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito regionale o in zone 
omogenee contigue di regioni limitrofe, e per esse deve essere stabilita una ulteriore quota di 
apporto di prodotti;

c) le quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare la prevalenza dei prodotti impiegati 
nella somministrazione dei pasti e delle bevande;

d) la parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione deve preferibilmente prove-
nire da artigiani alimentari della zona e comunque riferirsi a produzioni agricole regionali o di zone 
omogenee contigue di regioni limitrofe;

e) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa 
omogenea e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, è 
definita una quota limitata di prodotti di altra provenienza, in grado di soddisfare le caratteristiche 
di qualità e tipicità;

f) qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie 
o epizoozie, accertate dalla regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alla lettera c), deve 
essere data comunicazione al comune in cui ha sede l'impresa il quale, verificato il fatto, autorizza 
temporaneamente l'esercizio dell'attività.

5. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), possono svolgersi 
autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere 
a) e b) del medesimo comma, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività 
e con le risorse agricole aziendali, nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio 
storico-ambientale e culturale. Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si 
realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti 
che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può 
pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.
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ARTICOLO 5
Norme igienico-sanitarie.

1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agritu-
ristiche sono stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari 
caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volu-
me dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell'attività 
esercitata.

2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di 
bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive 
modificazioni, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, 
n. 155, e successive modificazioni.

3. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione 
di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto 
della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di 
lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.

4. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione 
può essere autorizzato l'uso della cucina domestica.

5. Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l'idoneità dei locali è 
sufficiente il requisito dell'abitabilità.

6. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica la conformità alle 
norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicu-
rata con opere provvisionali.

ARTICOLO 6
Disciplina amministrativa.

1. L'esercizio dell'attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilita-
zione, a:

a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna 
per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei 
delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi 
speciali;

b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, 
n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

2. La comunicazione di inizio dell'attività consente l'avvio immediato dell'esercizio dell'attività 
agrituristica. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro sessanta giorni, formulare 
rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività in caso 
di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l'imme-
diata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente 
verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso.

3. Il titolare dell'attività agrituristica è tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune 
qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsa-
bilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.

ARTICOLO 7
Abilitazione e disciplina fiscale.

1. Le regioni disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio del-
l'attività agrituristica. Per il conseguimento del certificato, le regioni possono organizzare, attraver-
so gli enti di formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni agrituristiche 
più rappresentative, corsi di preparazione.

2. Lo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalle regioni in 
materia, autorizzato ai sensi dell'articolo 6, comporta la conseguente applicazione delle disposizio-
ni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché di ogni altra normativa 
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previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attività agrituristica. In difetto di specifiche 
disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo.

ARTICOLO 8
Periodi di apertura e tariffe.

1. L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comu-
ne, secondo periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per 
esigenze di conduzione dell'azienda agricola, è possibile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni 
al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi.

2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la procedura indicata dalla regione, i soggetti 
che esercitano l'attività agrituristica presentano una dichiarazione contenente l'indicazione delle 
tariffe massime riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare per 
l'anno seguente.

ARTICOLO 9
Riserva di denominazione. Classificazione.

1. L'uso della denominazione «agriturismo», e dei termini attributivi derivati, è riservato esclusi-
vamente alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica ai sensi dell'articolo 6.

2. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformità del rapporto tra domanda e offerta di 
agriturismo, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività produttive, 
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio 
nazionale e definisce le modalità per l'utilizzo, da parte delle regioni, di parametri di valutazione 
riconducibili a peculiarità territoriali.

ARTICOLO 10
Trasformazione e vendita dei prodotti.

1. Alla vendita dei prodotti propri, tal quali o comunque trasformati, nonché dei prodotti tipici 
locali da parte dell'impresa agrituristica si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 
1963, n. 59, e successive modificazioni, e all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, 
n. 228.

ARTICOLO 11
Programmazione e sviluppo dell'agriturismo.

1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con le regioni e le province autonome 
e sentite le associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, 
predispone un programma di durata triennale, aggiornabile annualmente, finalizzato alla promozio-
ne dell'agriturismo italiano sui mercati nazionali e internazionali.

2. Allo scopo di promuovere le attività di turismo equestre, le regioni possono incentivare 
l'acquisto e l'allevamento di cavalli da sella, nell'ambito delle aziende agrituristiche, e l'allestimento 
delle relative attrezzature di ricovero e di esercizio. Possono essere altresì incentivati gli itinerari 
di turismo equestre, opportunamente segnalati in collaborazione con le aziende agrituristiche e i 
circoli ippoturistici.

3. Le regioni, in collaborazione con le associazioni più rappresentative di operatori agrituristici, 
sostengono altresì lo sviluppo dell'agriturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazio-
ne, formazione professionale e promozione.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica.

ARTICOLO 12
Attività assimilate.

1. Sono assimilate alle attività agrituristiche e sono ad esse applicabili le norme della presente 
legge, quelle svolte dai pescatori relativamente all'ospitalità, alla somministrazione dei pasti co-
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stituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, nonché le attività connesse ai 
sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 2261, e successive modificazioni, ivi compresa 
la pesca-turismo.

ARTICOLO 13
Osservatorio nazionale dell'agriturismo.

1. Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attività di indirizzo e di coordina-
mento di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché allo scopo di favorire 
la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano annualmente 
allo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sintetica sullo stato dell'agri-
turismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da 
eventuali disposizioni emanate in materia.

2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito l'Osservatorio nazionale 
dell'agriturismo, al quale partecipano le associazioni di operatori agrituristici più rappresentative a 
livello nazionale.

3. L'Osservatorio nazionale dell'agriturismo cura la raccolta e la elaborazione delle informa-
zioni provenienti dalle regioni e dalle associazioni di cui al comma 2, pubblicando annualmente un 
rapporto nazionale sullo stato dell'agriturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze 
estere, proposte per lo sviluppo del settore.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica.

ARTICOLO 14
Norme transitorie e finali.

1. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, è abrogata.

2. Le regioni uniformano ai principi fondamentali contenuti nella presente legge le proprie nor-
mative in materia di agriturismo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

3. Le regioni, per le aziende agricole già autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica, ema-
nano norme di adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge.

ARTICOLO 15
Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di 

Trento e di Bolzano.

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di 
Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità di cui alla presente legge in conformità allo statuto 
di autonomia e alle relative norme di attuazione.

ARTICOLO 16
Copertura finanziaria.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 7, comma 2, si applicano a de-
correre dal 1° gennaio 2006.

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 7, comma 
2 e dell'articolo 10, valutate in 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 
0,9 milioni di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, 
ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 
2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche 
agricole e forestali, e quanto a 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispon-
dente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° 
ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle minori entrate di 
cui alla presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 
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agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osser-
vare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI
Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
_____________________________
(Note)
1 Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, reca: «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca 
e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
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DECRETO LEGISLATIVO 26 MAGGIO 2004, N. 153
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004)

Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca 
marittima.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 

2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano, reso il 29 aprile 2004;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della 

Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del-

l’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

ARTICOLO 1
Finalità e obiettivi.

1. Il presente decreto, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, si conforma ai principi 
di cui alla legge 7 marzo 2003, n. 38, con particolare riferimento all’articolo 1, comma 2, lettera 
v), concernente la razionalizzazione della disciplina e del sistema dei controlli sulla pesca marittima 
svolta dagli imprenditori ittici, dai pescatori e dagli altri soggetti per i quali è responsabile, diretta-
mente e unitariamente, lo Stato italiano secondo le pertinenti norme comunitarie ed internazionali. 
La razionalizzazione del sistema pesca è ispirata, altresì, ai principi di sviluppo sostenibile e di 
pesca responsabile al fine di coniugare le attività economiche di settore con la tutela degli eco-
sistemi.

2. La pesca marittima è l’attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in 
mare, svolta dai soggetti di cui al comma 1, per finalità professionali o sportive.

3. Il sistema di controllo sulle attività di pesca sportiva e di pesca subacquea professionale è 
disciplinato con il regolamento di cui all’articolo 10.

ARTICOLO 2
Registro dei pescatori marittimi.

1. Coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale devono conseguire l’iscri-
zione al pertinente registro dei pescatori marittimi istituito presso le Capitanerie di porto.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 10, restano in vigore le 
disposizioni in materia di iscrizione al registro dei pescatori marittimi di cui al decreto del Presiden-
te della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

3. L’iscrizione non è richiesta per coloro che esercitano la pesca scientifica ed appartengono 
a organizzazioni o istituti di ricerca riconosciuti o espressamente autorizzati dal Ministero delle 
politiche agricole e forestali.
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ARTICOLO 3
Registro delle imprese di pesca.

 
1. Sono soggetti all’obbligo della iscrizione nel registro delle imprese di pesca, istituito presso 

ogni Capitaneria di porto, gli imprenditori ittici che esercitano la pesca marittima.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 10, restano in vigore le 
disposizioni in materia di iscrizione al registro delle imprese di pesca di cui al decreto del Presiden-
te della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

ARTICOLO 4
Licenza di pesca.

 
1. Le navi ed i galleggianti abilitati alla navigazione, ai sensi dell’articolo 149 del codice della 

navigazione, per l’esercizio della pesca professionale devono essere muniti di licenza di pesca.

ARTICOLO 5
Equipaggio marittimo delle navi da pesca.

 
1. Il comma 3 dell’articolo 318 del codice della navigazione, così come modificato dal decreto-

legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, 
n. 30, è sostituito dal seguente: «3. Per le navi adibite alla pesca marittima, l’autorità marittima 
periferica, delegata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, autorizza, previa richiesta del-
l’armatore, che il personale di bordo sia composto anche da cittadini extracomunitari, tranne che 
per la qualifica di comandante.».

2. Le qualifiche, i titoli professionali e gli altri requisiti del personale da pesca di cui al comma 
1, sono determinati con il regolamento di cui all’articolo 10.

ARTICOLO 6
Tutela di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima. 

1. Fermo restando il divieto comunitario di sbarco, trasporto, trasbordo e commercializzazione 
di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari, non 
è sanzionabile la cattura accidentale o accessoria di tali esemplari, realizzata con attrezzi conformi 
alle norme comunitarie e autorizzati dalla licenza di pesca.

2. La commercializzazione di cui al comma 1 è sanzionata con la sospensione dell’esercizio 
commerciale da cinque a dieci giorni.

ARTICOLO 7
Vigilanza sulla pesca.

 
1. L’attività amministrativa legata alla vigilanza e controllo sulla pesca marittima è esercitata 

dal Ministero delle politiche agricole e forestali che si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, e 
dalle regioni, province e comuni, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 118 della Costituzione.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi del Comando generale del Corpo 
delle capitanerie di porto quale centro di controllo nazionale della pesca, coordina l’attività di cui al 
comma 1, sulla base degli indirizzi concertati con le regioni.

ARTICOLO 8
Responsabilità civile.

1. L’armatore è solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave da pesca 
per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti commessi 
nell’esercizio della pesca marittima.
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ARTICOLO 9
Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo 17 della 

legge 24 novembre 1981, n. 689.
 

1. In relazione alle violazioni individuate dal presente decreto legislativo, l’autorità competente 
a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il Capo del 
compartimento marittimo.

ARTICOLO 10
Disposizioni transitorie e abrogative.

 
1. Previa intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dal-

la data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento adottato al sensi dell’articolo 17, 
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro delle politiche agricole 
e forestali, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della giustizia, di concerto 
con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Ministro della difesa, sono stabilite le 
norme tecniche relative all’attuazione del presente decreto.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 1, 
9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 30 e 33 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, restano in vigore le 
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli 
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo os-
servare. 

Dato a Roma, addì 26 maggio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI
Presidente del Consiglio dei Ministri

ALEMANNO
Ministro delle politiche agricole e forestali

TREMONTI
Ministro dell’economia e delle finanze

CASTELLI
Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI 
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DECRETO LEGISLATIVO 26 MAGGIO 2004, N. 154
(Pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2004)

Modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma 
dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 

2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano, reso il 29 aprile 2004;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della 

Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del-

l’economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo: 

ARTICOLO 1
Finalità e obiettivi.

1. Il presente decreto, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la 
normativa comunitaria, si conforma ai principi di modernizzazione di cui alla legge 7 marzo 2003, 
n. 38, con particolare riferimento all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), h), i), u), z), aa), bb), 
cc), dd) e gg), e a tale fine è riferito al sistema pesca, comprendente l’acquacoltura, in cui l’integra-
zione tra le misure di tutela delle risorse acquatiche e dell’ambiente e la salvaguardia delle attività 
economiche e sociali, deve essere basata su criteri di sostenibilità.

ARTICOLO 2
Tavolo azzurro.

1. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica nazionale della pesca 
e dell’acquacoltura, nonché per la concertazione permanente di cui all’articolo 1, comma 2, lettera 
a), della legge 7 marzo 2003, n. 38, è istituito il «Tavolo azzurro».

2. Il Tavolo azzurro è coordinato dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegre-
tario di Stato delegato, ed è composto dagli assessori alla pesca e all’acquacoltura delle regioni e 
delle province autonome, dai presidenti di ciascuna associazione nazionale delle cooperative della 
pesca, delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura, dai segretari generali di ciascuna 
organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello nazionale, da un rappresentante 
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

3. Il Tavolo azzurro è sentito, altresì, sui criteri e le strategie del Programma nazionale di cui 
all’articolo 4, nonché in relazione ad ogni altra finalità per la quale il Ministro delle politiche agricole 
e forestali o il Sottosegretario di Stato delegato, ne ravvisi l’opportunità.

4. La partecipazione al Tavolo azzurro e alle Commissioni e ai Comitati di cui agli articoli 3, 9 
e 10 è assicurata nell’ambito delle attività istituzionali degli organismi di provenienza, senza nuovi 
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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ARTICOLO 3
Commissione consultiva centrale per la pesca e l’acquacoltura.

1. La Commissione consultiva centrale per la pesca e l’acquacoltura, presieduta dal Ministro 
delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, è composta dal Direttore 
generale per la pesca e l’acquacoltura e dai seguenti membri:

a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l’acquacoltura;
b) un dirigente del Dipartimento economico della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) un dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
d) un dirigente del Ministero della salute;
e) un dirigente del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;
f) un dirigente del Ministero dell’economia e delle finanze;
g) un dirigente del Ministero delle attività produttive;
h) un dirigente del Ministero della difesa;
i) un dirigente del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
j) un ufficiale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, di grado non inferiore 

a Capitano di Vascello;
k) quindici dirigenti del settore pesca e acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
l) nove rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperati-

ve della pesca comparativamente più rappresentative;
m) quattro rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca compa-

rativamente più rappresentative;
n) due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura com-

parativamente più rappresentative;
o) un rappresentante della pesca sportiva designato dalle organizzazioni nazionali della pesca 

sportiva comparativamente più rappresentative;
p) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a 

livello nazionale;
q) un rappresentante delle associazioni nazionali di organizzazioni di produttori costituite ai 

sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999;
r) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all’acquacoltura designati 

dal Ministro delle politiche agricole e forestali;
s) un rappresentante della ricerca scientifica applicata alla pesca e all’acquacoltura designato 

dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
t) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all’acquacoltura designati 

dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di cui uno dell’Istituto centrale per la ricerca 
scientifica applicata al mare (ICRAM);

u) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all’acquacoltura delle re-
gioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano.

2. La Commissione è chiamata a dare pareri sui decreti del Ministro delle politiche agricole 
e forestali, o del Sottosegretario di Stato delegato, finalizzati alla tutela e gestione delle risorse 
ittiche ed in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente ne ravvisi l’opportunità.

3. Il presidente può invitare, alle riunioni della Commissione, gli assessori regionali per la pesca 
e l’acquacoltura, i rappresentanti dei Ministeri e degli enti interessati agli argomenti posti all’ordine 
del giorno ed esperti del settore.

4. La Commissione ha durata triennale ed è nominata con decreto del Ministro delle politiche 
agricole e forestali.

ARTICOLO 4
Finalità e contenuti del Programma nazionale.

1. Tenuto conto degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali e nel riconoscimento 
delle risorse ittiche come bene comune rinnovabile, essenziale alla sicurezza alimentare mondiale, 
gli interessi e gli interventi pubblici di carattere generale, da perseguire attraverso il Programma 
nazionale, oltre gli interventi delle regioni e delle province autonome adottati nell’ambito delle ri-
spettive competenze, sono riconducibili ai seguenti obiettivi:

a) perseguire la durabilità delle risorse ittiche per le generazioni presenti e future e tutela della 
biodiversità;
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b) perseguire lo sviluppo sostenibile e valorizzazione della produzione della pesca, dell’ac-
quacoltura e delle attività connesse, così come definite dalle pertinenti leggi, anche attraverso la 
promozione dei piani di gestione delle risorse ittiche e dei programmi di sviluppo dell’acquacoltura 
adottati dalle associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi riconosciuti in conformità con le 
norme comunitarie;

c) sviluppare le opportunità occupazionali, il ricambio generazionale delle attività economiche 
e delle tutele sociali anche attraverso l’incentivazione della multifunzionalità, la promozione della 
cooperazione, dell’associazionismo e delle iniziative in favore dei lavoratori dipendenti;

d) tutela del consumatore in termini di rintracciabilità dei prodotti ittici, valorizzazione della 
qualità della produzione nazionale e della trasparenza informativa;

e) tutela della concorrenza sui mercati internazionali e razionalizzazione del mercato interno;
f) sviluppo della ricerca scientifica applicata alla pesca e all’acquacoltura secondo i principi 

della Programmazione nazionale della ricerca;
g) semplificazione delle procedure amministrative relative ai rapporti tra imprese ittiche e pub-

bliche amministrazioni, anche attraverso l’istituzione di organismi per lo svolgimento di servizi al 
settore;

h) promuovere l’aggiornamento professionale e la divulgazione dei fabbisogni formativi del 
comparto della pesca e dell’acquacoltura ed i conseguenti interventi di formazione continua e 
permanente;

i) sostenere l’economia ittica delle regioni, al fine di rendere applicabili gli indirizzi nazionali e 
comunitari nei rispettivi territori.

2. Il Programma nazionale contiene la relazione sullo stato del settore, gli obiettivi settoriali 
relativi al periodo di programmazione, nonché la ripartizione degli stanziamenti di bilancio.

3. Sono destinatari degli interventi del Programma nazionale gli imprenditori ittici di cui agli 
articoli 6 e 7, le cooperative della pesca, le associazioni e le organizzazioni nazionali, nonché i 
consorzi riconosciuti nel settore della pesca e dell’acquacoltura ed i soggetti individuati in relazione 
ai singoli interventi programmati ai sensi del presente decreto. 

ARTICOLO 5
Programmazione di settore.

1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione del Tavolo azzurro di cui all’articolo 
2, propone al CIPE, per l’approvazione di cui al comma 3, il «Programma nazionale triennale della 
pesca e l’acquacoltura», di seguito denominato «Programma nazionale», contenente gli interventi 
di competenza nazionale.

2. Le regioni e le province autonome predispongono, altresì, entro il 31 dicembre dell’anno 
precedente ciascun triennio di programmazione nazionale di cui al comma 1, i programmi regionali 
della pesca e dell’acquacoltura, o gli eventuali aggiornamenti, contenenti l’indicazione degli inter-
venti di competenza da realizzare con le proprie dotazioni di bilancio.

3. Entro il 31 ottobre dell’anno precedente il triennio di programmazione, il CIPE approva il 
Programma nazionale con l’indicazione delle dotazioni finanziarie nazionali, nonché dell’eventuale 
destinazione di risorse aggiuntive ai sensi dell’articolo 119 della Costituzione.

ARTICOLO 6
Imprenditore ittico.

1. L’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è sostituito dal seguente: 
«Art. 2 (Imprenditore ittico). - 1. È imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o associata o 
societaria, l’attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici 
in ambienti marini, salmastri o dolci e le attività connesse di cui all’articolo 3.

2. Si considerano, altresì, imprenditori di cui al comma 1 le cooperative di imprenditori ittici ed 
i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalente-
mente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui al medesimo comma 
1.

3. Sono considerati, altresì, imprenditori ittici gli esercenti attività commerciali di prodotti ittici 
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derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attività di cui al comma 1.

4. Ai fini dell’effettivo esercizio delle attività di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della 
vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.

5. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l’imprenditore ittico è equiparato all’impren-
ditore agricolo.

6. L’autocertificazione di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 
271, sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto.

7. Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di con-
tributi nazionali e regionali, l’imprenditore ittico è tenuto ad applicare i pertinenti contratti collettivi 
nazionali di lavoro e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, 
destinate all’esercizio delle attività di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata 
non inferiore a quella del piano di ammortamento dell’iniziativa cui pertiene la concessione, se-
condo i principi ed i criteri per il contenimento dell’impatto ambientale ai sensi dell’articolo 37 del 
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e tenuto conto delle linee guida adottate dal Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio.».

ARTICOLO 7
Attività connesse.

1. L’articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è sostituito dal seguente: «Art. 
3 (Attività connesse a quelle di pesca). - 1. Si considerano connesse alle attività di pesca, purché 
non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall’imprenditore ittico mediante l’utilizzo di prodotti 
provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell’azienda 
normalmente impiegate nell’impresa ittica, le seguenti attività:

a) imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-
ricreativo, denominata: «pescaturismo»;

b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizio-
ne degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell’acquacoltura, e alla valorizza-
zione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, esercitata da imprenditori, 
singoli o associati, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità 
dell’imprenditore stesso, denominata: «ittiturismo»;

c) la prima lavorazione dei prodotti del mare e dell’acquacoltura, la conservazione, la trasforma-
zione, la distribuzione e la commercializzazione, nonché le azioni di promozione e valorizzazione.

2. Alle opere ed alle strutture destinate all’ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all’arti-
colo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché 
all’articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all’utilizzo di opere 
provvisionali per l’accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

3. L’imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), è autorizzato dall’autorità marittima del-
l’ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti.». 

ARTICOLO 8
Procedimenti ai sensi dell’articolo 88 del trattato istitutivo della Comunità europea.

1. Gli aiuti di Stato previsti da norme nazionali e regionali sono notificati per il tramite della 
Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea nel rispetto dell’articolo 88 del tratta-
to istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e 
successive modificazioni. 

ARTICOLO 9
Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all’acquacoltura.

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi del gruppo composto dai rappre-
sentanti della ricerca scientifica di cui all’articolo 3, comma 1, lettere r), s), t) e u), definisce gli 
indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura, finalizzati a sostenere il conseguimento degli 
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obiettivi previsti dal Programma nazionale, con particolare riferimento al perseguimento di quelli di 
cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e d).

2. Per le attività di ricerca e studio finalizzate alla realizzazione del Programma, di cui al comma 
1, il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l’acquacoltura, 
si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di istituti scientifici, ivi 
compresi i consorzi nazionali di settore promossi dalle associazioni nazionali delle cooperative 
della pesca.

3. I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato di cui al comma 4 che riferisce, 
con le proprie valutazioni, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al quale ne può proporre 
la pubblicazione.

4. Il Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all’acquacoltura è presieduto dal direttore 
generale per la pesca e 1’acquacoltura ed è composto da:

a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l’acquacoltura, di cui uno responsabile 
del settore ricerca;

b) tre esperti in ricerche applicate al settore, designati dal Ministro delle politiche agricole e 
forestali;

c) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dal Ministro dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca;

d) un esperto in sanità veterinaria e degli alimenti, designato dal Ministro della salute;
e) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dal Ministro delle attività produttive;
f) tre esperti dell’Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata al mare (ICRAM);
g) un esperto in ricerche applicate al settore dell’Istituto per la nutrizione, designato dal Ministro 

delle politiche agricole e forestali;
h) due esperti in ricerche applicate al settore, designati dalla Conferenza permanente per i rap-

porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui uno per le regioni 
a statuto speciale e uno per le regioni a statuto ordinario;

i) un esperto in ricerche applicate al settore, scelto tra una terna designata dal Consiglio nazio-
nale delle ricerche tra propri ricercatori;

j) un esperto in ricerca applicata al settore per ciascuna associazione nazionale delle coopera-
tive della pesca;

k) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dall’associazione nazionale delle impre-
se di pesca comparativamente più rappresentativa;

l) un esperto in ricerca applicata al settore, designato dalle associazioni delle imprese di ac-
quacoltura comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

m) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dalle organizzazioni sindacali dei lavo-
ratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

5. Il Comitato è chiamato, inoltre, ad esprimersi su ogni questione relativa a studi, ricerche e 
indagini che abbiano importanza scientifica di rilievo nazionale e interregionale per la pesca o siano 
funzionali alla disciplina giuridica del settore.

6. Il Comitato ha durata triennale ed è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole 
e forestali. 

ARTICOLO 10
Commissioni consultive locali per la pesca e l’acquacoltura.

1. Le regioni istituiscono le Commissioni consultive locali per la pesca e l’acquacoltura disci-
plinandone competenze, modalità di funzionamento e composizione, e prevedendo il necessario 
raccordo con le Capitanerie di porto presenti sul loro territorio, anche ai fini di cui all’articolo 105, 
comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed assicurando la presenza di un esper-
to in materia di sanità veterinaria.

2. Le regioni garantiscono una disciplina armonizzata per la regolamentazione delle Commis-
sioni consultive locali di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
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ARTICOLO 11
Statistiche della pesca e dell’acquacoltura.

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l’acquacol-
tura, nell’ambito dei propri compiti istituzionali e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio 
dello Stato, sentiti l’istituto nazionale di statistica (ISTAT) e gli organismi nazionali e regionali com-
petenti in materia di statistiche della pesca e dell’acquacoltura, facenti parte del sistema statistico 
nazionale (SISTAN), predispone, tenendo conto delle esigenze informative istituzionali comunitarie, 
nazionali e regionali, i programmi di produzione dei dati statistici riguardanti il settore della pesca 
e dell’acquacoltura e le relative procedure di rilevazione, e ne cura la divulgazione, assicurando in 
particolare la fruizione delle informazioni acquisite a regioni e province autonome.

2. L’imprenditore ittico di cui all’articolo 6, titolare di licenza di pesca in qualità di armatore, è 
tenuto a presentare, nei tempi e nei modi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali, le 
dichiarazioni concernenti le catture e gli sbarchi. 

ARTICOLO 12
Misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche.

1. Il Programma nazionale definisce gli obiettivi specifici per il perseguimento delle finalità di 
cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e f), coerentemente con gli indirizzi comunitari e con gli 
impegni derivanti dalla partecipazione agli organismi di gestione internazionali, ed indica le priorità 
di intervento funzionali alle esigenze di tutela delle risorse ittiche, anche mediante l’incentivazione 
di Piani di protezione e Piani di gestione.

2. Le misure di sostenibilità, razionalizzazione dello sforzo di pesca e capacità della flotta 
nazionale sono fondate principalmente sulla regolamentazione dei sistemi di pesca, tempi di pe-
sca, caratteristiche tecniche delle imbarcazioni e degli attrezzi di pesca, delle aree di pesca e dei 
quantitativi pescati.

3. In conformità con le norme comunitarie, il Ministero delle politiche agricole e forestali pro-
muove lo studio di piani di protezione delle risorse ittiche e l’adozione di piani di gestione della 
pesca da parte delle associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi di imprenditori ittici.

4. Al fine di garantire la corretta gestione delle risorse biologiche acquatiche con effetti sulla 
conservazione degli ecosistemi marini, l’amministrazione centrale, di concerto con le amministra-
zioni regionali, definisce con decreto ministeriale, per l’armonizzazione delle politiche gestionali 
locali, i principi per lo sviluppo dell’acquacoltura marina responsabile ed il controllo delle interazioni 
tra acquacoltura e attività di pesca, favorendo la sostenibilità delle integrazioni produttive.

5. Il controllo sulle misure di sostenibilità, di cui al comma 2, è esercitato dal Ministero delle 
politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l’acquacoltura, garantendo il rispet-
to delle norme e degli obiettivi gestionali comunitari ed internazionali, anche attraverso le licenze 
di pesca, unico documento autorizzatorio all’esercizio della pesca professionale di cui ai regola-
menti (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, n. 3690/93 del Consiglio, del 20 
dicembre 1993, e n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, e successive modificazioni. 
La proprietà o il possesso di una nave da pesca non costituisce titolo sufficiente per ottenere la 
licenza di pesca.

6. L’esercizio delle pesche tradizionali, in regime di deroga autorizzata dalla Commissione 
europea, è a titolo oneroso con ammontare e destinazione degli oneri stabiliti dal Programma 
nazionale.

7. In relazione alle attività di acquacoltura marina, esercitate in ambienti costieri di particolare 
rilievo ecologico per la conservazione della biodiversità e delle risorse biologiche, con riflessi sulla 
pesca marittima, come stagni, lagune costiere, valli salse da pesca del Nord Adriatico (Comacchio, 
Delta del Po, Lagune di Venezia, Marano e Grado), i programmi di cui all’articolo 5 prevedono i 
provvedimenti finalizzati al controllo dell’impatto ambientale ed alla tutela delle attività dall’inquina-
mento. 



Parte Prima - Normative Nazionali 39

VADEMECUM 2006 FEDERCOOPESCA 

ARTICOLO 13
Misure di sostegno creditizio e assicurativo.

1. Le regioni possono promuovere, nell’ambito della propria autonomia e nel rispetto della nor-
mativa comunitaria in materia di aiuti di stato, innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito, 
ovvero assicurativi, finalizzati al sostegno del settore della pesca e dell’acquacoltura.

Allo scopo, possono essere destinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le 
occorrenti risorse finanziarie a valere sulle disponibilità del Fondo centrale per il credito pescherec-
cio, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca 
e l’acquacoltura, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 9 
della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 

ARTICOLO 14
Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura.

1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la pesca e 
l’acquacoltura, è istituito il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura (FSNPA). 
Il Fondo ha l’obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni 
alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell’acquacoltura, a causa di 
calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale1.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il FSNPA prevede le seguenti tipologie di intervento: 
a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi da parte degli imprenditori ittici e 

dell’acquacoltura finalizzati alla copertura dei rischi relativi a gravi danni alle strutture, ivi compreso 
l’affondamento del natante, al valore della produzione, conseguenti a calamità naturali, avversità 
meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale ed a fluttuazioni dei prezzi delle materie 
prime; 

b) misure in favore di eredi diretti dei marittimi imbarcati sulle navi da pesca o di addetti agli 
impianti di acquacoltura in mare, deceduti per cause di servizio o a seguito di affondamento, per 
avversità meteomarine, delle unità da pesca o asservite ad impianti; 

c) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inseri-
te nel Programma assicurativo annuale, di cui all’articolo 14-bis, finalizzati alla ripresa economica e 
produttiva delle imprese di pesca che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 12.

3. La dotazione del Fondo è stabilita dal Programma nazionale nell’ambito della ripartizione 
delle relative risorse, tenendo conto di quanto previsto dal Programma assicurativo annuale di cui 
all’articolo 14-bis3.

4. Su richiesta di una o più associazioni nazionali delle cooperative della pesca, delle imprese 
di pesca e delle imprese di acquacoltura, il Ministro delle politiche agricole e forestali dispone, per 
il tramite degli istituti scientifici di settore operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o 
dell’Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM), l’accertamento delle condizioni per gli 
interventi di cui al comma 2, al fine della dichiarazione, con proprio decreto, dello stato di calamità 
o di avversità meteomarina4.

5. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera b), la richiesta può essere effettuata tramite le 
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione di cui 
all’articolo 3, sono individuati, previa intesa con le regioni e le province autonome, i criteri di at-
tuazione in base al principio di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà di cui all’articolo 118 
della Costituzione, anche contemplando, per il pagamento degli interventi finanziari, la possibilità di 
avvalersi delle regioni o delle Capitanerie di porto5.

7. Le disposizioni dell’articolo 15 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, recante la nuova 
regolamentazione delle servitù militari, con particolare riferimento al quinto comma del medesimo 
articolo 15, si applicano anche allo sgombero di specchi d’acqua interni e marini. 

ARTICOLO 14-bis6

Copertura assicurativa nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

1. Per le finalità di cui all’articolo 14, lo Stato concede contributi sui premi assicurativi agli 
imprenditori ittici e dell’acquacoltura, in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari 
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in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca. Il contributo dello Stato è concesso fino all’80 
per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento, qualora il 
danno raggiunga il 20 per cento della produzione relativamente alle zone dell’Obiettivo 1 ed il 30 
per cento nelle altre zone. 

2. Qualora contratti assicurativi coprano anche altre perdite dovute ad avverse condizioni non 
assimilabili alle calamità naturali, il contributo dello Stato, per gli interventi conformi agli Orienta-
menti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca, è ridotto fino al 50 per cento del 
costo del premio. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario 
di Stato delegato, sentita la Commissione di cui all’articolo 3, sono stabiliti i termini, le modalità e 
le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi.

 
3. La sottoscrizione delle polizze assicurative è volontaria e può avvenire in forma collettiva o 

individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive le imprese di pesca in 
qualsiasi forma giuridica costituite, nonché loro associazioni nazionali riconosciute ai sensi della 
legislazione vigente e le cooperative di pesca e loro consorzi. 

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato 
delegato, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano e con il parere della Commissione di cui all’articolo 3, sono indivi-
duati i criteri di attuazione. 

5. L’entità del contributo pubblico sui premi assicurativi è determinata, attraverso il Programma 
assicurativo annuale della pesca e dell’acquacoltura di seguito denominato: «Programma assicura-
tivo», sulla base dell’importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicu-
rati e nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio in apposito capitolo nell’ambito della pertinente 
unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

 
6. Il Programma assicurativo è elaborato sulla base delle informazioni e dei dati di carattere 

statistico-assicurativo rilevati dagli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ed 
è approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole 
e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, d’intesa con la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Tavolo 
azzurro di cui all’articolo 2, e sentite le proposte di una commissione tecnica. La composizione 
ed il regolamento di funzionamento della commissione tecnica è stabilito con decreto del Ministro 
delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario delegato alla pesca. Ai componenti della 
commissione tecnica non compete alcuna indennità o compenso, né rimborso spese. 

7. Nel Programma assicurativo sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico 
sui premi assicurativi distinti per: 

a) tipologia di polizza assicurativa; 
b) area territoriale d’intervento; 
c) evento climatico avverso o altro tipo di garanzia; 
d) tipo di produzione e/o di strutture; 
e) fattori e mezzi della produzione e loro prezzi. 

8. Nel Programma assicurativo possono essere disposti anche: 
a) i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree; 
b) qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente 

delle risorse pubbliche. 

ARTICOLO 15
Comunicazione istituzionale.

1. Nel Programma nazionale è dato riconoscimento al ruolo strategico della comunicazione 
istituzionale in funzione della tutela della concorrenza attraverso la predisposizione di un insieme 
coordinato di azioni pubbliche, ispirate ai principi della legge 7 giugno 2000, n. 150, e finalizzate 
alla sicurezza e all’educazione alimentare, alla valorizzazione della qualità della produzione ittica 
nazionale ed alla divulgazione delle iniziative ed opportunità del mercato nazionale ed estero.

2. L’insieme delle azioni di cui al comma 1, predisposto anche tenendo conto delle indicazioni 
e dei dati forniti dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura e 
delle cooperative della pesca, deve garantire la pari possibilità di accesso alle informazioni da par-



Parte Prima - Normative Nazionali 41

VADEMECUM 2006 FEDERCOOPESCA 

te di tutti gli operatori nazionali per l’acquisizione delle medesime opportunità di sviluppo produttivo 
e per la salvaguardia della libera concorrenza in coerenza con le norme comunitarie discendenti 
dall’articolo 3, comma 1, lettera g), del trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratifi-
cato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni, ed informare il consumatore 
ai fini di una scelta responsabile.

ARTICOLO 16
Promozione della cooperazione.

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo della pesca e dell’acquacoltura nazionali in forma coopera-
tiva, nonché delle attività connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di:

a) corsi di aggiornamento e riqualificazione per i soci e per i dipendenti delle cooperative della 
pesca e dell’acquacoltura e loro consorzi, organizzati dalle associazioni nazionali delle cooperative 
della pesca e dell’acquacoltura, riconosciute ai sensi delle leggi vigenti;

b) iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, gli acquacoltori, i consorzi tra coo-
perative della pesca e dell’acquacoltura;

c) contratti di programma, progetti sperimentali e convenzioni per la fornitura di servizi al set-
tore, finalizzati al rafforzamento del ruolo della cooperazione nel più ampio contesto del processo 
di sviluppo dell’economia ittica.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono effettuate sulla base di programmi annuali o pluriennali 
predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca e dell’acquacol-
tura.

ARTICOLO 17
Promozione dell’associazionismo.

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo e la valorizzazione della produzione ittica nazionale, tutelare 
la concorrenzialità delle imprese di settore sui mercati nazionali ed internazionali, promuovere l’as-
sociazionismo nel settore della pesca e dell’acquacoltura nazionali, nonché delle attività connesse, 
il Programma nazionale prevede il finanziamento di specifiche iniziative, ivi compresi i contratti di 
programma, i progetti sperimentali e le convenzioni per la fornitura di servizi al settore, sulla base 
di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle impre-
se di pesca e delle imprese di acquacoltura. 

ARTICOLO 18
Promozione delle attività a favore dei lavoratori dipendenti.

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo delle opportunità occupazionali e delle tutele sociali nel 
settore della pesca e dell’acquacoltura, nonché delle attività connesse, il Programma nazionale 
prevede il finanziamento di specifiche iniziative rivolte ai lavoratori dipendenti, promosse dalle 
organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento 
nel settore della pesca e dell’acquacoltura, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti 
dalle medesime organizzazioni.

ARTICOLO 19
Valutazione dei risultati dei programmi.

1. I programmi annuali e pluriennali di cui agli articoli 16, 17 e 18, definiscono gli obiettivi, 
gli strumenti e le misure di intervento che si intendono perseguire in coerenza con il Programma 
nazionale di cui all’articolo 4.

2. Il Tavolo azzurro di cui all’articolo 2, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, propone 
le linee guida relative alla stesura dei programmi, nonché i criteri di valutazione e le modalità di 
controllo per la successiva approvazione dei programmi stessi.

Il Tavolo azzurro è chiamato, altresì, ad esprimersi annualmente sull’andamento dei programmi, 
di cui al comma 1, e sui risultati raggiunti.

ARTICOLO 20
Tutela dell’occupazione e sostenibilità sociale.

1. Nel Programma nazionale, con particolare riferimento all’articolo 18, è data priorità ai se-
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guenti obiettivi di tutela dell’occupazione e sostenibilità sociale nel settore della pesca e dell’ac-
quacoltura:

a) promuovere studi di settore, di monitoraggio, adeguamento professionale e sicurezza del 
lavoro, nonché progetti per l’introduzione coerentemente con le politiche del lavoro, di opportune 
forme di tutela in favore dei lavoratori della pesca marittima;

b) semplificare le procedure inerenti alla comunicazione di imbarco in sostituzione di un marit-
timo arruolato che risulti temporaneamente assente per uno dei motivi previsti dall’articolo 2110 
del codice civile.

ARTICOLO 21
Intesa tra Stato e regioni.

1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo e le 
regioni sottoscrivono un accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, per lo svolgimento dell’attività amministrativa inerente al settore della pesca e dell’acquacol-
tura non disciplinate dal presente decreto, in considerazione delle specifiche esigenze di unitarietà 
della regolamentazione del settore dell’economia ittica, del principio di leale collaborazione tra lo 
Stato e le regioni e dei principi di cui all’articolo 118, primo comma, della Costituzione.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle 
province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle 
relative norme di attuazione. 

ARTICOLO 22
Dotazioni finanziarie.

1. All’attuazione degli interventi previsti dal presente decreto, con particolare riferimento agli 
articoli 5, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 20, come definiti ed approvati dal Programma nazionale 
adottato ai sensi dell’articolo 4, ivi compresi gli stanziamenti necessari per il funzionamento degli 
organi collegiali di cui agli articoli 3 e 9, si provvede, per gli anni 2004, 2005 e 2006, nell’ambito 
degli stanziamenti finalizzati all’attuazione dell’articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 
267, come determinati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

ARTICOLO 23
Abrogazione norme.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le seguenti 
norme: legge 17 febbraio 1982, n. 41; legge 5 febbraio 1992, n. 72; legge 14 luglio 1965, n. 
963, limitatamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

ARTICOLO 23-bis
Disposizioni transitorie. 

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 
di cui all’articolo 14, comma 6, per l’attuazione delle misure previste dal Fondo di solidarietà 
nazionale della pesca e dell’acquacoltura continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 3 
marzo 1992 del Ministro della marina mercantile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 
marzo 19927.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli 
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo os-
servare. 

Dato a Roma, addì 26 maggio 2004 

CIAMPI

BERLUSCONI
Presidente del Consiglio dei Ministri
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ALEMANNO
Ministro delle politiche agricole e forestali

TREMONTI
Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
___________________________

(Note)

1 Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100.
2 Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100.
3 Comma così sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100.
4 Comma così sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100.
5 Comma così sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100.
6 Articolo aggiunto dall’art. 2 del D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100.
7 Articolo aggiunto dall’art. 19-septies del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, nel testo integrato dalla relativa legge   
di conversione.
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D.P.R. 2 OTTOBRE 1968, N. 1639
(Pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 25 luglio 1969)

Regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, 
concernente la disciplina della pesca marittima.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per la Marina Mercantile e, di concerto con quelli per la Grazia e la 

Giustizia, per il Tesoro, per la Pubblica Istruzione, per l’Agricoltura e Foreste e per il Lavoro e la 
Previdenza Sociale;

DECRETA:

È approvato il regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente 
la disciplina della pesca marittima, che, firmato dai Ministri per la marina mercantile, per la grazia 
e giustizia, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per l’agricoltura e foreste, per il lavoro e la 
previdenza sociale, è allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle 
leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare

Roma, addì 2 ottobre 1968

SARAGAT

LEONE

GONELLA

COLOMBO

SCAGLIA

SEDATTI

BOSCO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 161 – CARUSO
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ALLEGATO

Regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, 
sulla disciplina della pesca marittima

TITOLO I
Dell’ordinamento della pesca in generale.

CAPO I
Disposizioni generali.

ARTICOLO 1
Sfera di applicazione.

Il presente regolamento si applica alla pesca esercitata nelle acque del mare e in quelle del 
demanio marittimo poste fuori dalle attribuzioni del Ministero dell’agricoltura e delle foreste, in 
materia di pesca. 

Nelle zone di mare ove sboccano fiumi e altri corsi d’acqua, naturali o artificiali, ovvero in quelle 
che comunicano direttamente con lagune e bacini di acqua salsa o salmastra, le presenti disposi-
zioni si applicano a partire dalla congiungente i punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi in 
mare. 

ARTICOLO 2
Prodotti della pesca.

Sono prodotti della pesca gli organismi viventi o non, animali o vegetali, eduli e non eduli, cat-
turati nelle acque indicate nell’art. 1. 

Per cattura si intende ogni forma di raccolta di tali organismi, sia nelle acque libere che negli 
spazi acquei sottratti al libero uso o riservati agli impianti di pesca. 

I prodotti della pesca si distinguono in prodotti freschi, refrigerati, congelati e trasformati. 
Sono prodotti trasformati quelli che, dopo la raccolta sono sottoposti, a bordo o negli impianti 

di pesca, ad un processo di conservazione diverso dalla congelazione. 

ARTICOLO 3
Attrezzi da pesca.

Sono attrezzi da pesca gli strumenti e gli apparecchi destinati alla cattura degli organismi 
indicati nell’art. 2. 

Ai fini della disciplina della pesca, gli attrezzi consentiti si distinguono in: reti, ami, altri strumenti 
ed apparecchi. 

ARTICOLO 4
Reti.

Le reti sono strumenti costituiti da filati di qualsiasi natura, intrecciati a maglie di varia grandez-
za, e si dividono, in relazione al loro impiego, nei seguenti tipi: reti da posta, reti da circuizione, reti 
da traino, reti da raccolta, reti da lancio. 

Le reti da posta sono quelle destinate a recingere o sbarrare spazi acquei, allo scopo di 
ammagliare pesci, crostacei e molluschi che vi incappano. Esse si suddividono in reti fisse e reti 
derivanti le prime sono ancorate al fondo marino; le seconde sono lasciate all’azione dei venti e 
delle correnti. 

Le reti da circuizione sono quelle calate in mare, al fine di recingere e catturare, con immediata 
azione di recupero un branco di pesci. 

Le reti da traino sono quelle rimorchiate in mare, al fine di catturare, nel loro progressivo avan-
zamento, organismi marini. Si suddividono in reti trainate sul fondo, o reti a strascico, che Possono 
essere rimorchiate da navi o, tirate da terra; e in reti trainate in superficie o attraverso la massa di 
acqua, o reti volanti e pelagiche, che sono esclusivamente rimorchiate da navi, senza mai venire 
in contatto con il fondo. 

Le reti da raccolta sono quelle costituite da un telo di rete di varia grandezza e forma - con o 
senza intelaiatura di sostegno - destinate, con moto dal fondo alla superficie, a catturare animali 
marini. 

Le reti da lancio sono quelle costituite da un telo di rete, destinate, con moto dalla superficie 
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al fondo, a catturare pesci. 

ARTICOLO 5
Attrezzi con ami.

Gli ami sono strumenti ad uncino, destinati a catturare pesci e altri animali marini, e si impie-
gano nelle lenze, fisse o trainate, e nei parangali, fissi e derivanti, in superficie, a mezz’acqua e 
sul fondo. 

Le lenze fisse composte da uno o più ami, sono quelle manovrate a mano da terra o da nave, 
e quelle ancorate sul fondo; le lenze trainate sono quelle, composte da uno o più ami, rimorchiate 
da navi. 

I parangali fissi, composti da più ami, sono quelli ancorati sul fondo; i parangali derivanti, com-
posti da più ami, sono quelli lasciati all’azione dei venti e delle correnti. 

ARTICOLO 6
Altri strumenti ed apparecchi.

Gli altri strumenti ed apparecchi da pesca si suddividono, in relazione al loro impiego, nei 
seguenti tipi: 

1) trappole fisse o mobili. Sono trappole fisse quelle ancorate o fissate stabilmente, quali ton-
nare, lavorieri, mugginare e saltarelli. Sono trappole mobili quelle che vengono calate in mare per 
ogni singola operazione di pesca e risalpate dopo breve sosta, quali nasse, bertovelli; 

2) strumenti, azionati a mano o da altra forza di propulsione, atti ad agganciare singoli esem-
plari di organismi marini, quali, fiocine, arpioni; 

3) strumenti e apparecchi atti a strappare dal fondo marino organismi sessili o comunque anni-
dati nel sub-strato, quali ingegni, rastrelli, raffi, pale, picconi. 

ARTICOLO 7
Classi di pesca.

L’attività di pesca si divide in rapporto al fine perseguito nelle seguenti classi: pesca professio-
nale, pesca scientifica, pesca sportiva. 

La pesca professionale è l’attività economica destinata alla produzione, per lo scambio, degli 
organismi indicati nell’art. 2, esercitata dai pescatori e dalle imprese di pesca di cui al titolo II del 
presente regolamento. 

La pesca scientifica è l’attività diretta a scopi di studio, ricerca, sperimentazione, esercitata dai 
soggetti indicati nel capo III del presente titolo. 

La pesca sportiva è l’attività esercitata a scopo ricreativo o agonistico. Sono vietati, sotto 
qualsiasi forma, la vendita ed il commercio dei prodotti di tale tipo di pesca1. 

ARTICOLO 8
Navi per la pesca professionale.

Le navi destinate alla pesca professionale si distinguono nelle seguenti categorie: 
1) navi che, per idoneità alla navigazione, per dotazione di attrezzi di pesca e di apparati per 

la congelazione o la trasformazione dei prodotti della pesca, sono atte alla pesca oltre gli Stretti 
o oceanica; 

2) navi che, per l’idoneità alla navigazione, per dotazione di attrezzi da pesca e di sistemi per 
la refrigerazione o la congelazione dei prodotti della pesca, sono atte alla pesca mediterranea o 
d’altura; 

3) navi che, per l’idoneità alla navigazione costiera e per dotazione di attrezzi da pesca, sono 
atte alla pesca costiera ravvicinata; 

4) navi che, per idoneità alla navigazione litoranea e per dotazione di attrezzi da pesca sono 
atte alla pesca costiera locale; 

5) navi e galleggianti stabilmente destinati a servizio di impianti da pesca; 
6) navi che, per idoneità alla navigazione e per dotazioni di bordo, sono destinate dalle imprese 

al servizio di una flottiglia di pesca per l’esercizio delle attività di conservazione o trasferimento e 
di trasporto dei prodotti della pesca. 

L’assegnazione alla rispettiva categoria spetta al capo del compartimento marittimo, all’atto 
della iscrizione nelle matricole delle navi maggiori o nei registri delle navi minori e galleggianti. Con-
tro il provvedimento di assegnazione alla categoria può proporsi ricorso al Ministro per la marina 
mercantile entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso. 
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ARTICOLO 9
Tipi di pesca professionale.

Con riferimento alle navi indicate nell’articolo precedente, ed alle categorie di pesca previste 
dall’art. 220 codice della navigazione e dall’art. 408 del regolamento per la navigazione marittima, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, la pesca profes-
sionale si distingue nei seguenti tipi: pesca costiera, pesca mediterranea o d’altura, pesca oltre gli 
Stretti od oceanica; la pesca costiera, a sua volta, si divide in pesca locale e pesca ravvicinata. 

La pesca locale si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di sei miglia dalla costa, 
con o senza navi da pesca di quarta categoria, o da terra. 

Nel rispetto della normativa internazionale, la pesca ravvicinata si esercita nelle acque maritti-
me fino ad una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla 
terza2. 

La pesca d’altura si esercita nelle acque del mare Mediterraneo, con navi da pesca di categoria 
non inferiore alla seconda. 

La pesca oceanica si esercita oltre gli Stretti, con navi di prima categoria. 

ARTICOLO 10
Impianti di pesca.

Pesca professionale è anche quella esercitata mediante lo stabilimento di apprestamenti fissi o 
mobili, temporanei o permanenti, destinati alla cattura di specie migratorie, alla pescicoltura e alla 
molluschicoltura ed allo sfruttamento di banchi sottomarini. 

CAPO II
Degli organi consultivi.

SEZIONE I
Della commissione consultiva centrale per la pesca marittima. 

ARTICOLO 11
Attribuzioni.

La commissione istituita dall’art. 5 della legge, con sede presso il Ministero della marina mer-
cantile, dà parere, oltre che nei casi previsti dallo stesso articolo: 

1) sui programmi di attrezzatura e sistemazione dei porti, per la parte relativa alla pesca ma-
rittima; 

2) sulla classificazione dei porti, quando in essi esistono prevalenti o notevoli interessi pesche-
recci; 

3) sulle domande di concessione, di competenza del Ministero della marina mercantile, di zone 
demaniali marittime o di mare territoriale destinate agli usi indicati nell’art. 222 del codice della 
navigazione, nonché di zone portuali destinate a impianti ed attrezzature per la pesca. 

ARTICOLO 12
Funzionamento della commissione.

La commissione deve essere convocata dal presidente. 
La commissione deve essere convocata allorché ne faccia richiesta il Ministro. 
Le sedute sono valide con l’intervento almeno di diciassette membri. 
Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parità 

prevale il voto del presidente. 

ARTICOLO 13
Assenza o impedimento del presidente.

Il direttore generale della pesca marittima sostituisce, in qualità di vice-presidente, il presidente, 
in caso di assenza o impedimento. 

ARTICOLO 14
Nomina di nuovi membri.

In caso di vacanza il Ministro per la marina mercantile con suo decreto reintegra la composi-
zione della commissione. 
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I nuovi membri rimangono in carica fino al compimento del triennio in corso. 

ARTICOLO 15
Riconferma o nuova designazione dei membri.

Il Ministro per la marina mercantile richiede, tre mesi prima della scadenza del triennio, alle 
amministrazioni, agli enti e alle associazioni indicati nell’art. 6 della legge, le nuove designazioni di 
loro competenza, ovvero la riconferma delle designazioni fatte per il triennio in corso. 

ARTICOLO 16
Integrazione della commissione.

Gli esperti indicati dal terzo comma dell’art. 6 della legge sono chiamati dal presidente a 
partecipare ai lavori della commissione e non possono superare il numero di cinque in una stessa 
adunanza. 

ARTICOLO 17
Convocazione.

L’avviso di convocazione è diramato dalla segreteria della commissione d’ordine del presidente, 
con preavviso di almeno quindici giorni, ovvero di cinque giorni in caso di urgenza, e deve indicare 
il giorno e l’ora della adunanza e gli argomenti posti all’ordine del giorno. 

ARTICOLO 18
Segretario.

È compito del segretario redigere e conservare il processo verbale delle adunanze e svolgere 
ogni altra mansione attribuitagli dal presidente. 

Il Ministro per la marina mercantile può designare un vice segretario, scelto tra gli impiegati 
della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile con qualifica non inferiore a quella di 
consigliere di prima classe, che esercita le funzioni del segretario in caso di sua assenza o impe-
dimento. 

ARTICOLO 19
Indennità.

Ai presenti ad ogni adunanza è corrisposta l’indennità prevista dalle vigenti disposizioni, oltre al 
rimborso delle spese, se residenti fuori Roma, previsto dalle disposizioni in vigore. 

ARTICOLO 20
Regolamento interno.

Il regolamento interno della commissione è approvato, su proposta della commissione stessa, 
con decreto del Ministro per la marina mercantile. 

SEZIONE II
Della commissione consultiva locale per la pesca marittima.

ARTICOLO 21
Attribuzioni.

La commissione istituita dall’art. 7 della legge, con sede presso la capitaneria di porto, dà 
parere: 

1) sugli argomenti indicati da leggi o regolamenti; 
2) sulle questioni di massima interessanti la pesca marittima nell’ambito del rispettivo compar-

timento; 
3) sugli schemi di provvedimenti, relativi alla disciplina locale della pesca. 
La commissione può inoltre formulare voti e proposte, nell’interesse della produzione pesche-

reccia e del ceto peschereccio locale, su ogni argomento attinente la pesca. 
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ARTICOLO 22
Funzionamento della commissione.

La commissione è convocata dal presidente in sessione ordinaria almeno una volta l’anno, la 
commissione deve essere altresì convocata allorché ne faccia richiesta il Ministro per la marina 
mercantile. 

Le sedute sono valide con l’intervento di almeno la metà dei membri. 
Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parità 

prevale il voto del presidente. 

ARTICOLO 23
Assenza o impedimento del presidente.

L’ufficiale addetto alla pesca sostituisce in qualità di vice-presidente, il presidente, in caso di 
assenza o impedimento. 

ARTICOLO 24
Convocazione.

L’avviso di convocazione deve essere diramato con preavviso di almeno sette giorni, ovvero di 
tre giorni in caso di urgenza, e deve indicare gli argomenti all’ordine del giorno. 

L’ordine del giorno dell’adunanza deve essere comunicato anche al direttore marittimo ed al 
Ministero della marina mercantile, ai quali deve essere altresì trasmesso il relativo verbale. 

Le persone indicate dall’art. 8, ultimo comma, della legge sono chiamate dal presidente a 
partecipare ai lavori della commissione e non possono superare il numero di tre in una stessa 
adunanza. 

ARTICOLO 25
Rinvio.

Per quanto non espressamente disposto valgono le norme stabilite per la commissione consul-
tiva centrale, in quanto applicabili. 

CAPO III
Della ricerca scientifica e tecnologica.

ARTICOLO 26
Attività di ricerca.

Il Ministero della marina mercantile, ai sensi dell’art. 4 della legge, promuove ed attua studi 
ed indagini che abbiano importanza scientifica, tecnica, giuridica, economica sulle condizioni delle 
zone di pesca sugli stocks ittici, sul naviglio, sui metodi e sugli strumenti di pesca sulle condizioni 
dei pescatori e della industria peschereccia; promuove altresì e sussidia pubblicazioni utili al pro-
gresso dei pescatori ed allo sviluppo della pesca. 

ARTICOLO 27
Istituti scientifici riconosciuti.

Ai fini dell’applicazione dell’art. 10, terzo comma, e dell’art. 15, ultimo comma, della legge, gli 
istituti di ricerca che esercitano le attività di cui all’art. 7, terzo comma, sono riconosciuti con de-
creto del Ministro per la marina mercantile, sentito il parere della commissione consultiva centrale 
per la pesca marittima3.

ARTICOLO 28
Istituti scientifici e ricercatori singoli autorizzati.

Fuori dei casi previsti dall’articolo precedente, gli istituti di ricerca e i singoli che intendano eser-
citare le attività di cui all’art. 7, terzo comma, devono, di volta in volta richiedere l’autorizzazione al 
Ministero della marina mercantile. 

Parimenti debbono chiedere l’autorizzazione coloro i quali intendano compiere, fuori dal campo 
della pesca, esperienze, ricerche e studi che possano comunque danneggiare le risorse biologiche 
del mare. 

L’autorizzazione è concessa limitatamente al periodo di tempo necessario al compimento delle 
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ricerche ed è condizionata all’osservanza di prescrizioni da determinarsi caso per caso4. 

ARTICOLO 29
Obblighi degli istituti scientifici riconosciuti.

Gli istituti riconosciuti sono tenuti, pena la decadenza del riconoscimento, da dichiararsi con 
decreto del Ministro per la marina mercantile: 

a) a presentare in triplice copia al Ministero della marina mercantile entro il 31 dicembre di ogni 
anno una relazione sulla attività scientifica svolta nel campo della pesca marittima; 

b) a comunicare allo stesso Ministero gli elementi di individuazione delle navi, permanente-
mente o temporaneamente utilizzate in tale attività, nonché l’elenco del personale stabilmente od 
occasionalmente impiegato. 

ARTICOLO 30
Documento per il personale degli istituti scientifici riconosciuti od autorizzati.

Gli istituti scientifici riconosciuti od autorizzati devono rilasciare al personale impiegato un 
documento atto a comprovare che l’attività svolta è effettuata per conto e sotto la responsabilità 
degli istituti stessi5. 

ARTICOLO 31
Imbarco dei ricercatori e del personale dello Stato.

L’imbarco del personale degli istituti riconosciuti od autorizzati, nonché dei ricercatori singoli è 
autorizzato dal capo del compartimento marittimo. 

Il Ministero della marina mercantile autorizza l’imbarco del personale del Ministero stesso e 
di altre pubbliche amministrazioni, richiesto dagli istituti scientifici riconosciuti od autorizzati per 
seguire o collaborare all’attività di ricerca, ed a ciò designato dalla competente amministrazione6. 

TITOLO II
Dell’esercizio della pesca professionale.

CAPO I
Dei pescatori.

SEZIONE I
Dell’iscrizione nel registro dei pescatori.

ARTICOLO 32
Registro dei pescatori.

Il registro nel quale ai sensi dell’art. 9 della legge sono iscritti coloro che esercitano la pesca 
professionale è tenuto in due parti: nella prima parte sono iscritti quanti esercitano la pesca a 
bordo di navi, nella seconda parte sono iscritti quanti esercitano tale attività senza imbarco o negli 
impianti di pesca. 

Sono iscritti nella prima parte del registro quanti esercitano promiscuamente le due forme di 
attività. 

ARTICOLO 33
Modello del registro.

Il registro dei pescatori è conforme al modello, annesso al presente regolamento, come alle-
gato A. 

ARTICOLO 34
Ufficio di iscrizione.

L’iscrizione avviene presso la capitaneria di porto nella cui circoscrizione è il domicilio del 
pescatore. L’ufficio marittimo di iscrizione provvede ad apporne annotazione sul titolo matricolare 
dell’interessato. 

Se l’iscrizione avviene presso ufficio diverso da quello che ha rilasciato il titolo matricolare deve 
esserne data comunicazione all’ufficio che ha rilasciato tale titolo. 



Parte Prima - Normative Nazionali 51

VADEMECUM 2006 FEDERCOOPESCA 

ARTICOLO 35
Requisiti e condizioni per l’iscrizione.

Non può ottenere l’iscrizione nel registro, parte prima: 
1) chi non è iscritto nelle matricole della gente di mare; 
2) chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che sia 

intervenuta la riabilitazione; 
3) chi è stato condannato per uno o più reati previsti dalle leggi sulla pesca ad una pena deten-

tiva complessivamente superiore ad un anno; 
4) chi è stato condannato per più di cinque violazioni delle leggi sulla pesca, costituenti delit-

to; 
5) chi non eserciti la pesca professionale quale attività esclusiva o prevalente. 
Agli effetti dei numeri 3) e 4) del precedente comma, non sono considerate le condanne in 

relazione alle quali sia intervenuta riabilitazione. 
Per ottenere l’iscrizione nel registro, parte seconda, oltre a quanto prescritto nei numeri 2), 3), 

4) e 5) del primo comma, è necessario essere iscritti almeno nelle matricole della gente di mare 
di terza categoria. 

La insussistenza dell’impedimento di cui al n. 5) può essere dimostrata anche con dichiarazione 
resa ai sensi dell’art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15. 

Il capo del compartimento può in ogni momento verificare che l’iscritto nel registro dei pesca-
tori non eserciti in maniera stabile e continuativa altra attività professionale7. 

ARTICOLO 36
Documenti per l’iscrizione.

I requisiti e le condizioni per l’iscrizione nel registro si provano con il titolo matricolare e con il 
certificato generale del casellario giudiziario richiesto d’ufficio dall’autorità marittima che procede 
all’iscrizione. 

ARTICOLO 37
Altri documenti.

Per l’iscrizione nel registro sono, altresì prodotti: 
1) tre fotografie, una delle quali autenticata; 
2) eventuali documenti professionali. 

ARTICOLO 38
Presentazione della domanda.

La domanda di iscrizione, corredata dai prescritti documenti, può essere presentata anche agli 
uffici di porto non autorizzati a tenere il registro, i quali la trasmettono all’ufficio competente. 

ARTICOLO 39
Qualifiche per l’iscrizione.

Per coloro che sono in possesso dei titoli e delle specializzazioni professionali per la pesca 
indicati in appresso, ovvero di altri eventuali, anche di uso locale, l’iscrizione si effettua con la 
relativa qualifica. 

Sono titoli professionali: 
1) per i servizi tecnici: capopesca per la pesca ravvicinata, per la pesca d’altura, per la pesca 

oceanica, per gli impianti da pesca; 
2) per i servizi complementari: frigorista. 
Sono specializzazioni professionali: 
1) per i servizi tecnici: pescatore di prima classe, pescatore di seconda classe, pescatore 

retiere, operatore di apparati elettronici per la pesca, pescatore subacqueo, operaio pescatore 
degli impianti di pesca; 

2) per i servizi complementari: elettricista, addetto alla lavorazione industriale. 
L’iscrizione si effettua altresì con le qualifiche professionali marittime previste dalle relative 

disposizioni, che sono cumulabili con le qualifiche professionali per la pesca. 
Per coloro che non sono in possesso di titoli o specializzazioni, l’iscrizione avviene con la quali-

fica di: «mozzo per la pesca», per i servizi complementari: «operaio apprendista», per il personale 
addetto agli impianti di pesca. 

Il Ministro per la marina mercantile sentita la commissione consultiva centrale per la pesca 
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marittima, può introdurre nuove qualifiche professionali, al fine di adeguare la presente disciplina al 
progresso tecnico ed economico dell’industria della pesca. 

ARTICOLO 40
Rubrica per qualifiche.

Gli uffici marittimi cui spetta la tenuta del registro, tengono una rubrica degli iscritti, distinta per 
qualifiche professionali. 

ARTICOLO 41
Iscrizione nelle matricole della gente di mare.

Chi intende iscriversi nel registro, parte prima, può conseguire l’iscrizione nelle matricole della 
gente di mare di prima e seconda categoria, indipendentemente dal limite massimo di età stabilita 
dalle vigenti disposizioni. 

Il personale iscritto nelle matricole della gente di mare ai sensi del comma che precede può 
essere imbarcato solo su navi da pesca. 

ARTICOLO 42
Iscrizione degli stranieri.

L’iscrizione nel registro non è richiesta agli stranieri imbarcati su navi da pesca nei casi previsti 
dagli articoli 318, secondo comma, e 319 del codice della navigazione. 

Per particolare necessità di determinati tipi di pesca professionale il Ministro per la marina 
mercantile determina le categorie e le qualifiche dei pescatori stranieri autorizzati all’imbarco, nei 
limiti fissati dall’art. 318, secondo comma, del codice della navigazione. 

Per i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea restano in ogni caso salve 
le disposizioni emanate ai sensi degli articoli 52-58 del trattato istitutivo della Comunità stessa, 
ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203. 

ARTICOLO 43
Annotazioni nel registro.

Sul registro oltre alle generalità, al domicilio, al numero progressivo ed alla data di iscrizione, 
devono annotarsi per ogni iscritto: 

1) la qualifica all’atto dell’iscrizione; 
2) i titoli professionali, le abilitazioni e le specializzazioni ottenute anche dopo l’iscrizione; 
3) il cambiamento di domicilio, nel caso previsto dall’articolo 44; 
4) le condanne per reati previsti dalle leggi sulla pesca e le sanzioni disciplinari; 
5) la cancellazione dal registro, ed i motivi che l’hanno determinata. 
Sul registro si applica la fotografia dell’iscritto. 

ARTICOLO 44
Trasferimento di iscrizione.

Il pescatore che intende trasferire il proprio domicilio in un comune che trovasi nella circo-
scrizione di altra capitaneria di porto, ne fa denunzia all’ufficio di iscrizione, il quale provvede a 
trasmettere un estratto del registro all’ufficio competente. 

L’ufficio che provvede alla nuova iscrizione annota gli estremi della precedente, e dà comunica-
zione del nuovo numero di iscrizione all’ufficio di iscrizione matricolare e all’ufficio di provenienza, 
che procede alla cancellazione. 

ARTICOLO 45
Cancellazione dal registro.

Alla cancellazione dal registro si procede per i seguenti motivi: 
1) trasferimento di iscrizione; 
2) perdita della cittadinanza; 
3) perdita dei requisiti e delle condizioni indicati nell’art. 35; 
4) abbandono volontario della professione, comprovato da una dichiarazione dell’iscritto; 
5) cessazione dell’esercizio della professione da almeno un triennio; 
6) morte dell’iscritto. 
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ARTICOLO 45-bis
Ricorso al Ministro della marina mercantile.

Contro il provvedimento di diniego dell’iscrizione o di cancellazione del capo del compartimento 
marittimo è ammesso ricorso al Ministro della marina mercantile8. 

ARTICOLO 46
Reiscrizione nel registro.

Gli iscritti nel registro, cancellati nei casi indicati ai numeri 2), 4) e 5) dell’articolo che precede 
possono chiedere la reiscrizione entro cinque anni dalla cancellazione quando siano cessate le 
cause che l’hanno determinata. Negli altri casi si procede a nuova iscrizione. 

ARTICOLO 47
Prima iscrizione nel registro.

Per un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l’iscrizione nel registro 
avviene di diritto con le qualifiche indicate nel presente regolamento, per coloro i quali, ancorché 
non in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione, dimostrano di aver esercitato o di esercitare 
la professione suddetta con le mansioni corrispondenti alle qualifiche stesse. 

La prova dell’effettivo esercizio dell’attività professionale può essere conseguita attraverso le 
risultanze delle matricole della gente di mare, dei documenti di abilitazione professionali, del libret-
to di navigazione o del foglio di ricognizione, del ruolo di equipaggio o della licenza della nave da 
pesca, del contratto individuale di lavoro, e di ogni altro idoneo documento. 

Fino al momento dell’iscrizione e non oltre il termine indicato nel primo comma, i pescatori 
abilitati in base alle disposizioni anteriormente vigenti possono continuare ad esercitare le rispettive 
attività. 

SEZIONE II
Del conseguimento dei titoli o delle specializzazioni professionali

ARTICOLO 48
Titoli professionali.

I titoli professionali marittimi per il personale addetto alla pesca, si conseguono alle condizioni 
e con le modalità stabilite nel codice della navigazione e nel relativo regolamento di esecuzione 
(navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, 
n. 328, e successive modificazioni. 

Gli altri titoli professionali per il personale addetto ai servizi tecnici e complementari della pesca 
e per quello addetto agli impianti di pesca, si conseguono alle condizioni e con le modalità stabilite 
negli articoli che seguono. 

ARTICOLO 49
Capopesca.

Il capopesca esercita le mansioni relative alla direzione delle operazioni di pesca e le altre 
connesse con la qualifica. 

ARTICOLO 50
Capopesca per la pesca ravvicinata.

Per conseguire il titolo di capopesca per la pesca ravvicinata, è necessario: 
1) essere iscritto nel registro dei pescatori; 
2) aver compiuto il ventunesimo anno di età; 
3) aver esercitato la pesca per un anno, ovvero essere in possesso di un titolo professionale 

marittimo che abilita al comando di navi da pesca; 
4) aver sostenuto, con esito favorevole, una prova pratica secondo i programmi stabiliti dal 

Ministro per la marina mercantile. 

ARTICOLO 51
Capopesca per la pesca d’altura.

Per conseguire il titolo di capopesca per la pesca di altura è necessario: 
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1) essere iscritto nel registro dei pescatori; 
2) aver compiuto il ventunesimo anno di età; 
3) aver esercitato la pesca per due anni su navi che esercitano la pesca d’altura; ovvero essere 

in possesso dei titoli professionali di padrone marittimo per la pesca o di marinaio autorizzato alla 
pesca mediterranea; o di capopesca per la pesca ravvicinata che abbia effettuato almeno sei mesi 
di pesca a bordo di navi che esercitano la pesca d’altura; 

4) aver conseguito la licenza elementare e avere assolto l’obbligo scolastico; 
5) avere sostenuto, con esito favorevole, una prova teorico-pratica secondo i programmi stabi-

liti dal Ministro per la marina mercantile. 

ARTICOLO 52
Capopesca per la pesca oceanica.

Per conseguire il titolo di capopesca per la pesca oceanica, oltre a quanto prescritto nei nu-
meri 1), 2), 4) e 5) dell’articolo precedente è necessario aver esercitato la pesca per non meno di 
quattro anni, di cui almeno due a bordo di navi che esercitano la pesca oceanica; ovvero essere in 
possesso dei titoli professionali di capopesca d’altura o padrone marittimo per la pesca o aspiran-
te capitano di lungo corso che abbia superato l’esame per la specializzazione alla pesca, o titolo 
superiore, ed aver effettuato almeno un anno di pesca a bordo di navi che esercitano la pesca 
oceanica. 

ARTICOLO 53
Capopesca per gli impianti di pesca.

Per conseguire il titolo di capopesca degli impianti di pesca, o altro titolo di uso locale equipa-
rabile, è necessario: 

1) essere iscritto nel registro dei pescatori; 
2) aver compiuto il ventunesimo anno di età; 
3) aver esercitato la pesca per tre anni nello stesso tipo di impianto per il quale si richiede il 

titolo; 
4) aver conseguito la licenza elementare e avere assolto l’obbligo scolastico; 
5) aver sostenuto, con esito favorevole, una prova teorico-pratica secondo i programmi stabiliti 

dal Ministro per la marina mercantile. 

ARTICOLO 54
Frigorista.

Il frigorista esercita le mansioni relative alla qualifica a bordo delle navi da pesca. 
Per conseguire il titolo è necessario: 
1) aver compiuto il diciottesimo anno di età; 
2) aver conseguito la licenza elementare e avere assolto l’obbligo scolastico; 
3) aver lavorato in uno stabilimento industriale per la costruzione e la riparazione di apparati 

frigoriferi, o aver condotto impianti frigoriferi industriali almeno per un anno, ovvero essere stato 
imbarcato, per lo stesso periodo di tempo, su una nave da pesca in qualità di allievo frigorista; 
ovvero aver seguito, con esito favorevole, un corso specializzato riconosciuto dal Ministro per la 
marina mercantile; 

4) aver sostenuto con esito favorevole, una prova teorico-pratica, secondo i programmi stabiliti 
dal Ministro per la marina mercantile. 

ARTICOLO 55
Specializzazioni professionali.

Le specializzazioni professionali del personale addetto alla pesca si conseguono alle condizio-
ni, con i requisiti e secondo le modalità stabilite dal Ministro per la marina mercantile, sentita la 
commissione consultiva centrale per la pesca nonché per la specializzazione di pescatore subac-
queo, la commissione medica centrale di 2° grado presso il Ministero della marina mercantile. 

La persistenza dei requisiti fisici richiesti per la specializzazione di pescatore subacqueo è 
accertata periodicamente secondo le norme stabilite dal Ministro per la marina mercantile, sentita 
la commissione medica centrale. 
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ARTICOLO 56
Attività valida per conseguire i titoli.

L’attività di pesca e quella lavorativa, richiesta per il conseguimento dei titoli professionali per la 
pesca debbono essere effettuate almeno per un terzo su navi e presso imprese nazionali. 

ARTICOLO 57
Delle prove d’esame.

Il Ministro per la marina mercantile stabilisce le norme per l’effettuazione delle prove d’esame, 
le sedi e le sessioni, la composizione delle commissioni, nonché i documenti comprovanti i requisiti 
prescritti per poter essere ammessi alle prove stesse. 

SEZIONE II
Del certificato di iscrizione

ARTICOLO 58
Certificato d’iscrizione nel registro dei pescatori.

Il certificato d’iscrizione previsto dall’art. 10, 2° comma, della legge, è il documento di abilita-
zione all’attività di pescatore marittimo. 

Con decreto del Ministro per la marina mercantile ne è approvato il relativo modello. 

ARTICOLO 59
Rilascio del certificato.

Il certificato è rilasciato dal capo dell’ufficio di iscrizione. 
Quando il certificato è stato sottratto o è andato smarrito o distrutto, o è diventato inservibile, 

l’ufficio di iscrizione rilascia un duplicato. 

ARTICOLO 60
Possesso del certificato.

Nell’esercizio dell’attività di vigilanza sulla pesca, l’autorità competente accerta il possesso del 
certificato di iscrizione da parte di chi esercita professionalmente la pesca marittima. 

ARTICOLO 61
Annotazioni sul certificato.

Le variazioni degli elementi indicati nel presente capo debbono essere comunicate entro trenta 
giorni all’ufficio competente, il quale provvede ad annotarle sul certificato. 

ARTICOLO 62
Ritiro del certificato.

Quando si procede alla cancellazione dell’iscritto dal registro, o è intervenuto provvedimento 
che importa la interdizione all’esercizio della pesca, l’autorità marittima procede al ritiro del certi-
ficato. 

CAPO II
Delle imprese di pesca

ARTICOLO 63
Registro delle imprese di pesca.

Il registro nel quale, ai sensi dell’art. 11 della legge, sono iscritte le imprese che esercitano la 
pesca professionale, è diviso in cinque parti, secondo i tipi di pesca previsti negli articoli 9 e 10 
del presente regolamento. 

Il registro deve contenere le indicazioni di cui all’art. 66, le altre previste dal presente Capo, 
conformemente al modello annesso al presente regolamento, come allegato B. 
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ARTICOLO 64
Ufficio di iscrizione.

L’iscrizione deve avvenire presso la capitaneria di porto nella cui circoscrizione ha sede l’im-
presa. 

ARTICOLO 65

(Soppresso)9.

ARTICOLO 66
Iscrizione nel registro.

L’iscrizione si effettua nella parte del registro corrispondente al tipo di pesca professionale 
esercitata; quando venga esercitato più di un tipo di pesca l’iscrizione si effettua in ciascuna delle 
relative parti del registro. 

Per ottenere l’iscrizione è necessario che l’interessato presenti domanda all’ufficio competente, 
indicando: 

1) ditta, ragione sociale, nonché generalità, luogo, data di nascita e residenza dell’imprendito-
re, ovvero del legale rappresentante dell’impresa; 

2) sede dell’impresa; 
3) ubicazione dell’impianto di pesca; 
4) ufficio di iscrizione della nave, ovvero ufficio nella cui circoscrizione trovasi l’impianto di 

pesca; 
5) elementi di individuazione e categoria della nave da pesca utilizzata dall’impresa, e sue ca-

ratteristiche tecniche, ovvero caratteristiche dell’impianto di pesca; 
6) ditta, ragione sociale e generalità del proprietario e dell’armatore della nave predetta, ovvero 

del titolare dell’impianto di pesca, ove siano persone diverse dall’imprenditore; 
7) (Soppresso)10;
8) categoria e tipo di pesca professionale, con eventuale specificazione della pesca speciale 

che si intende esercitare; 
9) impianti a terra in eventuali disponibilità dell’impresa. 

ARTICOLO 67
Documenti per l’iscrizione.

Per ottenere l’iscrizione, devono altresì prodursi i seguenti documenti: 
1) atto costitutivo e statuto, in copia autentica, se l’impresa è costituita in forma societaria; 
2) (Soppresso)11; 
3) titolo, o copia autentica di esso, che attribuisce l’uso della nave, ovvero che consente lo 

stabilimento dell’impianto di pesca e l’uso dello stesso. 

ARTICOLO 68
Annotazioni del registro.

Nel registro debbono annotarsi, oltre al numero progressivo, gli elementi elencati nell’art. 66 e 
gli estremi del permesso di pesca, e dei documenti previsti nei numeri 1) e 3) dell’art. 6712. 

Ogni variazione delle indicazioni fornite con domanda di iscrizione deve essere comunicata al 
competente ufficio, che provvede alla relativa annotazione. 

ARTICOLO 69
Trasferimento di iscrizione.

Quando si procede al trasferimento della sede dell’impresa nella circoscrizione di altra capita-
neria di porto, l’imprenditore chiede all’ufficio di iscrizione il trasferimento della iscrizione stessa. 

L’ufficio di iscrizione provvede a trasmettere un estratto del registro all’ufficio competente. 
L’ufficio che procede alla nuova iscrizione annota gli estremi della precedente è da comunica-

zione del nuovo numero di iscrizione all’ufficio di provenienza, che procede alla cancellazione. 
Se l’imprenditore non vi provvede nel termine di trenta giorni, l’autorità marittima promuove 

d’ufficio il trasferimento di iscrizione. 
Agli effetti del presente articolo è fatto obbligo alle camere di commercio, industria e agricoltura 

che ricevono una nuova iscrizione, di darne comunicazione alla capitaneria di porto competente. 
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ARTICOLO 70
Cancellazione dal registro.

Alla cancellazione degli iscritti nel registro si procede per i seguenti motivi: 
1) trasferimento di iscrizione; 
2) morte dell’imprenditore; 
3) scioglimento, cessazione o fallimento dell’impresa; 
4) abbandono dell’attività di pesca, comprovato da dichiarazione dell’imprenditore; 
5) cessazione dell’attività di pesca da almeno un triennio. 
Dell’avvenuta cancellazione è fatta annotazione nel registro. 

ARTICOLO 71
Reiscrizione nel registro.

Gli iscritti nel registro cancellati per i motivi indicati nei numeri 3), 4) e 5) dell’articolo che pre-
cede, possono chiedere la reiscrizione quando siano cessate le cause che hanno determinato la 
cancellazione. 

ARTICOLO 72
Certificato di iscrizione.

L’ufficio di iscrizione rilascia all’interessato certificato di avvenuta iscrizione nel registro indican-
do la data, il numero e la parte del registro nella quale l’impresa è stata iscritta. 

ARTICOLO 73
Prima iscrizione nel registro.

Per un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l’iscrizione nel registro 
avviene di diritto per gli imprenditori che, ancorché non in possesso dei requisiti previsti per l’iscri-
zione, dimostrano di esercitare un’impresa di pesca. 

La prova dell’esercizio suddetto può essere conseguita attraverso le risultanze del registro di 
iscrizione della nave, dei registri e degli albi delle imprese commerciali, cooperative e artigiane 
e delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, dell’atto di concessione, della 
licenza e di ogni altro documento ritenuto idoneo. 

Fino al momento dell’iscrizione e non oltre il termine indicato nel primo comma, gli imprenditori 
che esercitano la loro attività alla data suddetta, sono abilitati all’esercizio dell’impresa. 

CAPO III
Del permesso di pesca

ARTICOLO 74
Richiesta del permesso.

L’imprenditore per ottenere il permesso di pesca, previsto dall’art. 12 della legge, deve presen-
tare domanda all’ufficio di iscrizione della nave, anche a mezzo del proprio rappresentante. 

Nell’istanza devono indicarsi: 
1) ditta, ragione sociale, generalità dell’imprenditore, sede dell’impresa, nonché ufficio di iscri-

zione nel registro delle imprese di pesca13; 
2) elementi di individuazione e categoria della nave da pesca, stazza lorda e netta, tipo e po-

tenza dell’apparato motore, capacità di stiva; 
3) categoria e tipo di pesca, con eventuale specificazione di pesca speciale, che s’intende 

esercitare; 
4) categoria, tipo e caratteristiche principali degli attrezzi da pesca che costituiscono la dota-

zione della nave; 
5) caratteristiche dei sistemi per la refrigerazione e degli apparati per la congelazione o trasfor-

mazione dei prodotti della pesca eventualmente esistenti a bordo; 
6) tabella di armamento. 

ARTICOLO 75
Documenti per il rilascio del permesso.

Per ottenere il rilascio del permesso di pesca, devono prodursi i seguenti documenti: 
1) certificato d’iscrizione nel registro delle imprese di pesca14; 



58

VADEMECUM 2006   

Titolo Primo - Disciplina e licenze

FEDERCOOPESCA 

2) copia del certificato di qualificazione dei sistemi e degli apparati frigoriferi, per le navi da 
pesca di prima e seconda categoria e, ove esistenti, per quelle di sesta categoria. 

ARTICOLO 76
Rilascio del permesso.

L’autorità marittima, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti, rilascia il 
permesso di pesca. 

Il permesso è conforme ai modelli approvati con decreto del Ministro per la marina mercantile, 
e deve contenere le indicazioni previste dall’art. 74. 

ARTICOLO 77
Validità del permesso.

Il permesso autorizza l’esercizio della pesca secondo i tipi e le categorie previsti dal presente 
regolamento. 

La validità del permesso per la pesca locale con gli attrezzi indicati nell’art. 97, e limitata alle 
acque del compartimento che ha rilasciato il permesso stesso. 

Il capo del compartimento marittimo può, per esigenze particolari, autorizzare temporanea-
mente all’esercizio della pesca locale anche navi di categoria diversa da quella prevista dall’art. 9 
secondo comma. 

ARTICOLO 78
Autorizzazione provvisoria.

Alle navi di nuova costruzione e alle navi provenienti da bandiera estera o in caso di urgenza 
l’ufficio competente può rilasciare un’autorizzazione provvisoria, accertata sommariamente l’esi-
stenza dei requisiti e delle condizioni di cui all’art. 76. 

La predetta autorità fissa la durata della validità della autorizzazione, in rapporto al tempo ne-
cessario per il rilascio del permesso; in ogni caso la durata non può essere superiore a mesi sei. 

ARTICOLO 79
Variazioni.

Le variazioni degli elementi indicati nell’art. 74 debbono essere comunicate entro trenta giorni 
all’ufficio competente il quale provvede ad annotarle sul permesso. 

ARTICOLO 80
Cessazione della validità del permesso.

Il permesso di pesca perde di validità quando le variazioni degli elementi di cui all’art. 74, non 
sono comunicate nel termine prescritto dall’articolo 79 o quando esse comportano la perdita di 
requisiti o di condizioni richieste. 

ARTICOLO 81
Rinnovo del permesso.

Per il rinnovo del permesso di pesca l’imprenditore deve presentare al competente ufficio 
semplice istanza. 

L’ufficio, accertata la persistenza dei requisiti e delle condizioni richieste, rinnova il permesso. 

ARTICOLO 82
Duplicato del permesso di pesca.

Quando il permesso di pesca è stato sottratto o è andato smarrito o distrutto, o è divenuto 
inservibile, l’ufficio competente ne rilascia un duplicato. 

ARTICOLO 83
Ritiro del documento.

L’autorità marittima ritira il permesso di pesca nelle ipotesi previste dall’art. 26, lettere c) e d) 
della legge e quando è cessata la validità. 
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ARTICOLO 84
Documenti di bordo.

Il permesso di pesca e l’autorizzazione provvisoria rientrano tra i documenti di bordo indicati 
nell’art. 169 secondo comma lettera d), e ultimo comma del codice della navigazione. 

ARTICOLO 85
Rilascio del primo permesso.

Il rilascio del permesso di pesca per un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento, 
è regolato dalle disposizioni anteriormente vigenti. 

Entro lo stesso termine, e per gli effetti previsti dal comma che precede, l’autorità marittima 
procede all’assegnazione delle navi e dei galleggianti alla rispettiva categoria, a norma dell’art. 8. 

Le navi prive del certificato prescritto dall’art. 75, n. 2, sono immediatamente assegnate nella 
relativa categoria, ma debbono ottenere tale certificato entro due anni dalla entrata in vigore del 
presente regolamento. 

TITOLO III
Della disciplina della pesca

CAPO I
Disposizioni generali

ARTICOLO 86
Novellame.

Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per novellame si intendono 
gli esemplari allo stadio giovanile delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensio-
ni indicate negli articoli che seguono. 

ARTICOLO 87
Lunghezza minima dei pesci.

Si considerano pesci allo stadio giovanile, salvo quanto disposto nell’art. 93, quegli esemplari 
di lunghezza stabilita convenzionalmente, inferiore a 7 centimetri. 

Per le seguenti specie la lunghezza è così fissata:
storione (Acipenser s.p.p.) 

storione lodano (Huso Huso) 

anguilla (Anguilla Anguilla)  

spigola (Dicentrarchus labrax)  

sgombro (Scomber s.p.p.)  

palamita (Sarda Sarda)  

tonno (Thunnus Thynmus) 15  

alalonga (Thunnus Alalunga)  

tonnetto (Euthynnus alletteratus)  

pesce spada (Xiphias gladius)  

triglia (Mullus sp)16

sogliola (Solea vulgaris)17  

merluzzo o nasello (Merluccius Merluccius)18

cefalo (Mugil sp.)19  

cernia (Ephinephelus sp. e Polvorion americanum)20  

orata (Sparus auratus)21  

go (Gobios ophiocephalus) (3/i)22

passera pianuzza (Platichtis fleus)23

cm 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“

60 

100 

25 

20 

15 

25 

70 

40 

30 

140 

15 

15 

11 

20 

45 

20 

12 

15
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Nel prodotto della pesca è tollerata la presenza di pesci aventi dimensioni inferiori a non più del 
10 per cento di quelle indicate al comma precedente. 

Il Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca 
marittima, può stabilire, su proposta del competente capo di compartimento e per comprovate 
esigenze connesse alla conservazione ed al miglior rendimento delle risorse viventi del mare, per 
ogni specie ittica, lunghezze minime superiori a quelle previste dal primo e dal secondo comma 
del presente articolo. 

La proposta del capo di compartimento deve essere preceduta dal parere della commissione 
consultiva locale per la pesca marittima24. 

ARTICOLO 88
Lunghezza minima dei crostacei.

Si considerano allo stadio giovanile, per le specie indicate, gli esemplari di lunghezza inferiore 
alle seguenti:

aragosta (Palinurus elephas) cm 30 
astice (Homarus gammarus) cm 30
scampo (Nephrops norvegicus) cm 7

ARTICOLO 89
Dimensione minima dei molluschi bivalvi.

Si considerano molluschi bivalvi (Lamellibranchi) allo stadio giovanile gli esemplari inferiori alle 
seguenti dimensioni:

ostrica (Ostea sp.) cm. 6 
mitilo (Mitilus sp.) “ 5 
vongola (Venus gallina e Venerupis sp.) “ 2,5 
tartufo di mare (Venus verrucosa)  “ 2,5 
cannello o cannolicchio (Solen sp. e Ensis sp)  “ 6 
datteri di mare (Lithophaga Lithophaga)25 “ 5 

ARTICOLO 90
Misurazione delle dimensioni.

La lunghezza dei pesci si misura dall’apice del muso, a bocca chiusa, fino all’estremità del lobo 
più lungo della pinna codale, oppure all’estremità della pinna codale, quando questa non presenta 
i due lobi. 

La lunghezza dei crostacei si misura dall’apice dell’occhio fino all’estremità posteriori dell’ani-
male, compreso il telson. 

Le dimensioni dei molluschi bivalvi si riferiscono alla lunghezza massima o al diametro massimo 
delle conchiglie. 

ARTICOLO 91
Divieto di detenzione di organismi sotto misura.

Gli esemplari di pesci, crostacei e molluschi, di dimensioni inferiori a quelle stabitite negli 
articoli che precedono, eventualmente catturati, devono essere rigettati in mare. Tuttavia per ogni 
specie, sul totale catturato è tollerata la presenza di non più del 10% calcolato sul peso e, ove 
possibile, sul volume, di esemplari aventi dimensioni inferiori a quelle previste nei precedenti articoli 
87, 88 e 8926. 

Debbono altresì essere rigettate in mare le femmine di astice e di aragosta di qualsiasi lunghez-
za, recanti uova sotto l’addome. 

ARTICOLO 92
Limitazione per altre attività di pesca.

Per la tutela della montata del novellame verso le acque interne, il Ministro per la marina mer-
cantile può vietare o limitare l’esercizio della pesca in zona di mare poste a distanza inferiore ai 
200 metri tanto avanti che lateralmente il luogo ove sboccano fiumi o altri corsi d’acqua, naturali 
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o artificiali, ovvero in quelle che comunicano direttamente con lagune o bacini di acqua salsa o 
salmastra nei quali viene esercitata la pescicoltura e la molluschicoltura. 

Chi vi ha interesse è tenuto a porre le segnalazioni di divieto. 

ARTICOLO 93
Pesca di specie adulte di piccola taglia.

Nessun limite di lunghezza è stabilito per le specie che allo stadio adulto non raggiugono le 
misure indicate negli articoli 87 e 88. 

ARTICOLO 94
Pesca a fini scientifici.

Le limitazioni previste nel presente titolo non si applicano alla cattura degli organismi marini, sia 
pelagici che bentonici, effettuata a scopi scientifici o sperimentali di pesca. 

ARTICOLO 95
Decreti ministeriali per la disciplina della pesca.

I decreti emanati dal Ministro per la marina mercantile in Forza dell’art. 32 della legge, costitui-
scono, salvo che sia espressamente escluso, direttive di carattere generale, ai sensi degli articoli 
8, secondo comma e 9, secondo comma del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747. 

CAPO II
Delle limitazioni all’uso degli attrezzi da pesca

SEZIONE I
Disposizioni comuni, a tutti gli attrezzi

ARTICOLO 96
Norme di comportamento.

I pescatori debbono tenersi a conveniente distanza gli uni dagli altri, in conformità del tipo di 
attrezzo impiegato, secondo le consuetudini locali salva la osservanza di diverse disposizioni di 
legge o regolamento. 

Il capo del compartimento, sentito il parere della commissione consultiva locale per la pesca 
marittima, al fine di assicurare il disciplinato esercizio della pesca nella zona di mare della rispet-
tiva circoscrizione, può stabilire norme particolari per l’uso degli attrezzi e fissare turni per il loro 
impiego. 

ARTICOLO 97
Disposizioni di carattere locale.

Il capo del compartimento su conforme parere della commissione consultiva locale per la pe-
sca marittima e previa autorizzazione del Ministro per la marina mercantile, può disciplinare l’uso 
degli attrezzi di pesca permessi dal presente regolamento secondo consuetudini locali. 

Deve essere altresì richiesto il parere di uno degli Istituti indicati nell’art. 27, quando i detti 
attrezzi possono recare danno al patrimonio ittico. 

ARTICOLO 98
Zone di tutela biologica.

Il Ministro per la marina mercantile, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marit-
tima, può vietare o limitare nel tempo e nei luoghi, lo esercizio della pesca qualunque sia il mezzo 
di cattura impiegato, in quelle zone di mare che sulla base di studi scientifici o tecnici, siano rico-
nosciute come aree di riproduzione o di accrescimento di specie marine di importanza economica 
o che risultassero impoverite da un troppo intenso sfruttamento. 

ARTICOLO 99
Pesca con sistemi speciali.

L’impiego della corrente elettrica, anche associata con apparecchi ad aspirazione o con altri 
attrezzi di cattura e l’impiego di altri sistemi speciali, sono consentiti solo a scopo sperimentale e 
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sono subordinati ad autorizzazione del Ministro per la marina mercantile. 

ARTICOLO 100
Misurazione della maglia delle reti.

La misurazione della maglia delle reti si effettua misurando l’apertura della maglia stessa, cioè 
la distanza interna tra due nodi opposti. La misurazione si effettua a maglia stirata sull’asse più 
lungo ed a rete bagnata ed usata27. 

ARTICOLO 101
Pesche speciali.

Le disposizioni del presente capo si applicano anche all’esercizio delle pesche speciali, salvo 
che sia diversamente stabilito. 

ARTICOLO 102
Disciplina speciale delle reti.

L’adeguamento delle reti da pesca alle segnalazioni prescritte dagli articoli 104, 116 e 118 e 
alle misure stabilite dagli articoli 103, 106, 110 e 114 deve avvenire entro due anni dalla entrata 
in vigore del presente regolamento. 

SEZIONE II
Delle reti da posta

ARTICOLO 103
Reti consentite.

È consentito l’impiego di tutti i tipi di reti da posta, sia fisse che derivanti, senza limitazioni di 
lunghezza purché le dimensioni delle maglie non siano inferiori a mm. 20 e le reti siano dotate dei 
prescritti segnali. 

Nessuna limitazione è stabilita per le dimensioni delle maglie delle reti adibite alla pesca di 
sardine o di acciughe. 

ARTICOLO 104
Segnalazioni delle reti.

Le reti da posta devono essere munite di segnali costituiti da galleggianti di colore giallo, di-
stanziati fra loro non più di 200 metri. 

Le estremità dell’attrezzo debbono essere munite di galleggianti di colore giallo con bandiere 
di giorno, e fanali di notte, dello stesso colore; tali segnali debbono essere visibili a distanza non 
inferiore a mezzo miglio. 

ARTICOLO 105
Limitazioni di uso.

È vietato collocare reti da posta ad una distanza inferiore a 220 metri della congiungente i punti 
più foranei, naturali o artificiali, delimitanti le foci e gli altri sbocchi in mare dei fiumi o di altri corsi 
di acqua o bacini. 

SEZIONE III
Delle reti di circuizione

ARTICOLO 106
Reti consentite.

È consentito l’impiego di tutti i tipi di rete da circuizione di qualsiasi grandezza, con o senza 
sistemi di richiamo purché le dimensioni delle maglie non siano inferiori a mm. 10. 

ARTICOLO 107
Limitazioni di uso di reti del tipo cianciolo.

È vietato l’impiego di reti di circuizione munite di chiusura azionata meccanicamente, di tipo 
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«cianciolo» e simili, nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore ai 50 metri 
entro le tre miglia marine dalla costa28. 

ARTICOLO 108
Uso di fonti luminose.

L’uso di fonti luminose per l’impiego di reti da circuizione è vietato nelle zone di mare nelle quali 
la profondità delle acque sia inferiore a 30 metri entro tre miglia marine dalla costa. 

Il capo del compartimento, al fine della tutela delle risorse biologiche del mare, sentita la 
commissione consultiva locale per la pesca marittima, può stabilire ogni altra disposizione circa 
la località di esercizio, i periodi di tempo e i tipi degli strumenti pescherecci per la pesca con fonti 
luminose nelle acque del compartimento. 

SEZIONE IV
Delle reti da traino

ARTICOLO 109
Reti consentite.

È consentito l’impiego di tutti i tipi di reti da traino, sia a strascico che volanti o pelagice, di qual-
siasi tipo, forma o dimensione, ivi comprese le reti a strascico armate con attrezzi del tipo «rapido» 
o «rampi» o simili, rimorchiate da navi a propulsione meccanica, sia in coppia che isolatamente, 
con l’osservanza delle norme indicate negli articoli seguenti. 

ARTICOLO 110
Misura delle maglie delle reti.

Le reti da traino non possono essere composte in alcuna parte da maglie aventi apertura infe-
riore a 40 millimetri29. 

ARTICOLO 110-bis
Modalità di misurazione delle maglie delle reti a strascico.

L’apertura della maglia viene misurata mediante il misuratore di maglie a carico longitudinale 
approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile sentita la commissione consultiva 
centrale per la pesca marittima. Tale decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica. 

Misuratori triangolari di maglie potranno essere adottati purché tarati in rapporto al misuratore 
di cui al comma precedente, le cui misure, in ogni caso, resteranno come termini ultimi e definitivi 
di riferimento e di risoluzione in caso di controversia. 

Il valore accertato per l’apertura della maglia di una rete a strascico è dato da una media delle 
misure di una serie di 20 maglie consecutive situate al di sopra del sacco della rete, seguendo una 
linea parallela al suo asse longitudinale e cominciando dalla estremità posteriore al sacco, ad una 
distanza di almeno 5 maglie da questa estremità. 

La fila delle maglie scelta per la misurazione non deve trovarsi né vicino ai bordi della rete, né 
in prossimità di relinghe, cuciture, e giunzioni30. 

ARTICOLO 110-ter
Dispositivi di montaggio e di armamento atti a ridurre la selettività delle maglie delle reti; 

uso di foderoni di protezione, doppi sacchi.

È fatto divieto di utilizzare coperture del sacco o comunque dispositivi di montaggio e di arma-
mento atti ad ostruire o chiudere le maglie o di avere per effetto la riduzione della selettività del 
sacco. 

È consentito l’uso di foderoni di protezione o di altro materiale fissato unicamente al di sotto del 
sacco per attenuare o prevenire i danni derivanti alla rete dall’abrasione del fondo marino. 

È consentito l’uso di doppi sacchi, a condizione che l’apertura delle maglie dei sacchi esterni 
risulti almeno tre volte quella delle maglie del sacco della rete e che la loro larghezza stirata 
corrisponda ad un valore compreso tra 100 e 150 per cento della larghezza stirata del sacco 
interno31. 
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ARTICOLO 110-quater
Deroghe.

Il Ministro della marina mercantile, con la procedura di cui all’articolo 32 della legge 14 luglio 
1965, n. 963, può consentire l’uso di reti a strascico con maglie aventi apertura inferiore a 40 
mm nel caso di pesche speciali rivolte alla cattura di specie i cui individui, allo stadio adulto, non 
possono essere convenientemente pescati con reti a maglia regolamentare.32

ARTICOLO 111
Limitazioni di uso.

È vietato l’uso di reti da traino nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferio-
re ai 50 metri entro le tre miglia marine dalla costa, salvo che la pesca sia esercitata con natanti 
a remi, o a mano da terra. 

ARTICOLO 112
Norme di comportamento.

È vietato l’esercizio della pesca con reti da traino nelle zone site a distanza inferiore a 300 metri 
dai segnali di posizione di altri attrezzi da pesca. 

SEZIONE V
Delle altre reti e degli ami

ARTICOLO 113
Reti di raccolta consentite.

È consentito l’impiego di tutti i tipi di reti da raccolta di qualsiasi forma o dimensione manovra-
bili da impianti fissi a terra, come «trabucchi», «bilance», «quadre», e simili, salvo quanto stabilito 
nell’articolo seguente. 

Il capo del compartimento marittimo, sentita la commissione consultiva locale per la pesca 
marittima, può stabilire le distanze minime da rispettare nella collocazione di detti impianti. 

È consentito, altresì, salvo quanto stabilito nell’articolo che segue, l’impiego di altri tipi di reti 
da raccolta non fisse, manovrabili sia da terra che da navi. 

ARTICOLO 114
Misura delle maglie delle reti.

Le reti da raccolta non possono essere composte da maglie di dimensioni inferiori a mm. 10. 

ARTICOLO 115
Reti da lancio.

È consentito l’impiego di tutti i tipi di reti da lancio, come «giacchio», «sparviero», «rezzaglio» e 
simili, senza alcun limite di dimensione delle maglie. 

ARTICOLO 116
Segnalazione degli attrezzi con ami.

I parangali debbono essere muniti di segnali costituiti da galleggianti di colore giallo, distanziati 
tra loro non più di 500 metri. 

Le estremità dell’attrezzo debbono essere munite di galleggianti di colore giallo, con bandiera 
di giorno, e fanale di notte, dello stesso colore; tali segnali debbono essere visibili a distanza non 
inferiore a mezzo miglio. 

SEZIONE VI
Delle tonnare, tonnarelle e mugginare

ARTICOLO 117
Distanze per l’impianto.

L’impianto di una tonnara, non può essere consentito se non a distanza di tre miglia marine 
sopra vento e di un miglio marino sottovento da altre preesistenti, salvo che i proprietari o i conces-
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sionari abbiano diritto a maggiori distanze in forza di titoli particolari. Tali distanze debbono essere 
osservate negli eventuali spostamenti di tonnare. 

Rispetto alla tonnara calata fino a che essa rimane in tali condizioni, non sono applicabili le 
disposizioni del comma precedente. 

ARTICOLO 118
Segnalazione delle tonnare.

La tonnara deve essere segnalata con barche o galleggianti ancorati al largo della sua parte 
centrale foranea. 

Su tali barche devono essere collegati i seguenti segnali: 
- di notte: due fanali disposti verticalmente e visibili per tutto il giro dell’orizzonte: rosso il 

superiore a non meno di 5 metri sul livello del mare, bianco l’inferiore, a non meno di 2 metri dal 
superiore, con portata luminosa, per entrambi, non inferiore alle due miglia; 

- di giorno: due palloni, il superiore rosso e l’inferiore bianco, alzati al posto dei fanali predetti e 
visibili alla distanza non inferiore a due miglia. 

ARTICOLO 119
Limitazioni per altre attività di pesca.

Durante il periodo di funzionamento della tonnara, sia di corsa che di ritorno, è vietato l’eserci-
zio di ogni altra forma di pesca a distanza minore di tre miglia sopravento e di un miglio sottovento 
dalla tonnara stessa, salvo che i proprietari o i concessionari abbiano diritto a maggiori distanze 
in forza di titoli particolari. 

È altresì vietato l’esercizio di qualsiasi altra forma di pesca nella zona di tre miglia verso l’alto 
mare dal punto più foraneo di ciascuna tonnara. 

ARTICOLO 120
Tonnarelle.

Durante il periodo di funzionamento della tonnarella è vietato l’esercizio di ogni altra forma 
di pesca a distanza minore di 500 metri sopravento e di 200 metri sottovento dalla tonnarella 
stessa, salvo le maggiori distanze cui i proprietari o i concessionari abbiano diritto in forza di titoli 
particolari. 

È altresì vietato l’esercizio di ogni altra forma di pesca nella zona di 500 metri verso l’alto mare, 
misurata dal punto più foraneo di ciascuna tonnarella. 

Le distanze indicate nei commi che precedono sono raddoppiate per la pesca esercitata con 
fonti luminose. 

ARTICOLO 121
Mugginare.

Durante il periodo di funzionamento della mugginara, è vietato l’esercizio di ogni altra forma di 
pesca a distanza minore di 100 metri dalla mugginara stessa. 

Per quanto non espressamente disposto, si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 
che precede. 

ARTICOLO 122
Rinvio.

Per l’impianto e la segnalazione delle tonnarelle e delle mugginare si applicano le norme relative 
alle tonnare. 
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CAPO III
Delle pesche speciali

SEZIONE I
Della pesca del corallo

ARTICOLO 123
Denunzia di scoperta.

La denuncia della scoperta di un nuovo banco di corallo, ai sensi dell’art. 16 della legge: 
deve essere presentata all’ufficio marittimo più prossimo alla zona di scoperta e deve indicare 
le generalità del denunziante, la data di scoperta del banco, nonché l’ubicazione e l’estensione 
approssimativa di esso. 

ARTICOLO 124
Stagione di pesca.

La stagione di pesca del corallo coincide con l’anno solare. 

SEZIONE II
Della pesca del novellame

ARTICOLO 125
Novellame per allevamento.

Il Ministro per la marina mercantile può autorizzare la pesca del novellame allo stato vivo desti-
nato agli allevamenti o ai ripopolamenti nonché il commercio ed il trasporto di esso. 

L’imprenditore per ottenere il permesso deve presentare domanda all’ufficio di iscrizione in-
dicando oltre quanto richiesto nei numeri 1), 2), e 4) dell’art. 74, il periodo di tempo e le zone in 
cui intende effettuare la pesca, i mezzi per la conservazione ed il trasporto del novellame, nonché 
l’elenco dei pescatori addetti. 

Il permesso è rilasciato sul modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercan-
tile, e deve contenere le indicazioni previste nel comma che precede. 

Ogni successiva variazione deve essere annoverata nel permesso su istanza dell’imprenditore 
dall’autorità marittima. 

ARTICOLO 126
Novellame per consumo.

Il Ministro per la marina mercantile, nelle forme e con le modalità indicate nell’articolo preceden-
te, può autorizzare la pesca professionale, la detenzione, il trasporto e il commercio del novellame 
di anguilla (ceca) e di sarda (bianchetto) per un tempo, non superiore a due mesi, compreso nel 
periodo dal 1° dicembre al 30 aprile di ciascun anno33. 

ARTICOLO 127
Attrezzi consentiti.

L’impiego degli attrezzi per la pesca del novellame è consentito solo per il periodo di validità 
della relativa autorizzazione. 

SEZIONE III
Della pesca subacquea.

ARTICOLO 128
Esercizio della pesca subacquea professionale.

La pesca subacquea professionale è consentita esclusivamente a coloro che sono in possesso 
della specializzazione di pescatore subacqueo e può esercitarsi soltanto in apnea, senza l’uso 
di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l’utilizzazione solo per finalità 
diverse dalla pesca o per la raccolta di corallo e molluschi. 

È consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi 
simili, ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l’eser-
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cizio della pesca subacquea34. 

ARTICOLO 128-bis
Esercizio della pesca subacquea sportiva.

La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l’uso di apparecchi ausiliari 
di respirazione. Di questi ultimi è consentita l’utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca. 

Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli o molluschi. 
È consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi si-

mili, di apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l’esercizio 
della pesca subacquea35. 

ARTICOLO 129
Limitazioni.

L’esercizio della pesca subacquea è vietato: 
a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti; 
b) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e alle reti da posta; 
c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti; 
d) in zone di mare di regolare transito di navi per l’uscita e l’entrata nei porti ed ancoraggi, 

determinate dal capo del compartimento marittimo; 
e) dal tramonto al sorgere del sole36. 

ARTICOLO 130
Segnalazione.

Il subacqueo in immersione ha l’obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera 
rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subac-
queo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo 
nautico. 

Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di 
appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione37. 

ARTICOLO 131
Limitazioni di uso del fucile subacqueo.

È vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione. 

SEZIONE IV
Delle altre pesche.

ARTICOLO 132
Pesca dei crostacei.

La pesca dell’aragosta (Palinarus elephas-Palinarus vulgaris) è vietata dal 1° gennaio al 30 
aprile. 

La pesca dell’astice (Homarus gammarus-Homarus vulgaris) è parimenti vietata dal 1° gennaio 
al 30 aprile. 

ARTICOLO 133
Pesca dei molluschi.

La pesca dei molluschi bivalvi è consentita senza limitazione di stagioni. 
Le modalità della pesca di molluschi e, in particolare quella delle seppie (Seppia sp.), mediante 

nasse, tramagli e gli altri attrezzi fissi, possono essere disciplinate dal capo del compartimento 
marittimo, sentito il parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima38. 

ARTICOLO 134
Pesca del pesce spada.

Sono vietati la pesca e il commercio allo stato fresco del pesce spada novello durante i mesi 
di settembre, ottobre, novembre e dicembre39. 
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SEZIONE V
Della raccolta di vegetazione marina.

ARTICOLO 135
Raccolta di fanerogame.

Alla raccolta delle fanerogame marine si applicano le disposizioni previste per la raccolta delle 
alghe stabilite dagli articoli 51 del codice della navigazione e 54 del relativo regolamento approvato 
con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328. 

ARTICOLO 136
Sfruttamento del banco.

Lo sfruttamento del banco di alghe e di fanerogame marine deve essere effettuato nei limiti 
della sua potenzialità. 

CAPO IV
Della pesca sportiva

ARTICOLO 137
Disciplina della pesca sportiva.

La pesca sportiva si esercita alle condizioni e con le modalità stabilite nel presente capo; per 
quanto non espressamente previsto, si osservano le altre disposizioni sulla disciplina della pesca; 
in quanto applicabili. 

ARTICOLO 138
Attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva.

Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva sono: 
a) coppo o bilancia; 
b) giacchio o rezzaglio o sparviero; 
c) lenze fisse quali canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei 

ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi; 
d) lenze a traino di superficie, e di fondo e filaccioni; 
e) nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi; 
f) parangali fissi o derivanti; nasse40. 

ARTICOLO 139
Norma di comportamento.

È vietato l’esercizio della pesca sportiva a distanza inferiore a 500 metri da unità in attività di 
pesca professionale41. 

ARTICOLO 140
Limitazioni d’uso degli attrezzi.

L’uso degli attrezzi per la pesca sportiva è soggetto alle seguenti limitazioni: 
a) non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a 6 metri; 
b) non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a 16 me-

tri; 
c) non possono essere usate più di 5 canne per ogni pescatore sportivo; 
d) il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non 

deve essere superiore a 200 qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo; 
e) non possono essere calate da ciascuna imbarcazione più di due nasse qualunque sia il nu-

mero delle persone presenti a bordo; 
f) è vietato l’uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell’esercizio della pesca 

subacquea. Nell’esercizio della pesca con la fiocina è consentito l’uso di una lampada42. 
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ARTICOLO 141
Autorizzazione all’uso di attrezzi non individuali.

L’uso degli attrezzi non individuali nelle acque di ciascun compartimento marittimo è subordina-
to ad autorizzazione rilasciata dalla autorità marittima. 

A tal fine il capo del compartimento marittimo determina annualmente, sentita la commissione 
consultiva locale per la pesca marittima, il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare per 
ciascun tipo di attrezzo, avuto riguardo alla tutela delle risorse biologiche ed ai mestieri di pesca 
esercitati nelle acque del compartimento. 

L’autorizzazione è annuale ed ha validità nelle acque del compartimento stesso. 
Il capo del compartimento può delegare gli uffici marittimi dipendenti al rilascio dell’autorizza-

zione]43. 

ARTICOLO 142
Limitazione di cattura.

Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità 
superiore a 5 kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore. 

Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie ap-
partenga44. 

ARTICOLO 143
Mezzi nautici per l’esercizio della pesca sportiva.

Nell’esercizio della pesca sportiva possono essere utilizzate solo unità da diporto come defi-
nite dalle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed 
integrazioni45. 

ARTICOLO 144
Manifestazioni sportive.

Le manifestazioni e le gare di pesca sportiva salve le competenze e le attribuzioni spettanti 
alle autorità di pubblica sicurezza sono subordinate all’approvazione del capo del compartimento 
marittimo; a tal fine viene emanata apposita ordinanza, nella quale sono approvati il programma e 
la disciplina delle manifestazioni e delle gare e sono stabilite norme atte ad assicurarne il regolare 
svolgimento. 

Le limitazioni previste dall’art. 142 non si applicano ai partecipanti alle manifestazioni sporti-
ve46. 

TITOLO IV
Dell’immissione dei rifiuti

ARTICOLO 145
Autorizzazione.

L’immissione nelle acque marittime di rifiuti di lavorazione industriale o provenienti da servizi 
pubblici, in qualsiasi modo effettuata, è subordinata all’autorizzazione del capo del compartimento 
marittimo. 

ARTICOLO 146
Domanda di autorizzazione.

La domanda di autorizzazione deve contenere l’indicazione della natura dei rifiuti e del luogo in 
cui si intende effettuare l’immissione. 

Alla domanda deve essere allegata una relazione tecnica indicante la natura dell’attività che dà 
origine all’immissione, gli eventuali processi di lavorazione e le sostanze lavorate, l’entità e l’ubica-
zione degli scarichi ed ogni altro elemento atto ad identificare la natura chimica e fisica dei rifiuti. 

Sono dispensati dalla presentazione delle domande coloro che alla data di entrata in vigore del 
presente regolamento sono autorizzati alla immissione dei rifiuti in base alle disposizioni anterior-
mente vigenti, salvo quanto disposto dal successivo art. 149. 
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ARTICOLO 147
Istruttoria.

Il capo del compartimento marittimo prima di rilasciare l’autorizzazione deve chiedere il parere 
di uno degli istituti indicati nell’art. 27 del presente regolamento; nei casi di particolare complessità 
deve essere richiesto il parere del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca. 

ARTICOLO 148
Condizioni per l’autorizzazione.

L’autorizzazione è subordinata all’apprestamento degli accorgimenti tecnici necessari ad assi-
curare l’eliminazione e la neutralizzazione di eventuali sostanze inquinanti. 

ARTICOLO 149
Nuove autorizzazioni.

L’autorizzazione va richiesta altresì per gli ampliamenti degli impianti o le variazioni dei proces-
si di lavorazione che siano tali da modificare qualitativamente e quantitativamente le sostanze di 
rifiuto. 

ARTICOLO 150
Verifica.

Il capo del compartimento nel rilasciare l’autorizzazione fissa un termine non superiore a sei 
mesi per la verifica del sistema di depurazione delle sostanze inquinanti. 

Qualora appaia indispensabile l’adozione di ulteriori accorgimenti, il capo del compartimento 
invita l’interessato a provvedervi, fissando all’uopo un termine. 

Trascorso inutilmente tale termine, l’interessato decade dall’autorizzazione. 

ARTICOLO 151
Ispezioni.

L’autorità marittima può disporre in qualsiasi momento ispezioni al fine di controllare la persi-
stenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti. 

ARTICOLO 152
Revoca.

L’autorizzazione viene revocata quando per cause sopravvenute, ancorché indipendenti dall’at-
tività esercitata, i rifiuti inquinino le acque e non sia comunque possibile eliminare l’inquinamento, 
attraverso gli accorgimenti di cui agli articoli 148 e 150. 

ARTICOLO 153
Spese.

Le spese di istruttoria, e quelle inerenti a visite, ricognizioni e verifiche ed ogni altra spesa 
dipendente dalla domanda di autorizzazione sono a carico del richiedente, il quale deve eseguire, 
all’atto della presentazione della domanda, un deposito in numerario presso la cassa dell’ufficio del 
compartimento nella misura da questo stabilita, in relazione alla presumibile entità delle spese. 

TITOLO V
Disposizioni processuali e di polizia

ARTICOLO 154
Personale civile del Ministero della marina mercantile.

Ai sensi e agli effetti dell’articolo 21 della legge, il Ministero per la marina mercantile provvede a 
indicare, con proprio decreto, i dipendenti civili dell’Amministrazione centrale e periferica della ma-
rina mercantile incaricati dei compiti di sorveglianza e di accertamento previsti nel detto articolo. 
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ARTICOLO 155
Distintivo di riconoscimento.

Il personale civile della marina mercantile incaricato dei compiti di sorveglianza e di accerta-
mento previsti nell’art. 21 della legge e gli agenti giurati nominati ai sensi dell’art. 22 della legge 
stessa, sono muniti di apposito distintivo, stabilito con decreto del Ministro per la marina mercan-
tile, di concerto con il Ministro per l’interno. 

ARTICOLO 156
Impiegati di nuova nomina.

Gli impiegati civili del Ministero della marina mercantile partecipano ad un corso di qualificazio-
ne tecnico-giuridico sulla pesca entro tre anni dall’entrata in servizio, sostenendo al suo termine 
una prova d’idoneità. 

La durata e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro per la marina mer-
cantile. 

(Si omettono gli allegati) 
___________________

(Note)

1 Comma così modificato dall’art. 1 del D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219
2 Comma così sostituito dall’art. 2 del D.L. 30 settembre 1994, n. 561
3 Articolo così sostituito dall’articolo unico del D.P.R. 9 giugno 1976, n. 1057.
4 Articolo così sostituito dall’articolo unico del D.P.R. 9 giugno 1976, n. 1057.
5 Articolo così sostituito dall’articolo unico del D.P.R. 9 giugno 1976, n. 1057.
6 Articolo così sostituito dall’articolo unico del D.P.R. 9 giugno 1976, n. 1057.
7 Articolo così sostituito dall’art. 2 del D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219.
8 Articolo aggiunto dall’art. 3 del D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219
9 Articolo, il cui testo recitava «Rappresentanza dell’impresa di pesca. Quando l’ufficio di iscrizione dell’impresa 
è diversa dall’ufficio di iscrizione della nave utilizzata dalla impresa stessa o dall’ufficio nella cui circoscrizione 
trovasi l’impianto di pesca, l’imprenditore deve nominare un rappresentante ivi residente. 
La designazione del rappresentante è raccolta dalla autorità marittima competente ovvero è fatta a mezzo 
di dichiarazione dell’imprenditore con sottoscrizione autenticata» è stato soppresso dall’art. 4 del D.P.R. 18 
marzo 1983, n. 219.
10 Questo numero il cui testo recitava «generalità del rappresentante, nell’ipotesi prevista dall’articolo che pre-
cede» è stato soppresso dall’art. 4 del D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219.
11 Questo numero il cui testo recitava «generalità del rappresentante, nell’ipotesi prevista dall’articolo che pre-
cede» è stato soppresso dall’art. 4 del D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219.
12 Comma così modificato dall’art. 4 del D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219
13 Numero così modificato dall’art. 4 del D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219.
14 Numero così modificato dall’art. 4 del D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219.
15 La lunghezza del tonno è stata portata a cm 70 dal D.M. 7 luglio 1980.
16 Aggiunto dal D.M. 3 agosto 1982.
17 Aggiunto dal D.M. 3 agosto 1982.
18 Aggiunto dal D.M. 3 agosto 1982.
19 Aggiunto dal D.M. 5 giugno 1987, n. 250.
20 Aggiunto dal D.M. 5 giugno 1987, n. 250.
21 Aggiunto dal D.M. 5 giugno 1987, n. 250.
22 Aggiunto dal D.M. 5 giugno 1987, n. 250.
23 Aggiunto dal D.M. 5 giugno 1987, n. 250.
24 Così sostituito dall’art. 1 del D.P.R. 22 settembre 1978, n. 651.
25 Il D.M. 4 agosto 1982 ha così disposto: «Ad integrazione dell’art. 89, D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 si 
considerano allo stadio giovanile gli esemplari di Cape Sante (Pecten Jacobaeus) inferiori a cm 10». Succes-
sivamente, l’art. 1, D.M. 16 luglio ha così disposto: «Art. 1. A parziale modifica dell’art. 89, D.P.R. 2 ottobre 
1968, n. 1639, la misura degli esemplari di cannolicchio (Solen sp e Ensis minor) allo stato giovanile è aumen-
tata a cm 8. 
Ad integrazione dello stesso art. 89 la misura delle telline (Donax trunculus) allo stadio giovanile è stabilita in 
cm 2».
26 Comma così sostituito dall’art. 1, D.M. 21 aprile 1983. L’art. 2 del citato D.M. ha, inoltre, così disposto: «Art. 
2. Sono soppresse tutte le disposizioni in contrasto od incompatibili con il disposto dell’art. 91 del regolamento 
come modificato dall’art. 1 del presente decreto».
27 Così sostituito dall’art. 2, D.P.R. 22 settembre 1978, n. 651.
28 Il D.M. 4 maggio 1987, n. 247 ha così disposto: «In via sperimentale, per un periodo di due anni, è concessa 
deroga all’art. 107 del regolamento approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639. 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione».
29 Così sostituito dall’art. 3, D.P.R. 22 settembre 1978, n. 651.
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30 Articolo aggiunto dall’art. 4, D.P.R. 22 settembre 1978, n. 651.
31 Articolo aggiunto dall’art. 4, D.P.R. 22 settembre 1978, n. 651.
32 Articolo aggiunto dall’art. 4, D.P.R. 22 settembre 1978, n. 651.
33 Così sostituito dall’articolo unico, D.P.R. 10 ottobre 1977, n. 920.
34 Così sostituito dall’art. 5, D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219, entrato in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione.
35 Articolo aggiunto dall’art. 6, D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219, entrato in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione.
36 Così sostituito dall’art. 7, D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219, entrato in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione.
37 Così sostituito dall’art. 8, D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219, entrato in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione.
38 Il D.M. 26 maggio 1979 ha così disposto: «Art. 1. La pesca delle vongole nel mare Adriatico è vietata dal 
1° al 30 giugno. 
Art. 2. Sino al 31 dicembre 1979 è sospeso il rilascio di nuovi permessi per la pesca delle vongole nell’Adria-
tico».
39 Così sostituito dall’art. 9, D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219, entrato in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione. Il D.M. 28 maggio 1979 ha così disposto: «Art. 1. Sino alla entrata in vigore del decreto pre-
sidenziale di modifica all’art. 134 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, l’esercizio della pesca del pesce spada 
anche con l’uso di attrezzi diversi dall’arpione è consentita nel periodo 1° giugno-15 luglio. 
Art. 2. La pesca nonché il commercio allo stato fresco del pesce spada novello sono vietati durante i mesi di 
settembre, ottobre, novembre e dicembre».
40 Così sostituito dall’art. 10, D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219, entrato in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione.
41 Così sostituito dall’art. 11, D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219, entrato in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione.
42 Così sostituito dall’art. 12, D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219, entrato in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione.
43 Abrogato dall’art. 13, D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219, entrato in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione.
44 Così sostituito dall’art. 14, D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219, entrato in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione.
45 Così sostituito dall’art. 15, D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219, entrato in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione.
46 Comma così sostituito dall’art. 16, D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219, entrato in vigore il giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione.
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D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 633
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, Suppl. Ord.)

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto1.

TITOLO I
Disposizioni generali

ARTICOLO 1
Operazioni imponibili.

L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effet-
tuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle 
importazioni da chiunque effettuate2. 

ARTICOLO 2
Cessioni di beni.

Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprie-
tà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. 

Costituiscono inoltre cessioni di beni: 
1) le vendite con riserva di proprietà; 
2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti; 
3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni 

venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione; 
4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non 

rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila e di 
quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione del-
l'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis3; 

5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro 
i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio 
dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di 
quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui 
all'articolo 19 [, si considera destinato a finalità estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della 
professione l'impiego di beni per l'effettuazione di operazioni diverse da quelle imponibili ovvero 
non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni escluse dal campo di applicazione 
dell'imposta ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 74, commi primo, quinto e sesto, nonché delle operazioni 
di cui al terzo comma del presente articolo e all'art. 3, quarto comma]4; 

6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le 
assegnazioni o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le 
associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica. 

Non sono considerate cessioni di beni: 
a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro; 
b) le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre 

organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda5; 
c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma 

delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indica-
te nell'art. 9 lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10; 

d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati; 
e) [i conferimenti in società e altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organiz-

zazioni a condizione che il soggetto conferitario abbia diritto ad esercitare la detrazione totale 
dell'imposta nei modi ordinari]6; 

f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe 
operazioni poste in essere da altri enti [a condizione che il soggetto incorporante o risultante dalla 
fusione, dalla scissione, dalla trasformazione o da analoghe operazioni abbia diritto ad esercitare 
la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari]7; 

g) ...8; 
h) [le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati dal cedente senza poter detrar-

re la relativa imposta per effetto dell'articolo 19, secondo comma, lettere da a) a e-quater)]9,10; 
i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari11; 
l) le cessioni di paste alimentari (v.d. 19.03); le cessioni di pane, biscotto di mare, e di altri 



74

VADEMECUM 2006   

Titolo Primo - Disciplina e licenze

FEDERCOOPESCA 

prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, for-
maggio o frutta (v.d. 19.07); le cessioni di latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato 
al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad 
altri trattamenti previsti da leggi sanitarie12; 

m) le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui 
al R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 937, e successive 
modificazioni ed integrazioni13. 

ARTICOLO 3
Prestazioni di servizi.

Omissis

ARTICOLO 4
Esercizio di imprese.

Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, 
delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se 
non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, 
dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile14. 

Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese: 
1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in acco-

mandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabi-
lità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere 
di cui all'art. 2507 del codice civile e dalle società di fatto; 

2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i 
consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, 
che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole. 

Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a norma del precedente com-
ma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società e dagli enti ivi indicati ai 
propri soci, associati o partecipanti. 

Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o princi-
pale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese 
soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o 
agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le 
prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o 
di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali 
danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associa-
zioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di 
promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di 
associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte 
di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti 
e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. [Per le cessioni di beni e le prestazioni di 
servizio effettuate da associazioni culturali o sportive costituite ai sensi dell'articolo 36 del codice 
civile, la disposizione si applica nei confronti degli associati o partecipanti minori d'età e, per i 
maggiorenni, a condizione che questi abbiano il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni 
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione ed abbiano 
diritto a ricevere, nei casi di scioglimento della medesima, una quota del patrimonio sociale, se 
questo non è destinato a finalità di utilità generale]15. 

Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, 
ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività: 

a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni 
politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di pro-
mozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri 
associati; 

b) erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore16; 
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; 
d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; 
e) trasporto e deposito di merci; 
f) trasporto di persone; 
g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; 
h) servizi portuali e aeroportuali; i) pubblicità commerciale; 
l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate attività commer-
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ciali: le operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, 
effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi; la gestione, da parte delle ammini-
strazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello 
dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio; 
la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie 
mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione 
di marchi di qualità; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di mani-
festazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali; 
le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal 
Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali; le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di parte-
cipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del 
Servizio sanitario nazionale. Non sono considerate, inoltre, attività commerciali, anche in deroga 
al secondo comma: 

a) il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria ca-
tastale A e le loro pertinenze, ad esclusione delle unità classificate o classificabili nella categoria 
catastale A10, di unità da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto 
ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al ricovero 
e al servizio di unità da diporto, da parte di società o enti, qualora la partecipazione ad essi con-
senta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, 
o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indiret-
tamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad 
associazioni, enti o altre organizzazioni; 

b) il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o 
quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire divi-
dendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività 
di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate17.

Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 
6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute 
dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di 
corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui 
viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamen-
te complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei 
confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma18. 

Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che 
le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi 
o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata: 

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve 
o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano 
imposte dalla legge; 

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, 
ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo 
di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destina-
zione imposta dalla legge; 

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire 
l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della 
temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti 
maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti 
e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; 

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario se-
condo le disposizioni statutarie; 

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 
2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipan-
ti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni 
assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispon-
denza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità 
di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano 
rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale19; 

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa 
di morte e non rivalutabilità della stessa20. 

Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni 
religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, 
nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria21. 
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Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'articolo 111-bis 
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto22. 

ARTICOLI 5
Esercizio di arti e professioni.

Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non 
esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di 
società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per 
l'esercizio in forma associata delle attività stesse. 

Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi ine-
renti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, D.P.R. 29 settembre 
1973, n. 59723, nonché le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti 
di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 
rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo. Non 
si considerano altresì effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti 
dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della L. 12 giugno 1973, 
n. 349, nonché le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al R.D.L. 26 
settembre 1935, n. 195224. 

ARTICOLO 6
Effettuazione delle operazioni.

Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni 
immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni 
i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 
2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se 
riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. 

In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata: 
a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuati-

ve di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo; 
b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della 

vendita dei beni da parte del commissionario; 
c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estra-

nee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni; 
d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per 

i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di 
un anno dalla consegna o spedizione; 

d-bis) per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie 
a proprietà divisa, alla data del rogito notarile25; 

d-ter) ...26. 
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quel-

le indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in 
cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui 
sono rese27. 

Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente 
da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera 
effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del paga-
mento, ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma. 

L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momen-
to in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e 
l'imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti nel titolo secondo. Tuttavia per le cessioni 
dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata tabella A effettuate 
dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, 
di cui al quarto comma dell'articolo 4, nonché per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato 
ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti 
ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , alle camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli 
enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza 
e beneficenza e a quelli di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi 
corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di 
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cui all'articolo 21, quarto comma, quarto periodo, l'imposta diviene esigibile nel mese successivo 
a quello della loro effettuazione. [Per le prestazioni di servizi effettuate dagli autotrasportatori di 
cose per conto di terzi iscritti nell'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, l'imposta diviene 
esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni 
di cui al primo periodo]28.

ARTICOLO 7
Territorialità dell'imposta.

Omissis

ARTICOLO 8
Cessioni all'esportazione.

Costituiscono cessioni all'esportazione: 
a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni 

fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commis-
sionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere 
sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasfor-
mazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. L'esportazione deve risultare da 
documento doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura 
ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2, D.P.R. 6 
ottobre 1978, n. 627, o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, quarto 
comma, secondo periodo. Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve 
risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle 
poste e delle telecomunicazioni29; 

b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità economica europea 
entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad 
eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di 
aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da traspor-
tarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea; l'esportazione 
deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare 
della fattura30; 

c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, 
e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od ope-
razioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o 
importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta31. 

Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c) sono effettuate senza pagamento dell'imposta 
ai soggetti indicati nella lettera a), se residenti, ed ai soggetti che effettuano le cessioni di cui alla 
lettera b) del precedente comma su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilità, nei limiti 
dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere dai medesimi 
fatte nel corso dell'anno solare precedente. I cessionari e i commissionari possono avvalersi di tale 
ammontare integralmente per gli acquisti di beni che siano esportati nello stato originario nei sei 
mesi successivi alla loro consegna e, nei limiti della differenza tra esso e l'ammontare delle ces-
sioni dei beni effettuate nei loro confronti nello stesso anno ai sensi della lettera a), relativamente 
agli acquisti di altri beni o di servizi. I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di acquistare 
beni e servizi senza pagamento dell'imposta devono darne comunicazione scritta al competente 
ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio ovvero oltre tale data, ma anteriormente 
al momento di effettuazione della prima operazione, indicando l'ammontare dei corrispettivi delle 
esportazioni fatte nell'anno solare precedente. Gli stessi soggetti possono optare, dandone comu-
nicazione entro il 31 gennaio, per la facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'im-
posta assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi 
delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti. L'opzione ha effetto per un triennio solare e, 
qualora non sia revocata, si estende di triennio in triennio. La revoca deve essere comunicata all'uf-
ficio entro il 31 gennaio successivo a ciascun triennio. I soggetti che iniziano l'attività o non hanno 
comunque effettuato esportazioni nell'anno solare precedente possono avvalersi per la durata di 
un triennio solare della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, dandone 
preventiva comunicazione all'ufficio, assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, 
l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti32. 

[I contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento del-
l'imposta ai sensi del precedente comma devono annotare nei registri di cui agli articoli 23 o 24 
ovvero 39, secondo comma, entro ciascun mese, l'ammontare di riferimento delle esportazioni e 
quello degli acquisti fatti senza pagamento dell'imposta ai sensi della lettera c) del primo comma 
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risultanti dalle fatture e bollette doganali registrate o soggette a registrazione entro il mese prece-
dente. I contribuenti che fanno riferimento ai corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi 
precedenti devono inviare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, entro il mese successivo a 
ciascun semestre solare, un prospetto analitico delle annotazioni del semestre]33. 

Nel caso di affitto di azienda, perché possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utiliz-
zazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento 
dell'imposta, ai sensi del terzo comma, è necessario che tale trasferimento sia espressamente 
previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro 
trenta giorni all'ufficio IVA competente per territorio34. 

Ai fini dell'applicazione del primo comma si intendono spediti o trasportati fuori della Comunità 
anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, 
la manutenzione, la trasformazione, l'equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di per-
forazione e sfruttamento, nonché per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la 
terraferma35. 

ARTICOLO 8-bis
Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione.

Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo 8: 
a) le cessioni di navi destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni 

di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui 
alla L. 11 febbraio 1971, n. 5036; 

b) le cessioni di navi e di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorché dotati 
di personalità giuridica; 

c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalente-
mente trasporti internazionali; 

d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle 
navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione 
di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministra-
zioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il 
vettovagliamento37; 

e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, ma-
nutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, 
locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), b) e c), degli apparati motori 
e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla 
demolizione delle navi di cui alle lettere a) e b)38. 

Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle del secondo e terzo comma dell'articolo 8 
si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate 
nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, 
e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attività propria 
dell'impresa39 40. 

ARTICOLI 9 – 93

Omissis.
 

ARTICOLO 94
Entrata in vigore.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1973. 
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ALLEGATO

PARTE I [**]
Prodotti agricoli e ittici

Tabella A [*]41

__________ 
[*] Per l'applicazione della presente tabella si osservano le norme delle leggi doganali per le 

voci corrispondenti alla tariffa dei dazi doganali di importazione. 
[**] Per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici indicati in tale parte della tabella, effettuate 

dai produttori agricoli e ittici di cui all'art. 34, si applicano le aliquote corrispondenti a quelle di 
compensazione forfettaria stabilite dal decreto ministeriale emanato a norma del primo comma del 
citato articolo. 

1)  - 6)  Omissis
7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumi-

cati, esclusi il salmone e lo storione affumicati (v. d. ex 03.01 - ex 03.02), derivanti dalla pesca in 
acque dolci e dalla piscicoltura; 

8) crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchi-
glia), freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, crostacei non sgusciati semplicemente cotti 
in acqua (v. d. ex 03.03), derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento; 
___________________

(Note)

1 Il testo del presente D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato pressoché integralmente modificato dal D.P.R. 29 
gennaio 1979, n. 24. Si sono, pertanto, indicate ora soltanto le ultime modificazioni che il testo ha subito. Per 
ulteriori modificazioni al presente decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, vedi il D.Lgs. 26 febbraio 1999, 
n. 60. Vedi, inoltre, il D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, e l'art. 2, D.M. 27 giugno 2003.
2 Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. Vedi, anche, l'art. 3 del citato decreto.
3 Numero così sostituito dall'art. 16-bis, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, nel testo introdotto dall'art. 4, D.L. 2 
ottobre 1995, n. 415.
4 Numero prima sostituito dall'art. 1, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, e poi così modificato dall'art. 16-bis, D.L. 
23 febbraio 1995, n. 41. Successivamente il suddetto art. 16-bis è stato integralmente sostituito dall'art. 4, 
D.L. 2 ottobre 1995, n. 415 e, nella nuova formulazione, non contiene più le modifiche al presente numero 5). 
Tali modifiche, da ritenersi non più vigenti, sono riportate tra parentesi quadre. Vedi, anche, l'art. 1, comma 2, 
D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56.
5 Lettera così sostituita dall'art. 1, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313.
6 Lettera così modificata dall'art. 16-bis, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, e successivamente abrogata dall'art. 
1, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313.
7 Lettera così modificata prima dall'art. 16-bis, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, e poi dall'art. 16, L. 24 dicembre 
1993, n. 537. Successivamente il suddetto art. 16-bis è stato integralmente sostituito dall'art. 4, D.L. 2 ottobre 
1995, n. 415 e, nella nuova formulazione, non contiene più le modifiche alla presente lettera f). Tali modifiche, 
da ritenersi non più vigenti, sono riportate tra parentesi quadre.
8 Lettera soppressa dall'art. 34, D.L. 2 marzo 1989, n. 69. Vedi, anche, l'art. 38, comma 2-bis, dello stesso 
decreto-legge.
9 Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. Vedi, anche, l'art. 3 del citato decreto.
10 Lettera così modificata dall'art. 10, D.L. 20 giugno 1996, n. 323 e poi abrogata dall'art. 1, D.Lgs. 2 settem-
bre 1997, n. 313.
11 Lettera aggiunta dall'art. 9, D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94 e poi così sostituita dall'art. 34, D.L. 2 marzo 1989, 
n. 69, con effetto dal 1° gennaio 1990, a norma dell'art. 38, comma 2, dello stesso decreto-legge.
12 Lettera aggiunta dall'art. 2, L. 22 dicembre 1980, n. 889. Con effetto dal 1° gennaio 1985, a norma dell'art. 
1, comma 2, D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, le cessioni e le importazioni «di pane, altri prodotti di panetteria, 
paste alimentari e latte fresco» sono state assoggettate all'aliquota del 2 per cento, e quindi, dal 1° gennaio 
1989, del 4 per cento, a norma dell'art. 34, comma 1, D.L. 2 marzo 1989, n. 69. Vedasi la tabella A, parte 
II, nn. 3) e 15).
13 Lettera aggiunta dall'art. 1, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793. In materia di semplificazione degli obblighi di 
certificazione dei corrispettivi, vedi, anche, il D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695.
14 Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313.
15 Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954, con decorrenza dal 1° gennaio 1974. 
L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 14, L. 24 dicembre 1993, n. 537, a decorrere dal 1° gennaio 1994. 
Peraltro, detto periodo è stato soppresso dall'art. 5, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, il quale ha anche modi-
ficato il secondo periodo.
16 Lettera così modificata dall'art. 31, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
17 Comma prima sostituito dall'art. 9, D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94 e dall'art. 1, D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 
954, e, da ultimo, così modificato dall'art. 3, comma 121, L. 28 dicembre 1995, n. 549, dall'art. 5, D.Lgs. 4 
dicembre 1997, n. 460 e dall'art. 3, L. 17 gennaio 2000, n. 7. L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 1, 
D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313.
18 Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
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19 Lettera così modificata dall'art. 5, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422.
20 Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
21 Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
22 Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
23 Ora, art. 49, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
24 Articolo prima sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 e poi così modificato dall'art. 4, D.L. 14 
marzo 1988, n. 70, dall'art. 2, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 e dall'art. 5, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, 
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
25 Lettera aggiunta dall'art. 3, D.L. 27 aprile 1990, n. 90. La lettera d-ter), peraltro, è stata soppressa dall'art. 
1, comma 2, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417.
26 Lettera aggiunta dall'art. 3, D.L. 27 aprile 1990, n. 90. La lettera d-ter), peraltro, è stata soppressa dall'art. 
1, comma 2, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417.
27 Periodo aggiunto dall'art. 16-bis, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, nel testo introdotto dall'art. 4, D.L. 2 ottobre 
1995, n. 415.
28 Così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793. L'ultimo comma è stato, prima sostituito dall'art. 
1, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313 e poi così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, con la 
decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto. L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 5, L. 8 maggio 
1998, n. 146. Peraltro, nella nuova formulazione del citato art. 5, come sostituito dall'art. 1-bis, D.L. 12 giugno 
1998, n. 181, non è più riportata la modifica relativa all'ultimo periodo del presente comma.
29 Lettera così modificata dall'art. 57, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 e dall'art. 2, L. 18 febbraio 1997, n. 28. 
Vedi, anche, l'art. 13, L. 30 dicembre 1991, n. 413.
30 Lettera così sostituita dall'art. 4, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793, poi così modificata dall'art. 57, D.L. 30 
agosto 1993, n. 331.
31 Lettera così sostituita prima dall'art. 4, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793, poi modificata dall'art. 57, D.L. 30 
agosto 1993, n. 331, e di nuovo sostituita dall'art. 2, L. 18 febbraio 1997, n. 28.
32 Nel presente comma, ai sensi dell'art. 3, D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, sono abrogate con effetto dal 1° 
gennaio 1984, le disposizioni «concernenti la dichiarazione e la comunicazione dell'intento di avvalersi della 
facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta» nonché quelle «riguardanti i soggetti 
che iniziano l'attività». Al riguardo vedasi ora quanto disposto dagli artt. da 1 a 4 del citato decreto-legge n. 
746 del 1983.
33 Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 2, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897. L'art. 3, D.L. 29 dicembre 
1983, n. 746, ha abrogato l'art. 8, comma 3 del presente decreto. Al riguardo vedasi ora quanto disposto dagli 
artt. da 1 a 4 del citato decreto-legge n. 746 del 1983. Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 19 dicembre 1984, n. 853.
34 Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417.
35 Comma aggiunto dall'art. 57, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.
36 Lettera così sostituita dall'art. 3, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897. Vedi, inoltre, l'art. 23, D.P.R. 30 dicem-
bre 1981, n. 793.
37 Lettera così sostituita dall'art. 5, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793.
38 Lettera così sostituita dall'art. 3, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897. Vedi, inoltre, l'art. 23, D.P.R. 30 dicem-
bre 1981, n. 793.
39 Comma sostituito prima dall'art. 9, D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, poi dall'art. 3, D.P.R. 30 dicembre 1980, 
n. 897 ed infine così modificato dall'art. 2, L. 18 febbraio 1997, n. 28.
40 Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 e poi così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 
gennaio 1979, n. 24. Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 29 dicembre 1983, n. 746.
41 Tabella, da ultimo, così sostituita dall'art. 1, D.M. 28 febbraio 1985 (Gazz. Uff. 5 marzo 1985, n. 55, S.O.).



Parte Prima - Normative Nazionali 81

VADEMECUM 2006 FEDERCOOPESCA 

DECRETO MINISTERIALE 26 LUGLIO 1995
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Disciplina del rilascio delle licenze di pesca.
IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, con-
cernente piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; 

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, modificata dalla legge 25 agosto 1988, n. 381, recante 
disciplina della pesca marittima; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante regolamento 
per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963; 

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze re-
gionali e statali in materia agricola e forestale ed istituzione del Ministero delle risorse agricole, 
alimentari e forestali; 

Visto in particolare l’art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che prevede che il Ministro delle 
risorse agricole, alimentari e forestali, al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consi-
stenza delle risorse biologiche del mare, può stabilire, tenuto conto delle indicazioni contenute nel-
la prima parte del piano nazionale della pesca, il numero massimo delle licenze di pesca, suddivise 
a seconda delle zone di pesca, degli attrezzi utilizzati, delle specie catturabili, della distanza dalla 
costa e della potenza dell’apparato motore installato sulla nave; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio del 20 dicembre 1992, che istituisce un 

regime comunitario della pesca e dell’acquacoltura; 
Visto il regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, recante disposizioni 

di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88, per quanto riguarda lo strumento finanziario di 
orientamento della pesca; 

Visto il regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio del 22 settembre 1986 che definisce le 
caratteristiche dei pescherecci; 

Visto il regolamento (CE) n. 3690/93 del Consiglio del 20 dicembre 1993, che istituisce un 
regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare 
nelle licenze di pesca; 

Visto il regolamento (CE) n. 109/94 della Commissione del 19 gennaio 1994 relativo allo sche-
dario comunitario delle navi da pesca; 

Visto il regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio del 27 giugno 1994 che istituisce misure 
tecniche di conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo; 

Visto il regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio del 21 maggio 1991 relativo alla trasmis-
sione di dati sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri; 

Visto il regolamento (CEE) n. 2104/93 del Consiglio del 22 luglio 1993 che modifica il rego-
lamento (CEE) n. 1382/91 relativo alla trasmissione di dati sugli sbarchi dei prodotti della pesca 
negli Stati membri; 

Visto il regolamento (CE) n. 3259/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994 che modifica il rego-
lamento (CEE) n. 2930/86 che definisce le caratteristiche dei pescherecci; 

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1993 concernente adozione del quarto Piano triennale 
della pesca marittima e dell’acquacoltura nelle acque marine e salmastre 1994-1996; 

Considerato che il citato piano triennale prevede, tra gli strumenti di intervento per la realizza-
zione degli obiettivi del piano stesso, una gestione programmata delle licenze di pesca; 

Considerato che il citato piano, accanto alla conferma del blocco generalizzato del rilascio di 
nuove licenze, consente il rilascio di nuove autorizzazioni sia per quei segmenti della flotta di pesca 
in cui si registra una capienza rispetto all’obiettivo fissato dal POP per il segmento stesso che per 
quelle aree e quei sistemi di pesca che consentono una più efficiente utilizzazione delle risorse 
biologiche; 

Considerato altresì che il raggiungimento dell’obiettivo finale al 31 dicembre 1996 fissato dal 
POP flotta 1992-96 risulta compatibile con l’attuazione delle misure in materia di licenze di pesca, 
previste dal citato piano triennale 1994-96; 

Ritenuto che, in conformità con le indicazioni del piano triennale, può essere fissato in 10.500 
tsl per la flotta oceanica ed in 9.200 tsl per i restanti segmenti della flotta il plafond di nuove licen-
ze, che possono essere concesse nel periodo di validità del medesimo piano triennale; 
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Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare 
e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 12 aprile 1995, 
hanno reso, all’unanimità, parere favorevole; 

DECRETA:

ARTICOLO 1
Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto si intende: 
a) per «Ministero» il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale 

della pesca ed acquacoltura; 
b) per «capitaneria» la capitaneria di porto nel cui ambito compartimentale è compreso l’ufficio 

di iscrizione della nave da pesca; 
c) per «ufficio» l’ufficio di iscrizione della nave da pesca; 
d) per «licenza» la licenza di pesca, rilasciata dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e 

forestali ai sensi dell’articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , modificata dalla legge 10 
febbraio 1992, n. 165; 

e) per «nulla osta» l’attestazione contenente l’indicazione che non esistono motivi ostativi al 
rilascio della licenza di pesca; 

f) per «attestazione» l’attestazione provvisoria all’esercizio della pesca nelle more del rinnovo 
ovvero della sostituzione della licenza di pesca; 

g) per «nave» la nave da pesca, iscritta negli appositi registri tenuti dall’Autorità marittima; 
h) per «sistema» il sistema o gruppo di sistemi di pesca, il cui esercizio è autorizzato nella 

licenza di pesca; 
i) per «interessato» il proprietario, l’armatore, l’imprenditore, la cooperativa, interessato al rila-

scio del nulla osta, dell’autorizzazione o della licenza; 
l) per «firma autenticata» la firma autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e 

successive modificazioni. 

ARTICOLO 2
Licenza.

1. La licenza è rilasciata dal Ministero all’interessato, iscritto nel registro delle imprese di pe-
sca di cui all’articolo 11, L. 14 luglio 1965, n. 963 ed è conforme al modello allegato al presente 
decreto (allegato A). 

2. La licenza è rilasciata, esclusivamente all’interessato che abbia ottenuto il nulla osta, per le 
categorie di pesca di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 
1968, n. 1639 e per i sistemi previsti dal medesimo decreto, applicando le aggregazioni di cui 
all’art. 11 del presente decreto. 

3. La licenza è valida per un periodo di otto anni ed è rinnovabile su richiesta dell’interessato. 

4. Le licenze, rilasciate in applicazione delle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del 
presente decreto, conservano il loro termine di validità quadriennale. 

ARTICOLO 3
Nulla osta.

1. Al fine di esercitare l’attività di pesca l’interessato, per la nave da costruire ovvero da ac-
quistare, se non munita di licenza, ovvero da importare, ovvero da adeguare nelle caratteristiche 
tecniche, ovvero per la nave di cui all’art. 26, deve richiedere preventivamente al Ministero il nulla 
osta. L’istanza, in bollo e con firma autenticata, è prodotta a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento ovvero è presentata direttamente al Ministero.

 
2. All’istanza di cui al comma 1 l’interessato deve allegare: 
a) per la nave da costruire copia del contratto di costruzione, salvo il disposto dell’art. 25, 

comma 3, lettera a); 
b) per la nave da acquistare o da importare copia del contratto preliminare di vendita; 
c) per la nave da adeguare progetto, con relativa relazione tecnica, in caso di adeguamento 

della stazza, nonché contratti preliminari ovvero fatture di acquisto sia per l’adeguamento della 
stazza che della potenza; 
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d) per la nave di cui all’art. 26 estratto dei registri navi minori e galleggianti da cui risulti la 
proprietà della nave. 

3. Il nulla osta deve essere richiesto dall’interessato prima dell’inizio della costruzione della 
nave anche nell’ipotesi in cui sia stato concesso a tal fine contributo comunitario, nazionale o 
regionale. 

4. Il Ministero - ove non esistano le limitazioni previste dalla vigente normativa - rilascia il richie-
sto nulla osta, non trasferibile e non conferibile, stabilendone la validità. 

5. Il Ministero rilascia il nulla osta con l’osservanza dei seguenti limiti: 
a) un nulla osta per ciascuna impresa o per ciascun pescatore che non sia socio di cooperative 

armatrici, né sia costituito in impresa di pesca; 
b) tre nulla osta per ciascuna cooperativa armatrice di pesca ovvero per ciascun interessato al 

rilascio della licenza di cui al successivo art. 25. 

6. Su motivata richiesta dell’interessato, la validità del nulla osta può essere prorogata dal 
Ministero. 

7. Il Ministero provvede ai sensi del comma 4 entro novanta giorni dal ricevimento della richie-
sta. 

8. La Capitaneria o l’Ufficio non rilasciano l’attestazione sulla base del nulla osta. 

ARTICOLO 4
Richiesta della licenza.

1. Ai fini del rilascio della licenza, l’interessato presenta, direttamente ovvero a mezzo racco-
mandata con avviso di ricevimento, al Ministero istanza, in bollo e con firma autenticata, redatta 
in conformità al modello allegato al presente decreto (allegato B), unitamente ai documenti ivi 
elencati. 

2. In nessun caso il Ministero provvede al rilascio della licenza, ove l’interessato non abbia 
ottenuto il nulla osta di cui all’art. 3. 

ARTICOLO 5
Attestazione.

1. Ai fini del rinnovo della licenza di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 2 o della sostituzione o per varia-
zioni da riportare sulla licenza stessa, l’interessato presenta al Ministero, per il tramite dell’ufficio, 
istanza, in bollo e con firma autenticata, corredata della licenza scaduta od in corso di scadenza 
ovvero da rettificare e del formulario di cui all’art. 4. 

2. L’ufficio rilascia attestazione con validità annuale, conforme all’allegato al presente decreto 
(allegato C); ove l’interessato non abbia provveduto agli adempimenti di cui all’art. 27 l’attestazione 
ha validità semestrale, non rinnovabile1. 

ARTICOLO 6
Validità della licenza.

 
1. La licenza cessa di avere validità per:
a) scioglimento o cessazione dell’interessato, se persona giuridica; 
b) abbandono volontario dell’attività di pesca; 
c) cessazione dell’attività di pesca, che si desume dalla mancata richiesta di rinnovo della 

licenza, entro sei mesi dalla scadenza del periodo di validità ovvero per disarmo di tre anni anche 
a seguito di affondamento; 

d) [trasferimento della proprietà dell’unità entro il termine di cinque anni dal rilascio della licen-
za, avvenuto in base al nulla osta di cui all’art. 3. È consentito il trasferimento della licenza per 
successione mortis causa entro il 1° grado ovvero per motivi di forza maggiore riconosciuti validi 
dal Ministero]2; 

e) omessa comunicazione al Ministero degli eventi previsti al comma 5 rispettivamente nel 
termine di centottanta giorni dal verificarsi dell’evento di cui alla lettera a) da parte degli eredi e 
di centoventi giorni dal perfezionamento delle procedure per i casi di cui alle lettere b), c) e d) da 
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parte dell’interessato. 

2. La licenza, di cui sia cessata la validità ai sensi del comma 1, è trasmessa entro trenta giorni 
dall’ufficio al Ministero. L’istanza dell’interessato ai fini di un eventuale rinnovo è considerata a tutti 
gli effetti intesa ad ottenere una nuova licenza con tutte le limitazioni ed i vincoli relativi. 

3. La validità della licenza e dell’attestazione è sospesa ove l’interessato non abbia ottempera-
to nei termini previsti agli adempimenti di cui all’art. 27. 

4. L’ufficio, scaduti i termini di cui al comma 3, ritira la licenza la cui validità sia sospesa e la 
trasmette al Ministero. Il Ministero provvede alla restituzione della licenza all’interessato, ripristi-
nandone la validità, dopo aver verificato che l’interessato abbia effettuato gli adempimenti di cui 
al comma 3. 

5. La licenza è sostituita in caso di: 
a) morte dell’interessato, se persona fisica; 
b) trasferimento dell’iscrizione nel registro delle imprese di pesca di altra capitaneria; 
c) trasferimento di iscrizione della nave ad altro ufficio; la previsione non si applica per le unità 

abilitate alla draga idraulica; 
d) variazione degli elementi indicati nell’allegato B di cui all’art. 4. 

6. Per la sostituzione della licenza di cui al comma 5 si applicano le procedure previste dall’art. 
5. 

ARTICOLO 7
Rettifiche.

1. Il comandante dell’ufficio apporta sulla licenza le necessarie rettifiche di errori materiali, 
relative alle seguenti voci: 

a) ditta; 
b) comune; 
c) sede; 
d) via o piazza; 
e) numero e parte RIP; 
f) denominazione nave; 
g) proprietà. 

2. Le rettifiche di cui al comma 1 sono comprovate dal timbro, dalla data e dalla firma del 
comandante dell’ufficio e sono comunicate dall’ufficio al Ministero. 

ARTICOLO 8
Duplicato.

1. Nell’ipotesi in cui la licenza sia andata smarrita o distrutta ovvero sia diventata illeggibile od 
inservibile, il Ministero rilascia, secondo le procedure di legge, un duplicato a richiesta dell’interes-
sato. 

2. Nelle more dell’emanazione del duplicato l’ufficio rilascia l’attestazione di cui all’art. 5. 

ARTICOLO 9
Documenti di bordo.

1. La licenza rientra tra i documenti di bordo, previsti dal comma 2, lettera d), e dall’ultimo 
comma dell’art. 169 del codice della navigazione. 

ARTICOLO 10
Pesca costiera locale.

1. La licenza per la pesca costiera locale consente di esercitare l’attività nel compartimento di 
iscrizione della nave e nei compartimenti immediatamente contigui. 
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ARTICOLO 11
Sistemi di pesca.

1. In vista del razionale sfruttamento delle risorse biologiche del mare i sistemi autorizzati 
sulla licenza sono raggruppati, per categorie omogenee, come indicato nei commi da 2 a 14. L’in-
dicazione di ciascun sistema sulla licenza consente l’impiego degli attrezzi compresi nel sistema 
autorizzato. 

2. Il sistema «circuizione» comprende quelli attualmente denominati come «tonnara volante» sia 
ad una che a due imbarcazioni; «cianciolo per pesce azzurro» e «cianciolo per pesce bianco» sia 
ad una che a due imbarcazioni; «circuizione senza chiusura». 

3. Il sistema «sciabica» comprende quelli attualmente denominati come «sciabica da spiaggia» 
e «sciabica da natante». 

4. Il sistema «strascico» comprende quelli attualmente denominati come «strascico a divergen-
ti»; «strascico a bocca fissa»; «traino pelagico a divergenti»; «rapido»; «sfogliara». 

5. Il sistema «volante» comprende quelli attualmente denominati come «traino pelagico a cop-
pia» ed «agugliara». La denominazione di «traino pelagico» è soppressa. 

6. Il sistema «traino per molluschi» comprende quelli attualmente denominati come «attrezzo 
da traino per molluschi»; «ostreghero»; «rampone per molluschi»; «sfogliara per molluschi». 

7. Il sistema «draga idraulica» sostituisce quello attualmente denominato come «turbosoffian-
te». 

8. Il sistema «rastrello da natante» sostituisce quello attualmente denominato «draga manua-
le». 

9. Il sistema «attrezzi da posta» comprende quelli attualmente denominati come «imbrocco»; 
«tramaglio»; «nasse»; «cestelli»; «cogolli»; «bertovelli»; «rete circuitante»; «rete da posta fissa»; 
«rete da posta a circuizione». 

10. Il sistema «rete da posta derivante» comprende quelli attualmente denominati come «spa-
dara» ed «alalungara». 

11. Il sistema «ferrettara» comprende quelli attualmente denominati come «piccola derivante»; 
«menaide»; «sangusara»; «bisantonara»; «alacciara»; «bisara»; «bogara»; «sgomberara»; «occhia-
tara»; «palamitara». L’impiego del sistema è disciplinato nell’allegato al presente decreto (allegato 
D). 

12. Il sistema «palangari» comprende quelli attualmente denominati come «palangari fissi» e 
«palangari derivanti». 

13. Il sistema «lenze» comprende quelli attualmente denominati come «lenze a mano»; «lenze 
a canna»; «lenze trainate». 

14. Il sistema «arpione» comprende quelli attualmente denominati come «arpione» «fiocina»; 
«asta e specchio per ricci»; «rastrello per ricci». 

15. Per gli attrezzi da pesca simili nel funzionamento a quelli compresi tra i sistemi di cui ai 
commi da 2 a 14 e non specificati nei medesimi commi, la sistemazione funzionale ai fini della 
licenza è di competenza del Ministero. 

16. L’impiego degli attrezzi attualmente denominati «strascico a bocca fissa», «rapido», «sfo-
gliara» non è consentito nelle acque prospicienti i compartimenti da Imperia a Molfetta, ancorché 
rientrante nella denominazione di «strascico» di cui al comma 4. 

17. Fino all’entrata in vigore della relativa normativa speciale l’uso dell’attrezzo «cianciolo per 
pesce bianco», ancorché rientrante nella denominazione di «circuizione» di cui al comma 2 è con-
sentito esclusivamente alle unità dei compartimenti marittimi di Roma e Livorno, che abbiano effet-
tuato la sperimentazione prevista dal piano triennale in premessa citato. 
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18. Non è previsto il rilascio della licenza per l’impiego dell’attrezzo denominato «rastrello a 
piedi» o «rastrello a mano». Per l’impiego di detto attrezzo in nessuna fase dell’attività di pesca, ivi 
compreso il trasferimento sul luogo di pesca, è consentito l’uso di natante. 

19. Per le unità asservite ad impianto, per le quali è rilasciata apposita licenza, non si applicano 
le previsioni dell’art. 28. 

20. L’autorizzazione ai subacquei professionali per l’utilizzo dell’attrezzo «raschietto per mitili» 
è rilasciata annualmente dalla capitaneria. 

ARTICOLO 12
Adeguamento della licenza.

1. Il Ministero, su richiesta dell’interessato ovvero d’ufficio, nel corso di uno dei procedimenti 
di cui all’articolo 5, provvede ad uniformare le denominazioni dei sistemi recati dalla licenza alle 
previsioni dell’art. 11. 

ARTICOLO 13
Rilascio della licenza.

1. La licenza è rilasciata per la nave: 
a) per la quale sia stato emanato dal Ministero il nulla osta di cui all’art. 3; 
b) già costruita o in corso di costruzione con dichiarazione di costruzione presentata rispettiva-

mente prima della data di entrata in vigore del decreto 7 maggio 1987, n. 248 per lo strascico e 
prima dell’entrata in vigore del decreto 20 luglio 1989 per gli altri sistemi non soggetti a limitazioni. 
A tal fine l’interessato deve presentare istanza ai sensi dell’art. 3 del presente decreto entro il 30 
settembre 1995. Dopo tale data la dichiarazione di costruzione di cui alla presente lettera, per 
la quale non sia stata presentata istanza ai sensi dell’art. 3 del presente decreto, cessa di avere 
efficacia ai fini del rilascio della licenza. Per detta unità non trova applicazione la previsione dell’art. 
3, comma 5; 

c) per la quale sia offerto in ritiro naviglio da pesca di uguale tonnellaggio e potenza, munito 
di licenza in corso di validità. È equiparato al ritiro, il naufragio avvenuto nei tre anni antecedenti 
la richiesta del nulla osta, sempre che l’istanza sia presentata dal titolare della licenza dell’unità 
naufragata o dagli eredi dello stesso titolare. Non è consentito, invece, il ritiro consistente nel 
passaggio dell’unità al diporto, né all’uso privato, né la vendita in Paesi extracomunitari, le cui navi 
insistano sugli stessi stocks oggetto di attività di pesca da parte della flotta italiana (Slovenia, 
Croazia, Montenegro, Albania, Malta, Tunisia), né alla quinta o sesta categoria di cui all’art. 8 del 
decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. 

ARTICOLO 14
Blocco del rilascio di licenze.

1. Al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 13 non sono rilasciate nuove licenze per i sistemi 
strascico e volante. 

2. Oltre che le previsioni dell’art. 13 per il rilascio di nuove licenze per il sistema draga idraulica 
si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le previsioni del decreto 
ministeriale 29 maggio 1992 e successive modificazioni. 

3. Non è comunque consentito il rilascio di nuove licenze per il sistema rete da posta derivante, 
il cui impiego è vietato nel mese di ottobre. 

ARTICOLO 15
Rinuncia al sistema strascico o draga idraulica.

1. Per le navi, per le quali l’interessato rinunci all’autorizzazione all’uso dei sistemi strascico, 
volante o draga idraulica, è consentito l’aumento della potenza dell’apparato motore nella misura 
massima dell’80 per cento di quella indicata sulla licenza di pesca fino a raggiungere la potenza 
massima continuativa di 200 kW (272 Hp)3. 

2. Per le navi di stazza fino a 10 tsl per le quali l’interessato rinunci all’autorizzazione all’uso 
del sistema strascico è consentita l’aggiunta nella licenza del sistema traino per molluschi. Detta 
previsione non si applica per il compartimento marittimo di Manfredonia. 
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3. Per le unità per le quali l’interessato rinunci al sistema strascico, è consentita l’aggiunta sulla 
licenza del sistema volante, senza alcun aumento della potenza del motore. 

ARTICOLO 16
Verifica del sistema strascico.

1. Al fine di verificare l’effettivo impiego del sistema strascico, il Ministero procede, a partire 
dal termine di novanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, all’accertamento sulle 
dotazioni di pesca delle unità abilitate a detto sistema. 

2. Le dotazioni minime delle unità di cui al comma 1, necessarie al fine di conservare l’autoriz-
zazione al sistema strascico sulla licenza, sono il verricello, composto di almeno due tamburi, ed il 
mezzo meccanico di sollevamento della saccata (albero e bigo ovvero arco di poppa ovvero gru).

 
3. All’esito negativo dell’accertamento effettuato dall’ufficio il Ministero provvede alla cancella-

zione del sistema strascico dalla licenza. 

ARTICOLO 17
Verifica del sistema traino pelagico.

1. Al fine di dare attuazione alla previsione dell’articolo 11, comma 5, relativo alla soppressione 
della denominazione traino pelagico il Ministero procede, a partire dal termine di trenta giorni dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto, alla revisione delle unità abilitate a detto sistema.

 
2. Sarà riconosciuto il sistema volante alle unità che: 
a) usano rete con maglia minima di apertura da 20 mm; 
b) effettuano la pesca in coppia con altro natante; 
c) effettuano la cattura dei piccoli pelagici o delle aguglie. 

3. Sarà riconosciuto il sistema strascico alle unità che: 
a) usano rete con maglia minima di apertura da 40 mm; 
b) hanno, tra gli attrezzi di bordo, i divergenti ovvero reti a bocca fissa; 
c) effettuano la pesca delle specie demersali. 

4. Con circolare del Ministero sono fissati i criteri distintivi tra il sistema strascico ed il sistema 
volante, in aggiunta a quelli previsti dai commi 2 e 3, per gli interessati che dichiarino di effettuare 
il sistema volante con nave singola.

 
5. L’ufficio o la capitaneria trasmettono al Ministero il verbale dell’accertamento effettuato ai 

sensi dei commi 2, lettere a) e b), e 3, lettere a) e b), nonché la dichiarazione dell’interessato, con 
firma autenticata, circa la cattura delle specie di cui lettera c) dei commi 2 e 3. 

6. Per le unità abilitate contemporaneamente allo strascico ed al traino pelagico il Ministero 
provvede, d’ufficio, alla cancellazione dalla licenza del sistema traino pelagico. 

7. Su istanza dell’interessato, da presentarsi entro il termine massimo del periodo di validità del 
V Piano triennale della pesca e dell’acquacoltura, il Ministero provvede ad aggiungere sulla licenza 
il sistema volante. 

8. Il sistema volante è cancellato dalla licenza a cura del Ministero se l’interessato non: 
a) dichiari all’ufficio l’inizio e la fine dell’attività con detto sistema; 
b) effettui con detto sistema campagne di pesca per almeno 6 mesi nei due anni successivi 

all’adempimento di cui al comma 7; 
c) non dimostri la pesca di cui alla lettera b) con le dichiarazioni statistiche e con le fatture di 

vendita del prodotto prelevato con detta attività. 

ARTICOLO 18
Diversificazione dello sforzo di pesca.

1. Al fine di consentire la diversificazione dell’attività e conseguire corrispondentemente un 
minore sforzo di pesca, alle unità abilitate al sistema circuizione, che non siano abilitate anche ai 
sistemi strascico o draga idraulica, è consentita l’aggiunta sulla licenza del sistema palangari. 
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2. Per i motivi indicati al comma 1 alle unità abilitate esclusivamente alla draga idraulica è 
consentita l’aggiunta di due sistemi scelti tra attrezzi da posta, lenze e arpione. 

3. Per i motivi indicati al comma 1, alle unità abilitate esclusivamente allo strascico è consentita 
l’aggiunta sulla licenza del sistema palangari. Il sistema è aggiunto dal Ministero su istanza dell’in-
teressato, previa dimostrazione dell’acquisto delle relative attrezzature. 

ARTICOLO 19
Piccola pesca.

1. Alle licenze delle navi esercenti la piccola pesca, al fine di consentirne la diversificazione 
dell’attività, si applicano i criteri previsti ai commi da 2 a 5. 

2. Esclusivamente ai fini del presente articolo per nave esercente la piccola pesca si intende 
l’unità, non superiore a 10 tsl, abilitata esclusivamente ad uno o più dei seguenti sistemi: 

1) attrezzi da posta; 
2) ferrettara; 
3) palangari; 
4) lenze; 
5) arpione. 

3. Alle unità di cui al comma 2 abilitate a quattro o cinque dei sistemi previsti dal medesimo 
comma sono confermati i sistemi già autorizzati. 

4. Alle unità abilitate esclusivamente al sistema lenze ovvero arpione è consentita l’aggiunta 
sulla licenza di uno tra i sistemi di cui ai numeri 1) o 3) del comma 2. 

5. Alle unità abilitate esclusivamente ad uno tra i sistemi di cui ai numeri 1), 2) o 3) del comma 
2 è consentita l’aggiunta di un altro tra i citati sistemi, ad esclusione di quello di cui numero 2), più 
uno tra i sistemi di cui ai numeri 4) o 5) del medesimo comma 2.

 
6. L’interessato può richiedere al Ministero la sostituzione di uno tra i sistemi di cui ai numeri 

1), 2) o 3) del comma 2, cui sia abilitata la nave, con altro compreso tra gli stessi sistemi, ad 
esclusione di quello di cui al numero 2). 

ARTICOLO 20
Aggiornamento della licenza.

1. Il Ministero provvede all’aggiornamento della licenza ai sensi degli articoli 18 e 19 su richie-
sta dell’interessato. 

2. Ai fini di cui al comma 1 l’interessato presenta, direttamente al Ministero ovvero con rac-
comandata con avviso di ricevimento, istanza, in bollo e con firma autenticata, allegando certifi-
cazione dell’ufficio attestante che la nave è dotata dei necessari strumenti per i sistemi richiesti e 
l’interessato possiede i relativi attrezzi di pesca. 

ARTICOLO 21
Nuove licenze.

1. È consentito il rilascio di nuove licenze senza ritiro secondo i seguenti plafond: 
1) imbarcazioni iscritte in Sardegna 1.500 tsl; 
2) nuove unità: 
a) piccola pesca di cui all’articolo 19 comma 2, 2.500 tsl; 
b) pesca ravvicinata 800 tsl; 
c), pesca mediterranea 800 tsl; 
3) adeguamento delle unità in tonnellaggio e potenza 2.600 tsl e 20.000 kW; 
4) pesca oceanica 10.500 tsl, di cui 1.650 tsl destinate alle navi degli interessati previsti 

dall’articolo 25, comma 2, lettera c), a parità delle condizioni oggettive di cui al comma 1 del 
medesimo articolo 25; 

5) navi iscritte nei registri entro il 1993, 1000 tsl. 

2. Il Ministero si riserva la facoltà di sospendere il rilascio di nuove licenze ai sensi del comma 
1 in caso di incompatibilità tra rilascio di nuove licenze e raggiungimento degli obiettivi del POP 
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1992-1996. 

3. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 2 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 

4. I plafond di cui al comma 1 sono utilizzabili nel periodo di validità del Piano triennale della 
pesca, adottato con decreto ministeriale 21 dicembre 1993. 

5. Dal 1° gennaio 1997 e fino alla decisione comunitaria concernente il POP flotta 1997-2001 
è sospeso il rilascio di licenze di pesca, per le quali non sia stato rilasciato il nulla osta, ovvero di 
nulla osta ai sensi del presente articolo. 

6. Le istanze, complete dei documenti richiesti per il rilascio del nulla osta di cui all’art. 3, 
sono esaminate con l’applicazione dei criteri e delle priorità di cui ai successivi articoli; a parità di 
requisiti prevale l’ordine cronologico. L’esame avviene con cadenza bimestrale, avendo riguardo 
alle istanze presentate nei due mesi precedenti. 

7. Non è consentito il rilascio delle nuove licenze previsto dal presente articolo agli interessati, 
le cui navi siano state ammesse al beneficio di contributi comunitari, nazionali e regionali a titolo di 
fermo definitivo nei due anni precedenti la richiesta di nulla osta. 

ARTICOLO 22
Licenze in Sardegna.

1. Per il rilascio delle licenze di cui all’art. 21, comma 1, numero 1), si applicano i seguenti 
criteri: 

a) 500 tsl destinate ad unità fino a 25 tsl; 1.000 tsl destinate alle unità da 25 fino a 120 tsl; 
b) l’interessato deve essere: 
iscritto da almeno tre anni nei registri delle imprese di pesca dei compartimenti marittimi della 

Sardegna ovvero 
residente se persona fisica od avere sede se persona giuridica da almeno 5 anni in Sardegna; 
c) per il plafond destinato alle unità fino a 25 tsl è accordata priorità: 
1) ai giovani fino a 36 anni di età; 
2) alle unità destinate ai sistemi di cui commi 9, 11, 12, 13 e 14 dell’art. 11. 

2. Entro cinque anni dal rilascio il Ministero ritira la licenza nel caso in cui l’interessato iscriva la 
nave nei registri di compartimenti non compresi tra quelli della regione Sardegna. 

3. Per il medesimo periodo al trasferimento della proprietà della nave ai soggetti aventi i requi-
siti previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, lettera d).

 
4. Per le unità fino a 25 tsl il rilascio della licenza è consentito per due sistemi tra i seguenti: 

circuizione, attrezzi da posta, ferrettara e palangari, più un sistema tra i seguenti: lenze e arpione. 
L’autorizzazione del sistema ferrettara è consentita esclusivamente per le unità fino a 10 tsl.4.

 
5. Per le unità da 25,1 tsl e fino a 120 tsl il rilascio della licenza è consentito per il sistema 

palangari più uno dei due seguenti: circuizione e strascico. 

6. Per le unità di cui al comma 4 non è consentita la estensione dell’operatività, prevista da 
disposizioni speciali in materia, oltre le 20 miglia. 

ARTICOLO 23
Nuove unità.

1. Per il rilascio delle licenze di cui all’art. 21, comma 1, n. 2a), si applicano i seguenti criteri: 
a) l’unità per la quale è richiesta la licenza non deve essere superiore a 10 tsl e 150 kW con 

limitazione alla pesca costiera locale; 
b) il rilascio della licenza è consentito esclusivamente per due sistemi fra attrezzi da posta, 

ferrettara e palangari. 

2. Le istanze sono esaminate applicando le seguenti priorità nell’ordine: 
1) cooperativa di giovani esplicanti direttamente la pesca; 
2) cooperativa armatrice; 
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3) giovani pescatori fino a 36 anni che non siano soci di cooperativa di cui ai numeri 1) e 2); 
4) trasferimento da unità removelica a unità motorizzata previo ritiro della unità removelica della 

quale non è consentito il passaggio né al diporto né all’uso privato; 
5) iscrizione da 5 anni nel registro delle imprese di pesca o in quello dei pescatori marittimi5. 

3. Per il rilascio delle licenze di cui all’art. 21, comma 1, numero 2b) si applicano i seguenti 
criteri: 

a) l’unità per la quale è richiesta la licenza non deve essere superiore a 50 tsl e 350 kW con 
limitazione alla pesca costiera ravvicinata; 

b) il rilascio della licenza è consentito esclusivamente per i sistemi palangari e circuizione. 

4. Per il rilascio delle licenze di cui all’art. 21, comma 1, numero 2c) si applicano i seguenti 
criteri: 

a) l’unità per la quale è richiesta la licenza non deve essere superiore a 100 tsl e 600 kW con 
limitazione alla pesca mediterranea; 

b) il rilascio della licenza è consentito esclusivamente per i sistemi palangari e circuizione. 

5. Per il rilascio dell’autorizzazione all’uso dell’attrezzo denominato «rastrello da natante», 
esclusivamente per i compartimenti del mar Tirreno, le istanze sono esaminate dal Sottocomitato 
molluschi di cui al decreto ministeriale 29 maggio 1992 in relazione alla accertata disponibilità 
delle risorse per ciascun compartimento. 

ARTICOLO 24
Rinnovo delle unità.

1. Per il rilascio delle licenze di cui all’art. 21, comma 1, numero 3), si applicano i seguenti 
criteri: 

a) l’unità della quale si chiede l’adeguamento deve essere in possesso della licenza; ove l’unità 
sia ritirata dall’attività di pesca non è consentito il passaggio né al diporto, né all’uso privato, né la 
vendita all’estero nei Paesi di cui all’art. 13 comma 1 lettera c), né il passaggio dell’unità alla V o 
VI categoria; 

b) l’interessato deve essere iscritto nei registri delle imprese di pesca da almeno tre anni; 
c) l’adeguamento delle caratteristiche tecniche è consentito fino ai seguenti limiti massimi: 
1) per il tonnellaggio: 
1a) per la pesca costiera locale fino a 10 tsl; 
1b) per la pesca costiera ravvicinata fino a 50 tsl;
1c) per la pesca mediterranea fino a 100 tsl;
2) per la potenza del motore: 
2a) per la pesca costiera locale fino a 150 kW;
2b) per la pesca costiera ravvicinata fino a 350 kW;
2c) per la pesca mediterranea fino a 600 kW.

2. Le previsioni del presente articolo non si applicano alle unità abilitate ai sistemi strascico, 
draga idraulica, volante, rete da posta derivante, traino per molluschi. 

3. L’esclusione prevista dal comma 2 non trova applicazione per l’unità per la quale l’interessa-
to chiede l’adeguamento delle caratteristiche tecniche per conformarle alle previsioni del decreto 
ministeriale 29 maggio 1992 in materia di draga idraulica tipo ed a quelle del piano triennale, 
adottato con decreto ministeriale 21 dicembre 1993, in materia di fusione di unità adibite allo 
strascico; nonché alle unità abilitate allo strascico che richiedano il passaggio dalla pesca costiera 
locale alla ravvicinata.

 
4. In caso di fusione di unità adibite allo strascico con conseguente passaggio dalla pesca 

costiera locale alla pesca costiera ravvicinata l’adeguamento è consentito nella misura massima 
prevista dalla lettera c) del comma 1 e comunque non oltre il doppio della somma del tonnellaggio 
delle unità ritirate. 

5. Per l’adeguamento dalla pesca costiera ravvicinata alla mediterranea è accordata priorità 
alle unità abilitate esclusivamente al sistema palangari. 

6. Alle unità di cui al presente articolo sono confermati sulla licenza i sistemi già precedente-
mente autorizzati. 
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ARTICOLO 25
Pesca oceanica.

1. Per il rilascio delle licenze di cui all’art. 21, comma 1 numero 4), si applicano i seguenti 
criteri: 

a) costruzione od acquisto di nuova unità; 
b) acquisto di unità esistente con presentazione contestuale di un piano di impiego almeno 

quinquennale ed espressa rinuncia a richiedere benefìci finanziari diversi dall’ammodernamento e 
dalla società mista6. 

2. Nell’ambito dei criteri di cui al comma 1 è accordata priorità alle istanze presentate dall’in-
teressato che: 

a) sia armatore di navi oceaniche con bandiera italiana; 
b) sia armatore di navi oceaniche in società mista con Paesi extracomunitari; 
c) sia armatore di navi non oceaniche con bandiera italiana. 

3. Il nulla osta rilasciato sarà ritirato se l’interessato: 
a) non presenti al Ministero copia del contratto di costruzione entro sei mesi dalla notifica del 

nulla osta; 
b) non provveda all’impostazione della chiglia dell’unità entro nove mesi dalla notifica del nulla 

osta; 
c) non abbia realizzato almeno il 50% della costruzione entro ventiquattro mesi dalla notifica 

del nulla osta.
 
4. Le unità di cui al presente articolo non possono esercitare l’attività di pesca in Mediterra-

neo. 

5. Il rilascio di licenze per lo strascico è consentito fino al raggiungimento dell’obiettivo di 
20.855 tsl previsto dal POP flotta 1992-1996 per il subsegmento strascico in Paesi terzi ed acque 
internazionali. 

ARTICOLO 26
Navi iscritte nei registri entro il 1993.

1. Per il rilascio delle licenze di cui all’art. 21, comma 1, n. 5), si applicano i seguenti criteri: 
a) unità per la quale è richiesta la licenza in possesso del permesso di pesca, previsto dalla 

legge 14 luglio 1965, n. 963, non convertito in licenza; 
b) unità iscritte nel pertinente registro entro il 31 dicembre 1993. 

2. [La licenza rilasciata ai sensi del comma 1 contiene la clausola che prevede il ritiro della 
licenza stessa nel caso in cui la disponibilità della nave sia trasferita a qualunque titolo entro cinque 
anni dal rilascio della licenza]7. 

3. Per le unità di cui al comma 1, lettera a), sono confermati i sistemi previsti dal permesso 
di pesca, ad esclusione della rete derivante, della draga idraulica, dello strascico, della volante e 
del traino per molluschi; per quelle di cui al comma 1, lettera b), si applicano le previsioni dell’art. 
22, comma 4. 

ARTICOLO 27
Attuazione del Regolamento CEE 2930/86.

1. L’interessato deve provvedere alla misurazione delle caratteristiche tecniche della nave ai 
sensi del Regolamento CEE 2930/86. 

2. Il nulla osta per le unità di nuova costruzione o provenienti da altra destinazione contiene 
apposita previsione che condiziona il rilascio della licenza alla presentazione di documentazione 
rilasciata dall’ente tecnico - Registro Italiano Navale (R.I.NA) - attestante che la misurazione dei dati 
tecnici della nave è stata effettuata ai sensi del regolamento CEE 2930/86. 

ARTICOLO 28
Adeguamento dell’archivio licenze di pesca.

1. Ai fini dell’adeguamento dell’archivio licenze di pesca alle previsioni del Regolamento CEE 
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2930/86 i dati relativi alla misurazione della stazza sono espressi sia in «gross tonnage» (G.T.) che 
in «tonnellate di stazza lorda» (T.S.L.). 

2. La potenza del motore delle nuove unità è misurata sia in Hp che in kW con riferimento alla 
potenza massima continuativa del motore, accertata e dichiarata dal RINA ai sensi delle vigenti 
norme ISO. 

3. Il RINA procede, ai sensi del comma 2, alla verifica delle potenze omologate già effettuate 
per ciascun tipo di motore. 

4. Non sono consentite in alcun caso operazioni di detaratura del motore successivamente alla 
data del 31 dicembre 1994 salvi i nulla osta già rilasciati dal Ministero. 

5. [Al fine di garantire la trasparenza del procedimento amministrativo, per le unità in attività 
alla data del 31 dicembre 1994, in licenza è riportata, sia in kW che in Hp, la potenza massima 
continuativa del motore, che risulta dal verbale di collaudo RINA in corso di validità8]9. 

6. [All’atto della sostituzione del motore di cui al comma 5 agli interessati, che si siano avvalsi 
della facoltà di cui al medesimo comma 5, è consentita l’installazione di un nuovo motore con 
potenza fino al 70% di quella del motore sostituito. Alle operazioni previste dal presente comma si 
applicano le previsioni del comma 210]11. 

7. Le previsioni dei commi 5 e 6 non si applicano alle unità, che effettuano la pesca con draga 
idraulica, con il rastrello da natante, nonché a quelle abilitate alla pesca a strascico entro le tre 
miglia nei compartimenti da Rimini a Trieste. Per dette unità in materia di motori trova applicazione 
la relativa normativa speciale. 

8. Sui registri tenuti dalle competenti Autorità marittime per ciascuna unità da pesca il valore 
di stazza, oltre che in T.S.L. è annotato anche in GT; quello di potenza è annotato sia in Hp che in 
kW. 

9. I dati di cui al comma 5 sono riportati in tutti i documenti relativi all’unità. 

ARTICOLO 29
Dichiarazione statistica.

1. In applicazione del Regolamento CEE 2104/93 l’interessato, titolare della licenza, è tenuto 
a presentare alla capitaneria, ai sensi dell’art. 5 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, una dichiara-
zione mensile concernente i dati statistici riguardanti l’attività svolta secondo il modello allegato al 
presente decreto allegato E). 

2. Ai fini della raccolta dei dati necessari per fornire al Ministero le statistiche degli sbarchi 
secondo il modello allegato al presente decreto (allegato F), la capitaneria trasmette mensilmente 
il riepilogo della situazione registrata in tutti i porti di sbarco esistenti nell’ambito della propria 
giurisdizione. 

ARTICOLO 30
Onere per pesche speciali.

1. A decorrere dal 2000, l’onere annuale a carico dell’interessato, da versarsi entro il 31 
gennaio di ciascun anno, per le autorizzazioni per le pesche speciali, previsto dall’art. 4, comma 
6, della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, è 
determinato nella misura seguente: 

a) pesca del corallo: L. 1.000.000; 
b) novellame per allevamento: 
pesci: L. 300.000 per compartimento autorizzato, per un massimo di cinque compartimenti; 
molluschi, vongole: L. 500.000; 
mitilli: L. 200.000; 
c) novellame per consumo: 
con traino L. 1.000.000; 
con sciabica e circuizione: L. 300.000; 
d) pesca subacquea professionale: L. 100.000; 
e) pesca molluschi con draga idraulica: L. 200.000. 
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2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Ministero, sentita la Commissione consultiva centrale 
della pesca marittima, procede alla revisione degli importi degli oneri di cui al precedente comma 
1. 

3. Fino alla approvazione della legge, che consentirà l’utilizzazione per il finanziamento degli 
strumenti di politica della pesca, le somme di cui al comma 1 sono versate dagli interessati al 
bilancio di entrata dello Stato - Entrate eventuali e diverse del Ministero delle risorse agricole, 
alimentari e forestali.

 
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-

Venezia Giulia per le pesche speciali per le quali sia stata emanata apposita disciplina regionale. 

ARTICOLO 31
Pesca strascico da Rimini a Trieste.

1. Con successivo decreto saranno emanate le disposizioni necessarie per l’adeguamento del 
regime della pesca di cui al comma 1 alle previsioni del piano triennale. 

ARTICOLO 32
Novellame.

1. Con successivo decreto saranno emanate le disposizioni concernenti il rilascio delle auto-
rizzazioni per la pesca, la detenzione, il trasporto ed il commercio del novellame da consumo; per 
quello da allevamento si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 4 aprile 1995. 

ARTICOLO 33
Abrogazione.

1. Sono abrogati i seguenti decreti ministeriali disciplinanti il rilascio delle licenze: 
a) 5 maggio 1986 concernente rilascio delle licenze per la pesca marittima ad eccezione degli 

articoli 10 e 12; 
b) 18 marzo 1987 limitatamente ai modelli A e B allegati al decreto ministeriale 5 maggio 

1986; 
c) 7 maggio 1987, n. 248, recante criteri per il rilascio delle licenze di pesca; 
d) 24 giugno 1988, n. 249, recante proroga del termine di validità dei permessi di pesca e di 

altri termini indicati nel decreto ministeriale 5 maggio 1986; 
e) 20 luglio 1989 concernente divieto di concedere nuove licenze di pesca per l’uso di reti 

derivanti nonché divieto dell’uso delle stesse nel mese di ottobre per la pesca del pesce spada e 
dell’alalunga; 

f) 20 luglio 1989 recante sospensione per un anno del rilascio di licenze di pesca per nuove 
navi; 

g) 24 ottobre 1989 concernente deroga all’obbligo del ritiro della licenza di pesca per mestieri 
di pesca a carattere stagionale; 

h) 15 dicembre 1989 recante autorizzazione alle autorità marittime periferiche ad effettuare 
rettifiche sulla licenza di pesca; 

i) 28 dicembre 1989 recante riapertura dei termini per la conversione dei permessi di pesca 
in licenze di pesca; 

j) 28 dicembre 1989 concernente divieto del rilascio di nuove licenze di pesca per reti a traino 
volante e pelagiche; 

k) 9 aprile 1990 concernente validità e attestazione provvisoria riguardante la licenza di pe-
sca; 

l) 4 febbraio 1991 recante proroga della sospensione del rilascio di nuove licenze di pesca; 
m) 19 febbraio 1991 recante riapertura dei termini per la conversione del permesso di pesca 

in licenza; 
n) 9 aprile 1991 recante disposizioni in materia di taratura dei motori marini installati su moto-

pescherecci; 
o) 14 giugno 1991 recante disposizioni transitorie in materia di rilascio di licenze di pesca; 
p) 21 aprile 1993 recante disciplina del rilascio delle licenze di pesca; 
q) 10 marzo 1994 recante proroga della sospensione del rilascio delle licenze di pesca fino alla 

data del 31 dicembre 1994; 
r) 7 dicembre 1994 recante proroga della sospensione del rilascio delle licenze di pesca fino 

al 31 marzo 1995. 
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2. Sono abrogate le circolari: 
a) 2 aprile 1992, n. 60348, concernente detaratura dei motori per motopescherecci; 
b) 1° dicembre 1992, n. 65210890, concernente la sostituzione dell’apparato motore con 

aumento della potenza e lavori di ristazza con aumento del tonnellaggio delle navi da pesca; 
c) 13 aprile 1993, n. 60341, concernente definizione delle caratteristiche dei pescherecci; 
d) 4 maggio 1994, n. 6524319, concernente variazione in aumento della potenza motrice e 

della stazza delle unità da pesca; 
e) 20 maggio 1994, n. 6221633, concernente istituzione dello schedario comunitario delle 

navi da pesca ed introduzione del numero CEE. 

3. Sono altresì abrogate le disposizioni dei decreti e delle circolari ministeriali incompatibili con 
la disciplina delle licenze di pesca recata dal presente decreto. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in 
vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione.

Roma, 26 luglio 1995

Il Ministro: LUCHETTI

Registrato alla Corte dei Conti il 4 agosto 1995
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 181

____________

Si omettono modulari in allegato.

____________

(Note)

1 Il Decreto Ministeriale 13 gennaio 1999 ha così disposto: « Art. 1. 1. Nelle more del rilascio della nuova 
licenza di pesca e fino alla consegna della medesima, al titolare di tale documento, che abbia provveduto agli 
adempimenti di cui all’art. 27 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, è rinnovata l’attestazione provvisoria per 
il periodo di validità della tassa di concessione governativa, connesso alla licenza di pesca stessa. 
2. Resta fermo il termine di sei mesi nel caso previsto dall’art. 5 del decreto sopra citato, ove l’interessato 
non abbia provveduto alla misurazione delle caratteristiche tecniche della nave ai sensi del regolamento CEE n. 
2930/86 come prescritto dall’art. 27 del decreto citato al punto 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno 
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».
2 Lettera soppressa dall’art. 3 del D.M. 12 gennaio 2000.
3 L’art. 3 del D.M. 14 settembre 1999, ha disposto la sospensione dell’applicazione del presente comma.
4 Periodo aggiunto dall’art. 1 del D.M. 31 gennaio 1996
5 Numero così sostituito dall’art. 2, D.M. 31 gennaio 1996, entrato in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
6 Numero così sostituito dall’art. 2, D.M. 31 gennaio 1996, entrato in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
7 Comma soppresso dall’art. 4 del D.M. 12 gennaio 2000.
8 Il D.M. 2 luglio 1999, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha disposto che 
l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma è sospesa.
9 Comma soppresso dall’art. 2 del D.M. 12 gennaio 2000, come sostituito dall’art. 1, D.M. 9 giugno 2000, 
entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
10 Il D.M. 2 luglio 1999, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha disposto che 
l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma è sospesa.
11 Comma soppresso dall’art. 2 del D.M. 12 gennaio 2000.
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DECRETO MINISTERIALE 14 SETTEMBRE 1999
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell’8 febbraio 2000)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Disciplina della piccola pesca.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente da disciplina della pesca marittima; 
Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente 

della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; 
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo 

della pesca marittima; 
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 

41; 
Vista la legge 21 maggio 1998, n. 164, recante misure in materia di pesca e di acquacoltura 

che, all’art. 2, comma 6, autorizza la spesa di 15.000 milioni finalizzata ad iniziative di sostegno 
nell’ambito del comparto della piccola pesca costiera artigianale, di cui 3.000 milioni da destinare 
alle imprese di pesca residenti nei comuni compresi nelle aree protette marine o nelle zone costiere 
dei parchi nazionali; 

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europea del 16 dicembre 1997 recante 
approvazione del programma d’orientamento pluriennale (POP) per la flotta peschereccia dell’Italia 
relativo al periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 (in G.U.C.E. del 12 febbraio 1998 
n. L 39/27); 

Considerata l’opportunità di attuare gli interventi per il superamento della crisi del comparto 
della piccola pesca costiera artigianale attraverso iniziative collettive a medio termine, indirizzate 
ad incentivare l’aggregazione tra i pescatori della piccola pesca artigianale e ad incrementare la 
produttività del settore, oltre a porre le basi per agevolare l’erogazione dei contributi diretti agli 
operatori; 

Ritenuto opportuno prevedere la costituzione di consorzi di indirizzo, coordinamento e gestione 
costituiti da imprese della piccola pesca artigianale, singole o associate, che esercitano la loro 
attività nello stesso compartimento marittimo o, nel caso di acque interne, nell’ambito regionale, 
destinando per la loro costituzione la somma di 10.000 milioni; 

Ritenuto opportuno far coincidere i confini del consorzio di cui sopra con i limiti del comparti-
mento marittimo o, nel caso di acque interne, con i confini regionali, per motivi di ordine pratico 
e legislativo, senza peraltro escludere la possibilità, nel caso di laghi compresi tra più regioni o di 
aree marine utilizzate da imprese i cui natanti siano iscritti a compartimenti contigui, di costituire 
un unico consorzio tra i compartimenti coinvolti; 

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare 
e la commissione consultiva centrale per la pesca marittima che, nella seduta del 5 agosto 1999 
hanno espresso parere favorevole; 

DECRETA:

ARTICOLO 1

1. Ai fini dei contributi previsti dalla legge n. 164 del 1998 la piccola pesca costiera è quella 
esercitata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri1. 

2. La piccola pesca artigianale, come sopra definita, può essere esercitata con attrezzi da po-
sta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni all’interno delle 12 miglia dalla costa, nonché con gli altri 
sistemi che vengono utilizzati localmente nella fascia costiera e che saranno individuati, a livello 
locale, dagli enti successivamente definiti. 

3. Non rientrano tra gli attrezzi consentiti lo strascico, la draga idraulica per la pesca dei mollu-
schi bivalvi e tutti gli altri sistemi di pesca a traino che utilizzano il motore nell’azione di cattura. 

4. Per quanto riguarda le acque interne, si fa riferimento alla normativa specifica o, in assenza, 
a quella nazionale. 
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ARTICOLO 2

1. Al fine di poter accedere ai contributi previsti dalla legge n. 164 del 1998 è necessaria la 
costituzione di consorzi di indirizzo, coordinamento e gestione tra imprese della piccola pesca ar-
tigianale, singole o associate, che esercitano la loro attività nello stesso compartimento marittimo 
o, nel caso di acque interne, nell’ambito regionale. 

2. I consorzi di cui al precedente comma possono costituirsi sulla base di uno statuto tipo 
fornito dall’amministrazione, contenente i requisiti minimi per ottenere il riconoscimento previsto 
dal successivo art. 7 e l’erogazione del finanziamento. 

3. Con circolare del Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell’ac-
quacoltura saranno indicate le spese consentite con i contributi di cui alla legge n. 164/1998. 

ARTICOLO 3

1. I consorzi di cui all’articolo precedente devono essere costituiti da imprese che rappresenti-
no almeno il 70% delle imbarcazioni da pesca che esercitano la piccola pesca costiera nel territorio 
di competenza. 

2. Non possono partecipare alla costituzione del consorzio i natanti che recano sulla licenza 
di pesca i sistemi esclusi dalla piccola pesca costiera così come definita nell’art. 1 del presente 
decreto. 

3. Nel caso di cooperative armatrici di unità abilitate alla piccola pesca costiera e di unità abili-
tate ad altri sistemi di pesca, la partecipazione alla costituzione del consorzio è consentita purché 
vengano computate, per il raggiungimento del 70% delle imprese di cui al precedente comma 1, 
solo le imbarcazioni individuate dall’art. 1. In tali casi l’operatività all’interno del consorzio è consen-
tita ai soli natanti della piccola pesca costiera. 

4. I suddetti consorzi sono promossi e coordinati da una o più organizzazioni di categoria della 
pesca rappresentate a livello nazionale, o loro emanazioni regionali. 

5. I consorzi operano nell’ambito dei confini territoriali di riferimento. Nel caso di laghi compresi 
in più regioni o di aree marine utilizzate da imprese i cui natanti siano iscritti a compartimenti con-
tigui, è consentito costituire un unico consorzio tra i compartimenti interessati2. 

ARTICOLO 4

1. I consorzi di cui al precedente articolo hanno le seguenti finalità: 
a) redigere e applicare un piano di gestione delle risorse e degli specchi acquei, anche differen-

ziato in base alle specificità locali, con l’ausilio della ricerca, nel rispetto della normativa vigente e 
sentite le altre categorie di pescatori o altri enti operanti nella fascia costiera, provvedendo anche 
al controllo del rispetto delle norme di autoregolamentazione; 

b) svolgere l’attività di guardiania e di sorveglianza. A tal fine, i soggetti ad esse preposte, assu-
mono la qualifica di agenti giurati di cui alla legge n. 963 del 1965 e successive modificazioni; 

c) promuovere iniziative atte ad eliminare le conflittualità con le altre attività di pesca che ven-
gono esercitate nell’area interessata; 

d) sviluppare strutture di supporto a terra dell’attività di produzione (piccoli mercati ittici, centri 
di raccolta e stoccaggio del prodotto, mezzi di trasporto ecc.); 

e) promuovere iniziative di valorizzazione della qualità del pescato degli associati; 
f) predisporre e realizzare, anche in accordo con le autorità e le amministrazioni locali, progetti 

pilota di particolare significato territoriale o generale (impianti di maricoltura, barriere artificiali per 
la protezione della fascia costiera, iniziative di ripopolamento attivo, ecc.) da finanziare con fondi 
strutturali della pesca dell’Agenda 2000 o della legge n. 41 del 1982; 

g) partecipare con un proprio rappresentante, in qualità di invitato, agli incontri promossi pres-
so tutte le sedi locali in cui si affrontano problemi riguardanti la gestione della fascia costiera. 

ARTICOLO 5

1. Al fine di incentivare le imprese di pesca ad aderire ai consorzi, gli associati dell’ente hanno 
la priorità nelle domande di finanziamento individuali previste dal successivo art. 8, purché queste 
siano coerenti con il programma di gestione del consorzio stesso. 
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2. Nel caso di interventi gestionali (barriere artificiali per il ripopolamento e la protezione della 
fascia costiera, zone demaniali per ripopolamento e produzione, pesca-turismo ecc.) che i consorzi 
contribuiranno a realizzare, ove necessario insieme ad istituti di ricerca riconosciuti, la pesca e lo 
svolgimento delle altre attività in tale contesto sono consentite solo alle imprese che fanno parte 
del consorzio. 

ARTICOLO 6

1. L’importo totale da corrispondere agli enti di gestione, pari a lire 10.000 milioni, è ripartito 
in maniera proporzionale tra i consorzi, avuto riguardo al numero delle unità in possesso di licenza 
di pesca o documento equivalente ad essi aderenti. La dotazione massima prevista per ciascun 
consorzio non può essere superiore a 200 milioni. 

2. Una parte della suddetta dotazione potrà essere utilizzata per finanziare l’avviamento del 
consorzio, per sostenere le spese per il coordinamento per il primo anno, per consulenze e/o 
collaborazione scientifiche di un ente di ricerca riconosciuto per la predisposizione del piano di 
gestione. L’importo massimo previsto per questa fase è di lire 60 milioni per ciascun consorzio. 
Nel caso di Consorzi che comprendano più compartimenti, sarà corrisposta una cifra equivalente 
al numero dei compartimenti inclusi. 

3. La quota residua è destinata alla progettazione e/o attuazione di interventi diretti alle comu-
nità di pescatori, dietro presentazione di proposte da parte degli Enti di gestione. A tal fine verrà 
data la priorità a: 

a) interventi per la salvaguardia del settore diretti ad incrementare le risorse costiere e ad inte-
grare l’attività di pesca mediante l’installazione sia di barriere artificiali ai fini della protezione della 
fascia costiera e dell’accrescimento delle risorse alieutiche, sia di impianti di maricoltura; ovvero 
volti alla concessione di contributi, nella misura del 50%, per la creazione di forme assicurative a 
copertura dei danni provocati da altre attività che hanno luogo nella fascia costiera; 

b) interventi strutturali consistenti in progettazione di piccole strutture per l’approdo e di centri 
di raccolta e di depurazione del prodotto, cogestiti da cooperative e singole imprese; contributi 
globali per la realizzazione di piccole strutture mercatali per la vendita del pescato nel rispetto della 
normativa sanitaria, strutture coperte per la sistemazione e manutenzione degli attrezzi, mezzi di 
trasporto del prodotto, ecc. 

ARTICOLO 7

1. I consorzi devono sottoporre, per l’approvazione, il programma di attività con le relative voci 
di spesa e gli interventi progettuali previsti, al comitato di gestione di cui all’art. 3 della legge n. 
41 del 1982. 

2. I piani di gestione proposti dai consorzi, dopo l’approvazione da parte del comitato di cui al 
comma precedente, diventano vincolanti per tutti gli operatori del settore per mezzo di apposita 
ordinanza emessa dall’amministrazione competente. 

3. I consorzi realizzano gli interventi proposti nel programma entro il 31 dicembre 2000, salvo 
proroga concessa dall’amministrazione secondo la procedura del presente articolo. 

ARTICOLO 8

1. La parte residua dello stanziamento previsto dalla legge n. 164 del 1998, ammontante 
ad una quota minima di circa 2.000 milioni, a cui andranno aggiunti eventuali residui delle fasi 
precedenti, verrà utilizzata per promuovere la costituzione di un fondo a beneficio degli esercenti 
la piccola pesca artigianale al fine di consentire agli imprenditori della piccola pesca di accedere 
a contributi diretti. 

2. I contributi alle imprese previsti dal precedente comma hanno la finalità di incentivare l’am-
modernamento tecnologico e verranno concessi, dietro presentazione della documentazione che 
attesti la realizzazione delle opere o la fornitura delle strumentazioni, nella seguente misura: 

a) risistemazione e miglioramento dei natanti, nella misura massima del 50% del costo totale 
e, comunque, per un importo non superiore a 10 milioni; 

b) strumentazione di bordo (radar, ecoscandaglio ecc.), nella misura massima del 50% del 
costo totale e, comunque, per un importo non superiore a 5 milioni; 

c) attrezzature di bordo (verricello salpareti, salpaparangali ecc.), con l’esclusione degli attrezzi 
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da pesca, nella misura massima del 50% del costo totale e, comunque, per un importo non supe-
riore a 5 milioni. 

3. Verrà data priorità di accesso ai suddetti contributi alle domande ritenute idonee dai consor-
zi precedentemente definiti. 

4. Non possono accedere ai contributi del presente articolo le imprese che provengono da 
altri settori o che abbiano già beneficiato di altre agevolazioni per la riconversione (ex spadare e 
ex draghe idrauliche). 

ARTICOLO 9

1. Ai finanziamenti relativi allo stanziamento di lire 3.000 milioni previsto dalla legge n. 
164/1998 possono accedere le imprese di pesca residenti ed operanti in comuni compresi in aree 
marine protette o in zone costiere di parchi nazionali approvati ai sensi della legge n. 979/1982 e 
della legge n. 394/1991 che comprendano zone di pesca e ove esistano vincoli riguardanti l’attivi-
tà di pesca nonché le imprese di pesca residenti ed operanti in aree che abbiano già costituito un 
Ente di gestione ai sensi della legge n. 394/1991. 

2. Nelle aree di cui al comma precedente, gli interventi prioritari sono quelli proposti per la 
generalità del territorio. 

3. Le misure di cui al punto 1 del presente articolo non si applicano alle imprese operanti nelle 
aree in cui siano state istituite zone di tutela biologica. 

ARTICOLO 10

1. Una quota dello stanziamento di cui al precedente articolo, pari a lire 2.000 milioni, ripartita 
in maniera proporzionale tra le aree protette, avuto riguardo al numero delle unità in possesso di 
licenza di pesca o documento equivalente, è destinata ad interventi strutturali diretti alle comunità 
di pescatori delle aree marine protette, facenti parte dei consorzi di gestione precedentemente 
individuati. 

2. I suddetti interventi possono consistere in progettazione di piccole strutture per l’approdo 
e di centri di raccolta del prodotto cogestiti da cooperative e singole imprese; contributi per la 
realizzazione di piccole strutture mercatali dove vendere il pescato nel rispetto della normativa 
sanitaria, strutture coperte per la sistemazione e manutenzione degli attrezzi, mezzi di trasporto 
del prodotto, ecc. 

3. La quota di cui al precedente comma 1 è gestita dai consorzi e dovrà essere utilizzata uni-
camente per interventi all’interno delle aree marine protette, secondo le indicazioni delle imprese 
che operano ed hanno sede nell’àmbito del Parco. 

4. I consorzi devono sottoporre il programma di attività con le relative voci di spesa e gli inter-
venti progettuali previsti al parere preliminare del Comitato di gestione di cui all’art. 3 della legge 
n. 41 del 1982. 

5. La rimanente quota, ammontante a lire 1.000 milioni (a cui vanno aggiunti eventuali residui 
della fase precedente), è destinata alla costituzione di un fondo a beneficio delle imprese esercenti 
la piccola pesca artigianale residenti nelle aree marine protette. A tale fondo si potrà accedere per 
ottenere l’erogazione diretta di contributi volti ad incentivare la riconversione totale o parziale verso 
attività compatibili con l’area protetta nella misura del 50% della spesa sostenuta e, comunque, 
con un limite massimo di 10 milioni, nonché ai fini di un miglioramento tecnologico dell’attività di 
pesca. 

6. Non possono accedere ai contributi del presente articolo le imprese che provengono da altri 
settori o che abbiano già beneficiato di agevolazioni per la riconversione (ex spadare ed ex draghe 
idrauliche). 
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Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana.

Roma, 14 settembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

_____________________

(Note)

1 Comma così sostituito dall’art. 1, D.M. 30 maggio 2001.
2 Articolo così sostituito dall’art. 2 del D.M. 30 maggio 2001.
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DECRETO MINISTERIALE  18 MARZO 2002 
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2002)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Disciplina della pesca dei piccoli pelagici
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, concernente la disciplina 
della pesca marittima;

Visto il regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decre-
to del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; 

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo 
della pesca marittima; 

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 
41; 

Visto il proprio decreto 30 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 
giugno 1997, come modificato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 221 del 22 settembre 1997, sulla disciplina dei piccoli pelagici nel mare Adriatico; 

Visto il proprio decreto 1 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 
1998, recante disciplina della pesca dei piccoli pelagici nel mare Adriatico, come modificato dal 
decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 
2000; 

Ritenuta la necessità di disciplinare la pesca marittima dei piccoli pelagici nel mare Adriatico 
assicurando, nel rispetto delle specificità locali, condizioni di libera concorrenza tra le imprese 
esercitanti la pesca con i sistemi «circuizione» e «volante»; 

DECRETA:

ARTICOLO 1

1. La pesca dei piccoli pelagici nelle acque antistanti i compartimenti da Trieste a Brindisi, eser-
citata con gli attrezzi denominati «circuizione e «volante è disciplinata dalle disposizioni contenute 
nel presente decreto. 

2. Avuto riguardo alle consuetudini e agli usi locali, i comandanti delle Capitanerie di porto di 
Trieste e Monfalcone, sentita la commissione consultiva locale relativamente alla pesca dei piccoli 
pelagici, possono emanare disposizioni che contengono una disciplina diversa da quella prevista 
dall’art. 2, comma 2, del presente decreto1. 

ARTICOLO 2

1. La pesca con gli attrezzi denominati «circuizione» e «volante» è esercitata nel rispetto del 
contratto collettivo nazionale di lavoro della pesca, dei programmi operativi e delle regole assunte 
per ciascun sistema esercitato dalle organizzazioni dei produttori riconosciute, nonché degli usi e 
consuetudini vigenti. Tali regole esplicano i propri effetti nell’ambito territoriale di riferimento dell’or-
ganizzazione di produttori ovvero della competenza camerale nella quale gli usi e le consuetudini 
risultino registrati. 

2. Le unità che esercitano l’attività di cui all’art. 1 osservano il fermo tecnico della pesca con 
le seguenti modalità: 

a) per il sistema denominato «circuizione», dalle ore 17 del venerdì alle ore 17 della domenica 
o, in alternativa dalle ore 17 del sabato alle ore 17 del lunedì; 

b) per il sistema denominato «volante», dalle ore 00 del sabato alle ore 00 del lunedì2. 

ARTICOLO 3

1. I decreti ministeriali 30 maggio 1997, 31 luglio 1997, 1 aprile 1998 e 4 agosto 2000 citati 
in premessa sono abrogati. 
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Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in 
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. 

Roma, 18 marzo 2002

Il Ministro: ALEMANNO 

___________________

(Note)

1 Articolo così sostituito dall’art. 1 del D.M. 24 giugno 2002.
2 Articolo così sostituito dall’art. 1 del D.M. 23 maggio 2002.
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DECRETO MINISTERIALE 22 GENNAIO 2004
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2004)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Variazione dei dati riportati sulla licenza di pesca.
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, recante disciplina della pesca 
marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifi-
che, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, recante piano per la raziona-
lizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 49, e successive modifiche concernente il riordinamento 
delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l’istituzione del Ministero delle 
risorse agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, e successive modifiche recante la disciplina del 
rilascio delle licenze di pesca ed, in particolare, l’art. 7;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministra-
tivo;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività 
amministrativa e del procedimento di decisione e di controllo;

Ravvisata l’opportunità di assicurare la maggiore efficacia dell’azione amministrativa nel settore 
delle licenze di pesca, anche attraverso lo snellimento delle relative procedure;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 
gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per 
taluni atti di competenza dell’amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Paolo SCARPA 
BONAZZA BUORA;

DECRETA:

ARTICOLO 1

1. Il comandante dell’ufficio di iscrizione delle navi da pesca, in aggiunta alle rettifiche di errori 
materiali di cui all’art. 7 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, apporta sulla licenza ogni variazio-
ne riguardante i dati relativi all’impresa di pesca, sede, provincia, indirizzo, R.I.P., nome della nave, 
ufficio marittimo di iscrizione della nave, proprietà.

2. Le variazioni di cui al punto 1 sono comprovate dal timbro, dalla data e dalla firma del co-
mandante dell’ufficio di iscrizione e sono comunicate, in pari data dell’annotazione, al Ministero per 
l’aggiornamento dell’archivio licenze di pesca. 

ARTICOLO 2

1.Restano di esclusiva competenza del Ministero gli aggiornamenti della licenza di pesca per 
quanto concerne le caratteristiche tecniche della nave, potenza motrice dell’apparato motore, limiti 
di esercizio e sistemi di pesca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 22 gennaio 2004

Il Sottosegretario di Stato: SCARPA BONAZZA BUORA
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DECRETO MINISTERIALE 10 GIUGNO 2004
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2004)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Disciplina delle reti da posta fissa.
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della 
pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifi-
cazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo 
della pesca marittima;

Visto il regolamento (CE) 1626 del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la con-
servazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, con il quale sono state delegate al Sottosegreta-
rio di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina genera-
le ed il coordinamento in materia di pesca, acquicoltura e gestione delle risorse idriche marine; 

Ritenuto opportuno, nelle more della redazione del piano d’azione della pesca mediterranea e 
della revisione del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, procedere ad 
una più precisa definizione delle caratteristiche tecniche del sistema «attrezzi da posta»; 

DECRETA:

ARTICOLO 1

1. Le reti da posta fissa sono quelle reti, ancorate al fondo marino, destinate a recingere o 
sbarrare spazi acquei, allo scopo di ammagliare pesci, crostacei e molluschi che vi incappano.

ARTICOLO 2

1. È consentito l’impiego delle reti da posta fisse purché la superficie complessiva non sia 
superiore a 20.000 mq ciascuna. 

ARTICOLO 3

1. Le reti da posta fissa devono essere munite di segnali costituiti da galleggianti di colore 
giallo, distanziati fra loro non pi di 200 metri.

2. Le estremità dell’attrezzo debbono essere muniti di galleggianti di colore giallo con bandiere 
di giorno, e fanali di notte, dello stesso colore; tali segnali debbono essere visibili a distanza non 
inferiore a mezzo miglio.

ARTICOLO 4

1. È vietato collocare reti da posta ad una distanza inferiore a 200 metri dalla congiungente i 
punti più foranei, naturali o artificiali, delimitanti le foci e gli altri sbocchi in mare dei fiumi o di altri 
corsi di acqua o bacini.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in 
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. 

Roma, 10 giugno 2004

Il Sottosegretario di Stato: SCARPA BONAZZA BUORA
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DECRETO MINISTERIALE 10 NOVEMBRE 2004
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 2004)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Obbligo di istituire un sistema di controllo satellitare per i pe-
scherecci comunitari, aventi lunghezza fuori tutta superiore a 24 
metri, denominato V.M.S. (Vessel Monitoring System), al fine di 

poter controllare le attività durante le battute di pesca.
IL DIRETTORE GENERALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963e, ss. mm, concernente la disciplina della pesca marittima 
e relativo regolamento di attuazione;

Visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio del 12 ottobre 1993, che ha istituito un 
regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il regolamento n. 686/1997 del Consiglio del 14 aprile 1997, che ha sancito l'obbligo di 
istituire un sistema di controllo satellitare per i pescherecci comunitari, aventi lunghezza fuori tutta 
superiore a 24 metri, denominato V.M.S. (Vessel Monitoring System), al fine di poter controllare le 
attività durante le battute di pesca;

Visti i risultati delle attività svolte durante il primo periodo di operatività del sistema V.M.S. ge-
stito dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, durante il quale i relativi o

neri sono stati sostenuti dall'Amministrazione Mi. P. A. F.;
Considerato che detti oneri, comprendenti sia i costi delle trasmissioni satellitari dei dati - 

bordo/terra - che la manutenzione e/o sostituzione degli appartai di bordo (blue box) a decorrere 
dal 1° gennaio 2005 dovranno essere necessariamente sostenuti dagli armatori/proprietari delle 
navi soggette al controllo satellitare, affinché sia assicurata una gestione autonoma degli apparati 
installati a bordo delle rispettive navi da pesca per uniformarsi a quanto già avviene negli altri Stati 
membri dell'Unione europea;

Visto il regolamento (CE) n. 2244/2003 del 18 dicembre 2003 della Commissione che ha sta-
tuito un inderogabile divieto di effettuare battute di pesca alle navi comunitarie soggette all'obbligo 
del controllo satellitare, ovunque esse operino ed a quelle dei Paesi terzi che operino nelle acque 
comunitarie, senza apparati o con apparati guasti, difettosi e/o non funzionanti;

Visto la legge 27 marzo 2004 n. 77;
Stante la necessità di procedere prioritariamente alle intestazioni delle utenze satellitari a cari-

co degli armatori/proprietari di navi soggette all'obbligo di cui innanzi;
Ritenuto necessario assicurare l'effettiva attuazione delle iniziative di cui sopra, in aderenza ai 

precetti comunitari e, di sanzionare eventuali inadempienze;

DECRETA:

ARTICOLO 1

È fatto obbligo agli armatori/proprietari di navi da pesca nazionali, ovunque esse operino, aven-
ti lunghezza fuori tutta superiore a 24 metri, dotate di apparato di controllo satellitare (c.d. blue 
box) di provvedere a proprie cure e spese all'intestazione delle utenze relative al traffico satellitare 
effettuato tramite gli apparati di bordo, attualmente in carico all'Amministrazione e di sostenerne i 
relativi costi di gestione (trasmissione dei dati e manutenzione ordinaria e straordinaria).

L'obbligo dell'intestazione delle utenze satellitari dovrà essere attuato entro e non oltre il 31 
dicembre 2004, mentre l'accollo degli oneri economici, relativi alla gestione degli apparati di bordo 
(blue box), decorreranno dal 1° gennaio 2005.

ARTICOLO 2

Gli armatori/proprietari delle navi, qualora non ottemperino ai suddetti obblighi non potranno:
esercitare alcuna attività di pesca a norma del Regolamento n. 2244/2003;
accedere ad alcun aiuto pubblico (comunitario e/o nazionale).

ARTICOLO 3

I Centri di controllo nazionale e d'area, adotteranno tutte le misure necessarie ritenute più ido-
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nee per dare, senza deroga alcuna, concreta attuazione al presente provvedimento.

Roma, 10 novembre 2004

Il Direttore generale: TRIPODI
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DECRETO MINISTERIALE 8 MARZO 2005
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2005)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Certificati di abilitazione all’uso degli apparati radio a bordo delle 
imbarcazioni adibite alla pesca costiera, locale e ravvicinata.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
  
Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 

gennaio 1994, n. 71;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 

agosto 2001, n. 317;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 recante «Regolamento 

di organizzazione del Ministero delle comunicazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 
19 luglio 2004;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 recante «Riorganizzazione 
del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomu-
nicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante «Codice delle comunicazioni elet-
troniche»;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il 
relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 
febbraio 1952, n. 328;

Visto il Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera, approvato con decre-
to del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole 
e forestali 5 agosto 2002, n. 218;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle 
politiche agricole e forestali ed il Ministro delle comunicazioni 26 luglio 2004 n. 231, ed in partico-
lare l’art. 5 che modifica l’art. 28 del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 
agosto 2002, n. 218; Considerato che occorre dettare una disciplina che fissi i requisiti e le moda-
lità per il conseguimento dell’abilitazione all’uso degli apparati VHF-RTF/DSC; MF-RTF/DSC, classe 
E e EPIRB, installati a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca costiera, locale e ravvicinata, che 
effettuano la navigazione entro quaranta miglia dalla costa nazionale e al mare Adriatico, previsti 
dall’art. 28 del citato decreto n. 218/2002 come modificato;

Visto il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti espresso con nota prot. n. 
86/1859/Uff. II-Sez. I. in data 11 febbraio 2005;

Visto il parere del Ministero delle politiche agricole e forestali espresso con nota del 18 febbraio 
2005 prot. n. 200505350.

DECRETA:

ARTICOLO 1

1. Ai sensi dell’art. 341, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 
1973, n. 156, sono istituiti i sottoindicati titoli di abilitazione all’esercizio di stazioni di nave per 
l’espletamento del servizio di radiocomunicazione a bordo di navi adibite alla pesca costiera, locale 
e ravvicinata, dotate di apparati VHF-RTF/DSC, EPIRB e MF-RTF/DSC, di classe E; EPIRB operanti 
entro le 40 miglia dalla costa nazionale e il mare Adriatico:

a) certificato limitato di operatore VHF-RTF/DSC; EPIRB;
b) certificato limitato di operatore MF-RTF/DSC, di classe E; EPIRB.

2. Il certificato limitato di operatore VHF-RTF/DSC; EPIRB è conforme al modello allegato 1 al 
presente decreto.

3. Il certificato limitato di operatore MF-RTF/DSC, di classe E; EPIRB è conforme al modello 
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allegato 2 al presente decreto.

ARTICOLO 2

1. I certificati di cui all’art. 1, vengono conseguiti previo accertamento della idoneità a svolgere 
il servizio di radiocomunicazioni di bordo con gli apparati di cui al medesimo art. 1, secondo il pro-
gramma contenuto nell’allegato 3 al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

2. L’organizzazione delle prove di accertamento della idoneità di cui al comma 1 è affidata agli 
uffici periferici del Ministero delle comunicazioni.

3. Ferma restando la disposizione di cui al comma 2, l’accertamento dell’idoneità a svolgere il 
servizio di radiocomunicazioni di bordo con gli apparati di cui all’art. 1 può essere effettuato dai fun-
zionari del Ministero delle comunicazioni incaricati di eseguire le visite ispettive, relative ai collaudi 
ed alle ispezioni previsti dagli articoli 175 e 176 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, 
anche a bordo delle navi da pesca dotate degli apparati radioelettrici di cui al menzionato art. 1.

ARTICOLO 3

1. La domanda di ammissione all’accertamento dell’idoneità per il conseguimento dei certificati 
di cui all’art. 1, contenente le generalità del richiedente, deve essere fatta pervenire al competente 
ispettorato territoriale, accompagnata dai seguenti documenti:

a) fotocopia avanti retro del documento di identità in corso di validità;
b) attestazione del versamento prescritto per tassa esami;
c) una marca da bollo del valore corrente;
d) due fotografie formato tessera, una delle quali autenticata.

2. I possessori dei certificati indicati nel successivo art. 4 sono esonerati dalla presentazione 
dei documenti di cui alle lettere a) e c).

3. Gli ispettorati territoriali comunicano agli interessati la data e la sede degli esami.

ARTICOLO 4

I possessori del certificato limitato di radiotelefonista valido per navi di stazza lorda fino alle 
1600 tonnellate, del certificato limitato di radiotelefonista valido per navi di stazza lorda fino alle 
150 tonnellate, previsti dal decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con 
il Ministro per la marina mercantile e il Ministro per il tesoro 21 novembre 1956, come modificato 
dal decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per la marina 
mercantile 10 agosto 1965, nonché del certificato generale di radiotelefonista per navi mercantili e 
per navi mercantili e aeromobili civili, di cui all’art. 341 del decreto del Presidente della Repubblica 
29 marzo 1973, n. 156 possono chiedere di essere sottoposti all’accertamento della idoneità, di 
cui al comma 1 dell’art. 2, e di avere annotato nei medesimi certificati o in separato documento 
l’acquisita idoneità ad utilizzare gli apparati radioelettrici di cui all’art. 1.

Roma, 8 marzo 2005

Il Ministro: GASPARRI
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ALLEGATO 3

(Articolo 2, comma 1)

PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEI CERTIFICATI LIMITATI DI OPERATORE 
VHF-RTF/DSC, DI CLASSE E; EPIRB PER NAVI ADIBITE ALLA PESCA COSTIERA LOCALE E RAVVICI-
NATA OPERANTI ENTRO 40 MIGLIA DALLA COSTA NAZIONALE E IL MARE ADRIATICO.

I certificati limitati di operatore VHF-RTF/DSC; EPIRB e MF-RTF/DSC, di classe E; EPIRB vengo-
no rilasciati ai candidati che abbiano dato prova di possedere le cognizioni tecniche e le abitudini 
professionali appresso specificate:

A) Ricetrasmettitore radiofonico VHF con DSC o Ricetrasmettitore radiofonico MF con DSC 
classe E

  Dimostrazione pratica:
- dell’attivazione delle principali funzioni dell’apparato;
- delle operazioni e comandi che vengono utilizzati durante le chiamate di soccorso, urgen-

za e sicurezza;
- della procedura di segnalazione di un falso allarme.

B) Radio-boa Satellitare (EPIRB 406MHz)

  Dimostrazione pratica:
- della verifica dello stato delle batterie;
- delle procedure test;
- della procedura di segnalazione di un falso allarme;
- delle operazioni e comandi che vengono utilizzati durante le situazioni di soccorso.
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DECRETO MINISTERIALE 25 LUGLIO 2005
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2005, n. 181, Suppl. Ord.)

Modifiche ed integrazioni all'elenco delle denominazioni commer-
ciali dei prodotti ittici, allegato al D.M. 14 gennaio 2005.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA

Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del 17 dicembre 1999 del Consiglio, relativo all'organiz-
zazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; 

Visto il regolamento (CE) n. 2065/2001 del 22 ottobre 2001 della Commissione, che stabilisce 
le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne 
l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; 

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2002 riguardante «etichettatura dei prodotti ittici e siste-
ma di controllo», con il quale (art. 3) è stato approvato l'elenco delle denominazioni in lingua italiana 
delle specie ittiche di rilevanza commerciale; 

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154 «modernizzazione del settore della pesca e 
dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; 

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2005 concernente «Denominazione in lingua italiana 
delle specie ittiche di interesse commerciale, ai sensi del regolamento (CE) n. 2065/2001 del 22 
ottobre 2001 della Commissione» con il quale è stato approvato un nuovo elenco delle denomina-
zioni in lingua italiana delle specie ittiche di rilevanza commerciale; 

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 2005 recante «Disposizioni transitorie relative alla 
filiera ittica»; 

Considerata la necessità apportare alcune modifiche e di integrare l'elenco di cui al decreto 
ministeriale 14 gennaio 2005 in base ad alcune segnalazioni degli operatori del settore; 

Visto il parere del gruppo di lavoro per la denominazione delle specie ittiche di interesse com-
merciale, che si è espresso favorevolmente alle suddette integrazioni e modifiche nelle riunioni del 
18 aprile e del 17 maggio 2005; 

Ritenuto opportuno prevedere una norma transitoria che consenta l'adeguamento delle strut-
ture a quanto previsto dal decreto ministeriale 14 gennaio 2005 ed alle modifiche ed integrazioni 
adottate dal presente decreto; 

Visto il decreto ministeriale del 14 giugno 2005, con il quale sono state delegate al Sottosegre-
tario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina gene-
rale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

 
DECRETA:

ARTICOLO 1

L'elenco allegato al decreto ministeriale 14 gennaio 2005 è sostituito da quello allegato al 
presente decreto. 

ARTICOLO 2

1. Il presente decreto ha efficacia nei confronti degli operatori della filiera a decorrere dal 365° 
giorno successivo alla data della sua pubblicazione. Entro tale termine gli operatori della filiera si 
adegueranno alle denominazioni commerciali di cui all'elenco allegato al presente decreto. 

Per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, come periodo transitorio, 
al fine di adeguare i sistemi di etichettatura e le procedure di confezionamento e di commercia-
lizzazione, potranno utilizzarsi anche le denominazioni già attribuite con decreto ministeriale 27 
marzo 2002. 

2. È fatta salva la distribuzione e vendita di prodotti con data di confezionamento antecedente 
al termine suindicato. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in 
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. 

Roma, 25 luglio 2005
Il Sottosegretario di Stato: SCARPA BONAZZA BUORA
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ALLEGATO A 

ELENCO DELLE DENOMINAZIONI IN LINGUA ITALIANA 
DELLE SPECIE ITTICHE DI INTERESSE COMMERCIALE

(Le modifiche rispetto all'elenco di cui al D.M. 14 gennaio 2005
sono contrassegnate con un asterisco accanto al numero)

PESCI

Nr. Ordine Famiglia Genere e specie Denominazione in lingua italiana
1 Acipenseriformes Acipenseridae Acipenser baerii Storione siberiano 
2 Acipenseriformes Acipenseridae Acipenser gueldenstaedtii Storione danubiano 
3 Acipenseriformes Acipenseridae Acipenser medirostris Storione verde 
4 Acipenseriformes Acipenseridae Acipenser naccarii Storione cobice 
5 Acipenseriformes Acipenseridae Acipenser naccariiX  Acipenser baeri Storione cobice ibrido 
6 Acipenseriformes Acipenseridae Acipenser nudiventris Storione glatdick 
7 Acipenseriformes Acipenseridae Acipenser ruthenus Storione sterleto 
8 Acipenseriformes Acipenseridae Acipenser stellatus Storione stellato 
9 Acipenseriformes Acipenseridae Acipenser sturio Storione 
10 Acipenseriformes Acipenseridae Acipenser transmontanus Storione bianco 
11 Acipenseriformes Acipenseridae Huso huso Storione ladano 
12 Anguilliformes Anguillidae Anguilla anguilla Anguilla 
13 Anguilliformes Anguillidae Anguilla japonica Anguilla giapponese 
14 Anguilliformes Anguillidae Anguilla rostrata Anguilla americana 
15 Anguilliformes Congridae Conger conger Grongo 
16 Anguilliformes Muraenidae Muraena helena Murena 
17 Atheriniformes Atherinidae Atherina boyeri Latterino 
18 Atheriniformes Atherinidae Atherina hepsetus Latterino 
19 Aulopiformes Synodontidae Saurida undosquamis Pesce lucertola 
20 Beloniformes Belonidae Belone belone Aguglia 
21 Beloniformes Belonidae Tylosurus acus imperialis Aguglia imperiale 
22 Beloniformes Emiramphidae Hemiramphus far Mezzobecco 
23 Beloniformes Emiramphidae Hyporamphus spp. Mezzobecco 
24 Beloniformes Scomberesocidae Scomberesox saurus Costardello o Costardella 
25 Beryciformes Trachichthydae Hoplostethus spp. Pesce specchio 
26 Chimeriformes Callorhinchidae Callorhinchus callorhinchus Callorinco 
27 Chimeriformes Callorhynchidae Callorhyncus milii Callorinco 
28 Clupeiformes Argentinidae Argentina sphyraena Argentina 
29 Clupeiformes Clupeidae Alosa fallax lacustris Agone 
30 Clupeiformes Clupeidae Alosa fallax nilotica Alosa o Cheppia 
31 Clupeiformes Clupeidae Clupea harengus Aringa 
32 Clupeiformes Clupeidae Sardina pilchardus Sardina (adulti) Bianchetto novellame)
33 Clupeiformes Clupeidae Sardinella albella Alaccia asiatica 
34 Clupeiformes Clupeidae Sardinella aurita Alaccia 
35 Clupeiformes Clupeidae Sardinella fimbriata Alaccia asiatica 
36 Clupeiformes Clupeidae Sardinops sagax Sardina di California 
37 Clupeiformes Clupeidae Sprattus sprattus Papalina o  Spratto 
38 Clupeiformes Clupeidae Tenulosa ilisha Alosa indiana 
39 Clupeiformes Engraulidae Coilia nasus Pesce topo pelagico 
40 Clupeiformes Engraulidae Engraulis anchoita Alice atlantica 
41 Clupeiformes Engraulidae Engraulis encrasicolus Acciuga o Alice 
42 Clupeiformes Engraulidae Stolephorus commersonnii Alice indopacifica 
43 Cyprinidontiformes Poeciliidae Gambusia affinis Gambusia 
44 Cypriniformes Cobitidae Cobitis larvata Cobite 
45 Cypriniformes Cobitidae Cobitis taenia Cobite fluviale 
46 Cypriniformes Cyprinidae Alburnus alburnus alborella Alborella 
47 Cypriniformes Cyprinidae Barbus meridionalis Barbo canino 
48 Cypriniformes Cyprinidae Carassius auratus Carassio dorato o pesce rosso 
49 Cypriniformes Cyprinidae Carassius carassius Carassio 
50 Cypriniformes Cyprinidae Chondrostoma genei Lasca 
51 Cypriniformes Cyprinidae Chondrostoma soetta Savetta 
52 Cypriniformes Cyprinidae Cyprinus carpio Carpa 
53 Cypriniformes Cyprinidae Gobio gobio Gobione 
54 Cypriniformes Cyprinidae Labeo spp. Labeo 
55 Cypriniformes Cyprinidae Leuciscus cephalus Cavedano 
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56 Cypriniformes Cyprinidae Noemacheilus barbatus Cobite barbatello 
57 Cypriniformes Cyprinidae Phoxinus phoxinus Sanguinerola 
58 Cypriniformes Cyprinidae Rutilus pigus Pigo 
59 Cypriniformes Cyprinidae Rutilus rubilio Triotto 
60 Cypriniformes Cyprinidae Scardinius erythrophthalmus Scardola 
61 Cypriniformes Cyprinidae Telestes souffia muticellus Vairone 
62 Cypriniformes Cyprinidae Tinca tinca Tinca 
63 Cyprinodontiformes Cyprinodontidae Aphanius fasciatus Nono 
64 Esociformes Esocidae Esox lucius Luccio 
65 Gadiformes Gadidae Brosme brosme Brosme 
66* Gadiformes Gadidae Gadus macrocephalus Merluzzo nordico 
67* Gadiformes Gadidae Gadus morhua Merluzzo nordico 
68 Gadiformes Gadidae Gadus ogac Merluzzo artico 
69 Gadiformes Gadidae Melanogrammus aeglefinus Eglefino 
70 Gadiformes Gadidae Merlangius merlangus Merlano o Molo 
71 Gadiformes Gadidae Micromesistius poutassou Melù o Potassolo 
72 Gadiformes Gadidae Molva dypterygia dypterygia Molva atlantica 
73 Gadiformes Gadidae Molva dypterygia macrophthalma Molva 
74 Gadiformes Gadidae Molva molva Molva 
75 Gadiformes Gadidae Phycis blennoides Musdea o Mostella 
76 Gadiformes Gadidae Phycis phycis Musdea o Mostella 
77 Gadiformes Gadidae Pollachius pollachius Pollack 
78 Gadiformes Gadidae Pollachius virens Merluzzo carbonaro 
79 Gadiformes Gadidae Raniceps raninus Musdea atlantica 
80 Gadiformes Gadidae Theragra chalcogramma Pollack d'Alaska 
81 Gadiformes Gadidae Trisopterusminutus capelanus Cappellano o Busbana 
82 Gadiformes Lotidae Lota lota Bottatrice 
83* Gadiformes Merluccidae Macruronus magellanicus Nasello patagonico o  merluzzo patagonico 
84* Gadiformes Merluccidae Macruronus capensis Nasello sudafricano o  merluzzo sudafricano 

85* Gadiformes Merluccidae Macruronus novaezelandiae 
Nasello neozelandese o  merluzzo neozelande-
se 

86* Gadiformes Merluccidae Merluccius albidus Nasello atlantico o  merluzzo atlantico 
87* Gadiformes Merluccidae Merluccius australis Nasello australe o  merluzzo australe 
88* Gadiformes Merluccidae Merluccius bilinearis Nasello atlantico o  merluzzo atlantico 
89* Gadiformes Merluccidae Merluccius capensis Nasello sudafricano o  merluzzo sudafricano 
90* Gadiformes Merluccidae Merluccius gayi Nasello del Pacifico o  merluzzo del Pacifico 
91* Gadiformes Merluccidae Merluccius hubbsi Nasello atlantico o  merluzzo atlantico 
92* Gadiformes Merluccidae Merluccius merluccius Nasello o merluzzo 

93* Gadiformes Merluccidae Merluccius paradoxus 
Nasello dell'Oceano Indiano  o merluzzo del-
l'Oceano Indiano 

94* Gadiformes Merluccidae Merluccius polli Nasello atlantico o  merluzzo atlantico 
95* Gadiformes Merluccidae Merluccius polylepis Nasello australe o merluzzo  australe 
96* Gadiformes Merluccidae Merluccius productus Nasello del Pacifico o  merluzzo del Pacifico 
97* Gadiformes Merluccidae Merluccius senegalensis Nasello atlantico o  merluzzo atlantico 
98 Gasterosteiformes Gasterosteidae Gasterosteus aculeatus Spinarello 
99 Gonorynchiformes Charidae Chanos chanos Cefalone 
100 Lophiformes Lophiidae Lophius budegassa Rospo o Rana pescatrice 
101 Lophiformes Lophiidae Lophius piscatorius Rospo o Rana pescatrice 
102 Lophiiformes Lophiidae Lophius vomerinus Rana pescatrice sudafricana 
103 Osmeriformes Salangidae Neosalanx spp. Pesce ghiaccio 
104 Osmeriformes Salangidae Protosalanx spp. Pesce ghiaccio 
105 Perciformes Anabantidae Anabas testudineus Pesce rampicante del Pacifico 
106 Perciformes Anarhichadidae Anarhichas lupus Pesce lupo 
107 Perciformes Blenniidae Blennius fluviatilis Cagnetta 
108 Perciformes Bramidae Brama brama Pesce castagna 
109 Perciformes Carangidae Campogramma glaycos Leccia 
110 Perciformes Carangidae Carangoides fulvoguttatus Carango indopacifco 
111 Perciformes Carangidae Caranx ignobilis Carango gigante indopacifico 
112 Perciformes Carangidae Lichia amia Leccia 
113 Perciformes Carangidae Naucrates ductor Fanfano o pesce pilota 
114 Perciformes Carangidae Pseudocaranx dentex Carango 
115 Perciformes Carangidae Seriola dumerili Ricciola 
116 Perciformes Carangidae Seriola lalandi Ricciola del Pacifico 
117 Perciformes Carangidae Trachinotus ovatus Leccia stellata 
118 Perciformes Carangidae Trachurus mediterraneus Suro o sugarello 
119 Perciformes Carangidae Trachurus picturatus Suro o sugarello 
120 Perciformes Carangidae Trachurus trachurus Suro o sugarello 
121 Perciformes Centracanthidae Centracanthus cirrus Zerro 
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122 Perciformes Centracanthidae Spicara flexuosa Menola 
123 Perciformes Centracanthidae Spicara maena Menola 
124 Perciformes Centracanthidae Spicara smaris Menola 
125 Perciformes Centrarchidae Lepomis gibbosus Persico sole 
126 Perciformes Centrarchidae Micropterus salmoides Persico trota 
127 Perciformes Centropomidae Centropomus undecimalis Luccio sottile di mare 
128 Perciformes Centropomidae Lates niloticus Persico africano 
129* Perciformes Cepolidi Cepola macrophtalma Cepola 
130 Perciformes Cesionidae Caesio xanthonota Pesce fuciliere 
131 Perciformes Cichlidae Oreochromis niloticus Tilapia 
132 Perciformes Cichlidae Tilapia mossambica Tilapia 
133 Perciformes Coryphaenidae Coryphaena hippurus Corifena o lampuga 
134 Perciformes Drepaneidae Drepane spp. Drepana 
135 Perciformes Ephippidae Ephippus orbis Pesce pipistrello 
136 Perciformes Gobidae Gobius cobitis Ghiozzo testone 
137 Perciformes Gobidae Gobius niger Jozo Ghiozzo nero 
138 Perciformes Gobidae Padogobius martensi Ghiozzo 
139 Perciformes Gobidae Padogobius panizzai Ghiozzo 
140 Perciformes Gobidae Pomatoschistus minutus Ghiozzetto minuto 
141 Perciformes Gobidae Potamoschistus canestrini Ghiozzetto 
142 Perciformes Gobidae Zosterisessor ophiocephalus Ghiozzo gò 
143 Perciformes Gobiidae Aphia minuta Rossetto 
144 Perciformes Gobiidae Gobius nigricans Ghiozzo 
145 Perciformes Gobiidae Gobius paganellus Paganello 
146 Perciformes Haemulidae Orthopristis ruber Pesce burro atlantico 
147 Perciformes Haemulidae Plectorhinchus mediterraneus Pesce burro 
148 Perciformes Haemulidae Pomadasys spp. Grugnolo 
149 Perciformes Istiophoridae Istiophorus albicans Pesce vela 
150 Perciformes Istiophoridae Istiophorus americanus Pesce vela americano 
151 Perciformes Istiophoridae Istiophorus platypterus Pesce vela del Pacifico 
152 Perciformes Istiophoridae Makaira indica Marlin del Pacifico 
153 Perciformes Istiophoridae Makaira nigricans Marlin bleu 
154 Perciformes Istiophoridae Tetrapturus albidus Marlin 
155 Perciformes Istiophoridae Tetrapturus belone Aguglia imperiale 
156 Perciformes Lethrinidae Gymnocranius grandoculis Pesce imperatore 
157 Perciformes Lethrinidae Lethrinus spp. Pesce imperatore 
158 Perciformes Lutjanidae Aphareus rutilans Lutiano argentato 
159 Perciformes Lutjanidae Aprion virescens Lutiano verde 
160 Perciformes Lutjanidae Lutianus rivolatus Lutiano 
161 Perciformes Lutjanidae Lutjanus bohar Lutiano rosso 
162 Perciformes Lutjanidae Lutjanus equulus Lutiano indopacifico 
163 Perciformes Lutjanidae Lutjanus malabaricus Lutiano indopacifico 
164 Perciformes Lutjanidae Lutjanus sanguineus Lutiano 
165 Perciformes Lutjanidae Lutjanus sebae  Lutiano imperiale 
166 Perciformes Lutjanidae Pristipomoides typus Lutiano 
167 Perciformes Lutjanidae Rhomboplites aurorubens Lutiano dorato 
168* Perciformes Morodinae Morone spp. Persico spigola 
169 Perciformes Moronidae Dicentrarchus labrax Spigola o Branzino 
170 Perciformes Moronidae Dicentrarchus punctatus Spigola puntata 
171 Perciformes Mugilidae Chelon labrosus Cefalo o Bosega 
172 Perciformes Mugilidae Liza aurata Cefalo o Cefalo dorato o Lotregano 
173 Perciformes Mugilidae Liza ramada Cefalo o Calamita o Botolo 
174 Perciformes Mugilidae Liza saliens Cefalo o Verzelata 
175 Perciformes Mugilidae Mugil cephalus Cefalo o Volpina 
176 Perciformes Mullidae Mullus argentinae Triglia atlantica 
177 Perciformes Mullidae Mullus barbatus Triglia di fango 
178 Perciformes Mullidae Mullus surmuletus Triglia di scoglio 
179 Perciformes Mullidae Parupeneus spp. Triglia orientale 
180 Perciformes Mullidae Pseudopeneus maculatus Triglia atlantica 
181 Perciformes Mullidae Pseudopeneus prayensis Triglia atlantica 
182 Perciformes Mullidae Upeneus spp. Triglia tropicale 
183 Perciformes Nemipteridae Nemipterus spp. Nemiptero 
184 Perciformes Nemipteridae Scolopsis spp. Scolopero 
185 Perciformes Ophidiidae Brotula multibarbata Brotola 
186 Perciformes Ophidiidae Genypterus blacodes Abadeco 
187 Perciformes Percidae Perca fluviatilis Pesce persico 
188 Perciformes Percidae Stizostedion lucioperca Luccioperca o Sandra 
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189 Perciformes Pinguipedidae Pinguipes spp. Morato 
190 Perciformes Pomatomidae Pomatomus saltator Pesce serra 
191 Perciformes Priacanthidae Priacanthus spp. Catalufa 
192 Perciformes Rachycentridae Rachycentron canadum Cobia 
193 Perciformes Scaridae Hipposcarus spp. Pesce pappagallo 
194 Perciformes Scaridae Scarus spp. Pesce pappagallo 
195 Perciformes Sciaenidae Argyrosomus regius Ombrina boccadoro 
196 Perciformes Sciaenidae Atractoscion aequidens Tiraglino 
197 Perciformes Sciaenidae Cynoscion striatus Ombrina atlantica 
198 Perciformes Sciaenidae Larimichthys polyactis Corvina del Pacifico 
199 Perciformes Sciaenidae Micropogonias furnieri Ombrina atlantica 
200 Perciformes Sciaenidae Miichlys miiuy Ombrina giapponese 
201* Perciformes Sciaenidae Protonibea diacanthus Ombrina indopacifica 
202 Perciformes Sciaenidae Pseudotolithus senegalensis Ombrina senegalese 
203 Perciformes Sciaenidae Sciaena umbra Corvina 
204 Perciformes Sciaenidae Umbrina cirrosa Ombrina 
205 Perciformes Sciaenidae Umbrina ronchus Ombrina atlantica 
206 Perciformes Sciaenidae Umbrina canariensis Ombrina atlantica 
207 Perciformes Scombridae Auxis rochei Biso o Tombarello 
208 Perciformes Scombridae Auxis thazard Biso tropicale 
209 Perciformes Scombridae Euthynnus affinis Tonnetto indopacifico 
210 Perciformes Scombridae Euthynnus alletteratus Tonnetto o Alletterato 
211 Perciformes Scombridae Euthynnus lineatus Tonnetto indopacifico 
212 Perciformes Scombridae Gasterochisma melampus Squamosa 
213 Perciformes Scombridae Katsuwonus pelamis Tonnetto striato 
214 Perciformes Scombridae Rastrellger kanagurta Sgombro indopacifico 
215 Perciformes Scombridae Sarda sarda Palamita 
216 Perciformes Scombridae Scomber australasicus Sgombro australe 
217* Perciformes Scombridae Scomber japonicus Lanzardo o Sgombro  occhione 
218 Perciformes Scombridae Scomber scombrus Sgombro 
219 Perciformes Scombridae Scomberomorus commerson Maccarello reale 
220 Perciformes Scombridae Scomberomorus koreanus Maccarello reale 
221 Perciformes Scombridae Scomberomorus maculatus Maccarello reale 
222 Perciformes Scombridae Thunnus maccoyii Tonno australe 
223 Perciformes Scombridae Thunnus alalunga Alalunga 
224 Perciformes Scombridae Thunnus albacares Tonno a pinne gialle 
225 Perciformes Scombridae Thunnus obesus Tonno obeso 
226 Perciformes Scombridae Thunnus thynnus Tonno o Tonno rosso 
227 Perciformes Scombridae Thunnus tonggol  Tonno indopacifico 
228 Perciformes Serranidae Acanthistius brasilianus Cernia atlantica 
229 Perciformes Serranidae Cephalopholis sonnerati Cernia rosa 
230 Perciformes Serranidae Epinephelus aeneus Cernia 
231 Perciformes Serranidae Epinephelus aerolatus Cernia del Pacifico 
232 Perciformes Serranidae Epinephelus alexandrinus Cernia 
233* Perciformes Serranidae Epinephelus bleekeri Cernia indopacifica 
234 Perciformes Serranidae Epinephelus caninus Cernia 
235* Perciformes Serranidae Epinephelus chlorostigma Cernia indopacifica 
236 Perciformes Serranidae Epinephelus coioides Cernia del Pacifico 
237* Perciformes Serranidae Epinephelus diacanthus Cernia indopacifica 
238 Perciformes Serranidae Epinephelus fasciatus Cernia indopacifica 
239 Perciformes Serranidae Epinephelus flavocoeruleus Cernia indopacifica 
240 Perciformes Serranidae Epinephelus guaza Cernia 
241 Perciformes Serranidae Epinephelus malabaricus Cernia indopacifica 
242* Perciformes Serranidae Epinephelus modetus Cernia indopacifica 
243* Perciformes Serranidae Epinephelus nigritus Cernia americana 
244* Perciformes Serranidae Epinephelus polylepis Cernia indopacifica 
245 Perciformes Serranidae Epinephelus sexsfasciatus Cernia del Pacifico 
246* Perciformes Serranidae Epinephelus tauvina Cernia indopacifica 
247 Perciformes Serranidae Mycteroperca rubra Cernia atlantica 
248 Perciformes Serranidae Polyprion americanus Cernia o Dotto 
249 Perciformes Serranidae Polyprion oxygeneios Dotto neozelandese 
250 Perciformes Serranidae Serranus cabrilla Sciarrano o Perchia 
251 Perciformes Serranidae Serranus hepatus Sciarrano piccolo 
252 Perciformes Serranidae Serranus scriba Sciarrano 
253 Perciformes Serranidae Variola louti Cernia codadiluna 
254 Perciformes Sillaginidae Sillago bassensis Sillago 
255 Perciformes Sillaginidae Sillago ciliata Sillago 
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256 Perciformes Sillaginidae Sillago maculata Sillago 
257 Perciformes Sillaginidae Sillago sihama Sillago 
258 Perciformes Sparidae Boops boops Boga 
259 Perciformes Sparidae Dentex angolensis Dentice atlantico 
260 Perciformes Sparidae Dentex barnardi Dentice atlantico 
261 Perciformes Sparidae Dentex canariensis Dentice atlantico 
262 Perciformes Sparidae Dentex dentex Dentice 
263 Perciformes Sparidae Dentex gibbosus Dentice gibboso 
264 Perciformes Sparidae Dentex macrophthalmus Dentice occhione 
265 Perciformes Sparidae Diplodus annularis Sarago sparaglione 
266 Perciformes Sparidae Diplodus cervinus Sarago 
267 Perciformes Sparidae Diplodus puntazzo Sarago pizzuto 
268 Perciformes Sparidae Diplodus sargus Sarago 
269 Perciformes Sparidae Diplodus vulgaris Sarago 
270 Perciformes Sparidae Lithognathus mormyrus Mormora 
271 Perciformes Sparidae Oblada melanura Occhiata 
272 Perciformes Sparidae Pagellus acarne Pagello 
273* Perciformes Sparidae Pagellus bellottii Pagello atlantico 
274 Perciformes Sparidae Pagellus bogaraveo Pagello 
275 Perciformes Sparidae Pagellus erythrinus Pagello fragolino 
276 Perciformes Sparidae Pagrus africanus Pagro africano 
277 Perciformes Sparidae Pagrus auratus Pagro rosa indopacifico 
278 Perciformes Sparidae Pagrus auriga Pagro 
279 Perciformes Sparidae Pagrus caeruleosticus Pagro 
280 Perciformes Sparidae Pagrus pagrus Pagro 
281 Perciformes Sparidae Sarpa salpa Salpa 
282 Perciformes Sparidae Sparus aurata Orata 
283 Perciformes Sparidae Spondyliosoma cantharus Tanuta 
284 Perciformes Sphyraenidae Sphyraena afra Barracuda africano 
285 Perciformes Sphyraenidae Sphyraena forsteri Barracuda del Pacifico 
286 Perciformes Sphyraenidae Sphyraena qenie Barracuda indopacifico 
287 Perciformes Sphyraenidae Sphyraena sphyraena Luccio di mare o Barracuda 
288 Perciformes Stromateidae Peprilus paru Fieto americano 
289 Perciformes Synodontidae Harpadon nehereus Bumalo 
290 Perciformes Trachinidae Echicthys vipera Tracina 
291 Perciformes Trachinidae Trachinus araneus Tracina 
292 Perciformes Trachinidae Trachinus draco Tracina 
293 Perciformes Trachinidae Trachinus radiatus Tracina 
294 Perciformes Trichiuridae Lepidopus caudatus Pesce sciabola 
295 Perciformes Trichiuridae Trichiurus lepturus Pesce coltello 
296 Perciformes Uranoscopidae Uranoscopus albesca Lucerna atlantica 
297 Perciformes Uranoscopidae Uranoscopus cadenati Lucerna atlantica 
298 Perciformes Uranoscopidae Uranoscopus scaber Pesce prete o Lucerna 
299 Perciformes Xiphiidae Xiphias gladius Pesce spada 
300 Petromyzontiformes Petromyzontidae Lampetra planeri Lampreda di ruscello 
301 Petromyzontiformes Petromyzontidae Petromyzon fluviatilis Lampreda di fiume 
302 Petromyzontiformes Petromyzontidae Petromyzon marinus Lampreda di mare 
303 Pleuronectiformes Bothidae Arnoglossus kessleri Zanchetta o Suacia 
304 Pleuronectiformes Bothidae Arnoglossus laterna Zanchetta o Suacia 

305 Pleuronectiformes Bothidae 
Paralicthys isosceles o Pseudorhom-
bus isosceles 

Rombo ocellato atlantico 

306 Pleuronectiformes Citharidae Citharus linguatula Linguattola 
307 Pleuronectiformes Cynoglossidae Cynoglossus spp. Lingua o Cinoglosso 
308 Pleuronectiformes Pleuronectidae Colistium guntheri Patiki 
309 Pleuronectiformes Pleuronectidae Colistium nudipinnis Patiki 
310 Pleuronectiformes Pleuronectidae Glyptocephalus cynoglossus Passera atlantica 
311 Pleuronectiformes Pleuronectidae Hippoglossoides platessoides Passera atlantica 
312 Pleuronectiformes Pleuronectidae Hippoglossus hippoglossus Halibut 
313 Pleuronectiformes Pleuronectidae Lepidopsetta bilineata Passera del Pacifico 
314 Pleuronectiformes Pleuronectidae Limanda aspera Limanda 
315 Pleuronectiformes Pleuronectidae Limanda ferruginea Limanda 
316 Pleuronectiformes Pleuronectidae Limanda limanda Limanda 
317 Pleuronectiformes Pleuronectidae Microstomus kitt Limanda 
318* Pleuronectiformes Pleuronectidae Microstomus pacificus Limanda del Pacifico 
319 Pleuronectiformes Pleuronectidae Pelotretis flavilatus Passera neozelandese 
320 Pleuronectiformes Pleuronectidae Pelthoramphus novaezelandiae Patiki 
321 Pleuronectiformes Pleuronectidae Platichthys flesus flesus Passera 
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322 Pleuronectiformes Pleuronectidae Platichthys flesus italicus Passera pianuzza 
323 Pleuronectiformes Pleuronectidae Platichthys stellatus Passera del Pacifico 
324 Pleuronectiformes Pleuronectidae Pleuronectes platessa Platessa 
325 Pleuronectiformes Pleuronectidae Pleuronectes quadritubercolatus Platessa del Pacifico 
326 Pleuronectiformes Pleuronectidae Reinhardtius hipoglossoides Halibut della Groenlandia 
327* Pleuronectiformes Psettodidae Psettodes spp. Rombolino 
328 Pleuronectiformes Scophthalmidae Lepidorhombus bosci Rombo quattrocchi 
329 Pleuronectiformes Scophthalmidae Lepidorhombus whiffiagonis Rombo giallo 
330 Pleuronectiformes Scophthalmidae Psetta maxima Rombo chiodato 
331 Pleuronectiformes Scophthalmidae Scophthalmus rhombus Rombo liscio o soaso 
332 Pleuronectiformes Soleidae Buglossidium luteum Sogliola gialla 
333 Pleuronectiformes Soleidae Dicologlossa cuneata Sogliola cuneata 
334 Pleuronectiformes Soleidae Microchirus ocellatus Sogliola occhiuta 
335 Pleuronectiformes Soleidae Microchirus variegatus Sogliola fasciata 
336 Pleuronectiformes Soleidae Pegusa kleini Sogliola turca 
337 Pleuronectiformes Soleidae Pegusa macrophtalma Pegusa atlantica 
338 Pleuronectiformes Soleidae Solea lascaris Sogliola dal porro 
339 Pleuronectiformes Soleidae Solea senegalensis Sogliola atlantica 
340 Pleuronectiformes Soleidae Solea vulgaris Sogliola 
341 Pleuronectiformes Soleidae Synaptura spp. Sogliola oceanica 
342 Rajiformes Dasyatidae Dasyatis akajei Trigone del Pacifico 
343 Rajiformes Rajidae Bathyraja albomaculata Razza sudamericana 
344 Rajiformes Rajidae Bathyraja brachyurops Razza 
345 Rajiformes Rajidae Dipturus nasutus Razza australe 
346 Rajiformes Rajidae Psammobatis scobina Razza 
347 Rajiformes Rajidae Raja asterias Razza 
348 Rajiformes Rajidae Raja clavata Razza 
349 Rajiformes Rajidae Raja miraletus Razza 
350 Salmoniformes Salmonidae Oncorhynchus gorbuscha Salmone rosa 
351 Salmoniformes Salmonidae Oncorhynchus keta Salmone keta 
352 Salmoniformes Salmonidae Oncorhynchus kisutch Salmone argentato 
353 Salmoniformes Salmonidae Oncorhynchus masou Salmone giapponese 
354 Salmoniformes Salmonidae Oncorhynchus mykiss Trota iridea 
355 Salmoniformes Salmonidae Oncorhynchus nerka Salmone rosso 
356 Salmoniformes Salmonidae Oncorhynchus tschawitscha Salmone reale 
357 Salmoniformes Salmonidae Salmo salar Salmone 
358 Salmoniformes Salmonidae Salmo trutta carpio Carpione 
359 Salmoniformes Salmonidae Salmo trutta fario Trota fario 
360 Salmoniformes Salmonidae Salmo trutta lacustris Trota lacustre 
361 Salmoniformes Salmonidae Salmo trutta macrostigma Trota sarda 
362 Salmoniformes Salmonidae Salmo trutta marmoratus Trota marmorata 
363 Salmoniformes Salmonidae Salvelinus alpinus Salmerino alpino 
364 Salmoniformes Salmonidae Salvelinus fontinalis Salmerino di fonte 
365 Salmoniformes Salmonidae Thymallus thymallus Temolo 
366 Salmonoideae Osmeridae Osmerus eperlanus Sperlano 
367 Scorpaeniformes Cottidae Cottus gobbio Scazzone 
368 Scorpaeniformes Scorpaenidae Helicolenus dactylopterus Scorfano di fondale 
369 Scorpaeniformes Scorpaenidae Scorpaena porcus Scorfano nero 
370 Scorpaeniformes Scorpaenidae Scorpaena scrofa Scorfano 
371 Scorpaeniformes Scorpaenidae Sebastes marinus Scorfano atlantico 
372 Scorpaeniformes Scorpaenidae Sebastes mentella Scorfano atlantico 
373 Scorpaeniformes Triglidae Chelidonichthys cuculus o Aspitrigla cuculus Gallinella o Cappone 
374 Scorpaeniformes Triglidae Chelidonichthys kumu Gallinella australe 
375 Scorpaeniformes Triglidae Chelidonichthys obscurus Gallinella o Cappone 
376 Scorpaeniformes Triglidae Chelidonichtys gurnardus Gallinella o Cappone 
377 Scorpaeniformes Triglidae Prionotus nodigula Gallinella atlantica 
378 Scorpaeniformes Triglidae Prionotus punctatus Gallinella atlantica 
379 Scorpaeniformes Triglidae Trigla lucerna Gallinella o Cappone 
380 Scorpaeniformes Triglidae Trigla lyra Gallinella o Cappone 
381 Scorpaeniformes Triglidae Trigloporus lastoviza Gallinella o Cappone 
382 Siganoida Siganidae Siganus spp. Sigano 
383 Siluriformes Aridae Arius heudeloti Pesce gatto atlantico 
384 Siluriformes Claridae Clarias fuscus Pesce gatto asiatico 
385 Siluriformes Clariidae Clarias gariepinus Pesce gatto africano 
386 Siluriformes Ictaluridae Ictalurus melas Pesce gatto 
387* Siluriformes Ictaluridi Ictalurus punctatus Pesce gatto americano 
388 Siluriformes Pangasiidae Pangasius hypophtalmus Pangasio 
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389 Siluriformes Pangasiidae Pangasius micronemus Pangasio 
390 Siluriformes Pimelodidae Pimelodes filamentosum Siluro sudamericano 
391 Siluriformes Pimelodidae Pimelodus blochii Siluro sudamericano 
392 Siluriformes Pimelodidae Pseudoplatystoma fasciatum Pesce gatto sudamericano 
393 Siluriformes Siluridae Silurus glanis Siluro 
394 Squaliformes Alopiidae Alopias vulpinus Squalo volpe 
395 Squaliformes Carcharhinidae Prionace glauca Verdesca 
396 Squaliformes Lamnidae Isurus oxyrhincus Smeriglio o mako 
397 Squaliformes Lamnidae Lamna nasus Smeriglio 
398 Squaliformes Scyliorhinidae Galeus melastomus Boccanera 
399 Squaliformes Scyliorhinidae Scyliorhinus canicula Gattuccio 
400 Squaliformes Scyliorhinidae Scyliorhinus capensis Gattuccio atlantico 
401 Squaliformes Scyliorhinidae Scyliorhinus retifer Gattuccio atlantico 
402 Squaliformes Scyliorhinidae Scyliorhinus stellaris Gattopardo 
403 Squaliformes Squalidae Squalus acanthias Spinarolo 
404 Squaliformes Squalidae Squalus blainville Spinarolo 
405 Squaliformes Squatinidae Squatina squatina Squadro o pesce angelo 
406 Squaliformes Triakidae Galeorhinus galeus Canesca 
407 Squaliformes Triakidae Mustelus asterias Palombo 
408 Squaliformes Triakidae Mustelus mustelus Palombo 
409 Squaliformes Triakidae Mustelus schmitti Palombo atlantico 
410 Tetraodontiformes Balistidae Alutera monoceros Pesce balestra tropicale 
411 Tetraodontiformes Balistidae Balistes carolinensis Pesce balestra 
412 Zeiformes Oreosomatidae Allocyttus spp. Oreo 
413 Zeiformes Oreosomatidae Neocyttus spp. Oreo 
414 Zeiformes Oreosomatidae Pseudocyttus spp. Oreo 
415 Zeiformes Zeidae Cyttus spp. Zeo 
416 Zeiformes Zeidae Zenopsis conchifer Zeo atlantico 
417 Zeiformes Zeidae Zeus faber Pesce S. Pietro 

MOLLUSCHI BIVALVI

Nr. Ordine Famiglia Genere e specie Denominazione in lingua italiana
418 Arcoida Arcidae Arca noae Arca di Noè o Mussolo 
419 Arcoida Arcidae Scapharca spp. Scrigno di Venere 
420 Arcoida Glycimeridae Glycimeris glycimeris Piè d'asino 
421 Mytiloida Mytilidae Lithophaga lithophaga Dattero di mare 
422 Mytiloida Mytilidae Modiolus barbatus Cozza pelosa o Modiola 
423 Mytiloida Mytilidae Mytilus chilensis Cozza cilena 
424 Mytiloida Mytilidae Mytilus edulis Cozza atlantica 
425 Mytiloida Mytilidae Mytilus galloprovincialis Cozza o Mitilo 
426 Mytiloida Mytilidae Perna canaliculus Cozza verde 
427 Pterioida Ostreidae Crassostrea angulata Ostrica concava 
428 Pterioida Ostreidae Crassostrea gigas Ostrica concava 
429 Pterioida Ostreidae Ostrea edulis Ostrica o ostrica piatta 
430 Pterioida Pectinidae Amusium pleuronectes Canestrello atlantico 
431 Pterioida Pectinidae Argopecten purpuratus Cappasanta del Pacifico 
432 Pterioida Pectinidae Argopecten tehuelcus Canestrello atlantico 
433 Pterioida Pectinidae Chlamys opercularis Canestrello 
434* Pterioida Pectinidae Patinopecten yessoensis Cappasanta orientale 
435 Pterioida Pectinidae Chlamys varia Canestrello 
436 Pterioida Pectinidae Pecten jacobaeus Cappasanta o conchiglia di S. Giacomo 
437 Pterioida Pectinidae Pecten maximus Cappasanta atlantica 
438 Pterioida Pectinidae Pecten zeaelandiae Cappasanta della Nuova Zelanda
439 Veneroida Arcticidae Arctica islandica Vongola artica 
440 Veneroida Cardiidae Acanthocardia spp. Cuore 
441 Veneroida Cardiidae Cerastoderma spp.  (o Cardium spp.) Cuore 
442* Veneroida Donacidae Donax peruvianus Tellina del Pacifico 
443 Veneroida Donacidae Donax trunculus Tellina 
444 Veneroida Mactridae Spisula solidissima Spisola americana 
445 Veneroida Mactridae Spisula subtruncata Spisola 
446 Veneroida Mesodesmatidae Mesodesma donacium Tellina rosa del Pacifico 
447 Veneroida Solenidae Ensis minor Cannolicchio o cappalunga 
448 Veneroida Solenidae Solen vagina Cannolicchio o cappalunga 
449 Veneroida Veneridae Ameghinomya antiqua Vongola del Pacifico 
450 Veneroida Veneridae Austrovenus stutchburyj Vongola australiana 
451 Veneroida Veneridae Callista chione Fasolaro 
452 Veneroida Veneridae Dosinia exoleta Vongola o Lupino 
453 Veneroida Veneridae Ensis macha Cannolicchio gigante del Pacifico
454 Veneroida Veneridae Meretrix lusoria Vongola del Pacifico 
455 Veneroida Veneridae Meretrix lyrata Vongola del Pacifico 
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456 Veneroida Veneridae Meretrix meretrix Vongola del Pacifico 
457 Veneroida Veneridae Paphia textile Vongola del Pacifico 
458 Veneroida Veneridae Paphia undulata Vongola del Pacifico 
459 Veneroida Veneridae Pitar rostrata Vongola uruguaiana 
460 Veneroida Veneridae Protothaca staminea Vongola canadese 
461 Veneroida Veneridae Semele solida Vongola cilena 
462 Veneroida Veneridae Tagelus dombeii Cannolicchio del Pacifico 
463 Veneroida Veneridae Tapes semidecussatus o Tapes philippinarum Vongola verace 
464 Veneroida Veneridae Tawera gayi Vongola del Pacifico 
465 Veneroida Veneridae Tivela mactroides Vongola venezuelana 
466 Veneroida Veneridae Transenella pannossa Vongola del Pacifico 
467 Veneroida Veneridae Venerupis aurea (o Tapes aureus) Vongola o Longone 
468 Veneroida Veneridae Venerupis decussata (o Tapes decussata) Vongola verace 
469 Veneroida Veneridae Venerupis pullastra Vongola o Longone 
470 Veneroida Veneridae Venerupis rhomboides Vongola o Longone 
471 Veneroida Veneridae Venus gallina Vongola o lupino 
472 Veneroida Veneridae Venus verrucosa Tartufo o Noce 

MOLLUSCHI CEFALOPODI

Nr. Ordine Famiglia Genere e specie Denominazione in lingua italiana
473 Octopoda Octopodidae Eledone  cirrhosa Moscardino bianco 
474 Octopoda Octopodidae Eledone moschata Moscardino 
475 Octopoda Octopodidae Octopus dollfusi Polpo atlantico 
476* Octopoda Octopodidae Octopus macropus Polpessa o polpo macchiato 
477 Octopoda Octopodidae Octopus membranaceus Polpo indopacifico 
478 Octopoda Octopodidae Octopus punctatus Polpo del Pacifico 
479 Octopoda Octopodidae Octopus vulgaris Polpo 
480 Teuthoidea Loliginidae Alloteuthis media Calamaretto 
481 Teuthoidea Loliginidae Loligo chinensis Calamaro del Pacifico 
482 Teuthoidea Loliginidae Loligo duvauceli Calamaro indiano 
483 Teuthoidea Loliginidae Loligo edulis Calamaro indopacifico 
484 Teuthoidea Loliginidae Loligo forbesi Calamaro 
485 Teuthoidea Loliginidae Loligo formosana Calamaro orientale 
486 Teuthoidea Loliginidae Loligo gahi Calamaro atlantico 
487 Teuthoidea Loliginidae Loligo japonicus Calamaro del Pacifico 
488 Teuthoidea Loliginidae Loligo paeleii Calamaro atlantico 
489 Teuthoidea Loliginidae Loligo patagonica Calamaro patagonico 
490 Teuthoidea Loliginidae Loligo reynaudi Calamaro sudafricano 
491 Teuthoidea Loliginidae Loligo singhalensis Calamaro atlantico 
492 Teuthoidea Loliginidae Loligo vulgaris Calamaro 
493 Teuthoidea Ommastrephidae Dosidicus gigas Totano gigante del Pacifico 
494 Teuthoidea Ommastrephidae Illex argentinus Totano atlantico 
495 Teuthoidea Ommastrephidae Illex coindetii Totano 
496 Teuthoidea Ommastrephidae Illex illecebrosus Totano atlantico 
497 Teuthoidea Ommastrephidae Nototodarus sloanii Totano australe 
498 Teuthoidea Ommastrephidae Todarodes pacificus Totano del Pacifico 
499 Teuthoidea Ommastrephidae Todarodes sagittatus Totano 
500 Teuthoidea Sepiidae Sepia aculeata Seppia indopacifica 
501 Teuthoidea Sepiidae Sepia andreana Seppia indopacifica 
502 Teuthoidea Sepiidae Sepia bertheloti Seppia atlantica 
503 Teuthoidea Sepiidae Sepia esculenta Seppia indopacifica 
504 Teuthoidea Sepiidae Sepia officinalis Seppia 
505 Teuthoidea Sepiidae Sepia pharaonis Seppia indopacifica 
506 Teuthoidea Sepiidae Sepia recurvirostra Seppia orientale 
507 Teuthoidea Sepiidae Sepiella inermis Seppia orientale 
508 Teuthoidea Sepiidae Sepiella japonica Seppia orientale 
509 Teuthoidea Sepiolidae Rossia macrosoma Seppiola 
510 Teuthoidea Sepiolidae Sepiola rondeleti Seppiola 

MOLLUSCHI GASTEROPODI

Nr. Ordine Famiglia Genere e specie Denominazione in lingua italiana
511 Archeogasteropoda Haliotidae Haliotis tuberculata lamellosa Orecchia marina 
512 Archeogasteropoda Patellidae Patella coerulea Patella 
513 Mesogasteropoda Aporrhaidae Aporrhais pes pelecani Piè di pellicano 
514 Mesogasteropoda Ceriithidae Cerithium vulgatum Torricella 
515 Mesogasteropoda Littorinidae Littorina neritoides Littorina 
516 Mesogasteropoda Naticidae Natica millepunctata Natica 
517 Mesogasteropoda Naticidae Neverita josephinia Natica bianca 
518 Neogasteropoda Muricidae Murex brandaris Murice spinoso 
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519 Neogasteropoda Muricidae Phyllonotus trunculus Murice 
520 Neogasteropoda Muricidae Purpura erinacea Murice riccio 
521 Neogasteropoda Muricidae Rapana venosa Lumacone 
522 Neogasteropoda Nassariidae Hinia reticulata Falso lumachino 
523 Neogasteropoda Nassariidae Nassarius mutabilis Lumachino 

CROSTACEI

Nr. Ordine Famiglia Genere e specie Denominazione in lingua italiana 
524 Decapoda Cambaridae Procambarus clarki Gambero della Louisiana 
525 Decapoda Cancridae Cancer edwardsii Granciporro cileno 
526 Decapoda Cancridae Cancer pagurus Granciporro atlantico 
527 Decapoda Crangonidae Crangon crangon Gambero grigio 
528 Decapoda Galatheidea Cervimunida johni Langostino 
529 Decapoda Lithodidae Lithodes spp. Granchio reale 
530 Decapoda Lithodidae Paralithodes spp. Granchio reale 
531 Decapoda Lithodidae Paralomis granulosa Granchio imperatore 
532 Decapoda Majdae Chionoecetes japonicus Granchio giapponese 
533 Decapoda Majidae Maja squinado Granseola o granceola 
534 Decapoda Nephropidae Homarus americanus Astice americano 
535 Decapoda Nephropidae Homarus gammarus Astice 
536 Decapoda Nephropidae Metanephrops challengeri Scampo australiano 
537 Decapoda Nephropidae Metanephrops rubellus Scampo atlantico 
538 Decapoda Nephropidae Metanephrops thomsoni Scampo del Pacifico 
539 Decapoda Nephropidae Nephrops norvegicus Scampo 
540 Decapoda Palaemonidae Palaemon elegans Gamberetto 
541 Decapoda Palaemonidae Palaemon serratus Gamberetto 
542 Decapoda Palaemonidae Palaemon xiphias Gamberetto 
543 Decapoda Palemonidae Macrobrachium rosenbergii Gambero blu 
544 Decapoda Palinuridae Jasus spp. Aragosta australe 
545 Decapoda Palinuridae Linuparus spp. Aragostina indopacifica 
546 Decapoda Palinuridae Palinurus elephas Aragosta 
547 Decapoda Palinuridae Palinurus mauritanicus Aragosta di fondale 
548* Decapoda Palinuridae Palinurus spp. Aragosta tropicale 
549 Decapoda Palinuridae Puerulus spp. Aragostella indopacifica 
550 Decapoda Pandalidae Heterocarpus reedi Gambero sudamericano 
551 Decapoda Pandalidae Pandalus borealis Gamberetto boreale 
552 Decapoda Pandalidae Plesionika spp. Gobetto 
553 Decapoda Parastacidae Cherax tenuimanus Gambero australiano 
554 Decapoda Penaeidae Aristaeomorpha foliacea Gambero rosso 
555 Decapoda Penaeidae Aristeus antennatus Gambero viola 
556 Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis sculptilis Gambero arcobaleno indopacifico 
557 Decapoda Penaeidae Parapenaeopsis stylifera Gambero indiano 
558 Decapoda Penaeidae Parapenaeus longirostris Gambero rosa 
559 Decapoda Penaeidae Penaeus aztecus Mazzancolla tropicale 
560 Decapoda Penaeidae Penaeus brasiliensis Mazzancolla atlantica 
561 Decapoda Penaeidae Penaeus chinensis Mazzancolla del Pacifico 
562 Decapoda Penaeidae Penaeus duorarum Mazzancolla tropicale 
563 Decapoda Penaeidae Penaeus indicus Mazzancolla bianca indopacifica 
564 Decapoda Penaeidae Penaeus japonicus Mazzancolla 
565 Decapoda Penaeidae Penaeus kerathurus Mazzancolla  
566 Decapoda Penaeidae Penaeus latisulcatus Mazzancolla indopacifica 
567 Decapoda Penaeidae Penaeus merguiensis Mazzancolla indopacifica 
568 Decapoda Penaeidae Penaeus monodon Gambero gigante indopacifico 
569 Decapoda Penaeidae Penaeus notialis Mazzancolla atlantica 
570 Decapoda Penaeidae Penaeus schmitti Mazzancolla tropicale 
571 Decapoda Penaeidae Penaeus semisulcatus Mazzancolla indopacifica 
572 Decapoda Penaeidae Penaeus vannamei Mazzancolla tropicale  
573 Decapoda Penaeidae Plesiopenaeus edwardsianus Gambero rosso atlantico 
574 Decapoda Penaeidae Xiphopenaeus kroyeri Gambero tropicale 
575 Decapoda Peneidae Metanephrops andamanicus Scampo indopacifico 
576 Decapoda Peneidae Metanephrops australiensis Scampo indopacifico 
577 Decapoda Peneidae Metapenaeus affinis Gamberone indopacifico 
578 Decapoda Peneidae Metapenaeus brevicornis Gamberone indopacifico 
579 Decapoda Peneidae Metapenaeus dobsoni Gamberone indopacifico 
580 Decapoda Peneidae Metapenaeus ensis Gamberone indopacifico 
581 Decapoda Peneidae Metapenaeus monoceros Gamberone indopacifico 
582 Decapoda Peneidae Parapeneopsis hardwickii Gambero indiano 
583 Decapoda Portunidae Carcinus aestuarii Granchio da moleca 
584 Decapoda Portunidae Charybdis cruciata Granchio indiano 
585 Decapoda Portunidae Portunus spp. Granchio 
586 Decapoda Portunidae Scylla serrata Granchio indopacifico 
587 Decapoda Portunidae Thalamita crenata Granchio nuotatore 
588 Decapoda Scyllaridae Scyllarides latus Cigala o Magnosa 
589 Decapoda Scyllaridae Scyllarus arctus Cigala o Magnosella 
590 Decapoda Solenaceridae Hymenopenaeus muelleri Gambero argentino 
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591 Decapoda Solenoceridae Pleoticus muelleri Gambero atlantico 
592 Decapoda Solenoceridae Pleoticus robustus Gambero atlantico 
593 Decapoda Solenoceridae Solenocera crassicornis Gambero indopacifico 
594 Decapoda Solenoceridae Solenocera melantho Gambero rosso cinese 
595 Decapoda Solenoceridae Solenocera membranacea Gambero 
596 Decapoda Xanthidae Eriphia spinifrons Granciporro 
597 Euphasiacei Euphasiaceae Euphasia superba Krill 
598 Euphasiacei Euphasiaceae Meganyctiphanes norvegica Krill 
599 Stomatopoda Squillidae Squilla mantis Pannocchia o canocchia 

ECHINODERMI

Nr. Ordine Famiglia Genere e specie Denominazione in lingua italiana 
600 Echinodermi Echinidae Paracentrotus lividus Riccio di mare 
601 Echinodermi Echinidae Loxechinus albus Riccio di mare del Pacifico 

PRODOTTI CONSERVATI 

Nr. Ordine Famiglia Genere e specie Denominazione in lingua italiana 
602 Gadiformes Gadidae Gadus macrocephalus Baccalà (se salato) 
603 Gadiformes Gadidae Gadus morhua Stoccafisso (se essiccato) 
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DECRETO MINISTERIALE 17 GENNAIO 2006
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2006)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Pesca del novellame di sardina e del rossetto per l'anno 2006.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 
del 23 giugno 2004, in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore 
pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, concernente la disciplina 
della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 e successive modifiche concernente il rilascio delle 
licenze di pesca per la pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996, recante la disciplina della pesca del novellame da 
consumo e, in particolare, l'art. 1, comma 3;

Visti gli articoli 3 e 6 del regolamento (UE) n. 1626/94 del Consiglio del 27 giugno 1994, mo-
dificato dall'art. 1 del regolamento (UE) n. 2550/2000 del Consiglio del 17 novembre 2000;

Preso atto delle decisioni del Consiglio dei Ministri (UE) adottate nel corso della riunione del 22 
dicembre 2005 relativamente alla fissazione di tac e quote nonché alle misure tecniche di conser-
vazione per il Mediterraneo riferite, tra l'altro, alla deroga per l'esercizio delle pesche tradizionali 
per la campagna 2006;

Tenuto conto dei risultati conseguiti nel corso delle ultime campagne di pesca del novellame 
da consumo e del rossetto;

Tenuto conto del favorevole e condizionato parere scientifico in merito all'attivita' di pesca del 
bianchetto e del rossetto;

Considerato che non sono emersi elementi tali da giustificare sostanziali variazioni delle date 
di inizio della campagna 2006;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 2005, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle 
politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario 
di Stato on. Paolo SCARPA BONAZZA BUORA;

DECRETA:

ARTICOLO 1

1. Per l'anno 2006 la pesca professionale del novellame di sardina (Sardina pilchardus) e del 
rossetto (Aphia minuta), è consentita nei giorni feriali, alle unità allo scopo autorizzate, per sessan-
ta giorni consecutivi a decorrere dal 6 febbraio sino al 6 aprile 2006, nelle acque antistanti tutti i 
compartimenti marittimi ad esclusione dei compartimenti marini di Manfredonia e dello Ionio (Taran-
to e Crotone) ove il periodo di pesca decorre, rispettivamente, dal 23 gennaio sino al 23 marzo e 
dal 13 febbraio sino al 13 aprile 2006.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: SCARPA BONAZZA BUORA
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CIRCOLARE 13 MARZO 2001, N. 2149
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Regolamento (CE) 80/2001 della Commissione, recante modalità 
di applicazione del regolamento (CE) 104/2000 per quanto ri-

guarda le comunicazioni nell’ambito dell’organizzazione comune 
dei mercati nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA
Divisione XXI

AL COMANDO GENERALE DELLE CAPITANERIE DI PORTO
SEDE

A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO

A TUTTI GLI UFFICI LOCALI MARITTIMI

A TUTTI GLI UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI

ALLA FEDERCOOPESCA
Via dei Gigli d’Oro, 21
Palazzo Altemps
00186 ROMA

ALLA LEGA PESCA
Via Guattani, 9/13
00198 ROMA

ALLA FEDERPESCA
Via Emilio De Cavalieri, 7
00198 ROMA

ALL’UNCI – PESCA
Via Sansotero, 32
00165 ROMA

ALL’A.G.C.I. – SEZ. PESCA
Via A. Bargoni, 78
00153 ROMA

ALL’ANCIT
Corso di Porta Nuova, 34
20121 MILANO

ALL’ANCIT
Viale Pasteur, 10
00144 ROMA

ALLE ORGANIZZAZIONI PRODUTTORI DELLA PESCA

LORO SEDI.

Dal 1° gennaio 2001 è entrato in vigore il nuovo regolamento (CE) n. 80/2001 della Commis-
sione delle Comunità Europee in allegato recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 
104/2000 per quanto riguarda le comunicazioni concernenti il riconoscimento delle organizzazioni 
di produttori, nonché la fissazione dei prezzi e degli interventi nell’ambito dell’organizzazione comu-
ne dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

Il regolamento (CE) 80/2001 sostituisce ed abroga il regolamento 2210/93, si rende quindi 
necessario procedere alla modifica della precedente circolare applicativa n. 6210915 del 18 no-
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vembre 1993. 
Il regolamento (CE) 80/2001 ha introdotto nuove modalità di raccolta e trasmissione per via 

elettronica alla Commissione dei dati suddetti sulla base del sistema FIDES II istituito nell’ambito 
della gestione della politica comune della pesca.

La raccolta dei dati riguardanti i prodotti della pesca di cui agli allegati I, II, III e IV del regola-
mento 104/2000 dovrà avvenire a livello dell’intero territorio nazionale su base regionale, e non 
più come in precedenza a livello di singoli porti rappresentativi.

Nelle more dell’attuazione del suddetto sistema di trasmissione per via elettronica, i dati ri-
chiesti dovranno continuare a pervenire alla scrivente su supporto cartaceo, in base ai modelli 
allegati;

Al fine di rendere più comprensibile il testo del articolo e quindi facilitarne l’applicazione, si ritie-
ne utile evidenziare e raggruppare le “diverse informazioni” a seconda del soggetto (Organizzazioni 
di produttori – Capitanerie di porto) tenuto alla loro trasmissione, nel modo sottoelencato.

ADEMPIMENTI DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

Le OO.PP. dovranno trasmettere alla Scrivente le seguenti informazioni:

DATI DA TRASMETTERE ENTRO IL MESE SUCCESSIVO AD OGNI CAMPAGNA DI PESCA 
(Articolo 2 regolamento 80/2001 – ALLEGATO II)

Elenco dei prodotti di cui all’articolo 1 del regolamento 104/2000, per i quali le OO.PP. inten-
dono applicare il sistema del prezzo di ritiro e di vendita, nelle modalità previste dall’articolo 17 
paragrafo 1) del suddetto articolo;

periodo in cui i prezzi di ritiro sono applicabili;
livelli dei prezzi di ritiro previsti e praticati;

Tali informazioni andranno inserite nel modello II della presente circolare.

DATI MENSILI DA TRASMETTERE ENTRO LE QUATTRO SETTIMANE SUCCESSIVE AL MESE 
DI CUI TRATTASI (Articolo 6 regolamento 80/2001 - ALLEGATO VI).

Per ciascun prodotto di cui all’Allegato III del regolamento (CE) 104/2000, i quantitativi sbarca-
ti, venduti e consegnati all’industria dalle Organizzazioni di produttori.

Tali informazioni andranno inserite nel Modello VI della presente circolare.

DATI TRIMESTRALI DA TRASMETTERE ENTRO LE SEI SETTIMANE SUCCESSIVE AL 
TRIMESTRE DI CUI TRATTASI (Articolo 4 regolamento 80/2001 – ALLEGATO IV)

Per ciascun prodotto di cui all’Allegato I del regolamento (CE) 104/2000 che è stato oggetto 
di ritiri, il valore e i quantitativi smaltiti durante ciascun trimestre, secondo le opzioni di smercio 
stabilite dall’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1501/83 della Commissione.

Tali informazioni andranno inserite nel Modello IV della presente circolare.

DATI ANNUALI DA TRASMETTERE ENTRO I DUE MESI SUCCESSIVI ALL’ANNO CONSIDERATO 
(Articolo 7 regolamento 80/2001 – ALLEGATO VII)

Dati che consentono di determinare le spese tecniche relative alle operazioni indispensabili per 
la stabilizzazione ed il magazzinaggio di cui agli articoli 23 e 25 del regolamento (CE) 104/2000.

Tali informazioni andranno inserite nel Modello VII della presente circolare.

ADEMPIMENTI DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Le Capitanerie di Porto e gli Uffici Marittimi dovranno trasmettere alla Scrivente le seguenti 
informazioni:

DATI TRIMESTRALI DA TRASMETTERE ENTRO LE CINQUE SETTIMANE SUCCESSIVE AL TRIME-
STRE DI CUI TRATTASI (Articolo 3 regolamento 80/2001 – ALL III)

Per le specie di cui agli allegati I e IV del articolo (CE) 104/2000, ciascuna C.P.T. dovrà trasmet-
tere, per la zona di giurisdizione, i quantitativi sbarcati, venduti ritirati e riportati, nonché il valore 
dei quantitativi venduti durante ciascun trimestre. 
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In caso di crisi dichiarata per determinate specie di cui all’Allegato I del regolamento 104/2000 
dovranno essere trasmessi i quantitativi sbarcati, venduti, ritirati e riportati, nonché il valore dei 
quantitativi venduti durante ciascuna quindicina, entro la settimana successiva alla quindicina di cui 
trattasi.

Tali informazioni andranno inserite nel Modello III della presente circolare.

DATI TRIMESTRALI DA TRASMETTERE ENTRO LE QUATTRO SETTIMANE  SUCCESSIVE AL
TRIMESTRE DI CUI TRATTASI (Articolo 5 regolamento 80/2001 – ALLEGATO V)

Per ciascun prodotto di cui all’Allegato II del regolamento 104/2000, ciascuna Capitaneria di 
porto dovrà trasmettere, per la zona di giurisdizione, i quantitativi sbarcati venduti e immagazzinati, 
nonché il valore dei quantitativi venduti durante ciascun trimestre.

Tali informazioni andranno inserite nel Modello V della presente circolare.
La presente circolare sostituisce, a far data dall’1° gennaio 2001, la precedente circolare n. 

6210915 del 18 novembre 1993.
Si coglie l’occasione per richiamare l’attenzione delle categorie interessate in merito alla ne-

cessità di rispettare, sia nella forma che nei tempi di trasmissione, quanto prescritto da questa 
circolare, al fine di evitare situazioni che mettano lo Stato italiano in posizione di difetto nei confronti 
della Comunità.

A tal fine, onde accelerare il più possibile la trasmissione delle informazioni e consentire all’Am-
ministrazione di osservare i termini comunitari prescritti, si invitano gli interessati ad inviare i dati 
richiesti via fax (n° fax 06/59084176 – 06/59084645).

Si pregano le Autorità Marittime in indirizzo e gli enti interessati di dare assicurazione

Roma, 13 marzo 2001

Il Direttore generale: Giuseppe AULITTO.

___________________

ALLEGATO

Articolo 2 - regolamento 80/2001
(Dati da inviare un mese dopo l’inizio della campagna di pesca)

MODELLO II
ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI
IDENTIFICAZIONE DEL PERIODO
SPECIE
CONSERVAZIONE
PRESENTAZIONE
FRESCHEZZA
TAGLIA
PREZZO DI RITIRO

Articolo 3 - regolamento 80/2001
(Dati da inviare entro le cinque settimane successive al trimestre di cui trattasi).

MODELLO III
COMPARTIMENTO
SPECIE
CONSERVAZIONE
PRESENTAZIONE
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FRESCHEZZA
TAGLIA
VALORE DEI QUANTITATIVI VENDUTI
QUANTITATIVI VENDUTI (in kg.)

QUANTITATIVI RITIRATI AL PREZZO COMUNITARIO (in kg.)

QUANTITATIVI RITIRATI  AL PREZZO AUTONOMO (in kg.)

QUANTITATIVI RIPORTATI (in kg.)

Articolo 4 - regolamento 80/2001
(Dati da inviare entro le sei settimane successive al trimestre di cui trattasi).

MODELLO IV
ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI
SPECIE
DESTINAZIONE
VALORE DEI QUANTITATIVI CEDUTI
QUANTITATIVI VENDUTI O CEDUTI

Articolo 5 - regolamento 80/2001
(Dati da inviare entro le quattro settimane successive al trimestre di cui trattasi).

MODELLO V
COMPARTIMENTO
SPECIE
CONSERVAZIONE
PRESENTAZIONE
FRESCHEZZA
TAGLIA
VALORE DEI QUANTITATIVI VENDUTI
QUANTITA’ VENDUTE PRIMA DELL’AMMASSO (in kg.)
QUANTITA’ ENTRATE IN MAGAZZINO (in kg.)
QUANTITA’ USCITE DAL MAGAZZINO (in kg.)

Articolo 6 - regolamento 80/2001
(Dati da inviare entro le quattro settimane successive al mese di cui trattasi).

MODELLO VI
ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI
SPECIE
CONSERVAZIONE
PRESENTAZIONE
TAGLIA
VALORE DEI QUANTITATIVI CONSEGNATI ALL’INDUSTRIA
QUANTITATIVI VENDUTI E CONSEGNATI ALL’INDUSTRIA
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Articolo 7 - regolamento 80/2001
(Dati da inviare entro i due mesi successivi all’anno considerato)

MODELLO VII
ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI
SPECIE
CONSERVAZIONE
COSTO DELLA MANODOPERA
COSTI ENERGETICI
COSTI DI TRASPORTO
ALTRI COSTI (CONDIZIONAMENTO – MARINATURA 
IMBALLAGGIO DIRETTO ECC.)
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CIRCOLARE 27 MAGGIO 2002, N. 21329
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 07 Giugno 2002)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Reg. n. 2065/2001 della Commissione del 22 ottobre 2001, recante 
modalità di applicazione del reg. CE n. 104/2000, relativamente 

all’informazione ai consumatori nel settore dei prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura. Decreto ministeriale 27 marzo 2002.

Ministero della salute - D.G. Sanità pubblica veterinaria, degli 
alimenti e nutrizionale - Ufficio IX

Ministero dell’interno – Dipartimento della Polizia di Stato

A tutte le regioni

Comando generale delle Capitanerie di porto

Comando generale dell’Arma dei carabinieri

Comando generale della Guardia di finanza

Associazione nazionale comuni d’Italia (A.N.C.I.)

Associazioni professionali Confcommercio

F.A.I.D. – Milano

AIIPA – Milano

ASSOITTICA – Roma

Coop Italia – Bologna

L’art. 4 del regolamento CE n. 104/2000 sulla organizzazione comune dei mercati nel settore 
della pesca e dell’acquacoltura stabilisce che la vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura è subordinata al rispetto di alcune condizioni riguardanti informazioni minime sulle 
caratteristiche principali dei prodotti dovute al consumatore finale.

Tali condizioni esigono che il prodotto esposto alla vendita al dettaglio al consumatore finale, 
indipendentemente dal metodo di commercializzazione, sia accompagnato da una indicazione o da 
un’etichetta che rechi:

1) la denominazione commerciale della specie;

2) il metodo di produzione;

3) la zona di cattura.

Per i prodotti esposti alla vendita al dettaglio “preincartati” le suddette informazioni possono 
essere inserite in un “cartello” apposto in prossimità del comparto relativo, in maniera tale da non 
indurre in errore il consumatore.

In applicazione del sopraccitato art. 4, le predette condizioni sono state fissate con il regolamento della 
commissione n. 2065/2001, entrato in vigore al 1 gennaio 2002, in appresso denominato “Regolamento”.

Con il decreto ministeriale del 27 marzo 2002, in esecuzione dell’art. 9 del regolamento, 
è stato istituito il sistema di controllo relativo alla tracciabilità delle informazione nonché il 
regime sanzionatorio dei comportamenti che violano le disposizioni comunitarie.

Poiché nonostante la chiarezza della disciplina, non possono escludersi, data la novità, dubbi 
interpretativi ed allo scopo di evitare una applicazione disomogenea nei diversi comparti del settore 
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ittico, questo Ministero considera opportuno fornire chiarimenti utili ad una migliore comprensione 
del testo normativo, finalizzati, come sopra anticipato, ad una corretta applicazione dello stesso.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il regolamento si applica all’atto della commercializzazione dei prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura di cui all’art. 1, lettera a), b) e c) del regolamento (CE) n. 104/2000, destinati alla 
vendita al dettaglio al consumatore finale nella Comunità, anche quando importati da Paesi terzi 
non comunitari.

Rientrano quindi nel campo di applicazione del regolamento i prodotti che figurano negli elenchi 
dei codici del capitolo 3 della nomenclatura combinata, presentati nei diversi stati previsti nelle 
voci dello stesso.

Il fatto che essi siano stati, inoltre, decapitati, tagliati a pezzi o in filetti oppure triturati non li 
esclude dal campo di applicazione del regolamento.

Al contrario, gli stessi prodotti sono esclusi dal campo di applicazione quando siano cotti o 
altrimenti preparati o conservati con procedimenti diversi da quelli previsti nel capitolo 3.

I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 1 gennaio 2002 e gli imballaggi non conformi 
alle disposizioni del regolamento possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. 
In relazione alla rettifica del regolamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CE L. 10 del 12 
gennaio 2002, con la quale le dizioni in lingua italiana concernenti il metodo di produzione sono 
ora indicate da “pescato”, “pescato in acque dolci” e “allevato”, in luogo di “prodotto della pesca”, 
“prodotto della pesca in acque dolci” e “prodotto di acquacoltura”, è consentito, fino al 31 
dicembre 2002, utilizzare etichette ed imballaggi conformi al regolamento prima della sua rettifica. 
I prodotti così etichettati o imballati possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. 
Sono ovviamente, sottoposti alla stessa disciplina i prodotti di cui sopra, importati.

Restano salve, per quanto applicabili, le norme della direttiva comunitaria n. 2000/13/CE.

DENOMINAZIONI COMMERCIALI

Le denominazioni commerciali in lingua italiana dei prodotti ittici ai quali si applica il regolamento sono 
quelle approvate da questo Ministero ed elencate nell’allegato al decreto ministeriale 27 marzo 2002. 
Allo scopo di agevolare la consultazione da parte degli operatori economici la commissione ha in 
corso di preparazione una banca dati in cui saranno raggruppati gli elenchi delle denominazioni 
commerciali degli Stati membri. 

 
Per i prodotti ittici, sia di provenienza comunitaria che extracomunitaria, presentati alla 
commercializzazione sul territorio nazionale, la denominazione commerciale in lingua italiana è 
quella conispondente al nome scientifico della specie considerata.

Nelle fasi precedenti la vendita al dettaglio (tracciabilità) il prodotto è identificato facendo  
riferimento al nome scientifico ed al corrispondente nome commerciale attribuito dal Paese 
esportatore.

È in facoltà del venditore aggiungere al nome commerciale delle specie esposta alla vendita al 
consumatore finale la sua denominazione scientifica.

Nel caso di vendita al dettaglio di molluschi bivalvi vivi preconfezionati, qualora le confezioni 
siano già munite di etichetta indicante, tra l’altro, le informazioni di cui agli articoli 3, 4, e 
5 del regolamento, le relative prescrizioni si considerano soddisfatte.

Qualora la vendita dei molluschi è effettuata in maniera frazionata (sfusa) le informazioni 
dovranno essere indicate in modo chiaro e visibile, tale da non indurre in errore il consumatore.

METODO DI PRODUZIONE

L’art. 4 del regolamento non presenta particolari problemi di applicazione.

Tuttavia per i prodotti di acquacoltura è in facola del venditore aggiungere alla dizione “allevato”, 
la dizione di “prodotto di acquacoltura”.

Quando non vi sono dubbi circa la provenienza del prodotto dalla pesca in mare, è consentito 
omettere, nella vendita al consumatore finale, il metodo di produzione.
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Ciò vale, in particolare, per quelle specie che sicuramente sono catturate in mare (es.: sardine, 
acciughe, sgombri, ecc...).

ZONA DI PRODUZIONE

In conformità all’art. 5 del regolamento, per i prodotti esposti alla vendita al consumatore 
finale, oltre al nome commerciale di produzione è prescritta l’indicazione della zona di cattura o di 
allevamento, secondo le seguenti modalità:

1) per i prodotti pescati in mare, l’indicazione di una delle zone riportate nella tabella allegata,  
colonna di sinistra. Il riferimento alla numerazione della zona FAO (colonna di destra della 
tabella) è considerato sufficiente nelle fasi precedenti la vendita al consumatore finale;

2) per i prodotti pescati in acque dolci, l’indicazione dello Stato membro o del Paese terzo di 
origine;

 
     3) per i prodotti di allevamento, l’indicazione dello Stato membro o del Paese terzo in cui si è 
svolta la fase finale di sviluppo del prodotto ovvero la fase che intercorre tra lo stadio giovanile e 
la taglia commerciale. 

 
Nel caso in cui queste sono avvenute in più Stati membri o Paesi terzi, dovranno essere indicati al 
momento della vendita al consumatore finale, i diversi Stati membri o Paesi terzi di allevamento.

 
    È altresì consentita l’indicazione di una zona di cattura o di allevamento più dettagliata, che si 
aggiungerà a quella stabilita dal regolamento.

MISCUGLI

L’art. 6 del regolamento stabilisce prescrizioni diverse per i diversi casi nei quali può presentarsi 
il miscuglio.

 
     1) Miscugli di specie diverse:

le informazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 (nome commerciale, metodo di produzione e zona di 
cattura) devono essere fornite per ciascuna specie presente nel “miscuglio”.

Quando il metodo di produzione e la zona di cattura sono comuni a tutte le specie presenti nel 
“miscuglio”, l’informazione relativa può tuttavia essere fornita in forma comune.

2) Miscugli di specie identiche il cui metodo di produzione sia diverso:

in questo caso occorre indicare il metodo di produzione di ciascuna frazione presente nel 
miscuglio, ferme restando le altre indicazioni relative al nome commerciale ed alla zona di cattura 
o di allevamento.

 
      3) Miscugli di specie identiche la cui zona di cattura o di allevamento siano diverse:

in questo caso deve essere indicata almeno la zona di cattura della frazione quantitativamente 
prevalente nel miscuglio, aggiungendo l’avvertenza che le altre frazioni presenti nel miscuglio 
provengano anche esse da zone di cattura diverse o da Paesi diversi, senza che occorra specificarle. 

PICCOLE QUANTITÀ

A norma dell’art. 4, paragrafo 1 del regolamento n. 104/2000, le disposizioni del regolamento 
non si applicano ai piccoli quantitativi di prodotti venduti direttamente al consumatore finale dai 
pescatori o dalle aziende di acquacoltura.

In relazione a quanto sopra, considerata la variabilità dei prezzi sul mercato per le stesse specie 
nonché la diversità di tali prezzi in funzione del valore delle specie vendute, non risulta possibile 
fissare - una volta per tutte e per tutte le specie commercializzate - una quantitativo il cui valore di 
mercato sia pari a 20 euro.

In tale circostanza, quindi, si reputa più utile mantenere ferma l’indicazione che i quantitativi di 
cui si tratta non devono comunque superare in valore i 20 euro per acquisto.

L’espressione “per acquisto” si riferisce ad una vendita individuale unica per acquirente, senza 
possibilità di cumulo, ma applicabile a ciascun acquirente che si presenta.
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La omissione della etichettatura è comunque consentita solo se viene garantita al consumatore 
una informazione adeguata.

TRACCIABILITÀ E CONTROLLO
 
    A norma dell’art. 8 del regolamento (CE) n. 2065/2001 e dell’art. 2 del decreto ministeriale del 
27 marzo 2002 le informazioni al consumatore dovranno essere disponibili lungo ogni stadio del 
circuito di commercializzazione.

La denominazione commerciale, il metodo e la zona di produzione nonché la denominazione 
scientifica della specie devono figurare sull’etichettatura o sull’imballaggio del prodotto ovvero sui 
documenti commerciali di accompagnamento ivi compresa la fattura.

Unicamente per quanto concerne la “zona di produzione” ne è consentita l’indicazione anche 
mediante il riferimento ad un codice numerico.

In altri termini, le zone di pesca elencate nell’allegato alla presente circolare potranno essere  
codificate progressivamente da 1 a 12 nel modo seguente:

n. 1) - Atlantico nord-occidentale;

n. 2) - Atlantico nord-orientale;

n. 3) - Mar Baltico;

n. 4) - .
 

    Resta inteso che deve essere comunque possibile risalire dal codice numerico alla zona di  
produzione mediante la stampigliatura di una tabella di corrispondenza.

Tali prescrizioni hanno come finalità propria quella di garantire - in occasione dei controlli da 
parte degli organi competenti - che sia riscontrata la rispondenza tra il prodotto e quanto indicato 
sull’etichettatura, imballaggio, documento commerciale o fattura.

Per i prodotti preconfezionati che riportano le indicazioni obbligatorie di cui al decreto 
legislativo n. 109/1992 sull’etichettatura dei prodotti alimentari, la verifica della rispondenza tra la 
denominazione commerciale ed il nome scientifico può avvenire anche attraverso il riferimento al 
“lotto” indicato sulla confezione.

In sede di controllo gli accertamenti potranno essere effettuati presso lo stabilimento di 
produzione o di confezionamento.

Nel caso di prodotti preconfezionati importati ed etichettati per la vendita al consumatore 
finale, gli accertamenti potranno essere effettuati presso l’importatore che resta responsabile della 
veridicità delle informazioni.

Le autorità in indirizzo vorranno, nei rispettivi ambiti di competenza, effettuare controlli 
sulla corretta applicazione delle disposizioni recate dal regolamento n. 2065/01 e dal decreto 
ministeriale del 27 marzo 2002.

Tali controlli potranno essere effettuati sia nei casi di sospetta violazione delle sopracitate 
disposizioni che in maniera occasionale.

Roma, 27 Maggio 2002

Il Direttore generale reggente per la pesca e l’acquacoltura: TRIPODI
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ALLEGATO 1

Zone di cattura     Definizione della zona
Atlantico nord-occidentale……………… Zona FAO n. 21
Atlantico nord-orientale………………… Zona FAO n. 27
Mar Baltico……………………………… Zona FAO n. 27.III.d
Atlantico centro-occidentale……………. Zona FAO n. 31
Atlantico centro-orientale………………. Zona FAO n. 34
Atlantico sud-occidentale………………. Zona FAO n. 41
Atlantico sud-orientale………………….. Zona FAO n. 47
Mar Mediterraneo………………………. Zone FAO n. 37.1, 37,2 e 37,3
Mar Nero……………………………….. Zona FAO n. 37,4
Oceano Indiano ………………………… Zone FAO n. 51 e 57
Oceano Pacifico………………………… Zone FAO n. 61, 67, 71, 77, 81 e 87
Atlantico………………………………… Zone FAO n. 48, 58 e 88
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CIRCOLARE 20 MAGGIO 2003, N. 200303644
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2003)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Applicazione della normativa CE in materia di OO.PP. e 
Associazioni di OO.PP., art.15 del Reg. CE n. 2792/1999 e 

artt.1-2 Reg. CE n. 2318/2001.
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO - DIREZIONE GENERALE PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA

Alle Organizzazioni cooperative:

Federpesca - Legapesca -  Federcoopesca -  Agci pesca - Unci  pesca - Api 
- Flai Cgil - Uila - Fai Cisl

e, per conoscenza

Alle Capitanerie di Porto

Premessa:

La Commissione Europea, con Decisione del 15 gennaio 2003, ha approvato, come è noto, il 
progetto, notificato in data 11.9.2002 prot. n. 260329 relativo alle azioni realizzate dagli operatori 
del settore (misura 4.4 DOCUP) per la parte di competenza statale, ed in particolare la normativa 
in materia di contributi alle OO.PP. e Associazioni di OO.PP.

Detto progetto prevede un ammontare di risorse per il finanziamento delle misure in materia di 
OO.PP. e Associazioni di OO.PP. di 5.086.000,00 Euro (di cui 2.543.000,00 Euro a carico della 
Commissione). 

A seguito del decentramento amministrativo, le Regioni a partire dal 1 maggio 2003, saranno 
deputate a svolgere le funzioni di istruttoria, di parere vincolante sul riconoscimento e di aiuto al 
funzionamento, previste dall’articolo 15 del Regolamento CE n.2792/99, per quanto concerne le 
OO.PP. costituite a livello regionale. A tal fine, sarà attribuita alle stesse Regioni quota parte dell’am-
montare totale di risorse previsto per il finanziamento delle suddette misure.

Con successiva disposizione verrà ripartita annualmente tra le Regioni la suddetta quota del-
l’ammontare totale di risorse in base alle OO.PP. riconosciute.

L’Amministrazione Centrale provvederà comunque ad emanare il prescritto provvedimento di 
riconoscimento anche per le OO.PP a carattere regionale, in quanto diretto responsabile del perse-
guimento degli obiettivi comunitari innanzi alle Istituzioni dell’Unione Europea.

Tenuto conto che alcune OO.PP. sono state già riconosciute dal Ministero delle Politiche Agrico-
le e Forestali - Direzione Generale per la Pesca e l’Acquacoltura - e altre hanno presentato istanza di 
riconoscimento entro la data del 30 aprile 2003, della predetta disponibilità viene riservata allo Sta-
to la somma di 3.000.000,00 di Euro per finanziare in modo prioritario le Associazioni di OO.PP., le 
azioni di interesse collettivo promosse da Organismi nazionali e gli aiuti per le OO.PP riconosciute o 
che hanno presentato domanda di riconoscimento alla data del 30 aprile 2003, salvo il successivo 
conferimento alle Regioni delle risorse che dovessero residuare una volta completata la suddetta 
fase di finanziamento da parte della Amministrazione Centrale.

L’Amministrazione Centrale conserverà, peraltro, le competenze in materia di gestione e re-
sponsabilità relativamente alle OO.PP. a carattere trasnazionale, nazionale e multiregionale. 

1. Normativa di riferimento

Il Regolamento del Consiglio CE n.104/2000 del 17.12.1999 relativo all’organizzazione comu-
ne dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e acquacoltura, prevede al Titolo II relativo alle 
Organizzazioni di Produttori, le condizioni richieste ai fini della concessione e revoca del riconosci-
mento alle OO.PP. e alle Associazioni di OO.PP..

Il Regolamento della Commissione CE n.908/2000 della Commissione, del 2 maggio 2000, 
disciplina le modalità di calcolo degli aiuti concessi dagli Stati membri alle OO.PP. nel settore della 
pesca e acquacoltura, e in particolare disciplina le attività di spesa per il funzionamento delle 
stesse OO.PP..

Il successivo Regolamento della Commissione CE n.2318/2001 del 29.11.2001, reca le mo-
dalità di applicazione del Regolamento n.104/2000 del Consiglio, per ciò che concerne il ricono-
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scimento delle OO.PP. nel settore dei prodotti della pesca e della acquacoltura.
Inoltre il Regolamento del Consiglio CE n.2792/1999 del 17.12.1999, definisce modalità e 

condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (in particolare l’articolo 15 relativo alle 
azioni realizzate dagli operatori del settore: paragrafo 1, costituzione e funzionamento OO.PP.; 
paragrafi 2-3 azioni di interesse collettivo).

 2. Aiuti alla costituzione e funzionamento delle OO.PP. riconosciute o che hanno presentato 
domanda di riconoscimento al 30 aprile 2003.

Ai fini del riconoscimento e della concessione degli aiuti al funzionamento si rammenta quanto 
segue:

- al fine di promuovere la costituzione ed il funzionamento delle OO.PP., gli aiuti previsti sono 
quelli indicati dall’articolo 15, par. 1, del Regolamento CE n.2792/1999 e dai rispettivi allegati.

Un aiuto può essere concesso, nei tre anni successivi alla data di riconoscimento, alle orga-
nizzazioni di produttori costituite dopo il 1° gennaio 2000 e riconosciute fino al 30 aprile 2003 o 
che hanno presentato domanda di riconoscimento alla stessa data. L’importo di tale aiuto non può 
eccedere, nel primo, nel secondo e nel terzo anno rispettivamente i seguenti limiti:

a) il 3%, il 2% e l’1% del valore della produzione commercializzata dall’organizzazione di produt-
tori, o in alternativa 

b) il 60%, il 40% e il 20% delle spese di gestione dell’organizzazione di produttori.
L’anticipo del 50% calcolato sul minore dei due giustificativi verrà erogato a tutte le OO.PP 

riconosciute o che hanno presentato domanda di riconoscimento al 30 aprile 2003, il saldo verrà 
attribuito alle stesse sulla base della rendicontazione e in percentuale sull’ammontare delle risorse 
disponibili e delle domande presentate.

3. Iniziative di interesse collettivo promosse da Associazioni nazionali di produttori.

Al fine di perseguire le finalità di cui ai paragrafi 2 e 3, articolo 15 del Regolamento CE 
n.2792/1999 e per adeguarsi alla nuova situazione di mercato dei prodotti ittici o ancora per 
definire una strategia di filiera, il Ministero contribuisce ad incentivare e a sviluppare le iniziative 
indicate nella normativa come ad es.:

- iniziative di interesse collettivo, promosse da associazioni di produttori o da altri organismi 
che li rappresentano per gli obiettivi indicati, in particolare: progetti di rintracciabilità della produ-
zione e di qualificazione dei prodotti ittici; organizzazione del commercio elettronico della pesca; 
promozione e diffusione della innovazione tecnologica; miglioramento della qualità; creazione di 
valore aggiunto dei prodotti; miglioramento della conoscenza e trasparenza della produzione e del 
mercato.

Le iniziative possono incentivare azioni di interesse collettivo di durata limitata, che esulino 
dalle normali iniziative delle imprese private, realizzate con la fattiva partecipazione di addetti del 
settore ovvero da organizzazioni che operino per conto dei produttori o da altre organizzazioni che 
abbiano ottenuto il riconoscimento dell’autorità di gestione, e tali da contribuire al conseguimento 
degli obiettivi della politica comune della pesca.

Per quanto concerne il tasso di aiuto relativo alle predette iniziative si fa riferimento all’allegato 
IV, gruppo 3, del Regolamento CE 2792/99.

In sede di prima applicazione verranno esclusivamente finanziate le OO.PP. e le Associazioni di 
OO.PP. di cui in premessa.

4. Requisiti relativi alle OO.PP. riconosciute o che hanno presentato domanda di riconoscimento 
alla data del 30 aprile 2003.

In base all’articolo 1, Regolamento della Commissione CE n.2318/2001, della Commissione 
del 29.11.2001, concernente le modalità di applicazione del Reg. CE n.104/2000 del Consiglio, 
per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti 
della pesca e dell’acquacoltura, l’organizzazione di produttori, ai sensi dell’art.5, par.1, Reg. CE 
n.104 /2000, svolge un’attività economica sufficiente ai sensi dell’articolo 5, par.2, dello stesso 
regolamento se:

- la zona per la quale viene chiesto il riconoscimento è giudicata dal Ministero sufficientemente 
rilevante in base alle dimensioni, alla capacità totale dei pescherecci che vi hanno il porto di base 
ed alla regolarità ed entità degli sbarchi; e

- ricorra una della seguenti condizioni:
i) il numero dei pescherecci utilizzati da aderenti all’organizzazione di produttori è pari almeno 

al 20% del numero totale di pescherecci abitualmente presenti nella zona;
ii) riguardo alla specie o gruppo di specie per cui viene chiesto il riconoscimento, l’organizza-

zione di OO.PP. smercia i seguenti quantitativi:
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almeno il 15% del quantitativo totale prodotto nella zona, espresso in tonnellate, o almeno il 
30% del quantitativo totale in un porto o mercato rilevante della stessa zona, espresso in tonnel-
late.

iii) L’attività di un’organizzazione di produttori, i cui aderenti siano, per almeno il 30% produttori 
svolgenti abitualmente la propria attività in una o più zone diverse da quella in cui si trova il porto 
di base dei pescherecci gestiti dagli aderenti, è considerata sufficiente ai sensi dell’art.5, par. 2, 
del Reg. CE n.104/2000 se, per la specie o il gruppo di specie per cui è chiesto il riconoscimento, 
l’organizzazione smercia almeno il 4% della produzione nazionale, espressa in tonnellate.

Ove il riconoscimento sia richiesto per i prodotti di allevamento, l’attività economica è consi-
derata sufficiente ai sensi dell’articolo 5, par.2, del Reg. CE n.104/2000 se l’organizzazione di 
produttori smercia almeno il 25% del quantitativo totale prodotto per la specie, o il gruppo di specie 
acquicole di cui trattasi in una zona di produzione che il Ministero in questione ritiene sufficiente-
mente rilevante, in base ai criteri da esso stabiliti.

5. Modalità di erogazione dell’aiuto comunitario

Gli aiuti previsti dall’articolo 15 Regolamento CE n. 2792/1999 e dal Regolamento CE n. 
908/2000 per le OO.PP riconosciute o che hanno presentato domanda di riconoscimento al 30 
aprile 2003, vengono liquidati come segue:

- 50% a titolo di acconto previo rilascio di fidejussione bancaria o assicurativa;
- il saldo è versato a rendicontazione avvenuta previa richiesta del beneficiario. La garanzia è 

svincolata all’atto dell’approvazione della richiesta previo riscontro delle spese rendicontate.

6. Controllo di gestione

A partire dal 1 maggio 2003, le Regioni responsabili delle attività di istruttoria, parere vinco-
lante sul riconoscimento e aiuto al funzionamento, effettueranno i prescritti controlli sulle OO.PP 
regionali, circa la gestione delle somme erogate, finalizzati alla verifica della correttezza ammini-
strativa delle procedure poste in essere dai soggetti beneficiari e della loro conformità agli obiettivi 
approvati, salvo ulteriori controlli disposti dall’Amministrazione Centrale, su tutte le OO.PP. indistin-
tamente, in qualità di Stato membro e, quindi, diretto responsabile del perseguimento degli obiettivi 
comunitari innanzi alle istituzioni dell’Unione Europea.

7. Normativa di dettaglio riguardante le Associazioni di OO.PP. 

I requisiti per il riconoscimento sono quelli previsti dall’articolo 2 del Reg. CE n.2318/2001, 
che riconosce l’Associazione di OO.PP. solamente qualora:

- raggruppi un numero minimo di Organizzazioni di Produttori riconosciute rispet-
to al numero totale di OO.PP. dello Stato membro in un determinato settore d’attività e 
il valore della produzione commercializzata dall’Associazione rappresenti, nel settore di attività 
interessato, almeno il 20% della produzione nazionale.

I Decreti di impegno sulla base delle previsioni di spesa, per le Associazioni di OO.PP., tengono 
conto delle percentuali previste dal Reg. CE n.908/2000, art.2, punto 2, fino ad un importo mas-
simo di 180.000,00 Euro.

8. Disposizioni generali

Gli aiuti previsti dalla presente circolare non sono cumulabili con quelli concessi ai sensi del 
Decreto Ministeriale 21 luglio 1998 “Adozione delle misure del Piano vongole in attuazione della 
legge 21 maggio 1998 n.164”.

Per quanto non previsto dalla presente circolare, si rinvia alla normativa comunitaria di rife-
rimento, nonché ai Complementi di Programmazione del DOCUP 2000-2006 che definiscono le 
modalità di attuazione delle misure. 

20 maggio 2003
Il Direttore generale: Attilio TRIPODI
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DECRETO MINISTERIALE 12 GENNAIO 1995, N. 44 
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46  del 24 febbraio 1995,)

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Regolamento recante norme sulla costituzione di consorzi tra 
imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di 
Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, ed in particolare l'art. 32, che consente al Ministro, sen-
tita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, di emanare norme per la disciplina 
della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regola-
mento di esecuzione della predetta legge; 

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche; 
Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992 recante norme per la disciplina della pesca dei 

molluschi bivalvi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1992, n. 129; 
Visto il quarto piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura in acque marine e sal-

mastre, adottato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 21 dicembre 
1993, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 
1994; 

Considerata l'opportunità di istituire, in via sperimentale e su base compartimentale, consorzi 
tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi, al fine di un razionale prelievo 
della risorsa, di un incremento della stessa e dell'avvio di concrete sperimentazioni di gestione 
integrata della fascia costiera; 

Visto il parere favorevole reso dalla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e 
dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare; 

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994; 
Vista la comunicazione n. 6220335 del 12 gennaio 1995 al Presidente del Consiglio dei Mini-

stri, effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988; 

ADOTTA 
il seguente regolamento:

ARTICOLO 1

1. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentiti la Commissione consultiva 
centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle 
risorse biologiche nel mare, può, in via sperimentale, affidare a consorzi costituiti tra imprese di 
pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi, la gestione su base compartimentale di tale tipo 
di pesca, con le modalità e nei limiti di cui ai successivi articoli. 

ARTICOLO 2

1. La gestione della pesca dei molluschi bivalvi può essere conferita, per un periodo di tre anni 
rinnovabile, soltanto al consorzio promosso unitariamente dalle associazioni nazionali di categoria, 
Federcoopesca, Lega, Associazione generale cooperative italiane, Federpesca, su richiesta delle 
imprese di pesca interessate, che: 

1) comprenda tanti soci che rappresentino un numero non inferiore al 75% delle imprese auto-
rizzate alla cattura dei molluschi bivalvi, con gli attrezzi denominati draga idraulica e rastrello da 
natante; 

2) comprenda natanti autorizzati alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica, che 
abbiano rinunciato, per il periodo della sperimentazione, ad eventuali altre licenze in loro possesso 
per la pesca con reti da traino e/o da circuizione; 

3) abbia lo statuto che preveda: 
a) in modo esplicito, quale obiettivo primario, l'incremento della risorsa dei molluschi bivalvi at-

traverso concrete iniziative per la sua salvaguardia, semina, ripopolamento, controllo delle catture, 



139

VADEMECUM 2006 FEDERCOOPESCA 

Parte Prima - Normative Nazionali

istituzione di aree di riposo biologico, turnazione dell'attività di pesca delle navi; 
b) la massima collaborazione con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e gli 

istituti di ricerca per studi e ricerche sull'ambiente marino, in stretto collegamento con l'attività di 
pesca dei molluschi bivalvi; 

c) la promozione della formazione e della qualificazione professionale del personale addetto 
alla pesca dei molluschi bivalvi; 

d) la valorizzazione della qualità dei prodotti. 

2. Gli statuti dei consorzi, nonché le successive modificazioni, devono essere comunicati, per 
la loro approvazione, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale 
della pesca e dell'acquicoltura. 

3. La richiesta per la gestione della pesca di cui al presente decreto può essere presentata 
entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento. 

ARTICOLO 3

1. Il consorzio, nei limiti della disciplina della pesca vigente in materia, può proporre al Ministe-
ro e al capo del compartimento marittimo misure tecniche per quanto riguarda: 

a)  quantitativi massimi pescabili da ciascuna impresa; 
b) l'uso degli attrezzi consentiti; 
c) i periodi di tempo per lo svolgimento di detta attività; 
d)  modificazioni ai punti di sbarco autorizzati; 
e)  costituzione di aree di ripopolamento; 
f) criteri per l'assegnazione di nuove autorizzazioni e per l'assegnazione delle autorizzazioni 

comunque disponibili, nonché per la riduzione delle autorizzazioni in eccesso rispetto alle risorse 
biologiche disponibili, ivi comprese quelle assentite sulla base del princìpio di reciprocità tra com-
partimenti. 

2. Il consorzio può altresì proporre altre misure ritenute idonee ad assicurare la gestione razio-
nale delle risorse, nonché eventuali sanzioni per i soci che abbiano violato le norme in materia.

 
3. Il consorzio propone le misure di gestione al capo del compartimento marittimo o al Mini-

stero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in relazione alle rispettive competenze, che le 
emanano entro sessanta giorni dal ricevimento delle proposte avanzate dal consorzio. 

4. Nel caso in cui il consorzio sia costituito dalla totalità delle imprese autorizzate alla pesca 
dei molluschi bivalvi le misure tecniche di cui alle lettere a), b), c) del precedente comma 1 sono 
esecutive a seguito della adozione delle stesse da parte degli organi del consorzio. 

5. Le misure tecniche di cui al precedente comma 1 sono obbligatorie anche per i pescatori 
non aderenti al consorzio dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al precedente comma 3.

 
6. Alle persone indicate dal consorzio, incaricate della vigilanza, è attribuita la qualifica di 

agente giurato, salva l'approvazione della nomina da parte del prefetto su parere del capo del 
compartimento marittimo, nell'ambito dei limiti territoriali di operatività del consorzio stesso. 

ARTICOLO 4

1. Il consorzio ed i suoi soci, per il raggiungimento degli scopi sociali, possono beneficiare, in 
via prioritaria, degli incentivi di cui alle leggi nazionali, ai regolamenti comunitari ed al piano nazio-
nale per la pesca vigenti, nei limiti e con le modalità ivi previste. 

2. Gli incentivi di cui al comma 1 non possono essere corrisposti ai soci a doppio titolo di 
partecipanti al consorzio e a quello di singoli soci. 

3. La previsione del precedente comma 1, nel caso di costruzione ovvero ammodernamento di 
unità da pesca, si applica esclusivamente nel caso in cui il natante da costruire ovvero ammoder-
nare sia conforme a quello tipo, ai sensi della vigente normativa. 

ARTICOLO 5

1. Per la costituzione di un consorzio di maggiore ampiezza territoriale, costituito da due o 
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più consorzi operanti in compartimenti finitimi è necessaria l'adesione di un numero di soci non 
inferiore al 75% delle unità abilitate in ciascun compartimento. 

ARTICOLO 6

1. Con decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali può essere revocato 
l'affidamento, di cui all'art. 1, al consorzio che, richiamato all'osservanza degli obblighi derivanti 
da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, persista nel violarli o quando l'insufficienza 
dell'azione del consorzio o altre circostanze determinino il suo irregolare funzionamento, con pre-
giudizio per l'assolvimento degli scopi del consorzio stesso. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli 
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare.
Roma, 12 gennaio 1995

Il Ministro: POLI BORTONE

Visto, Guardasigilli: MANCUSO

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1995
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 41
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DECRETO MINISTERIALE 21 LUGLIO 1998
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1998)

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi.
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo 
della pesca marittima;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 
41;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992, e successive modificazioni, concernente discipli-
na della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente i consorzi per la gestione 
della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1997, recante nuova disciplina della pesca dei molluschi 
bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1997, concernente l'adozione del quinto Piano triennale 
della pesca e dell'acquacoltura 1997-99;

Considerato che il quinto Piano triennale prevede, tra gli strumenti d'intervento, la possibilità 
di adottare misure di gestione finalizzate a rafforzare il ruolo dei consorzi per la gestione delle 
risorse della fascia costiera ed a delegare la conservazione e la gestione razionale degli stock di 
carattere locale;

Ritenuta l'opportunità di attuare la suddetta previsione del Piano triennale per quanto attiene 
alla gestione dei molluschi bivalvi, delegandola ai consorzi di gestione costituiti ai sensi del decreto 
ministeriale n. 44 del 1995 dinanzi citato;

Considerato che, in attuazione dei principi propri della normativa internazionale e nazionale in 
tema di pesca responsabile e di sviluppo sostenibile, i consorzi, cui è delegata la gestione della 
risorsa molluschi bivalvi, devono adottare tutte le misure idonee a garantire una gestione razionale 
degli stock ed un prelievo ottimale della risorsa molluschi;

Ritenuta la necessità che, nei compartimenti in cui non siano ancora costituiti i consorzi di 
gestione, le misure per la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi siano adottate dal Ministero 
per le politiche agricole;

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare 
e la commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 15 luglio 1998, 
hanno reso all'unanimità parere favorevole;

Ritenuta l'opportunità di confermare in dieci metri la lunghezza massima tra le perpendicolari 
del peschereccio tipo, fatta salva la facoltà per i consorzi di gestione di richiedere deroga motivata 
fino al limite massimo di dodici metri;

DECRETA:

ARTICOLO 1

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla pesca dei molluschi bivalvi con attrezzi 
diversi dagli attrezzi da traino.

2. Resta ferma la competenza delle regioni a statuto speciale per la disciplina della pesca di cui 
al precedente comma 1 nei limiti del mare territoriale prospiciente ciascuna regione.

3. In applicazione delle previsioni del quinto Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 
1997-99 la gestione della pesca dei molluschi bivalvi è affidata ai consorzi di gestione, costituiti ai 
sensi del decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, e riconosciuti dal Ministero per le politiche 
agricole.

I consorzi possono presentare al Ministero per le politiche agricole motivate e documentate 
richieste finalizzate all'assentimento di deroghe alla disciplina prevista dal presente decreto ad 
esclusione di quella recata dagli articoli 2, 3 e 4. Il Ministero provvede, sentita la Commissione 
consultiva centrale della pesca marittima.
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4. Nei compartimenti, nei quali i consorzi di gestione di cui al comma 1 non siano stati costituiti 
ovvero non abbiano ottenuto il riconoscimento ministeriale, la pesca dei molluschi bivalvi è discipli-
nata con decreto ministeriale, su parere del comitato nazionale per la conservazione e la gestione 
delle risorse biologiche del mare.

ARTICOLO 2

1. Il «Sottocomitato per la gestione dei molluschi bivalvi» è soppresso. Presso ogni consorzio 
di gestione, di cui al comma 1, è costituito un comitato di coordinamento con i compiti indicati 
nel presente decreto. Le spese per il funzionamento del comitato sono a carico del consorzio di 
gestione.

2. Il comitato di cui al comma 1, nominato con decreto del Direttore Generale della pesca e 
dell'acquacoltura, è composto:

a) da un rappresentante della direzione generale della pesca e dell'acquacoltura;
b) dal comandante della capitaneria di porto o suo delegato;
c) dal presidente del consorzio di gestione;
d) da un rappresentante di ciascuna delle associazioni professionali nazionali che promuovono, 

ai sensi del decreto ministeriale n. 44 del 1995, la costituzione del consorzio di gestione;
e) da un rappresentante dell'istituto di ricerca incaricato di effettuare la valutazione della risorsa 

molluschi bivalvi nell'ambito del compartimento;
f) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali nazionali della pesca. Il comitato elegge 

nel suo seno il presidente tra i membri di cui alle lettere a) e b) ed il vice presidente tra i membri 
di cui alle lettere c) e d). Il Comitato è convocato dal presidente entro sette giorni dalla richiesta 
del consorzio.

3. Il Ministero per le politiche agricole, su proposta dei consorzi di cui all'art. 1, provvede, a 
partire dal 1° gennaio 2009, all'assegnazione delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi 
ed all'eventuale revoca. Sono fatte salve le previsioni del decreto ministeriale in pari data con il 
quale sono state approvate le disposizioni attuative del piano vongole in materia di ritiro delle auto-
rizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi.

ARTICOLO 3

1. Le dimensioni minime dei molluschi bivalvi pescabili sono stabilite dall'art. 89 del regolamen-
to sulla disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
2 ottobre 1968, n. 1639, come modificato dal decreto ministeriale 4 agosto 1982 e dal decreto 
ministeriale 16 luglio 1986.

2. In ogni confezione del prodotto pescato è ammessa una tolleranza di molluschi bivalvi aventi 
dimensioni inferiori a quelle previste di non più del 10% calcolato sul peso. Il consorzio, previo 
parere favorevole del comitato di coordinamento, adotta i provvedimenti necessari per consentire 
l'applicazione delle previsioni del presente comma con riferimento al singolo sacco di prodotto 
ovvero all'intera partita.

ARTICOLO 4

1. I titolari di autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi presentano al consorzio gestione 
del compartimento di appartenenza, entro il giorno 5 di ciascun mese, la dichiarazione statistica 
conforme al modello allegato al presente decreto (allegato A).

2. Il consorzio di gestione, entro il giorno 15 di ciascun mese, trasmette al Ministero per le 
politiche agricole i dati aggregati riferiti all'intero compartimento, conformemente al modello alle-
gato al presente decreto (allegato B), conservando agli atti del consorzio le dichiarazioni relative 
alle singole unità. Il consorzio comunica altresì le unità per le quali è stata omessa la presentazione 
della dichiarazione ovvero la dichiarazione stessa è stata presentata in maniera irregolare o incom-
pleta.

3. La mancata o irregolare presentazione della dichiarazione è sanzionata ai sensi delle leggi 
vigenti.
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ARTICOLO 5

1. Il consorzio di gestione determina l'orario di uscita dal porto delle unità. Previo parere favo-
revole del comitato di coordinamento, l'orario di uscita è fissato, per il periodo aprile-settembre, 
in una fascia compresa tra le ore 5 e le ore 7, al fine di tenere in debito conto il tradizionale inizio 
dell'attività della piccola pesca.

2. Le unità di cui al comma 1 osservano il fermo dell'attività:
a) dal 1° ottobre al 31 marzo nei giorni di sabato, domenica e festivi;
b) dal 1° aprile al 30 settembre nei giorni di sabato, domenica, festivi, più un altro giorno de-

terminato dal consorzio di gestione.

3. Nel mar Tirreno i giorni di fermo settimanali, per l'uso degli attrezzi denominati rastrello da 
natante e rastrelli senza ausilio di forza motrice e a piedi, sono limitati ai soli festivi.

4. Dal 1° luglio al 15 settembre la pesca dei cannolicchi con draga idraulica nel mar Tirreno 
può essere effettuata nel limite massimo di quattro ore. L'orario è fissato con la procedura di cui 
al comma 1.

5. Non sono consentite deroghe alle previsioni del presente articolo per le festività di fine 
anno.

ARTICOLO 6

1. Il consorzio determina il fermo tecnico della pesca delle vongole, dei fasolari, dei cuori e dei 
longoni almeno in due mesi compresi tra aprile e settembre.

2. La pesca degli altri molluschi bivalvi è vietata nei seguenti periodi:
a) cannolicchi in Adriatico: dal 1° aprile al 30 settembre; cannolicchi in Tirreno: dal 1° aprile al 

31 maggio;
b) telline: dal 1° aprile al 30 aprile;
c) tartufi: dal 1° giugno al 31 luglio.

3. Non è consentita la pesca delle telline, dei tartufi e della vongola verace con la draga idrau-
lica.

4. La pesca delle vongole veraci con rastrello a piedi e da natante e con attrezzo da traino 
per molluschi nelle zone di mare non assentite in concessione è consentita esclusivamente oltre la 
fascia di rispetto di mezzo miglio dal limite delle concessioni.

5. Nei periodi in cui è consentita la raccolta del seme di vongola verace i pescatori autorizzati 
alla raccolta possono pescare con gli attrezzi di cui al comma 4 anche a partire dalla distanza di 
trecento metri dal limite esterno delle concessioni.

6. La pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, ad eccezione dei cannolicchi, deve essere 
effettuata in acque profonde almeno tre metri.

7. Durante i periodi di divieto di pesca di cui al comma 1 è consentito l'esercizio degli altri 
mestieri di pesca autorizzati nella licenza previo sbarco degli attrezzi destinati alla cattura dei 
molluschi bivalvi.

ARTICOLO 7

1. Il pescato massimo giornaliero per unità è stabilito nelle seguenti quantità:
a) vongole, longoni e cuori: complessivi kg 600, ridotti a kg 150 per i rastrelli;
b) vongole veraci: kg 100;
c) cannolicchi: kg 300;
d) tartufi o noci: kg 100;
e) fasolari: kg 350;
f) telline: kg 100;
g) cozze pelose, mussoli e canestrelli complessivi: kg 300.

2. Il consorzio, previo parere favorevole del comitato di coordinamento, può stabilire piani di 
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utilizzo dei longoni che prevedano il prelievo fino a kg 1.000 giornalieri.

ARTICOLO 8

1. Ai fini del controllo delle quantità massime pescabili, i molluschi bivalvi pescati sono sbarcati 
entro l'orario ed in un unico punto di sbarco stabilito per ogni porto dal consorzio di gestione.

2. Per particolari esigenze locali il Ministero per le politiche agricole può autorizzare, su ri-
chiesta del consorzio di gestione, un secondo punto di sbarco a condizione che siano garantite le 
finalità di controllo.

3. Ai fini del controllo dell'attività di pesca i consorzi di gestione adottano le misure per assicu-
rare in ogni punto di sbarco il rispetto delle norme in materia. Al riguardo addetti alla vigilanza del 
consorzio verificano le operazioni di sbarco.

4. Previo accordo tra consorzi appartenenti a compartimenti limitrofi può essere consentito lo 
sbarco del pescato in porto compreso in compartimento diverso da quello di pesca.

5. Restano fermi i poteri di vigilanza delle capitanerie di porto e delle altre Forze di polizia ai 
sensi delle leggi vigenti.

ARTICOLO 9

1. L'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi è limitata alle acque del compartimento di 
iscrizione della nave. Il consorzio di gestione, previo parere favorevole del comitato di coordina-
mento, può richiedere al Ministero per le politiche agricole di consentire la pesca dei molluschi 
bivalvi anche alle navi dei compartimenti contigui.

2. Le navi autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi, già autorizzate ad esercitare i mestieri 
della piccola pesca (nasse e attrezzi da posta fissi), conservano le predette autorizzazioni.

3. I consorzi di gestione, previo parere favorevole del comitato di coordinamento, determinano 
piani di operatività delle unità abilitate all'esercizio di altri mestieri di pesca, oltre a quelli indicati 
nel comma precedente. A detti fini i consorzi propongono al Ministero per le politiche agricole la 
sospensione temporanea dell'abilitazione alla draga idraulica ovvero agli altri attrezzi.

ARTICOLO 10

1. Il Ministero per le politiche agricole concede il trasferimento dell'autorizzazione alla pesca 
dei molluschi con draga idraulica ad altra nave del medesimo proprietario avente le caratteristiche 
di cui all'art. 11, previo ritiro della precedente nave dall'attività di pesca per demolizione, vendita 
all'estero, cambio di destinazione.

2. Le navi di cui al comma 1 non possono comunque essere più abilitate alla pesca, ad ecce-
zione dell'utilizzo negli impianti di acquacoltura.

3. Il Ministero per le politiche agricole concede il trasferimento dell'autorizzazione ad altro 
armatore, iscritto da almeno tre anni nel pertinente registro, esclusivamente nel caso in cui la nave 
rimanga iscritta nell'ambito dello stesso compartimento.

ARTICOLO 11

1. Le caratteristiche tecniche della nave tipo per la pesca dei molluschi bivalvi sono riportate 
nell'allegato C al presente decreto.

2. Non è consentita la detenzione e l'uso di motori ausiliari per la pompa asservita alla draga.

ARTICOLO 12

1. Le caratteristiche tecniche degli attrezzi per la pesca dei molluschi bivalvi sono riportate 
nell'allegato D al presente decreto.
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2. I consorzi adottano misure concernenti il recupero ed il traino dell'attrezzo, nonché il con-
trollo finalizzato all'osservanza delle caratteristiche tecniche degli attrezzi previsti dal presente de-
creto, assicurando la sospensione dell'attività di pesca delle unità i cui attrezzi non siano conformi 
alle previsioni del presente decreto.

ARTICOLO 13

1. La violazione delle disposizioni del presente decreto è punita ai sensi delle leggi vigenti.

2. Sono abrogati tutti i decreti ministeriali disciplinanti la pesca dei molluschi bivalvi.

Roma, 21 luglio 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 153

______________________

ALLEGATO A

Al Consorzio di gestione della pesca 
dei Molluschi bivalvi di ____________

DICHIARAZIONE STATISTICA

 Nome unità _______________________________ Matricola _______________
 Anno _____________________________________  Mese _________________

Giorno Zona di pesca Specie kg Giorno Zona di pesca Specie kg

1 17

2 18

3 19

4 20

5 21

6 22

7 23

8 24

9 25

10 26

11 27

12 28

13 29

14 30

15 31

16 Totale complessivo

Legenda  SPECIE  TOTALI

VONGOLE  = V  ________
LONGONI  = L  ________
CUORI   = CR  ________
CANNOLICCHI = CL  ________
FASOLARI = F  ________
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ALLEGATO B

Al Ministero per le politiche Agricole 
- Direzione generale della pesca e del-
l'acquacoltura ROMA
Consorzio di gestione di ..............

DICHIARAZIONE STATISTICA
  
Anno ____________
Mese ____________

Giorno Zona di pesca Specie kg Giorno Zona di pesca Specie kg

1 17

2 18

3 19

4 20

5 21

6 22

7 23

8 24

9 25

10 26

11 27

12 28

13 29

14 30

15 31

16 Totale complessivo

Legenda  SPECIE  TOTALI

VONGOLE  = V  ________
LONGONI  = L  ________
CUORI   = CR  ________
CANNOLICCHI = CL  ________
FASOLARI = F  ________

_____________________

ALLEGATO C

PESCHERECCIO TIPO PER LE DRAGHE IDRAULICHE E GLI ATTREZZI
DA TRAINO PER MOLLUSCHI E RASTRELLI DA NATANTE.

Il peschereccio tipo per la pesca con draga idraulica ed attrezzi da traino per molluschi deve 
avere le seguenti caratteristiche e limitazioni:

a) lunghezza massima tra le perpendicolari 10 metri;
b) potenza massima 150 HP e 100 per i rastrelli da natante;
c) stazza lorda massima 10 TSL;
d) presenza di un solo motore senza ausiliari per le pompe;
e) assenza di mantello all'elica;
f) presenza di un solo verricello per cavo di acciaio per la manovra della draga idraulica ed il 

recupero dell'ancora. È consentita la presenza di un secondo verricello ubicato nei pressi del punto 
di salpamento della draga con massimo due tamburi senza campane di tonnaggio, utilizzabile 
esclusivamente per il salpamento della draga.
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ALLEGATO D

A) DRAGHE IDRAULICHE

1. Descrizione.

Si tratta di attrezzi che penetrano nel fondo fino a qualche centimetro nel substrato e raccolgo-
no gli organismi marini ivi annidati.

La sabbia ed il fango raccolti dall'attrezzo nel suo cammino vengono spinti fuori dall'attrezzo 
con una serie di getti d'acqua, mentre i molluschi vengono trattenuti.

L'attrezzo si presenta come un parallelepipedo in ferro con una lama per tagliare il sedimento 
ed un sistema per inviare acqua in pressione agli ugelli fissati in vari punti dell'attrezzo stesso.

La draga idraulica è caratterizzata da:
a) fronte od apertura orizzontali;
b) gabbia rigida in cui si raccoglie il prodotto pescato;
c) ugelli da cui esce l'acqua in pressione;
d) grosso tubo di mandata dell'acqua da bordo oppure nel caso di pompe sommerse colle-

gamento a bordo con tubi per l'olio che mette in funzione la pompa sommersa.

CARATTERISTICHE GENERALI DELLE DRAGHE IDRAULICHE

2. Caratteristiche e limitazioni.

Tutte le draghe idrauliche debbono avere le seguenti caratteristiche:
- larghezza massima del fronte o apertura orizzontale metri 3;
- pressione massima sull'attrezzo 1,8 bar; peso massimo dell'attrezzo kg. 600;
- la parte inferiore della gabbia dove viene raccolto il prodotto deve essere costituita da oppor-

tuni tondini metallici oppure da grigliati che garantiscono una equivalente selettività.
Le modalità del traino della draga sono determinate dal consorzio di gestione, previo parere 

favorevole del comitato di coordinamento. Nei compartimenti in cui non sono costituiti i consorzi 
di gestione o per le unità non aderenti ai consorzi il traino della draga deve avvenire solamente 
facendo forza, tramite il verricello sul cavo dell'ancora precedentemente calata (è inoltre vietato 
anche il montaggio di dispositivi che possano rendere possibile o facilitare il traino con l'elica, 
quali rinvii fissi per cavo laterali o poppieri. In ogni caso è necessario che i due cavi di traino della 
vongolare siano uguali).

2.1. Caratteristiche della draga idraulica per la pesca delle vongole, dei longoni e dei fasolari.
Tali draghe oltre le caratteristiche generali hanno le seguenti limitazioni:
- la distanza tra i tondini metallici della parte inferiore della gabbia non deve essere inferio-

re a 12 mm;
- sono ammesse in sostituzione dei tondini o reti metalliche a maglia quadrata aventi lato non 

inferiore a 17 mm oppure a maglia rettangolare i cui lati non siano rispettivamente inferiori a 25 mm 
e 12 mm oppure da lamiera perforata avente fori di diametro non inferiore a 21 mm ed il rapporto 
pieni vuoti sia inferiore ad 1/2;

- il prodotto raccolto dalla vongolara deve essere separato con setacci. I setacci devono essere 
costituiti da tondini la cui distanza non sia inferiore a 12 mm; è ammessa la tolleranza di 1 mm;

- sono ammesse reti metalliche a maglia quadrata aventi lato non inferiore a 17 mm oppure 
a maglia rettangolare i cui lati non siano rispettivamente inferiori a 25 mm e 12 mm, oppure la 
lamiera perforata aventi fori di diametro non inferiore a 21 mm ed il rapporto pieni vuoti sia inferiore 
ad 1/2;

- il setaccio deve essere facilmente ispezionabile e deve essere collaudato. Vi deve inoltre 
essere possibilità di apertura sul lato di raccolta del prodotto.

2.2. Caratteristiche della cannellara.
Per cannellara si intende la draga idraulica per la cattura di cannolicchi o cappelonghe (Solen 

ed Ensis).
Oltre le caratteristiche proprie delle draghe idrauliche la cannellara è soggetta anche alle se-

guenti limitazioni:
- presenza di ugelli che immettono acqua in pressione anche nella parte anteriore della lama 

che penetra nel sedimento;
- la distanza dei tondini metallici dalla parte inferiore della gabbia non deve essere inferiore a 

mm 7;
- non sono ammessi in sostituzione dei tondini grigliati metallici;
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- non è consentito l'uso o la detenzione a bordo del setaccio; la cernita dei cannolicchi pescati 
deve essere effettuata manualmente ed il resto del pescato deve essere rigettato in mare ad ec-
cezione dei vermi.

2.3. Caratteristiche della fasolara.
Per fasolara si intende la draga idraulica per la cattura dei fasolari (Callista chione).
La fasolara ha le caratteristiche proprie della draga idraulica soggetta anche alle seguenti 

limitazioni:
- la distanza dei tondini metallici della parte inferiore della gabbia non deve essere inferiore a 

mm 25;
- non è consentito l'uso di qualunque setaccio, compreso il vibrovaglio. Prima dell'inizio della 

campagna di pesca ai fasolari il setaccio (o vibrovaglio) deve essere sbarcato.

B) ATTREZZO DA TRAINO PER MOLLUSCHI

1. Descrizione.

Si tratta di attrezzi che privi di getti di acqua in pressione trainati sul fondo marino staccano e 
trattengono molluschi bivalvi annidati nel substrato.

Sono molto diversi l'uno dall'altro per forma e dimensioni, ma generalmente consistono di una 
bocca rigida seguito da un corto sacco di rete tessile.

Assomigliano molto alle reti a strascico a bocca fissa quali rapido sfogliara da cui però è pos-
sibile distinguerli per alcune caratteristiche particolari quali:

- larghezza della bocca o apertura orizzontale;
- dimensioni di maglia del sacco in rete tessile;
- assenza di apertura posteriore del sacco;
- lunghezza del sacco in rete tessile molto limitata (circa uguale alla apertura orizzontale del-

l'attrezzo stesso).
Il traino dei suddetti attrezzi per molluschi può venire effettuato sia in linea retta che a cerchio 

utilizzando l'elica e/o l'ancora.

1.1. Caratteristiche del rampone per molluschi.
Per rampone per molluschi si intende un attrezzo la cui bocca è armata con denti in ferro per 

la cattura di cozze pelose (Modiolus barbatus) e canestrelle (Proteopecten glaber).
Il rampone è soggetto alle seguenti limitazioni:
- la larghezza della bocca non deve essere superiore a m 1,60;
- l'apertura della maglia non deve essere inferiore a mm 50;
- devono essere presentati nella parte superiore della rete tre aperture longitudinali (in direzione 

parallele alla direzione di avanzamento dell'attrezzo) al fine di agevolare la fuoriuscita dei detriti e 
degli scarti.

1.2. Caratteristiche della sfogliare per molluschi e dell'ostreghero.
Per sfogliare per molluschi o per ostreghero si intendono attrezzi a bocca rigida muniti di un 

sacco di raccolta per i molluschi catturati.
La bocca rigida è formata da un'asta trasversale su cui è montata una lima da piombi gene-

ralmente in catena. Il sacco di raccolta è montato sull'asta e sulla lima da piombi e può essere 
sia di materiale tessile (reti di fibra sintetica) o di materiale ferroso (reti di fili di acciaio o catenelle 
intrecciate):

- la larghezza della bocca non deve essere superiore a metri 1,60;
- l'apertura della maglia non deve essere inferiore a mm 60;
- non devono essere presenti le slitte che vincolano l'apertura verticale della sfogliare per le 

sogliole.

1.3. Regolamentazione del rampone tradizionale e della cassa.
Per rampone tradizionale e per cassa si intendono due attrezzi con bocca rigida formata da un 

rettangolo di tondino di ferro a cui è armato un sacco di rete.
Il rampone tradizionale e la cassa sono soggetti anche alle seguenti limitazioni:
- la larghezza della bocca non deve essere superiore a metri 1,60;
- l'apertura della maglia non deve essere inferiore a mm. 50.
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C) RASTRELLO DA NATANTE

1. Descrizione.

Il rastrello da natante, che può essere usato solo in Tirreno, è attrezzo a bocca rigida con la 
parte inferiore della bocca armata con lunghi denti di ferro mentre la parte superiore è normalmen-
te un semicerchio di cui la parte inferiore è il diametro. Alla bocca è montato un sacco in rete per 
la raccolta dei molluschi.

Il rastrello a denti è fornito di un corto manico a 1-2 metri che ha lo scopo di regolare l'inclina-
zione di denti rispetto al fondo.

I denti sono molto lunghi, circa 30 cm e molto affilati per penetrare bene nel substrato e rac-
cogliere i molluschi, sono montati molto vicini l'uno all'altro, per evitare che i molluschi possano 
sfuggire alla cattura passando tra un dente e l'altro.

Il sacco è formato da una sola pezza di rete ed ha il solo scopo di raccogliere e trattenere i 
molluschi in esso convogliati dal rastrello.

Il traino deve avvenire tramite il recupero dell'ancora con verricello. Ogni natante tira due attrez-
zi con un cavo ciascuno che agisce direttamente sulla bocca del rastrello.

Le modalità di fissaggio del manico al cavo di traino, permettono di regolare l'inclinazione dei 
denti rispetto al fondo. Scopo del manico è solo questa regolazione.

Per il salpamento è consentito l'uso di attrezzo meccanico che non interferisca con l'attrezzo 
di pesca.

2. Caratteristiche.

Il rastrello da natante deve avere le seguenti caratteristiche:
- la larghezza della bocca non deve essere superiore a m 1,50;
- l'apertura della maglia non deve essere inferiore a mm 20 per la pesca delle telline e a mm 

30 per gli altri molluschi;
- il sacco di raccolta in rete tessile non deve avere lunghezza superiore a m 2.
Per quanto riguarda il natante esso è soggetto alle seguenti limitazioni:
- la stazza non deve essere superiore a 10 t;
- la potenza del motore non deve essere superiore a 100 HP.

D) RASTRELLO A PIEDI E RASTRELLO SENZA AUSILIO DI FORZA MOTRICE

1. Descrizione.

Per rastrello a piedi e rastrello senza ausilio di forza motrice si intendono attrezzi per la cattura 
di molluschi azionati esclusivamente da energia umana.

Ve ne sono essenzialmente di due tipi; infatti la bocca inferiormente può essere provvista di 
una lama metallica (come nel caso della vongolara manuale), o di denti (come nel caso del rastrello 
a denti).

L'attrezzo può essere fornito di sacco in rete tessile o cesto di raccolta in rete o grigliato 
metallico.

L'attrezzo può essere adoperato a piedi o da bordo di un natante, in quest'ultimo caso il traino 
ed il recupero sono totalmente manuali.
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DECRETO MINISTERIALE 1 DICEMBRE 1998, N. 515
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 1999, n. 73) 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE

Regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di 
gestione dei molluschi bivalvi1.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivi-
tà di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regola-

mento di esecuzione della predetta legge; 
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, recante piano per la razio-

nalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 24 
febbraio 1982; 

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992 recante norme per la disciplina della pesca dei 
molluschi bivalvi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992; 

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1997 con il quale è stato adottato il quinto piano trien-
nale della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1997 
- supplemento ordinario; 

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione 
sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1995; 

Considerata l'opportunità di affidare la gestione dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di 
pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi, riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale n. 
44/1995 al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa; 

Visto il parere favorevole reso all'unanimità dalla Commissione consultiva centrale per la pesca 
marittima e dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del 
mare nella seduta del 15 luglio 1998; 

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi 
nell'adunanza del 12 ottobre 1998; 

Vista la comunicazione n. 602031 del 2 novembre 1998 alla Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988; 

Visto il nulla osta n. DAGL1/1.1.4/31890/4.10.76 del 19 novembre 1998 della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri all'ulteriore iter del provvedimento; 

ADOTTA
 il seguente regolamento:

ARTICOLO 1

1. Il Ministero per le politiche agricole, sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca 
marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche nel 
mare, può affidare ai consorzi costituiti tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi 
bivalvi e riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale n. 44/1995 in premessa citato, la gestione di 
tale tipo di pesca, con le modalità e nei limiti di cui al presente decreto. 

2. La gestione della pesca dei molluschi bivalvi è conferita, su richiesta unitaria delle associa-
zioni nazionali di categoria della pesca, al consorzio di cui al comma 1, che comprenda, alla data 
della domanda, tanti soci che rappresentino un numero non inferiore al 75% delle imprese autoriz-
zate alla cattura dei molluschi bivalvi, con l'attrezzo denominato draga idraulica. La gestione della 
pesca è revocata, sentite le associazioni predette, al consorzio cui aderiscano un numero inferiore 
al 50% delle imprese suddette. 

3. Le associazioni di cui al comma 2 presentano al Ministero per le politiche agricole la richie-
sta per la gestione della pesca di cui al presente decreto, allegando la delibera dell'organo direttivo 
del consorzio. 
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ARTICOLO 2

1. Il consorzio, nei limiti della disciplina della pesca vigente in materia, propone al Ministero per 
le politiche agricole misure tecniche concernenti: 

a) i quantitativi massimi pescabili da ciascuna impresa; 
b) l'uso degli attrezzi consentiti; 
c) i periodi di tempo per lo svolgimento di detta attività; 
d) modificazioni ai punti di sbarco autorizzati; 
e) costituzione di aree di ripopolamento; 
f) criteri per l'assegnazione, a partire dal 1° gennaio 2009, di nuove autorizzazioni e per l'asse-

gnazione delle autorizzazioni comunque disponibili, nonché per la riduzione delle autorizzazioni in 
eccesso rispetto alle risorse biologiche disponibili; 

g) le altre misure ritenute idonee ad assicurare la gestione razionale delle risorse. 

2. Il consorzio, nei limiti previsti dalla vigente disciplina in materia, comunica alla capitaneria di 
porto competente per territorio le violazioni accertate e propone le sanzioni per i soci che abbiano 
violato le norme in materia. 

3. Il consorzio propone le misure di gestione di cui al comma 1 al direttore generale della 
pesca e dell'acquacoltura, che, per quanto riguarda quelle di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g), 
le emana entro sette giorni dal ricevimento; limitatamente alle misure previste dalla lettera g), ove 
ritenga necessario approfondire la proposta, il direttore acquisisce il parere del Comitato nazionale 
di cui all'articolo 3 della legge n. 41/1982. Le misure tecniche diventano esecutive nei confronti di 
tutti i soggetti abilitati alla pesca dei molluschi bivalvi nell'area di competenza del consorzio dalla 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

4. Al fine di garantire la gestione razionale delle risorse anche a mezzo del monitoraggio della 
relativa attività, il consorzio può prevedere che le misure previste dal comma 1 si applichino solo 
nei confronti degli aderenti al consorzio medesimo. 

ARTICOLO 3

1. Il consorzio, nell'ambito territoriale del consorzio medesimo, esercita, in aggiunta alle forze 
di polizia cui compete per legge, la vigilanza sull'osservanza delle norme in materia di pesca dei 
molluschi bivalvi anche ai punti di sbarco. 

2. Alle persone incaricate dal consorzio della vigilanza è attribuita, secondo le modalità previste 
dalla vigente normativa, la qualifica di agente giurato, salva l'approvazione della nomina da parte 
del prefetto su parere del capo del compartimento marittimo, nell'ambito dei limiti territoriali di 
operatività del consorzio stesso. 

ARTICOLO 4

1. Ai fini della gestione razionale degli stock di molluschi bivalvi, avuto anche riguardo alle 
consolidate pratiche di pesca, due o più consorzi operanti in compartimenti contigui, possono 
richiedere al Ministero per le politiche agricole la gestione sperimentale, per periodi non inferiori ad 
un anno, nelle aree di loro competenza. 

2. Il Ministero per le politiche agricole, su parere conforme del Comitato nazionale per la 
conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, dispone in ordine alle modalità di ge-
stione e controllo dell'attività, nonché agli organi della sperimentazione sovracompartimentale. Al 
termine del periodo suddetto, il Ministero, con la procedura prevista dal presente comma, dispone 
in ordine all'eventuale prosecuzione della sperimentazione, adottando i relativi provvedimenti. 

3. Il Ministero per le politiche agricole, sentite le associazioni nazionali di cui all'articolo 1, può 
revocare l'affidamento della gestione dei molluschi bivalvi al consorzio che, richiamato all'osservan-
za degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, persista nel violarli 
o quando l'insufficienza dell'azione del consorzio o altre circostanze determinino il suo irregolare 
funzionamento, con pregiudizio per l'assolvimento degli scopi previsti dal presente decreto. 

4. La disciplina recata dal presente articolo non si applica alle gestioni sperimentali di carattere 
sovracompartimentale in corso all'entrata in vigore del presente decreto. 
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ARTICOLO 5

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposi-
zioni del decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, in premessa citato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli 
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare.

Roma, 1 dicembre 1998

Il Ministro: DE CASTRO

Visto: il Guardasigilli : DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1999
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 4
_____________________ 

(Note)

1 Le sperimentazioni che, affidate ai consorzi di gestione, siano scadute o in scadenza prima della definizione 
della nuova disciplina della pesca dei molluschi bivalvi, sono state prorogate al 31 ottobre 1999 dal D.M. 5 
agosto 1999, al 31 dicembre 1999 dal D.M. 19 ottobre 1999, al 31 marzo 2000 dal D.M. 5 gennaio 2000 , al 
30 aprile 2000 dal D.M. 30 marzo 2000, al 31 dicembre 2000 dal D.M. 1° agosto 2000, al 31 ottobre 2001 
dal D.M. 19 dicembre 2000, al 30 aprile 2002 dal D.Dirett. 5 novembre 2001 e, per ulteriori cinque anni, dal 
D.M. 14 aprile 2005.
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DECRETO MINISTERIALE 22 DICEMBRE 2000
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 04 maggio 2001

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Modificazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1998 concernente 
la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

 Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;
 Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente 

della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
 Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo 

della pesca marittima;
 Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 

41;
 Visti il decreto ministeriale 4 agosto 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 21 

agosto 1982 ed il decreto ministeriale 16 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 
del 28 luglio 1986 che modificano l'articolo 89 del regolamento sulla disciplina della pesca marit-
tima, circa le dimensioni minime dei molluschi bivalvi pescabili;

 Visti i decreti ministeriali 21 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 
1998 e 5 maggio 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 1999), concernenti 
la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

 Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 
5 agosto 1998, recante l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 
maggio 1998, n. 164;

 Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44 concernente il regolamento recante norme 
sulla costituzione dei consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;

 Visto il decreto ministeriale 1o dicembre 1998, n. 515, concernente il regolamento recante 
disciplina dell'attività di tali consorzi;

 Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 
febbraio 2000, concernente la sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi nei compartimenti 
di Monfalcone, Venezia e Chioggia;

 Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 
febbraio 2000, concernente la disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei compartimenti 
marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia;

 Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2000, concernente l'adozione del VI Piano nazionale 
della pesca e dell'acquacoltura per il triennio 2000-2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 
121 alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2000;

 Considerato che il VI Piano nazionale prevede, in particolare, tra gli strumenti d'intervento, la 
possibilità di introdurre sistemi gestionali in grado di aumentare il valore aggiunto prodotto dalla 
risorsa mare in favore degli operatori attraverso azioni che riguardano la gestione di aree di pesca 
affidate direttamente alle associazioni nazionali di categoria e loro consorzi sì da garantire il riequi-
librio fra sforzo di pesca e dimensione degli stock;

 Considerata l'opportunità di attuare la suddetta previsione del Piano nazionale per quanto 
attiene alla gestione dei molluschi bivalvi, delegandola ai consorzi di gestione costituiti ai sensi dei 
sopracitati decreti ministeriali numeri 44/1995 e 515/1998;

 Considerato che, in attuazione dei principi propri della normativa internazionale e nazionale in 
tema di pesca responsabile e di sviluppo sostenibile, i consorzi, cui è delegata la gestione della 
risorsa molluschi bivalvi, devono adottare tutte le misure idonee a garantire una gestione razionale 
degli stock ed un prelievo ottimale della risorsa molluschi;

 Valutata la necessità che, nei compartimenti in cui non sono costituiti i consorzi di gestione, 
le misure per la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi sono da adottarsi dal Ministero delle 
politiche agricole e forestali;

 Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del 
mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 10 novem-
bre 2000, hanno reso parere favorevole;

 

DECRETA:
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ARTICOLO 1

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla pesca dei molluschi bivalvi con attrezzi 
diversi dagli attrezzi da traino.

2. Resta ferma la competenza delle regioni a statuto speciale sulla disciplina della pesca di cui 
al comma 1 nei limiti del mare territoriale di rispettiva competenza.

3. Alla luce delle previsioni del VI Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, la 
gestione della pesca dei molluschi bivalvi è affidata ai consorzi costituiti ai sensi dei decreti mini-
steriali numeri 44/1995 e 515/1998, di seguito denominati "consorzi di gestione", e riconosciuti 
dal Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato "Ministero". I consorzi di ge-
stione possono presentare al Ministero motivate e documentate richieste di deroghe alla disciplina 
prevista dal presente decreto, ad esclusione di quella recata dagli articoli 2, 3 e 4.

4. Nei compartimenti marittimi ove i consorzi di gestione non siano stati costituiti ovvero non 
abbiano ottenuto il riconoscimento ministeriale, la pesca dei molluschi bivalvi è disciplinata dal 
Ministero.

ARTICOLO 2

1. Presso ogni consorzio di gestione, per la verifica delle attività svolte, anche al fine di assicu-
rare il corretto rapporto con le imprese che esercitano altre attività di pesca, è costituito un comi-
tato di coordinamento, nominato con decreto del direttore generale della pesca e dell'acquacoltura 
e composto da:

a) un rappresentante della Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura;
b) il comandante della Capitaneria di porto o suo delegato;
c) il presidente del consorzio di gestione;
d) un rappresentante di ciascuna delle associazioni nazionali di categoria che promuovono, 

ai sensi dei decreti ministeriali numeri 44/1995 e 515/1998, la costituzione del consorzio di 
gestione;

e) un rappresentante dell'istituto di ricerca incaricato di effettuare la valutazione della risorsa 
molluschi bivalvi nell'ambito del compartimento;

f) un rappresentante delle organizzazioni sindacali nazionali della pesca.

2. Il comitato elegge nel suo seno il presidente tra i membri di cui alle lettere a) e b) ed il vice 
presidente tra i membri di cui alle lettere c) e d). Il comitato è convocato dal presidente entro sette 
giorni dalla richiesta del consorzio.

3. Le spese per il funzionamento del comitato di coordinamento sono a carico del consorzio 
di gestione.

4. Il Ministero, su proposta dei consorzi, provvede, a partire dal 1o gennaio 2009, all'assegna-
zione delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi ed all'eventuale revoca. È fatta salva la 
previsione del decreto ministeriale 21 luglio 1998, articolo 2, punto 2 circa il numero delle unità 
autorizzate alla pesca con draga idraulica in ciascun compartimento marittimo.

ARTICOLO 3

1. In ordine alle dimensioni minime dei molluschi bivalvi pescabili restano ferme le disposizioni 
di cui all'articolo 89 del regolamento sulla disciplina della pesca marittima, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni.

2. Sull'intera partita è ammessa una tolleranza di molluschi bivalvi:
a) con dimensioni inferiori a quelle previste di non più del 10% calcolato sul peso;
b) sul peso non superiore al 10% del quantitativo massimo pescabile.

3. Il consorzio può adottare provvedimenti più restrittivi rispetto alle previsioni del comma 2.

ARTICOLO 4

1. I titolari di autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi  presentano al consorzio di gestione 
del compartimento di appartenenza, entro il giorno 5 di ciascun mese, la dichiarazione statistica 
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conforme al modello allegato al presente decreto (allegato A).

2. Il consorzio di gestione, entro il giorno 15 di ciascun mese, trasmette al Ministero i dati 
aggregati riferiti all'intero compartimento, conformemente al modello allegato al presente decreto 
(allegato B), conservando ai propri atti le dichiarazioni relative alle singole unità. Il consorzio co-
munica altresì le unità per le quali è stata omessa la presentazione della dichiarazione ovvero la 
dichiarazione stessa è stata presentata in maniera irregolare o incompleta.

3. La mancata o irregolare presentazione della dichiarazione è sanzionata ai sensi delle leggi 
vigenti.

ARTICOLO 5

1. Il consorzio di gestione determina l'orario di uscita dal porto delle unità. L'orario di inizio 
dell'uscita dal porto è fissato, per il periodo dal 15 marzo al 30 giugno, non prima delle ore 5, 
tenendo in debito conto il tradizionale inizio dell'attività della piccola pesca ed in particolare quella 
esercitata con gli attrezzi da posta. Per l'inizio dell'attività della pesca dei casolari nell'ambito dei 
compartimenti di Chioggia, Monfalcone e Venezia, restano valide le condizioni e prescrizioni previ-
ste dal decreto ministeriale 11 febbraio 2000, citato nelle premesse.

2. Le unità di cui al comma 1, dal 1° ottobre al 31 marzo osservano il fermo dell'attività nei 
giorni di sabato, domenica e festivi; dal 1° aprile al 30 settembre, oltre che nei giorni di sabato, 
domenica e festivi, anche in un altro giorno fissato dal consorzio di gestione. L'attività della pesca 
delle telline in Tirreno può effettuarsi anche nei giorni di sabato.

3. Per le unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi nel mar Tirreno, al fine di consentire 
l'attività di pesca in funzione di particolari esigenze di mercato, il consorzio di gestione può dispor-
re, fatto salvo il numero di giorni di fermo settimanale, il fermo dell'attività di pesca in una giornata 
feriale diversa dal sabato.

4. Nel mar Tirreno i giorni di fermo settimanali, per l'uso degli attrezzi denominati rastrello da 
natante e rastrelli senza ausilio di forza motrice e a piedi, sono limitati ai soli festivi.

5. Dal 1° luglio al 15 settembre la pesca dei cannolicchi con draga idraulica nel mar Tirreno può 
essere effettuata nel limite massimo di quattro ore. L'orario di attività è fissato dal consorzio e, nei 
compartimenti ove non costituito, dall'Autorità marittima, sentita la locale commissione consultiva 
per la pesca marittima.

6. Non sono consentite deroghe alle previsioni del presente articolo per le festività di fine 
anno.

 
ARTICOLO 6

1. Il consorzio determina il fermo tecnico della pesca dei molluschi vongole, longoni, fasolari 
e delle altre specie, non ricomprese nel comma 2, per almeno due mesi, compresi tra aprile e 
ottobre.

2. La pesca degli altri molluschi bivalvi è vietata nei seguenti periodi:
a) cannolicchi: dal 1° aprile al 30 settembre, nel mare Adriatico; dal 1° aprile al 31 maggio, 

nel mar Tirreno;
b) telline: dal 1° aprile al 30 aprile;
c) tartufi: dal 1° giugno al 31 luglio.

3. Durante i periodi di divieto di pesca è consentito l'esercizio degli altri mestieri di pesca auto-
rizzati nella licenza previo sbarco degli attrezzi destinati alla cattura dei molluschi bivalvi.

4. Non è consentita la pesca delle telline, dei tartufi e delle vongole veraci con la draga idrau-
lica.

5. La pesca delle vongole veraci con rastrello a piedi e da natante e con attrezzo da traino per 
molluschi, nelle zone di mare non assentite in concessione, è consentita esclusivamente oltre la 
fascia di rispetto di mezzo miglio dal limite delle concessioni. Nei periodi in cui è consentita la rac-
colta del seme di vongola verace i pescatori autorizzati possono pescare con tali attrezzi, anche a 
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partire dalla distanza di trecento metri dal limite esterno delle concessioni.

6. La pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, ad eccezione dei cannolicchi, deve essere 
effettuata in acque profonde almeno tre metri.

ARTICOLO 7

1. Il pescato massimo giornaliero per unità è stabilito nelle seguenti quantità:
a) vongole, longoni e cuori: complessivi kg 600, ridotti a kg 150 per i rastrelli;
b) vongole veraci: kg 100;
c) cannolicchi: kg 300;
d) tartufi o noci: kg 100;
e) fasolari: kg 350;
f) telline: kg 100;
g) cozze pelose, mussoli e canestrelli: complessivi kg 300.

2. Il consorzio può stabilire piani per la cattura dei longoni che prevedano il prelievo giornaliero 
fino a kg 1.000.

3. Il consorzio, previo parere dell'unità scientifica incaricata dal Ministero della valutazione della 
risorsa molluschi, competente per territorio, può proporre al capo del compartimento marittimo 
limiti al prelievo di determinati molluschi bivalvi diversi da quelli indicati nel comma 1.

ARTICOLO 8

1. Ai fini del controllo delle quantità massime giornalmente catturabili, i molluschi bivalvi de-
vono essere sbarcati non oltre l'orario consentito, nel punto di sbarco fissato per ogni porto dal 
consorzio di gestione.

2. Per particolari esigenze locali, il capo del compartimento può autorizzare, previa richiesta 
del consorzio di gestione, un secondo punto di sbarco, anche nell'ambito dello stesso porto, a 
condizione che siano assicurate le finalità del controllo.

3. Ai fini del controllo dell'attività di pesca i consorzi di gestione adottano le misure per assicu-
rare in ogni punto di sbarco il rispetto delle norme in materia. Al riguardo gli eventuali addetti alla 
vigilanza o controllo del consorzio verificano anche le operazioni di sbarco.

4. Previo accordo tra consorzi appartenenti a compartimenti limitrofi può essere consentito lo 
sbarco del pescato in porto compreso in compartimento diverso da quello di pesca.

ARTICOLO 9

1. L'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi è limitata alle acque del compartimento di 
iscrizione della nave. Il consorzio di gestione, previo parere favorevole del comitato di coordina-
mento, può richiedere al Ministero di consentire la pesca dei molluschi bivalvi anche alle navi dei 
compartimenti contigui.

2. Le navi in flotta abilitate alla pesca dei molluschi bivalvi, già autorizzate ad esercitare i me-
stieri della piccola pesca con gli attrezzi da posta e lenze, conservano tali autorizzazioni.

3. I consorzi di gestione, previo parere favorevole del comitato di coordinamento, determinano 
piani di operatività delle unità abilitate all'esercizio di altri mestieri di pesca. A detti fini i consorzi 
possono proporre al Ministero la sospensione temporanea dell'abilitazione alla draga idraulica ov-
vero agli altri attrezzi.

4. Il consorzio, previo parere favorevole del comitato di coordinamento, può stabilire piani di 
cattura dei molluschi, limitatamente ad un segmento della flotta, a seguito di manifeste difficoltà 
derivanti dalla carenza delle risorse.

ARTICOLO 10

1. Il Ministero concede il trasferimento dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi con draga 
idraulica ad altra nave del medesimo proprietario avente le caratteristiche di cui all'articolo 11, 
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previo ritiro della precedente nave dall'attività di pesca per demolizione, vendita all'estero, cambio 
di destinazione.

2. Per le navi di cui al comma 1, ove ritirate dall'esercizio dell'attività, non è ammesso in alcun 
caso il rientro nella flotta peschereccia, salvo l'utilizzo esclusivo negli impianti di acquacoltura.

3. Il Ministero, nel caso di compravendita di unità autorizzata all'esercizio della pesca dei 
molluschi bivalvi o cessione di quote societarie, concede il trasferimento dell'autorizzazione ad 
altro armatore, esclusivamente nel caso in cui la nave rimanga iscritta nell'ambito dello stesso 
compartimento.

ARTICOLO 11

1. Le caratteristiche tecniche della nave tipo per la pesca dei molluschi bivalvi sono riportate 
nell'allegato C al presente decreto.

2. Il consorzio può richiedere al Ministero, limitatamente alle unità aderenti, in via sperimentale, 
e per la durata di essa, l'esercizio dell'attività di cattura con unità ed attrezzi aventi caratteristiche 
tecniche diverse da quelle tipo.

3. Non è consentita la detenzione a bordo e l'uso di motori ausiliari per la pompa asservita alla 
draga.

ARTICOLO 12

1. Le caratteristiche tecniche degli attrezzi per la pesca dei molluschi bivalvi sono riportate 
nell'allegato D al presente decreto.

2. I consorzi adottano misure concernenti il recupero ed il traino dell'attrezzo, nonché il con-
trollo finalizzato all'osservanza delle caratteristiche tecniche degli attrezzi previsti dal presente de-
creto, assicurando la sospensione dell'attività di pesca delle unità i cui attrezzi non siano conformi 
alle previsioni del presente decreto, con verifiche bimestrali o quando il presidente o l'organo di 
controllo lo ritiene necessario per verificare il rispetto delle norme.

ARTICOLO 13

1. La violazione delle disposizioni del presente decreto è punita ai sensi delle leggi vigenti.

ARTICOLO 14

 Sono abrogati i decreti ministeriali 21 luglio 1998 e 5 maggio 1999 disciplinanti la pesca dei 
molluschi bivalvi, citati nelle premesse.

 Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore 
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana.

Roma, 22 dicembre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2001 Registro n. 1
Politiche agricole e forestali, foglio n. 47
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ALLEGATO A

Al Consorzio di gestione 
della pesca dei molluschi bivalvi di …………

DICHIARAZIONE STATISTICA

NOME UNITÀ .................. MATRICOLA ...................
ANNO .........……............. MESE ......………................

Giorno Zona di pesca Specie KG.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Totale complessivo

Legenda  SPECIE TOTALI

VONGOLE  =  V ________
LONGONI  = L ________
CUORI =   CR ________
CANNOLICCHI=  CL ________
FASOLARI =  F ________
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ALLEGATO B

Al Ministero delle politiche agricole e forestali 
– Direzione generale della pesca e dell'ac-
quacoltura – Roma

CONSORZIO DI GESTIONE DI .......................

DICHIARAZIONE STATISTICA

ANNO ..……….......... MESE ......…….........

Giorno Zona di pesca Specie KG.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Totale complessivo

Legenda  SPECIE TOTALI

VONGOLE  =  V ________
LONGONI  =  L ________
CUORI =   CR ________
CANNOLICCHI=  CL ________
FASOLARI =  F ________
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ALLEGATO C

PESCHERECCIO TIPO PER LE DRAGHE IDRAULICHE, ATTREZZI
DA TRAINO PER MOLLUSCHI E RASTRELLI DA NATANTE.

Il peschereccio tipo per la pesca con draga idraulica ed attrezzi da traino per molluschi deve 
avere le seguenti caratteristiche e limitazioni:

a) lunghezza massima tra le perpendicolari 10 metri;
b) potenza massima 150 HP e 100 per i rastrelli da natante;
c) stazza lorda massima 10 tonnellate;
d) presenza di un solo motore senza ausiliari per le pompe;
e) assenza di mantello all'elica;
f) presenza di un solo verricello per cavo di acciaio per [a manovra della draga idraulica ed il 

recupero dell'ancora.
È consentita la presenza di un secondo verricello ubicato nei pressi del punto di salpamento 

della draga con massimo due tamburi senza campane di tonnaggio, utilizzabile esclusivamente per il 
salpamento della draga.

___________________

ALLEGATO D

A) DRAGHE IDRAULICHE

1. Descrizione.

Si tratta di attrezzi che penetrano nel fondo fino a qualche centimetro nel substrato e raccolgono 
gli organismi marini ivi annidati.

La sabbia ed il fango raccolti dall'attrezzo nel suo cammino vengono spinti fuori dall'attrezzo con 
una serie di getti d'acqua, mentre i molluschi vengono trattenuti.

L'attrezzo si presenta come un parallelepipedo in ferro con una lama per tagliare il sedimento ed 
un sistema per inviare acqua in pressione agli ugelli fissati in vari punti dell'attrezzo stesso.

La draga idraulica è caratterizzata da:
a) fronte od apertura orizzontali;
b) gabbia rigida in cui si raccoglie il prodotto pescato;
c) ugelli da cui esce l'acqua in pressione;
d) grosso tubo di mandata dell'acqua da bordo oppure nel caso di pompe sommerse collegamen-

to a bordo con tubi per l'olio che mette in funzione la pompa sommersa.
Caratteristiche generali delle draghe idrauliche

2. Caratteristiche e limitazioni.

Tutte le draghe idrauliche debbono avere le seguenti caratteristiche:
larghezza massima del fronte o apertura orizzontale metri 3;
pressione massima sull'attrezzo 1,8 bar;
peso massimo dell'attrezzo kg. 600;
la parte inferiore della gabbia dove viene raccolto il prodotto deve essere costituita da opportuni 

tondini metallici oppure da grigliati che garantiscono una equivalente selettività.
Le modalità di traino sono determinate dal consorzio di gestione. Nei compartimenti in cui non 

sono costituiti i consorzi di gestione o per le unità non aderenti ai consorzi il traino della draga deve 
avvenire solamente facendo forza, tramite il verricello sul cavo dell'ancora precedentemente calata. È 
inoltre vietato anche il montaggio di dispositivi che possano rendere possibile o facilitare il traino con 
l'elica, quali rinvii fissi per cavo laterali o poppieri. In ogni caso è necessario che i due cavi di traino 
della vongolara siano di uguali dimensioni e non prevedano attacchi sul verricello; inoltre le catene (od 
i cavi di traino) della draga non devono prevedere incroci ma devono essere liberi e paralleli.

2.1. Caratteristiche della draga idraulica per la pesca delle vongole, dei longoni e dei fasolari. 
Tali draghe oltre le caratteristiche generali hanno le seguenti limitazioni:

a) la distanza tra i tondini metallici della parte inferiore della gabbia non deve essere inferiore a 12 
mm, con una tolleranza inferiore a 1 millimetro;

b) sono ammesse in sostituzione dei tondini o reti metalliche a maglia quadrata aventi lato non 
inferiore a 17 mm oppure a maglia rettangolare i cui lati non siano rispettivamente inferiori a 25 mm 
e 12 mm oppure da lamiera perforata avente fori di diametro non inferiore a 21 mm ed il rapporto 
pieni vuoti sia inferiore ad 1/2;
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c) il prodotto raccolto dalla vongolara deve essere separato con setacci. I setacci devono essere 
costituiti da tondini la cui distanza non sia inferiore a 12 mm; è ammessa la tolleranza di 1 mm;

d) sono ammesse reti metalliche a maglia quadrata aventi lato non inferiore a 17 mm oppure a 
maglia rettangolare i cui lati non siano rispettivamente inferiori a 25 mm e 12 mm, oppure la lamiera 
perforata aventi fori di diametro non inferiore a 21 mm ed il rapporto pieni vuoti sia inferiore ad 1/2;

e) il setaccio deve essere facilmente ispezionabile e deve essere collaudato. Vi deve inoltre esse-
re possibilità di apertura sul lato di raccolta del prodotto.

2.2. Caratteristiche della cannellara.
Per cannellara si intende la draga idraulica per la cattura di cannolicchi o cappelonghe (Solen ed 

Ensis).
Oltre le caratteristiche proprie delle draghe idrauliche la cannellara è soggetta anche alle seguenti 

limitazioni:
a) presenza di ugelli che immettono acqua in pressione anche nella parte anteriore della lama che 

penetra nel sedimento;
b) la distanza dei tondini metallici dalla parte inferiore della gabbia non deve essere inferiore a 

mm 7;
c) non sono ammessi in sostituzione dei tondini grigliati metallici;
d) non è consentito l'uso o la detenzione a bordo del setaccio; la cernita dei cannolicchi pe-

scati deve essere effettuata manualmente ed il resto del pescato deve essere rigettato in mare ad 
eccezione dei vermi.

2.3. Caratteristiche della fasolara.
Per fasolara si intende la draga idraulica per la cattura dei fasolari (Callista chione).
La fasolara ha le caratteristiche proprie della draga idraulica soggetta anche alle seguenti limi-

tazioni:
a) la distanza dei tondini metallici della parte inferiore della gabbia non deve essere inferiore a 

mm 25;
b) è consentito l'uso del vibrovaglio;
c) per i compartimenti marittimi di Chioggia, Monfalcone e Venezia sono fatte salve le dispo-

sizioni dell'Autorità istituita ai sensi del decreto ministeriale 27 gennaio 2000 pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000.

B) ATTREZZO DA TRAINO PER MOLLUSCHI
 

1. Descrizione.

Si tratta di attrezzi che privi di getti di acqua in pressione trainati sul fondo marino staccano e 
trattengono molluschi bivalvi annidati nel substrato.

Sono molto diversi l'uno dall'altro per forma e dimensioni, ma generalmente consistono di una 
bocca rigida seguito da un corto sacco di rete tessile.

Assomigliano molto alle reti a strascico a bocca fissa quali rapido sfogliara da cui però è possibile 
distinguerli per alcune caratteristiche particolari quali:

a) larghezza della bocca o apertura orizzontale;
b) dimensioni di maglia del sacco in rete tessile;
c) assenza di apertura posteriore del sacco;
d) lunghezza del sacco in rete tessile molto limitata (circa uguale alla apertura orizzontale dell'at-

trezzo stesso).
Il traino dei suddetti attrezzi per molluschi può venire effettuato sia in linea retta che a cerchio 

utilizzando l'elica e/o l'ancora.
1.1. Caratteristiche del rampone per molluschi.
Per rampone per molluschi si intende un attrezzo la cui bocca è armata con denti in ferro per la 

cattura di cozze pelose (Modiolus barbatus) e canestrelle (Proteopecten glaber).
Il rampone è soggetto alle seguenti limitazioni:
a) la larghezza della bocca non deve essere superiore a m 1,60;
b) l'apertura della maglia non deve essere inferiore a mm 50;
c) devono essere presenti nella parte superiore della rete tre aperture longitudinali (in dire-

zione parallele alla direzione di avanzamento dell'attrezzo) al fine di agevolare la fuoriuscita dei 
detriti e degli scarti.

1.2. Caratteristiche della sfogliara per molluschi e dell'ostreghero.
Per sfogliara per molluschi o per ostreghero si intendono attrezzi a bocca rigida muniti di un 

sacco di raccolta per i molluschi catturati.
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La bocca rigida è formata da un'asta trasversale su cui è montata una lima da piombi generalmen-
te in catena. Il sacco di raccolta è montato sull'asta e sulla lima da piombi e può essere sia di materia-
le tessile (reti di fibra sintetica) o di materiale ferroso (reti di fili di acciaio o catenelle intrecciate):

a) la larghezza della bocca non deve essere superiore a metri 1,60;
b) l'apertura della maglia non deve essere inferiore a mm 60;
c) non devono essere presenti le slitte che vincolano l'apertura verticale della sfogliara per le 

sogliole.

1.3. Regolamentazione del rampone tradizionale e della cassa.
Per rampone tradizionale e per cassa si intendono due attrezzi con bocca rigida formata da un 

rettangolo di tondino di ferro a cui è armato un sacco di rete.
Il rampone tradizionale e la cassa sono soggetti anche alle seguenti limitazioni:
a) la larghezza della bocca non deve essere superiore a metri 1,60;
b) l'apertura della maglia non deve essere inferiore a mm 50.

 
C) RASTRELLO DA NATANTE

 
1. Descrizione.

Il rastrello da natante, che può essere usato solo nel Mar Tirreno, è attrezzo a bocca rigida 
con la parte inferiore della bocca armata con lunghi denti di ferro mentre la parte superiore è 
normalmente un semicerchio di cui la parte inferiore è il diametro.

Alla bocca è montato un sacco in rete per la raccolta dei molluschi.
Il rastrello a denti è fornito di un corto manico a 1-2 metri che ha lo scopo di regolare l'inclinazione 

di denti rispetto al fondo.
I denti sono molto lunghi, circa 30 cm e molto affilati per penetrare bene nel substrato e rac-

cogliere i molluschi, sono montati molto vicini l'uno all'altro, per evitare che i molluschi possano 
sfuggire alla cattura passando tra un dente e l'altro.

Il sacco è formato da una sola pezza di rete ed ha il solo scopo di raccogliere e trattenere i mol-
luschi in esso convogliati dal rastrello.

Il traino deve avvenire tramite il recupero dell'ancora con verricello. Ogni natante tira due attrezzi 
con un cavo ciascuno che agisce direttamente sulla bocca del rastrello. Le modalità di fissaggio del 
manico al cavo di traino, permettono di regolare l'inclinazione dei denti rispetto al fondo. Scopo del 
manico è solo questa regolazione.

Per il salpamento è consentito l'uso di attrezzo meccanico che non interferisca con l'attrezzo di 
pesca.

 
1.2. Caratteristiche.

Il rastrello da natante deve avere le seguenti caratteristiche:
a) la larghezza della bocca non deve essere superiore a m 1,50;
b) l'apertura della maglia non deve essere inferiore a mm 20 per la pesca delle telline e a mm 30 

per gli altri molluschi;
c) sacco di raccolta in rete tessile non deve avere lunghezza superiore a m 2.
Per quanto riguarda il natante esso è soggetto alle seguenti limitazioni:
la stazza non deve essere superiore a 10 tonnellate;
la potenza del motore non deve essere superiore a 100 HP.

D) RASTRELLO A PIEDI E RASTRELLO SENZA AUSILIO DI FORZA MOTRICE
 

     1. Descrizione.

Per rastrello a piedi e rastrello senza ausilio di forza motrice si intendono attrezzi per la cattura di 
molluschi azionati esclusivamente da energia umana.

Ve ne sono essenzialmente di due tipi; infatti la bocca inferiormente può essere provvista di una 
lama metallica (come nel caso della vongolara manuale), o di denti (come nel caso del rastrello a 
denti).

L'attrezzo può essere fornito di sacco in rete tessile o cesto di raccolta in rete o grigliato metal-
lico.

L'attrezzo può essere adoperato a piedi o da bordo di un natante, in quest'ultimo caso il traino ed 
il recupero sono totalmente manuali.
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DECRETO MINISTERIALE 5 AGOSTO 2002
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 Agosto 2002)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 

Consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi. 
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA 

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regola-

mento di esecuzione della predetta legge; 
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, recante piano per la razio-

nalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; 
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2000, concernente l’adozione del VI Piano nazionale 

della pesca e dell’acquacoltura 2000-2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla Gaz-
zetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2000;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l’affidamento della gestione 
sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale pre-
lievo della risorsa e di un incremento della stessa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 
febbraio 1995;

Visto il decreto ministeriale 1 dicembre 1998, n. 515, concernente il regolamento recante di-
sciplina dell’attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 73 del 29 marzo 1999; 

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 
3 gennaio 2001, con riferimento all’articolo 2 concernente l’affidamento, in via definitiva, della 
gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi istituiti ai sensi dei richiamati regolamenti n. 
44/95 e n. 515/98;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 
maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi; 

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 
febbraio 2000, e successive modificazioni, concernente la sperimentazione dell’attività di pesca 
dei molluschi bivalvi nell’ambito regionale marittimo veneto; 

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 
23 novembre 2001, concernente la sperimentazione dell’attività di pesca dei molluschi bivalvi nei 
compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto; 

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 
23 novembre 2001, recante la proroga al 30 aprile 2002 della gestione sperimentale da parte dei 
consorzi nonché al 31 dicembre 2001 della presentazione della relazione sulla gestione sperimen-
tale di cui al predetto decreto 19 dicembre 2000; 

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 
febbraio 2002, recante, anche per il consorzio costituito nell’ambito del Compartimento marittimo 
di Molfetta, la proroga della gestione sperimentale al 30 aprile 2002; 

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2002, concernente la proroga al 30 giugno 2002 della 
sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di Ancona, Chioggia, Molfetta, Man-
fredonia, Monfalcone, Napoli, Pesaro, Pescara, Ravenna, Rimini, Roma, San Benedetto del Tronto, 
Termoli e Venezia; 

Visto il regolamento CE 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Comunità europea n. L 17/22 del 21 gennaio 2000, concernente l’organizza-
zione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura; 

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 
gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, 
per taluni atti di competenza dell’amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Paolo SCARPA 
BONAZZA BUORA;

Ritenuto opportuno affidare, in attuazione ai citati regolamenti n. 44/95 e n. 515/98, in via 
definitiva la gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi nonché la responsabilità diretta 
della tutela della risorsa nello specchio acqueo antistante i singoli compartimenti marittimi creando 
altresì organismi di coordinamento a livello nazionale;

Considerata la necessità di stabilire le linee guida comuni per l’espletamento della gestione da 
parte dei consorzi e, nel contempo, di garantire lo snellimento delle modalità di attuazione dei citati 
regolamenti n. 44/95 e n. 515/98 ai fini di una maggiore efficacia ed immediatezza dell’azione 
consortile;
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Sentito il parere favorevole della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e del 
Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare espresso 
nella seduta del 31 luglio 2002; 

DECRETA:

ARTICOLO 1
Ambito di applicazione.

 
1.  La gestione e la tutela dei molluschi bivalvi su base compartimentale, ai sensi dei regola-

menti n. 44/95 e n. 515/98, è affidata in via definitiva ai consorzi istituiti nei compartimenti marit-
timi di Ancona, Chioggia, Molfetta, Manfredonia, Monfalcone, Napoli, Pesaro, Pescara, Ravenna, 
Rimini, Roma, San Benedetto del Tronto, Termoli e Venezia, previa approvazione da parte della 
Direzione generale per la pesca e l’acquacoltura dei piani consortili di semina e di gestione di cui 
all’articolo 3, comma 1, e della prima proposta di rideterminazione della flotta di cui all’articolo 8, 
comma 2.

2. I consorzi assumono la denominazione di “Consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi” 
con il conseguente aggiornamento della denominazione nello statuto. 

3. I consorzi, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, adottano un 
programma per favorire l’adesione di tutte le imprese armatrici di unità autorizzate al sistema 
“draga idraulica” e, limitatamente al Tirreno, anche al sistema “rastrello da natante” che, pur es-
sendo iscritte nei compartimenti marittimi di cui al comma precedente, non abbiano già aderito al 
consorzio.

ARTICOLO 2
Organismi di coordinamento nazionale.

1. Sono istituiti la Conferenza permanente per il coordinamento nazionale della gestione e della 
tutela dei molluschi bivalvi e il Comitato nazionale di ricerca per lo sviluppo sostenibile della pesca 
dei molluschi bivalvi di seguito indicati rispettivamente “Conferenza permanente” e “Comitato na-
zionale”. 

2. La Conferenza permanente, presieduta da un rappresentante del Ministro delle politiche 
agricole e forestali, è costituita dai presidenti dei consorzi di cui all’articolo 1, dai rappresentanti 
delle associazioni nazionali di categoria, dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali sindacali 
di settore, da un rappresentante del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, dai 
presidenti dei comitati di cui decreti ministeriali 17 dicembre 1999 e 21 dicembre 2001 in premes-
sa citati e dai rappresentanti delle regioni nel cui ambito territoriale sussistono i consorzi.

3. Il Comitato nazionale è costituito dai responsabili degli istituti di ricerca di all’articolo 2 del 
decreto ministeriale 19 dicembre 2000 che in sede di prima riunione eleggono il proprio coordi-
natore.

4. La Conferenza permanente attua il coordinamento di cui al comma 1 avvalendosi del parere 
scientifico del Comitato nazionale. 

5. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il direttore generale per la 
pesca e l’acquacoltura nomina il rappresentante di cui al comma 2 e convoca la prima riunione della 
Conferenza permanente e del Comitato nazionale.

6. In sede di prima riunione la Conferenza permanente e il Comitato nazionale stabiliscono i 
principi e le regole di funzionamento anche in ordine alla definizione delle linee guida per i piani 
consortili di semina e di gestione.

7. La Conferenza permanente e il Comitato nazionale propongono il riequilibrio della flotta da 
pesca dei molluschi bivalvi secondo le modalità di cui all’articolo 8. 
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ARTICOLO 3
Tutela e gestione della risorsa.

 
1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto ciascun consorzio sentito il 

Comitato di coordinamento di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 oppure 
acquisito il parere del responsabile dell’istituto di ricerca di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 
19 dicembre 2000, definisce e trasmette, alla Direzione generale per la pesca e l’acquacoltura per 
le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, il primo piano annuale di semina e di gestione.

2. I successivi piani annuali sono trasmessi, entro il 30 giugno di ogni anno, al capo del com-
partimento marittimo, che provvede a renderlo pubblico ed efficace tramite apposita ordinanza, 
nonché alla Direzione generale per la pesca e l’acquacoltura e alla Conferenza permanente. 

3. Il piano deve indicare le modalità per attuare il ripopolamento delle zone ritenute idonee me-
diante la raccolta di novellame nelle zone in cui questo è adeguatamente presente, le unità armate 
dalle imprese di pesca associate da adibire alle operazioni programmate nonché i tempi e/o gli 
areali per l’attuazione del riposo biologico.

4. Nel piano è altresì indicato per ciascun mese il quantitativo massimo di cattura di molluschi 
bivalvi distinti per specie ed ogni altra misura idonea a garantire lo sviluppo sostenibile dell’attività 
di pesca. 

5. Il prodotto da semina, trasportato dall’unità da pesca indicate nel piano di semina, non può 
essere confezionato in sacchi e, comunque, va scaricato nelle zone indicate e secondo le modalità 
del piano prima del termine della semina o del rientro in porto. 

6. Il prodotto da semina può essere richiesto ad altro consorzio e trasportato, secondo le mo-
dalità di cui al precedente comma, previo nulla osta del capo dei singoli compartimenti marittimi.

 
7. Limitatamente ai tempi e alle attività di semina, le unità da pesca individuate dal consorzio 

possono) apporre, sul cestello della draga, ulteriori filtri per trattenere molluschi allo stato di no-
vellame altrimenti non catturabile. I filtri vanno immediatamente rimossi al termine dell’attività di 
semina. 

8. Nel caso in cui la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi necessitino di misure comuni a 
consorzi limitrofi, i rispettivi comitati di coordinamento di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 
2000, in seduta congiunta, presieduta da uno dei rappresentanti del Ministero già membro di uno 
dei comitati, si costituiscono in autorità sovraconsortile per l’individuazione delle misure comuni.

9. Le misure consortili integrative e/o modificative del piano ovvero ogni altra misura consortile 
o sovraconsortile di gestione e di tutela devono essere comunicate al capo del compartimento ma-
rittimo che provvede all’emanazione di apposita ordinanza e alla pubblicazione mediante affissione 
agli albi dei singoli compartimenti marittimi. 

10. Fino alla data di entrata in vigore del piano di gestione e di semina, mediante l’ordinanza 
di cui al comma 1, vigono tutte le precedenti norme adottate in materia di gestione e tutela dei 
molluschi bivalvi ai sensi dei regolamenti n. 44/95 e n. 515/98 in premessa citati. 

11. Sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le disposizioni che 
assoggettano le imbarcazioni autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi all’adeguamento alla nave 
tipo e al passaggio alla quinta categoria.

ARTICOLO 4
Autofinanziamento dei consorzi e fondo di solidarietà nazionale.

 
1. Ciascun consorzio, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, deter-

mina i criteri per l’autofinanziamento del consorzio stesso e delle relative attività. 

2. I predetti criteri nonché i tempi e le modalità di revisione degli stessi devono essere recepiti 
nello statuto consortile. 

3. Al fine di dotare la Conferenza permanente degli strumenti necessari a far fronte agli stati di 
crisi del comparto, con successivo atto normativo si provvederà all’istituzione e alla disciplina di un 
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Fondo di solidarietà nazionale per il settore dei molluschi bivalvi.

ARTICOLO 5
Attività di controllo e vigilanza.

1. Ciascun consorzio individua, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decre-
to, i soggetti incaricati della vigilanza ai quali è attribuita, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 
963/1965, la qualifica e le funzioni di agente giurato previo parere favorevole del capo del com-
partimento marittimo ed approvazione del prefetto competente.

 
2. Gli agenti giurati, in aggiunta alle Forze di polizia cui compete per legge, vigilano sull’os-

servanza delle norme in materia compreso il rispetto dei punti di sbarco, delle taglie minime dei 
molluschi bivalvi prelevati e delle ulteriori regole di gestione e tutela adottate dal consorzio per 
garantire l’equilibrio tra prelievo e conservazione della risorsa.

ARTICOLO 6
Promozione e qualità.

 
1. I consorzi, costituendosi, ove ritenuto opportuno, in organizzazioni di produttori benefician-

do delle disposizioni applicabili del regolamento CE 104/2000, individuano adeguate misure per 
promuovere il prodotto anche adottando, congiuntamente, una certificazione qualità uniforme che, 
in applicazione delle norme vigenti in materia, garantisca la tracciabilità del prodotto stesso nella 
filiera fino al consumatore finale.

ARTICOLO 7
Revoca.

 
1. Il capo del compartimento marittimo, in caso di irregolare funzionamento del consorzio tale 

da non consentire il raggiungimento degli obiettivi corsortili di tutela e gestione razionale della risor-
sa oppure in caso di perdita di un numero di soci tale da ridurre la rappresentatività del consorzio 
al di sotto del 51%, propone, sentito il Comitato di coordinamento e previa valutazione dello stato 
della risorsa da parte dell’istituto di ricerca di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 19 dicembre 
2000, al Ministero delle politiche agricole e forestali la revoca della gestione.

 
2. Sulla proposta di cui al comma precedente, il Ministro delle politiche agricole e forestali, 

acquisito il parere della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e il Comitato na-
zionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, può disporre la revoca 
dell’affidamento della gestione al consorzio provvedendo direttamente alla disciplina della pesca e 
della tutela dei molluschi bivalvi nel singolo compartimento.

ARTICOLO 8
Riequilibrio della flotta. 

1. La Conferenza permanente, fermo restando il totale numerico della flotta italiana autoriz-
zata alla draga idraulica, già fissato fino al 2008, ai sensi della legge n. 164/1998, con decreto 
ministeriale 21 luglio 1998 propone, sentito il Comitato nazionale, la rideterminazione, su base 
compartimentale, della distribuzione della flotta in misura eco-compatibile.

2. La prima proposta di rideterminazione è formulata dalla Conferenza permanente, in sede di 
prima convocazione, sulla base delle risultanze scientifiche disponibili in materia. 

3. La mancata formulazione della proposta di cui al comma 2 determina, in applicazione dell’ar-
ticolo 1, comma 1, la sospensione dell’affidamento in via definitiva ai consorzi nonché l’attribuzione 
della rideterminazione ad un’autorità appositamente costituita dal direttore generale per la pesca 
e l’acquacoltura. 

4. La proposta di cui al presente articolo e le successive eventuali revisioni sono inoltrate al 
Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la pesca e l’acquacoltura ai fini 
dell’adozione del conseguente provvedimento normativo. 

5. La rideterminazione si attua per trasferimento delle unità dai compartimenti per i quali è 
prevista la riduzione della flotta in seguito ad acquisizione della proprietà o di quota di essa da 
parte di imprese di pesca già iscritte nei RIP dei compartimenti marittimi per i quali è stabilita la 
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possibilità di aumento della flotta.

6. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in 
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. 

Roma, 5 agosto 2002 

Il Sottosegretario di Stato: SCARPA BONAZZA BUORA 
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DECRETO MINISTERIALE 14 APRILE 2005
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2005)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Modalità per il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca 
dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 
del 23 giugno 2004 in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore 
pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, recante disciplina della pesca 
marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifi-
che, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione 
sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale pre-
lievo della risorsa e di un incremento della stessa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 
febbraio 1995; 

Visto il decreto ministeriale 1 dicembre 1998, n. 5 15, concernente il regolamento recante di-
sciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 73 del 29 marzo 1999; 

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 
maggio 1996, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi, nell'ambito del comparti-
mento marittimo di Ancona è stata affidata, in via sperimentale, al «CO.GE.VO. Ancona»;

 Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 
maggio 1996, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi, nell'ambito del comparti-
mento marittimo di Chioggia è stata affidata, in via sperimentale, al «CO.GE.VO. Chioggia»;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 
febbraio 1997, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi, nell'ambito del comparti-
mento marittimo di Venezia è stata affidata, in via sperimentale, al «CO.GE.VO. Venezia; 

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 
gennaio 1997, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi, nell'ambito del comparti-
mento marittimo di Monfalcone è stata affidata, in via sperimentale, al «Consorzio per la gestione 
della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Monfalcone»;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 
marzo 1997, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi, nell'ambito del comparti-
mento marittimo di Napoli è stata affidata, in via sperimentale, al «Consorzio per la gestione della 
pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Napoli»;

 Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 
giugno 1997, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi, nell'ambito del comparti-
mento marittimo di San Benedetto del Tronto è stata affidata, in via sperimentale, al «CO.VO.PI. 
San Benedetto del Tronto»; 

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giu-
gno 1997, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi, nell'ambito del compartimento 
marittimo di Termoli è stata affidata, in via sperimentale, al «Consorzio per la gestione della pesca 
dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Termoli»;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 lu-
glio 1997, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi, nell'ambito del compartimento 
marittimo di Pescara è stata affidata, in via sperimentale, al «CO.GE.VO. Abruzzo»;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 
settembre 1997, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi, nell'ambito del compar-
timento marittimo di Pesaro è stata affidata, in via sperimentale, al «CO.GE.MO. Pesaro»;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 
ottobre 1997, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi, nell'ambito del comparti-
mento marittimo di Rimini è stata affidata, in via sperimentale, al «Consorzio per la gestione della 
pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Rimini»;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 apri-
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le 1998, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi, nell'ambito del compartimento 
marittimo di Ravenna è stata affidata, in via sperimentale, al «Consorzio per la gestione della pesca 
dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Ravenna»;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 
18 maggio 1998, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi, nell'ambito del com-
partimento marittimo di Manfredonia è stata affidata, in via sperimentale, al «Consorzio Gargano 
molluschi»; 

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 otto-
bre 1998, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi, nell'ambito del compartimento 
marittimo di Roma è stata affidata, in via sperimentale, al «CO.GE.MO. Roma»;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gen-
naio 2002, con il quale la gestione della pesca dei molluschi bivalvi, nell'ambito del compartimento 
marittimo di Molfetta è stata affidata, in via sperimentale, al «CO.GE.MO. La Disfida di Barletta»;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficia-
le n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;  
Visti i decreti ministeriali 17 dicembre 1999 e 12 novembre 2002 pubblicati rispettivamente nella 
Gazzetta Ufficiale n. 37 in data 15 febbraio 2000 e n. 281 del 30 novembre 2002, concernenti la 
«sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito regionale marittimo veneto»; 

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2002, affisso agli albi delle Capitanerie di porto con il 
quale è stato prorogato, da ultimo, la gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi affi-
data ai Consorzi di Ancona, Chioggia, Molfetta, Manfredonia, Monfalcone, Napoli, Pesaro, Pescara, 
Ravenna, Rimini, Roma, San Benedetto del Tronto, Termoli e Venezia;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 
agosto 2002, avente ad oggetto i «Consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi»;

Visti i decreti ministeriali 21 dicembre 2001 e 28 aprile 2004, pubblicati rispettivamente nella 
Gazzetta Ufficiale n. 16 del 19 gennaio 2002 e n. 106 del 7 maggio 2004, concernenti il Comitato 
di coordinamento per la sperimentazione dell'attivita' di pesca dei molluschi bivalvi con draga idrau-
lica nei compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto; 

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 
luglio 2004, concernente l'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito 
dei compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto al CO.GE.VO. di Ancona, CO.GE.
VO. di Civitanova Marche e CO.VO.PI. di San Benedetto del Tronto;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 
9 dicembre 2004, concernente «funzioni della conferenza permanente per il coordinamento nazio-
nale della gestione e della tutela dei molluschi bivalvi, di cui al decreto ministeriale 5 agosto 2002» 
che ha, tra l'altro, abrogato il decreto ministeriale 11 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2003, concernente il «Nuovo ordinamento per i consorzi di gestione 
e tutela dei molluschi bivalvi»;

Visto l'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana nel testo modificato dall'art. 3 della 
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con particolare riferimento al comma 2, lettera s); 

Considerata la necessità di continuare ad assicurare una gestione razionale e duratura della 
cattura della risorsa molluschi nei compartimenti marittimi in cui è stato istituito e riconosciuto il 
consorzio di gestione per la pesca dei molluschi bivalvi al fine garantire le medesime modalità di 
prelievo a tutte le imprese operanti nella stessa area geografica;

Considerata altresì la necessità di continuare ad adottare idonee misure per assicurare l'equili-
brio tra capacità di prelievo e quantità di risorse disponibili; 

Ritenuto che la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi è finalizzata all'esercizio 
responsabile della pesca volto a raggiungere un equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacità 
produttive del mare e, pertanto, rientra nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, 
materie per le quali continua ad essere dello Stato la potestà di legiferare;

Preso atto del verbale in data 10 marzo 2005 relativo alla seduta della Conferenza permanente 
per il coordinamento nazionale della gestione e della tutela dei molluschi bivalvi di cui ai citati de-
creti 5 agosto 2002 e 25 novembre 2004;

Ritenuto opportuno attuare la proposta formulata dal presidente della Conferenza permanente 
per il coordinamento nazionale della gestione e della tutela dei molluschi bivalvi, cav. Arturo Carpi-
gnoli, con nota n. 200509736 del 25 marzo 2005; 

Ritenuto opportuno un ulteriore periodo di affidamento temporaneo dell'attività di gestione 
della pesca dei molluschi bivalvi preordinato ad una futura assegnazione definitiva della medesima 
attività ai consorzi già istituiti e riconosciuti;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 
gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, 
per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Paolo SCARPA 
BONAZZA BUORA;
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DECRETA:

ARTICOLO  1

L'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione già istituiti 
e riconosciuti ai sensi dei decreti ministeriali n. 44/1995 e n. 515/1998 è rinnovato, in via speri-
mentale, per ulteriori cinque anni, con le modalità di cui ai successivi articoli.

ARTICOLO  2

1. Ai fini del rinnovo dell'affidamento di cui al precedente articolo i consorzi sono tenuti a far 
pervenire, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 
istanza in bollo con allegata la seguente documentazione:

a) copia di tutti i provvedimenti di gestione adottati dal consorzio a decorrere dalla data di 
affidamento (fermi di pesca, turnazione dell'attività ecc.) 

b) copia del verbale dell'assemblea o del consiglio di amministrazione del consorzio dal quale 
si rilevi la volontà della richiesta di affidamento della gestione della pesca;

c) relazione tecnica redatta del responsabile dell'istituto di ricerca di cui all'art. 2 del decreto 
ministeriale 19 dicembre 2000 dal quale si evinca, tra l'altro, l'opportunità del rinnovo dell'affida-
mento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi del locale consorzio;

d) dettagliato elenco delle imprese/imbarcazioni aderenti al consorzio e numero delle imprese 
autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento/area di riferimento;

e) dettagliato programma operativo di gestione e di tutela dei molluschi bivalvi, in relazione ai 
cinque anni di ulteriore affidamento. 

ARTICOLO  3

1. L'esame della documentazione prodotta da ciascun consorzio è affidato a comitato naziona-
le di ricerca per lo sviluppo sostenibile della pesca dei molluschi bivalvi di cui all'art. 2 del decreto 
ministeriale 5 agosto 2002, ferma restando la competenza della direzione generale per la pesca e 
l'acquacoltura per il relativo provvedimento di rinnovo per i singoli consorzi.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficia-
le della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: SCARPA BONAZZA BUORA
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DECRETO MINISTERIALE 7 FEBBRAIO 2006
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2006)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Nuova disciplina sull’affidamento ai Consorzi di gestione della 
gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, in materia di pesca marittima;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 concernente la modernizzazione del settore 

pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, recante disciplina della pesca 

marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifi-

che, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l’affidamento della gestione 

sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale prelievo 
della risorsa e di un incremento della stessa;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, recante la disciplina della pesca dei molluschi 
bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 2005, recante le modalità per il rinnovo dell’affidamento 
della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione;

Considerata la necessità di continuare ad adottare idonee misure per assicurare l’equilibrio tra 
capacità di prelievo e quantità di risorse disponibili;

Ritenuto che la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi è finalizzata all’esercizio 
responsabile della pesca volto a raggiungere un’equilibrio tra sforzo di pesca e le reali capacità 
produttive del mare;

Ravvisata l’opportunità di rafforzare il coordinamento e la programmazione delle attività dei 
Consorzi di gestione dei molluschi bivalvi in presenza di oggettive condizioni di ampia partecipazio-
ne delle imprese abilitate alla pesca dei molluschi;

Ritenuta l’opportunità di assicurare l’efficacia delle attività di gestione e tutela dei Consorzi dei 
molluschi bivalvi, escludendo che nelle aree e per le specie affidate ai Consorzi, possano rilasciarsi 
concessioni a terzi aventi medesimo oggetto ovvero che sia consentita la raccolta od il prelievo 
con attrezzi diversi da quelli consentiti;

Ritenuto che la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi è finalizzata all’esercizio re-
sponsabile della pesca volto a raggiungere un equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacità 
produttive del mare e, pertanto, rientra nell’ambito della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l’acquacoltura che, nella seduta del 
2 febbraio 2006, ha espresso parere favorevole;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 2005 recante la delega di attribuzioni del Ministro delle 
politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell’amministrazione, al Sottosegretario 
di Stato On.le Paolo SCARPA BONAZZA BUORA;

DECRETA:

ARTICOLO 1

1. La gestione e la tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto affidate ai Consorzi 
di gestione istituiti e riconosciuti ai sensi dei decreti ministeriali nn. 44/1995 e 515/1998 ad og-
getto la gestione, accrescimento e tutela delle singole risorse da prelevare, e precisamente per 
le seguenti specie: vongola o lupino (Venus gallina, Dosinia exoleta), vongola o longone (Venerupis 
aurea o Tapes aureus), Venerupis pullastra, Venerupis rhomboides), fasolaro, (Callista chione), can-
nolicchio o cappalunga (Ensis minor, Solen vagina), cuore (Anthocardia spp.), scrigno di venere 
(Scapharca spp.) tellina (Donax trunculus), con l’utilizzo della draga idraulica e, limitatamente al Mar 
lonio e al Mar Tirreno anche dell’attrezzo rastrello da natante per la cattura delle telline.

2. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla normativa vigente, riguardanti gli attrezzi e le 
misure tecniche relativi alla pesca dei molluschi bivalvi.
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3. La raccolta dei molluschi di cui al comma 1, nelle aree di mare aperto per i quali i Consorzi 
hanno l’affidamento, è consentita esclusivamente alle unità autorizzate all’esercizio dell’attività con 
draga idraulica in Adriatico e, limitatamente al Mar lonio e al Mar Tirreno, anche con rastrello da 
natante.

ARTICOLO 2

1. Nelle aree di mare aperto nelle quali i Consorzi hanno l’affidamento dell’attività di gestione 
e di tutela e nei tratti di mare in cui operano le imbarcazioni aderenti ai medesimi Consorzi, non 
possono rilasciarsi, per quanto di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, 
concessioni demaniali a favore di terzi, qualora abbiano ad oggetto l’allevamento o la raccolta 
delle stesse specie di molluschi bivalvi gestite e tutelate dai Consorzi. A tali fini nell’ambito del pro-
cedimento di concessione avente ad oggetto i predetti spazi il parere del Ministero delle politiche 
agricole e forestali è comunque negativo.

2. Per aree di mare aperto, si intendono le zone marine rientranti nella competenza del Com-
partimento marittimo di pertinenza con esclusione delle sacche e delle lagune.

ARTICOLO 3

1. Su richiesta di almeno il 70% (settanta per cento) per ciascun Consorzio delle imprese auto-
rizzate alla pesca dei molluschi bivalvi - con attrezzo draga idraulica in Adriatico e anche rastrello 
da natante nel Mar Ionio e Mar Tirreno - iscritte nei registri degli uffici marittimi ricadenti nell’area 
interessata alla gestione, il Ministro delle politiche agricole e forestali adotta apposito decreto con 
il quale la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi affidata ai Consorzi di gestione, istituiti e rico-
nosciuti ai sensi dei decreti ministeriali nn. 44/1995 e 515/1998 e successive modifiche, potrà 
essere svolta anche a livello intercompartimentale.

ARTICOLO 4

1. Per le aree ove insistano un Consorzio di gestione e tutela riconosciuto ai sensi del decreto 
ministeriale n. 44/1995 ed una Organizzazione di produttori pesca riconosciuta ai sensi del Reg. 
(CEE) n. 104/2000, interessati entrambi alla gestione delle medesime risorse di molluschi bivalvi, 
comprese fra quelle indicate all’art. 1, si applicano le modalità di gestione della risorsa determinate 
dal competente Consorzio di gestione.

ARTICOLO 5

1. A parziale modifica del decreto ministeriale 14 aprile 2005, l’affidamento della gestione 
della pesca di molluschi bivalvi ai Consorzi già istituiti e riconosciuti ai sensi dei decreti ministeriali 
nn. 44/1995 e 515/1998 è rinnovata per anni 5 (cinque) secondo le modalità di cui ai successivi 
commi.

2. La direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura provvede al rinnovo dell’af-
fidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai singoli Consorzi, in virtù delle deter-
minazioni adottate dal Comitato nazionale ricerca di cui all’art. 3 di cui al decreto ministeriale 14 
aprile 2005, cui è affidato l’esame della documentazione prodotta ai sensi dell’art. 2 del medesimo 
decreto ministeriale.

3. La durata del rinnovo dell’affidamento, ove del caso, sarà ridotto in relazione alle conclusioni 
inerenti l’esame della documentazione pervenuta per ogni singolo Consorzio.

Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore 
il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 7 febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato: SCARPA BONAZZA BUORA
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DECRETO MINISTERIALE 18 LUGLIO 2006
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11 settembre 2006)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Interventi di protezione delle risorse acquatiche,
 relativi all'anno 2006.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche concernente la disciplina della 
pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamen-
to di esecuzione alla legge n. 963/1965;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, che agli articoli 4, 14 e 14-bis stabilisce 
gli obiettivi d'intervento previsti per il settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153;
Visto il regolamento (CE) n. 1626/94 del 27 giugno 1994 del Consiglio, e successive modifiche, 

che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo;
Visto il regolamento (CE) n. 2369/02 del 20 dicembre 2002 del Consiglio, recante modifica 

al regolamento (CE) n. 2792/99, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comu-
nitarie nel settore della pesca, ed in particolare l'art. 12, paragrafo 6, relativo alla possibilità da 
parte degli Stati membri di varare misure di accompagnamento per i membri dell'equipaggio dei 
pescherecci interessati, finanziate a livello nazionale, per promuovere l'interruzione temporanea 
dell'attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche;

Vista la legge 23 dicembre 2004, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» che all'art. 1, comma 15, istituisce un 
fondo da ripartire delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese;

Visto l'elenco n. 3, allegato alla legge finanziaria sopra indicata, e il decreto-legge 27 gennaio 
2004, n. 16, convertito dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, e la legge 30 dicembre 2004, n. 311 
(legge finanziaria 2005);

Ravvisata l'opportunità di garantire un migliore equilibrio fra le risorse biologiche e l'attività di 
pesca attraverso un piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2006, elaborato in base 
al regolamento (CE) n. 2792/99;

Considerato che il piano di protezione suddetto si inserisce in una strategia complessiva sotto 
il profilo temporale e ambientale che prevede l'attuazione delle interruzioni tecniche della pesca a 
partire dal 2007 in via obbligatoria per tutti i mari presi in considerazione dal citato piano 2006;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura nelle sedute del 20 e 
del 27 giugno 2006;

DECRETA:

ARTICOLO 1
Piano di protezione delle risorse acquatiche.

1. Gli interventi regolati dal presente decreto, relativi all'anno 2006:
a) fanno parte del piano triennale 2004-2006 per la protezione delle risorse acquatiche;
b) si inseriscono nell'ambito di politiche a sostegno della pesca responsabile attraverso misure 

progressive miranti a migliorare la sostenibilità dell'attività di pesca marittima;
c) prevedono la valutazione scientifica delle misure in questione al fine di verificarne l'effica-

cia.

ARTICOLO 2
Interruzione temporanea della pesca per l'anno 2006.

1. Le interruzioni temporanee della pesca di cui al presente decreto riguardano le navi autoriz-
zate ai sistemi di pesca di seguito individuati, ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica 
che operano oltre gli stretti.

2. Le regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna disciplinano, per le navi iscritte nei relativi 
compartimenti marittimi, ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre 
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gli stretti, le interruzioni temporanee della pesca in conformità al presente decreto oppure in base 
alle rispettive legislazioni regionali e con le eventuali misure sociali di accompagnamento a carico 
dei rispettivi bilanci.

ARTICOLO 3
Modalità dell'esecuzione dell'interruzione temporanea obbligatoria delle navi abilitate alla 

pesca a strascico e volante.

1. Per le navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o 
volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Termoli, è disposta l'interruzione tempora-
nea obbligatoria della pesca per ventisei giorni consecutivi dal 31 luglio al 25 agosto.

2. Per le navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o 
volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Manfredonia a Bari, è disposta l'interruzione tempo-
ranea obbligatoria della pesca per ventisei giorni consecutive dal 7 agosto al 1° settembre.

3. Per le navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o 
volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi ad Imperia, è disposta l'interruzione tempo-
ranea obbligatoria della pesca per quattordici giorni consecutivi dal 4 settembre al 17 settembre. 
Tali imprese di pesca possono prolungare l'interruzione temporanea della pesca per ulteriori dodici 
giorni consecutivi qualora gli armatori che rappresentino almeno il 60% delle imbarcazioni iscritte 
nel medesimo compartimento producano entro il 4 settembre dichiarazione irrevocabile nella quale 
attestino la decisione di aderire all'interruzione temporanea per l'ulteriore periodo; la relativa so-
spensione è disposta entro il 15 settembre con ordinanza del Capo del compartimento marittimo, 
affissa all'albo della Capitaneria di porto e comunicata agli armatori interessati.

ARTICOLO 4
Modalità di esecuzione.

1. Per i periodi di interruzione temporanea di cui all'art. 3 sono corrisposte le misure sociali 
di cui al successivo art. 7. Tali misure non sono erogate nei casi in cui, per lo stesso titolo, l'in-
teressato abbia ricevuto altra misura da parte delle regioni, delle province, dei comuni o di altri 
enti pubblici, fatta salva la possibilità di integrazione nella misura massima consentita a carico dei 
predetti enti pubblici.

2. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca è fatto divieto di esercitare l'attivi-
tà di pesca, nelle acque del compartimento in cui si attua la misura, anche alle navi da pesca pro-
venienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati. La violazione del presente 
divieto è punita in base alla normativa vigente.

3. Le navi da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione possono 
effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione scritta 
all'ufficio di iscrizione della nave entro cinque giorni precedenti l'interruzione ivi prevista e possono 
svolgere operazioni commerciali e tecniche nei porti di iscrizione o di base logistica.

4. Le navi abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico e/o volante, 
nonché quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare, con rinuncia alle misure sociali di cui 
all'art. 7, per la continuazione, durante il periodo di interruzione obbligatorio, della pesca con gli 
altri sistemi, previo sbarco delle attrezzature per lo strascico e/o volante. A tal fine l'armatore deve 
dare comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione tempora-
nea obbligatoria, al Capo del compartimento di iscrizione o all'autorità marittima del porto di base 
logistica. Effettuata l'opzione, le navi in questione possono riprendere ad operare a strascico e/o 
volante solo a partire dall'inizio della nona settimana dopo la conclusione del periodo di fermo cui 
avrebbero dovuto partecipare.

5. Le navi da pesca che effettuano la pesca mediterranea e dei gamberi di profondità nello 
Ionio, nel Tirreno e nel Canale di Sicilia, possono effettuare l'interruzione delle attività di pesca di cui 
all'art. 3 del presente decreto, in maniera cumulativa al termine della campagna di pesca dandone 
comunicazione alla Capitaneria di porto del luogo di iscrizione dell'unità essa.
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ARTICOLO 5
Misure tecniche.

1. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di 
riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, è vietata la pesca con il sistema a strascico 
e/o volante nei giorni di sabato, domenica e festivi. Con specifico provvedimento direttoriale è 
autorizzato, in deroga al suddetto principio, lo svolgimento dell'attività di pesca esclusivamente in 
coincidenza con le festività natalizie.

2. Non è consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattività 
causate da condizioni meteomarine avverse.

3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle navi da pesca esercitanti il pesca-turismo, 
previo sbarco degli attrezzi ovvero apposizione dei sigilli da parte della autorità marittima.

4. Dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre 2006 è vietata, nelle acque 
dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello 
Ionio la pesca a strascico e/o volante entro una distanza dalla costa inferiore alle 4 miglia ovvero 
con una profondità d'acqua inferiore a 60 metri.

4-bis. A partire dal 1° ottobre 2006 il divieto di cui al comma precedente non si applica alle 
unità iscritte alla IV Categoria abilitate alla pesca costiera locale entro le sei miglia con sistema a 
"strascico".1».

ARTICOLO 6
Misure tecniche successive all'interruzione temporanea.

1. Il divieto di cui all'art. 4, comma 2, si applica a tutte le unità abilitate all'esercizio della pesca 
a strascico e/o volante anche per i dieci giorni feriali successivi al termine dell'interruzione ed è 
esteso, per otto settimane, nei compartimenti marittimi da Brindisi ad Imperia che hanno effettuato 
il periodo di fermo supplementare.

2. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea e comunque non oltre il 31 
dicembre 2006, le unità iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Gallipoli che effettuano 
il fermo obbligatorio, autorizzate allo strascico e/o volante, osservano un ulteriore periodo di 
interruzione dell'attività tale da consentire un numero massimo di giorni operativi di pesca pari a 
trentadue nell'intero periodo.

ARTICOLO 7
Misure sociali di accompagnamento alle interruzioni temporanee.

1. Per l'interruzione temporanea, prevista all'art. 2 del presente decreto, sono corrisposte le 
misure sociali di accompagnamento, consistenti in:

a) erogazione diretta del minimo monetario garantito, previsto dal contratto collettivo nazionale 
di lavoro vigente, a ciascun marittimo che risulti dal ruolino d'equipaggio imbarcato alla data di 
inizio dell'interruzione tecnica;

b) oneri previdenziali ed assistenziali, dovuti per i marittimi di cui alla precedente lettera a), da 
versare ai relativi istituti di previdenza ed assistenza.

2. Con separato decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente decreto, non-
ché le procedure di liquidazione delle misure sociali di cui al presente articolo.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubbli-
cazione.

Roma, 18 luglio 2006

Il Ministro: DE CASTRO
__________________
(Note)

1 Comma aggiunto dall’articolo 1 del decreto ministeriale 2 agosto 2006.
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DECRETO MINISTERIALE 19 LUGLIO 2006
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11 settembre 2006)

Modalità di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attività 
di pesca, per l'anno 2006

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del 18 luglio 2006 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, 
recante interventi di protezione delle risorse acquatiche nell'ambito di politiche a sostegno della 
pesca responsabile di cui al piano triennale 2004-2006, di seguito denominato decreto»;

Considerata la necessità di fissare le modalità di attuazione delle interruzioni temporanee del-
l'attività di pesca a strascico e/o volante al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi 
indicati nel piano di protezione delle risorse acquatiche elaborato ai sensi e per gli effetti di quanto 
previsto dal regolamento (CE) n. 2369/02;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura nelle sedute 
del 20 e 27 giugno 2006;

DECRETA:

ARTICOLO 1

1. Entro il giorno di inizio dell'interruzione temporanea, effettuata secondo le disposizioni del 
decreto, devono essere depositati presso gli uffici marittimi, a cura dell'armatore, i documenti di 
bordo dell'unità che effettua l'interruzione e, per quelle unità per le quali sia stato rilasciato, anche 
il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.

2. La predetta consegna equivale come domanda per la corresponsione delle misure sociali di 
accompagnamento di cui all'art. 7 del decreto.

3. Entro tre giorni dall'inizio dell'interruzione temporanea, per le unità dislocate in un porto 
diverso da quello di iscrizione, l'autorità marittima presso il cui ufficio sono stati depositati i docu-
menti di bordo, comunica all'ufficio marittimo d'iscrizione gli estremi di individuazione dell'unità e la 
data di inizio dell'interruzione temporanea.

4. Al termine del periodo di interruzione temporanea, l'autorità marittima nella cui giurisdizione 
è stata effettuata l'interruzione stessa, rilascia, per ciascuna unità, un'attestazione predisposta 
secondo lo schema in allegato A, da cui risulti il periodo di interruzione effettuato.

ARTICOLO 2

1. Effettuata la consegna dei documenti di bordo, di cui all'art. 1, l'unità può essere trasferita in 
altro porto, per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché

2. L'effettuazione di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificate di sicurezza, previo sbar-
co delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'ufficio marittimo presso il quale è 
iniziata l'interruzione temporanea.

3. L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il tempo strettamente necessario per rag-
giungere il luogo ove saranno eseguite le operazioni.

4. L'unità, posta in disarmo per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straor-
dinaria in data antecedente l'inizio dell'interruzione e che permane in stato di disarmo durante il 
periodo d'interruzione, non è ammessa alle misure sociali di accompagnamento di cui al decreto.

ARTICOLO 3

1. Per usufruire dell'opzione di cui all'art. 4, comma 4 del decreto, l'armatore deve presentare, 
contestualmente alla comunicazione al Capo del compartimento di iscrizione o all'autorità maritti-
ma del porto di base logistica, apposita autocertificazione attestante l'avvenuto sbarco delle reti 
per l'esercizio dell'attività a strascico e/o volante.



177

FEDERCOOPESCA VADEMECUM 2006   

Parte Prima - Normative Nazionali

2. L'autorità marittima competente procede, entro sette giorni dalla data della comunicazione 
di cui al comma 1, al sigillo delle attrezzature sbarcate.

3. L'opzione di cui al precedente comma 1 comporta la mancata ammissione alle misure so-
ciali di accompagnamento previste dal decreto.

ARTICOLO 4

1. Al fine di conseguire la corresponsione delle misure sociali di cui all'art. 7 del decreto, 
l'armatore ed i membri dell'equipaggio presentano all'autorità marittima del porto in cui hanno 
effettuato l'interruzione tecnica, l'ulteriore documentazione redatta secondo gli schemi in allegato 
al presente decreto.

2. La predetta documentazione deve pervenire entro venti giorni dal termine del periodo di 
interruzione temporanea.

3. I membri dell'equipaggio possono presentare la documentazione di cui al precedente com-
ma:

a) personalmente (allegato B1);
b) tramite le cooperative di pesca o loro consorzi, limitatamente ai propri soci (allegato B2);
c) tramite il rilascio di mandato di assistenza e rappresentanza ad un ente di patronato con de-

lega per la trattenuta delle quote sindacali alle organizzazioni sindacali dei lavoratori (allegato B3).

ARTICOLO 5

1. Le misure sociali di cui all'art. 7 del decreto sono corrisposte, per i giorni di interruzione 
temporanea, a condizione che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:

a) la nave sia iscritta nelle matricole o nei registri delle navi minori e galleggianti;
b) la nave sia autorizzata all'esercizio della pesca;
c) l'armatore sia iscritto nei registri delle imprese di pesca ed abbia osservato tutte le disposi-

zioni previste dal decreto.

ARTICOLO 6

1. Lo sbarco dei membri dell'equipaggio nel periodo di interruzione temporanea, salvo il caso 
di sbarco volontario o di forza maggiore, comporta la non erogazione all'armatore degli oneri 
previdenziali ed assistenziali.

2. Nel caso di sbarco volontario o di forza maggiore durante l'interruzione temporanea, le mi-
sure sociali al marittimo ed all'armatore sono corrisposte in relazione al numero dei giorni effettivi 
di imbarco maturati nel periodo di interruzione.

3. Nel caso di sbarco avvenuto prima dell'inizio dell'interruzione temporanea per malattia, 
infortunio, servizio militare o maternità, per la corresponsione del minimo monetario garantito si 
applicano le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.

4. Nessuna misura sociale, di cui all'art. 7 del decreto, è corrisposta in relazione al marittimo 
imbarcato, durante il periodo di interruzione temporanea, come unità aggiuntiva a quelli risultanti 
imbarcati alla data d'inizio dell'interruzione medesima, fatti salvi i casi di reimbarco di marittimi 
sbarcati per malattia, infortunio, servizio militare o maternità. In tal caso le misure sociali relative 
al marittimo reimbarcato sono corrisposte per il numero dei giorni effettivi di imbarco maturati nel 
periodo di interruzione temporanea.

ARTICOLO 7

1. I benefici economici connessi alle misure sociali di cui all'art. 7 del decreto sono fruiti a 
mezzo di ordine di pagamento emesso dal Centro amministrativo unificato presso la direzione 
marittima competente, sulla base dei prospetti di liquidazione redatti dalla Capitaneria di porto nella 
cui giurisdizione ha sede l'ufficio marittimo di iscrizione dell'unità.

2. Il Centro amministrativo unificato, presso la direzione marittima competente, emette ordini 
di pagamento singoli o cumulative in base al decreto di concessione e liquidazione redatto dalla 
competente Capitaneria di porto e secondo le richieste degli interessati.
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3. Nel caso di pagamento cumulativo, i soggetti giuridici di cui all'art. 4, comma 3, lettera b) 
del presente decreto, devono provvedere, entro sette giorni dalla data di disponibilità delle somme, 
al pagamento agli interessati delle somme ad essi singolarmente spettanti, dandone comunicazio-
ne alla competente Capitaneria di porto. Per quanto riguarda la modalità di pagamento di cui all'art. 
4, comma 3, lettera c) del presente decreto, il medesimo Centro amministrativo unificato provvede 
al pagamento ai singoli interessati per l'importo al netto della quota associativa sindacale e al 
pagamento in un'unica soluzione dell'importo corrispondente alla sommatoria delle singole quote 
associative sindacali in favore di ciascuna organizzazione sindacale nazionale.

4. Gli ordini di pagamento di cui al precedente comma 1 sono disposti, preferibilmente, a 
mezzo di accreditamento in conto corrente bancario o postale indicati dal richiedente o tramite 
assegno circolare.

5. Avverso i provvedimenti adottati dalle Capitanerie di porto sono ammessi i mezzi di impu-
gnativa previsti dalle leggi vigenti.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in 
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 luglio 2006

Il Ministro: DE CASTRO
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DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO 2002, N. 851

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell’8 maggio 2002)

Disposizioni urgenti per il settore della pesca.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare specifiche misure per il settore della 

pesca, relative all’adeguamento ed al rinnovo della flotta peschereccia ed alla pesca con reti deri-
vanti, al fine di migliorare le condizioni di mercato e lo svolgimento dell’azione amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2002;
Sulla proposta dei Presidente dei Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e 

forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche 
comunitarie e con il Ministro per gli affari regionali,

E M A N A
il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1
Misure urgenti per la flotta peschereccia.

1. Al fine di consentire l’applicazione del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 
dicembre 1999, relativamente al rinnovo della flotta e all’ammodernamento delle navi da pesca, 
come modificato dal regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, i termini 
di cui al comma 1, secondo periodo, dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, 
sono ridotti a quindici giorni. Al fine di consentire alle imprese di presentare le domande nei termini 
prescritti, le richieste potranno essere autocertificate dal richiedente ed entro i sessanta giorni 
successivi debitamente corredate con la documentazione prescritta2.

1-bis. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, per l’attuazione del vigente programma 
dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), può richiedere al fondo di cui alla 
legge 16 aprile 1987, n. 183, in relazione alle disponibilità del fondo medesimo, l’anticipazione 
delle quote di contributi comunitari e statali relative alle iniziative di adeguamento dello sforzo di pe-
sca, di rinnovo della flotta e di ammodernamento delle navi da pesca per le annualità 2000, 2001 e 
2002. Il reintegro delle somme anticipate dal fondo, anche relativamente alle annualità successive, 
sulla base dello stato di avanzamento del programma su richiesta del Ministero delle politiche 
agricole e forestali, avviene, per la parte nazionale, con imputazione sugli stanziamenti autorizzati 
in favore degli stessi programmi nell’ambito delle procedure previste dalla medesima legge n. 183 
del 1987 e, per la parte comunitaria, a carico degli accrediti disposti dalla Commissione europea 
per il rimborso delle spese sostenute3.

ARTICOLO 2
Disposizioni urgenti per la pesca con reti derivanti.

1. È istituita nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2002 una misura di riconversione in favore 
dei proprietari e degli equipaggi di unità abilitate all’uso di reti da posta derivanti di cui all’articolo 
11, comma 10, del D.M. 26 luglio 1995 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995, in conseguenza delle limitazioni 
all’utilizzo di tale strumento da pesca disposte dal regolamento (CE) n. 894/1997 del Consiglio, 
del 29 aprile 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 1239/1998 del Consiglio, dell’8 
giugno 19984.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa con la Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita 
la Commissione consultiva centrale di cui all’articolo 5 della legge 14 luglio 1965, n. 963, da adot-
tare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, sono fissate le disposizioni di attuazione della misura di cui al comma 15.

3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per il 2002, si prov-
vede, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, 
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ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale 
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche 
agricole e forestali, e, quanto a 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autoriz-
zazione di spesa prevista per l’anno 2002 dall’articolo 52, comma 81, della legge 28 dicembre 
2001, n. 4486.

4. La misura di cui al presente articolo è riconosciuta nel rispetto delle condizioni procedurali 
previste al paragrafo 3 dell’articolo 88 del trattato istitutivo della Comunità europea.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le 
occorrenti variazioni di bilancio7.

ARTICOLO 3
Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in 
legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli 
atti normativi della Repubblica italiana. là fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI
Presidente del Consiglio dei Ministri

ALEMANNO
Ministro delle politiche agricole e forestali

TREMONTI
Ministro dell’economia e delle finanze

BUTTIGLIONE
Ministro per le politiche comunitarie

LA LOGGIA
Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

__________________

(Note)

1 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2002, n. 106 e convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 
1, legge 6 luglio 2002, n. 134.
2 Periodo aggiunto dalla legge di conversione 6 luglio 2002, n. 134.
3 Comma aggiunto dalla legge di conversione 6 luglio 2002, n. 134.
4 Comma così modificato dalla legge di conversione 6 luglio 2002, n. 134
5 Comma così corretto con Comunicato 10 maggio 2002 e successivamente così modificato dalla legge di 
conversione 6 luglio 2002, n. 134.
6 Comma così sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2002, n. 134.
7 Comma così corretto con Comunicato 10 maggio 2002.
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DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO 2004, N. 161

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004)

Disposizioni urgenti concernenti i settori dell’agricoltura
 e della pesca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare particolari misure a favore del comparto 

agricolo e della pesca;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e 

forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti;

EMANA
il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1
Disposizioni previdenziali in agricoltura.

1. Il comma 7 dell’articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente: «7. A decorrere dal 30 
aprile 2004, la denuncia aziendale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e 
successive modificazioni, è presentata su apposito modello predisposto dall’INPS. Qualora, a seguito 
della stima tecnica di cui all’articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia 
verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte, della prestazione lavorativa, l’INPS disconosce la 
stessa prestazione ai fini della tutela previdenziale.»2.

ARTICOLO 2
Disposizioni in materia di quote latte.

1. A favore dei singoli produttori, ai quali deve essere restituito, in applicazione dell’articolo 1, 
comma 13, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 
aprile 1999, n. 118, il prelievo supplementare versato per i periodi dal 1995-1996 al 2002-2003 e 
successivamente riconosciuto come non dovuto, l’AGEA è autorizzata a procedere alla restituzione dei 
relativi importi, comprensivi degli interessi legali maturati, salvo che gli stessi siano stati recuperati dai 
produttori in sede di eventuali conguagli. All’uopo è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l’anno 
20043.

2. All’onere derivante dal comma 1, pari a 7 milioni di euro per l’anno 2004, si provvede mediante 
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 
165, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 3504.

2-bis. Per favorire un più elevato livello di efficienza ed efficacia, su tutto il territorio nazionale, nel-
lo svolgimento delle azioni di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, ivi comprese le funzioni di 
controllo svolte ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, la dotazione organica dell’Ispettorato centrale 
repressione frodi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novem-
bre 2002, n. 278, è incrementata di 239 unità, di cui 4 dirigenti di seconda fascia, 65 appartenenti 
alla posizione economica C2, 140 alla posizione economica B3, 10 alla posizione economica B2, 10 
alla posizione economica B1 e 10 alla posizione economica A15. 

2-ter. Per la copertura dei posti derivanti dall’incremento di organico di cui al comma 2-bis, l’Ispet-
torato centrale repressione frodi è autorizzato ad assumere, nel triennio 2004-2006, in deroga al-
l’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al divieto di cui 
all’articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, 239 unità di personale, avvalendosi 
anche delle graduatorie ancora vigenti dei concorsi espletati. Gli oneri derivanti dall’attuazione del 
presente comma e del comma 2-bis sono determinati nel limite della misura massima complessiva 
di 1.000.000 di euro per l’anno 2004, di 4.500.000 euro per l’anno 2005, di 7.000.000 di euro a 
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decorrere dall’anno 2006. Per la relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione 
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale 
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle 
finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero 
delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, 
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio6.

3. Il comma 36 dell’articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dai seguenti:

«36. I produttori interessati aderiscono al versamento rateale di cui al comma 34 presentando 
istanza alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza, nella quale dichiarano di accettare 
espressamente le imputazioni del prelievo supplementare complessivamente dovuto. L’istanza vale 
come rinuncia ai ricorsi ovvero agli atti del giudizio eventualmente proposti a tale riguardo, previa 
indicazione del numero del ruolo e dell’organo giurisdizionale adito.

36-bis. I giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2004 innanzi agli organi giurisdizionali ammini-
strativi ovvero ordinari, aventi ad oggetto gli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supple-
mentare per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002, sono 
estinti d’ufficio, con compensazione delle spese tra le parti a seguito dell’accoglimento dell’istanza di 
rateizzazione da parte della regione o provincia autonoma di appartenenza, da comunicare a cura delle 
medesime al competente organo giurisdizionale.».

ARTICOLO 3
Misura di accompagnamento sociale nel settore della pesca.

1. L’importo di cui all’articolo 52, comma 81, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, da destinare 
ad una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle 
risorse ittiche, è aumentato, per l’anno 2004, di 5 milioni di euro.

2. È istituita, per gli anni 2005 e 2006, una misura di accompagnamento sociale in collegamento 
con le misure di conservazione delle risorse ittiche, disposta dal Ministro delle politiche agricole e 
forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del 
mare, di cui all’articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41; a tale scopo, è stanziato l’importo di 9 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalità di parteci-
pazione del Ministero delle politiche agricole e forestali agli oneri di funzionamento relativi ai sistemi 
di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, in applicazione dell’articolo 22 
del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, per l’anno 2004, per un 
importo di 1,5 milioni di euro7.

3-bis. Nelle more dell’entrata in vigore dell’obbligo di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del 
citato regolamento (CE) n. 2371/2002, alle navi abilitate alla pesca costiera locale e ravvicinata entro 
le venti miglia dalla costa fino al 1° gennaio 2006 continuano ad applicarsi le disposizioni di sicurezza 
previste dal regolamento di cui al D.M. 22 giugno 1982 del Ministro della marina mercantile, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982, nonché le disposizioni di cui al D.M. 19 aprile 2000 
del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 
2000, recante regime definitivo di operatività delle navi da pesca costiera locale8. 

4. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 6,5 milioni di euro per l’anno 2004 e 9 milioni di 
euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autoriz-
zazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinata 
dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell’economia e delle finanze è auto-
rizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio9. 

ARTICOLO 4
Credito agrario e contributi previdenziali.

1. Agli imprenditori agricoli che abbiano conferito prodotti agricoli alle imprese ammesse all’ammi-
nistrazione straordinaria di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, o ad imprese da queste controllate o parteci-
pate, nei sei mesi precedenti all’ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, possono es-
sere concessi finanziamenti di credito agrario, ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il reintegro del capitale circolante10.
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 2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 60 mesi, sono garantiti dai crediti 
vantati dai produttori nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono 
della garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all’articolo 45 del testo unico di cui 
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nei limiti dell’85 per cento del loro importo11. 

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli imprenditori agricoli che hanno 
ceduto ad imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, con garanzia di solvenza del debitore, i 
crediti relativi alla consegna di prodotti agricoli alle imprese ammesse all’amministrazione straordina-
ria, nonché agli imprenditori agricoli che hanno consegnato prodotti agricoli ad imprese fornitrici delle 
imprese ammesse all’amministrazione straordinaria12. 

2-ter. Le banche che concedono i finanziamenti di cui al comma 1 possono avanzare, in via antici-
pata, istanza di rimborso al Fondo interbancario di garanzia di cui all’articolo 45 del testo unico di cui 
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il manifestarsi del primo inadempimento da 
parte dell’imprenditore agricolo finanziato13. 

2-quater. Il Fondo interbancario di garanzia di cui all’articolo 45 del testo unico di cui al decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, può concedere, su richiesta della banca, in via anticipata il 50 
per cento della perdita subita dalla banca erogante, quantificata alla data del primo inadempimento da 
parte dell’imprenditore agricolo finanziato, fatto salvo il conguaglio che ha luogo, sempre su richiesta 
della banca, dopo il recupero della garanzia primaria di cui al comma 2. I pagamenti effettuati dal 
Fondo in via anticipata a tale titolo non riducono nell’ammontare i relativi crediti costituiti in garanzia ai 
sensi del comma 214. 

3.  Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli di cui ai commi 1 e 
2-bis, nonché dalle imprese di autotrasporto di cui all’articolo 5, comma 1, si applicano le disposizioni 
di cui all’articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. A 
tale fine è autorizzata, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la spesa di 1,327 milioni di euro 
annui. All’onere derivante dal presente comma, pari a 1,327 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 
e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 
triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello 
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente 
utilizzando , quanto a 1,05 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole 
e forestali, e quanto a 0,277 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e 
delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio15. 

3-bis. I pagamenti effettuati agli imprenditori di cui ai commi 1 e 2-bis, fornitori delle imprese in 
amministrazione straordinaria di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativi ai crediti sorti durante la conti-
nuazione dell’esercizio dell’impresa, si intendono definitivi e non soggetti a revocatoria o altra domanda 
giudiziale da parte dei creditori e della procedura, anche in caso di fallimento successivo16. 

ARTICOLO 5
Misure creditizie per le imprese di autotrasporto.

1. Alle imprese di autotrasporto, alle piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazio-
ne 96/280/CE, della Commissione, del 3 aprile 1996, che vantino crediti nei confronti delle imprese 
ammesse all’amministrazione straordinaria di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, o nei confronti di imprese da 
queste controllate o partecipate, nei sei mesi precedenti all’ammissione alla predetta amministrazione 
straordinaria, possono essere concessi finanziamenti per il reintegro del capitale circolante17. 

2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di sessanta mesi, sono concessi e ga-
rantiti nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di autotrasporto e dalle piccole imprese, come definite 
ai sensi della raccomandazione 96/280/CE, della Commissione, del 3 aprile 1996, nei confronti delle 
imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria dei fondi di 
garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei 
limiti dell’85 per cento del loro importo18. 

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle imprese di autotrasporto che 
hanno ceduto ad imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, con garanzia di solvenza del 
debitore, i crediti relativi ai servizi di trasporto resi alle imprese ammesse alla amministrazione straor-
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dinaria, nonché alle imprese di autotrasporto che vantino crediti nei confronti di imprese fornitrici delle 
imprese ammesse alla amministrazione straordinaria19. 

2-ter. I pagamenti effettuati alle imprese di autotrasporto di cui ai commi 1 e 2-bis, fornitrici di 
servizi di trasporto alle imprese in amministrazione straordinaria di cui all’articolo 2 del decreto-legge 
23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativi 
ai crediti sorti durante la continuazione dell’esercizio d’impresa, si intendono definitivi e non soggetti 
a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura, anche in caso di 
fallimento successivo. 

ARTICOLO 6
Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti nor-
mativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 2004
CIAMPI

BERLUSCONI
Presidente del Consiglio dei Ministri

ALEMANNO
Ministro delle politiche agricole e forestali

TREMONTI
Ministro dell’economia e delle finanze

LUNARDI
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
________________________

(Note)

1 Decreto convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della Legge 27 marzo 2004, n. 77.
2 Comma prima modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e poi così sostituito dall’art. 
1, D.L. 27 gennaio 2004, n. 16, come modificato dalla relativa legge di conversione
3 Comma così modificato dalla legge di conversione 27 marzo 2004, n. 77.
4 Comma così modificato dalla legge di conversione 27 marzo 2004, n. 77.
5 Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 marzo 2004, n. 77.
6 Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 marzo 2004, n. 77.
7 Comma così modificato dalla legge di conversione 27 marzo 2004, n. 77.
8 Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 marzo 2004, n. 77 e poi così modificato dall’art. 12-ter, D.L. 
9 novembre 2004, n. 266, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
9 Comma così modificato dalla legge di conversione 27 marzo 2004, n. 77.
10 Comma così modificato dalla legge di conversione 27 marzo 2004, n. 77.
11 Comma così modificato dalla legge di conversione 27 marzo 2004, n. 77.
12 Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 marzo 2004, n. 77.
13 Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 marzo 2004, n. 77.
14 Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 marzo 2004, n. 77.
15 Comma così modificato dalla legge di conversione 27 marzo 2004, n. 77.
16 Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 marzo 2004, n. 77.
17 Comma così modificato prima dalla legge di conversione 27 marzo 2004, n. 77 e poi dall’art. 6, D.L. 3 
maggio 2004, n. 119.
18 Comma così modificato dalla legge di conversione 27 marzo 2004, n. 77.
19 Comma aggiunto dall’art. 6, D.L. 3 maggio 2004, n. 119.
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DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2004, N. 1571

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2004 )

Disposizioni urgenti per l’etichettatura di alcuni prodotti agroali-
mentari, nonché in materia di agricoltura e pesca

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in materia di etichettatura e 

presentazione di alcuni prodotti agroalimentari, non disciplinati dalla normativa comunitaria, al fine 
di garantire la più ampia tutela del consumatore assicurandone la corretta e trasparente informa-
zione in un quadro di compatibilità con l’ordinamento comunitario, nonché di adottare particolari 
misure a favore del comparto agricolo e della pesca, nel rispetto di quanto normativamente previ-
sto nei rapporti tra Stato e regioni;

Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento e del Consiglio, del 22 giugno 1998, come modifi-
cata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento e del Consiglio, del 20 luglio 1998, che prevede una 
procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole 
relative ai servizi della società dell’informazione, recepita con la legge 21 giugno 1986, n. 317, e 
con il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e 

forestali, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, per gli affari regionali, delle attività 
produttive, della salute e dell’economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1
Denominazioni di vendita nazionali.

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 27 
gennaio 1992, n. 109, le denominazioni di vendita «latte fresco pastorizzato» e «latte fresco pa-
storizzato di alta qualità», da riportare nella etichettatura del latte vaccino destinato al consumo 
umano, sono esclusivamente riservate al latte prodotto conformemente all’articolo 4, commi 1 e 
2, della legge 3 maggio 1989, n. 169, e nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54. La data di scadenza del «latte 
fresco pastorizzato» e del «latte fresco pastorizzato di alta qualità» è determinata nel sesto giorno 
successivo a quello del trattamento termico, salvo che il produttore non indichi un termine inferiore. 
L’uso del termine «fresco» nelle denominazioni di vendita del latte vaccino destinato al consumo 
umano è riservato ai prodotti la cui durabilità non eccede quella di sei giorni successivi alla data 
del trattamento termico2. 

1-bis. È comunque vietata l’utilizzazione della denominazione «fresco» sull’etichetta, sui marchi 
di fabbrica o di commercio, sulle confezioni e sugli imballaggi ovvero in denominazioni di fantasia 
per il latte prodotto in maniera non conforme all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 
1989, n. 1693. 

2. La denominazione di vendita del latte ottenuto con i trattamenti autorizzati, prima della data 
di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della citata legge n. 169 
del 1989, in relazione all’evoluzione tecnologica è quella di «latte» con l’aggiunta della indicazione 
del trattamento autorizzato4. 

3. La denominazione di vendita «passata di pomodoro», da riportare nella etichettatura del 
prodotto derivante dalla trasformazione del pomodoro, è riservata al prodotto ottenuto dalla spre-
mitura diretta del pomodoro fresco. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro 
delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il 
Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le ulteriori caratteristiche del suddetto 
prodotto ed in particolare la sua composizione e le altre modalità di produzione, nonché individuati, 
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tra quelli già previsti dalla legislazione vigente, i metodi ufficiali di analisi e le modalità relative ai 
controlli, eseguiti per il Ministero delle politiche agricole e forestali dal personale dell’Ispettorato 
centrale repressione frodi con qualifica di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria5. 

3-bis. L’ultimo comma dell’articolo 2 della legge 4 aprile 1964, n. 171, e successive modifica-
zioni, è sostituito dal seguente: 

«Ai fini della classificazione merceologica si intende per “vitello” un animale appartenente alla 
specie bovina, macellato prima dell’ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 
chilogrammi»6. 

4. Con il decreto di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 
109, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità ed i requisiti per l’indicazione obbligatoria della 
dicitura del luogo di origine o di provenienza dei prodotti di cui ai commi 1 e 37. 

5. Al fine di assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore, la denominazio-
ne di vendita dello Stato membro di produzione non può essere usata quando il prodotto che essa 
designa, dal punto di vista della sua composizione o della sua fabbricazione, si discosta in maniera 
sostanziale dai prodotti di cui ai commi 1, 2 e 3. 

6. Ai fini delle determinazioni di cui al comma 5, si applicano le disposizioni previste all’articolo 
4, commi 1-ter e 1-quater, del citato decreto legislativo n. 109 del 1992. La documentazione 
deve essere trasmessa al Ministero delle attività produttive e al Ministero delle politiche agricole 
e forestali, i quali, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, possono autorizzare 
l’uso della denominazione o, con il medesimo provvedimento, stabilire eventuali specifiche merceo-
logiche, nonché indicazioni di utilizzazione. 

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 1 e 
2 della legge 3 maggio 1989, n. 169. 

8. Per i prodotti di cui ai commi 2 e 3, le produzioni, le confezioni, gli imballaggi e le etichette 
conformi alle previgenti disposizioni possono essere utilizzati per un periodo di centoventi giorni a 
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto8. 

8-bis. Il comma 2 dell’articolo 11 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, è sostituito dal seguente: 

«2. Per l’effettuazione delle analisi di revisione, anche con riguardo ai prodotti di cui all’articolo 
1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, l’Ispettorato centrale repressione 
frodi si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di uno dei propri laboratori 
di analisi»9. 

ARTICOLO 1-bis10

Indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’origine dei prodotti alimentari.

1. Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteri-
stiche dei prodotti alimentari posti in vendita, l’etichettatura dei prodotti medesimi deve riportare 
obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, 
n. 109, l’indicazione del luogo di origine o provenienza. 

2. Per luogo di origine o provenienza di un prodotto alimentare non trasformato si intende il 
Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione e, per un prodotto alimentare trasformato, 
la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata prevalentemente nella 
preparazione e nella produzione. 

3. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle 
attività produttive sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, le modalità per la indicazione del luogo di origine o di provenienza.

 
4. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui ai commi 1, 2 e 3 

è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro e nel caso di più 
violazioni, commesse anche in tempi diversi, è disposta la sospensione della commercializzazione, 
fino a sei mesi, dei prodotti alimentari interessati. 
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ARTICOLO 1-ter11

Etichettatura degli oli d’oliva.

1. Al fine di assicurare una migliore informazione ai consumatori e prevenire i fenomeni di 
contraffazione, nell’etichettatura degli oli di oliva vergini ed extravergini è obbligatorio riportare 
l’indicazione del luogo di coltivazione e di molitura delle olive. 

2. Le modalità per l’indicazione obbligatoria delle diciture di cui al comma 1 sono definite con il 
decreto di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sentita 
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento 
e di Bolzano. 

ARTICOLO 2
Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di prelievo supplementare 

nel settore lattiero-caseario

1. Ferme restando le attribuzioni delle regioni e delle province autonome in materia di agricol-
tura, all’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti 
modificazioni:

a) dopo le parole: «adotta, con proprio decreto,» sono inserite le seguenti: «d’intesa con la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano,»;

b) dopo le parole: «provvedimenti amministrativi», sono inserite le seguenti: «relativi alle moda-
lità tecniche e applicative, e secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parità di trattamento 
tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza,»12. 

1-bis. All’articolo 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «del-
l’obiettivo 1,», sono inserite le seguenti: «nonché al programma nazionale di iniziativa comunitaria 
Leader+’Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale’,»13. 

1-ter. All’articolo 80, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «azio-
ni di sistema 2000-2006», sono inserite le seguenti: «nonché del programma nazionale di iniziativa 
comunitaria Leader + ‘Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale’» e le parole: «del 
medesimo Programma» sono sostituite dalle seguenti: «dei medesimi Programmi»14. 

1-quater. Allo scopo di consentire la definizione delle misure attivabili ai sensi dell’articolo 10, 
comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003, del Consiglio, anche ai fini 
dell’applicazione delle misure previste dall’articolo 33, dodicesimo trattino, del regolamento (CE) n. 
1257/1999 del 17 maggio 1999 del Consiglio, le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 4, del 
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono applicate a partire dall’anno 200515. 

2. Al fine di mantenere l’equilibrio produttivo nazionale e coerentemente con la quota produttiva 
assegnata dall’Unione europea, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su pro-
posta delle singole regioni interessate, possono essere modificati i limiti percentuali al trasferimen-
to di quantitativi di riferimento separatamente dall’azienda, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera 
e), del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, tra aziende ubicate 
in regioni e province autonome diverse, quali previsti dall’articolo 10, comma 13, del decreto-legge 
28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, in 
caso di riduzione del bacino regionale fino al settanta per cento del quantitativo effettivamente 
prodotto.

2-bis. All’articolo 10, comma 15, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo le parole: «con efficacia limitata al perio-
do in corso», sono inserite le seguenti: «esclusivamente tra aziende ubicate in zone di produzione 
omogenee»16.

3. Ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, il prelievo versato mensilmente in eccesso dai produttori 
in regola con i versamenti è restituito ai produttori medesimi. Al termine di tale operazione, qualora 
il restante totale delle imputazioni di prelievo da eseguire risulti superiore al prelievo dovuto all’Unio-
ne europea aumentato del 5 per cento, l’AGEA non procede alla richiesta di prelievo imputato in 
eccesso ai produttori che non hanno ancora eseguito i versamenti mensili, applicando i criteri di 
priorità previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 9, ferme restando le sanzioni di cui all’arti-
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colo 5, comma 5, del medesimo decreto-legge17. 

3-bis. All’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo la lettera b), è inserita la seguente: 

«b-bis) con decorrenza a partire dal periodo 2005/2006, tra i produttori titolari di aziende la 
cui intera produzione di latte realizzata nel periodo di riferimento è stata trasformata in prodotti a 
denominazione di origine protetta di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992 del 
Consiglio. Le regioni e le province autonome registrano nel SIAN entro il 30 aprile del periodo suc-
cessivo l’elenco delle aziende interessate, secondo le modalità che saranno definite con decreto 
del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»18. 

ARTICOLO 3
Misure speciali a favore delle regioni in regime di fuoriuscita transitoria dall’obiettivo 1.

1. Al fine di garantire la piena realizzazione delle misure previste dal regolamento (CE) n. 
2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, ed il conseguimento degli obiettivi di coesione 
sociale ed economica stabiliti dall’Unione europea, anche in coerenza con quanto assunto con la 
decisione in data 31 marzo 2004 del Comitato di sorveglianza del Quadro comunitario di sostegno, 
in ordine al finanziamento con risorse nazionali gestite dal Ministero delle politiche agricole e fore-
stali, in particolare per gli interventi riguardanti la flotta di pesca della regione Molise e le connesse 
misure socio-economiche, ad esclusione di quelle afferenti il prepensionamento, ai sensi dell’artico-
lo 12 del citato regolamento (CE) n. 2792/1999, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro, per 
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, finalizzata alla liquidazione delle istanze di finanziamento 
presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali relative alle misure di arresto definitivo, 
rinnovo e ammodernamento delle unità iscritte negli uffici marittimi ricadenti nelle regioni in regime 
di fuoriuscita transitoria dall’obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 
21 giugno 1999.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle politiche 
agricole e forestali stabilisce, d’intesa con la regione Molise, le modalità di attuazione del comma 
119.

3.  All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di 
spesa di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dello stato 
di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

3-bis. Per le unità da pesca per le quali è stato concesso contributo comunitario o nazionale 
per nuova costruzione il Ministero delle politiche agricole e forestali rilascia in ogni caso, all’atto del 
completamento della costruzione, la licenza di pesca prevista dalla vigente normativa20.

4. A decorrere dall’anno 2004, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 3, al netto delle 
risorse finanziarie di cui al medesimo comma, è così rideterminata: quanto a euro 100.000 per 
l’attuazione dell’articolo 2 del citato decreto e quanto a euro 2.326.000 per l’attuazione dell’artico-
lo 3 del medesimo decreto.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 4
Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in 
legge.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli 
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 2004
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CIAMPI

BERLUSCONI
Presidente del Consiglio dei Ministri

ALEMANNO
Ministro delle politiche agricole e forestali

BUTTIGLIONE
Ministro per le politiche comunitarie

LA LOGGIA
Ministro per gli affari regionali

MARZANO
Ministro delle attività produttive

SIRCHIA
Ministro della salute

TREMONTI
Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
___________________________

(Note)

1 Decreto convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della Legge 3 agosto 2004, n. 204.
2 Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.
3 Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.
4 Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.
5 Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.
6 Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.
7 Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.
8 Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.
9 Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.
10 Articolo aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.
11 Articolo aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.
12 Lettera così modificata dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.
13 Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.
14 Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.
15 Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.
16 Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.
17 Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.
18 Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.
19 Con D.M. 29 ottobre 2004, modificato dal D.M. 30 novembre 2004, sono state definite le tipologie di 
interventi in favore della flotta da pesca della regione Molise, e le modalità di presentazione delle richieste di 
ammissione a contributo per le nuove costruzioni di natanti e di erogazione delle relative agevolazioni.
20 Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.
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DECRETO LEGGE 10 GENNAIO 2006, N. 21

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2006)

Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, 
della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare le problematiche connesse agli 

aumenti contributivi a carico dei datori di lavoro agricoli ed alle operazioni catastali, alla crisi del 
settore bieticolo-saccarifero, anche alla luce delle recenti decisioni comunitarie, al finanziamento 
degli investimenti per lo sviluppo, al rafforzamento delle azioni di contrasto alle frodi agroalimen-
tari, nonché di disciplinare l’installazione di apparecchiature radioelettriche a bordo delle navi da 
pesca e la determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione di par-
tecipazioni; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e 

forestali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’interno, delle attività produt-
tive, del lavoro e delle politiche sociali, per gli affari regionali, per le politiche comunitarie e per lo 
sviluppo e la coesione territoriale; 

EMANA
 il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 01
Disposizioni in materia di previdenza agricola.

«1. Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all’articolo 3, commi 1 
e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.

2. Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive 
previste dall’articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive 
modificazioni, sono così determinate:

a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella 
misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, 
commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;

b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell’obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) 
n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruz-
zo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.

3. Al fine di verificare la possibilità di definire modalità di estinzione dei debiti dei datori di lavoro 
agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli verso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), 
ivi compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell’articolo 13 della legge 23 
dicembre 1998, n. 448, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituita una com-
missione di tre esperti, di cui uno designato dal Ministro dell’economia e delle finanze e uno dal 
Ministro delle politiche agricole e forestali. La commissione presenta al Presidente del Consiglio 
dei Ministri le proposte per l’estinzione dei predetti debiti entro il 31 luglio 2006. Fino a tale data 
sono sospesi i giudizi pendenti e le procedure di riscossione e recupero relativi ai suddetti carichi 
contributivi risultanti alla data del 30 giugno 2005.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agri-
coli unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indetermina-
to, è quella indicata all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

5. La retribuzione di cui al comma 4, con la medesima decorrenza ivi prevista, vale anche ai 
fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato e 
assimilati.
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6. A decorrere dal 1° luglio 2006, i datori di lavoro agricolo devono trasmettere all’I.N.P.S. per 
via telematica trimestralmente, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, le dichiarazioni 
di manodopera agricola con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contribu-
ti, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni. 
A tal fine l’I.N.P.S. emana le relative istruzioni tecniche e procedurali.

7. Entro il 30 giugno 2006 tutte le aziende agricole in attività devono ripresentare per via 
telematica la denuncia aziendale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 
375, con le modalità previste dall’articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive mo-
dificazioni.

8. A decorrere dal 1° luglio 2006 la denuncia aziendale di cui all’articolo 5 del decreto legi-
slativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere trasmessa per via telematica, su apposito modello 
predisposto dall’INPS. Ai datori di lavoro che assumono operai a tempo determinato è fatto obbligo 
di inserire nel predetto modello l’indicazione del tipo di coltura praticata o allevamento condotto, 
nonché il presunto fabbisogno di manodopera. L’I.N.P.S. procede alla verifica delle denunce azien-
dali con priorità a quelle che presentano valori di manodopera impiegata inferiori a quelli calcolati 
sulla base dei valori medi d’impiego di manodopera, conformemente a quanto previsto dall’articolo 
8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

9. I datori di lavoro agricolo effettuano le comunicazioni di assunzione, di trasformazione e di 
cessazione del rapporto di lavoro previste, rispettivamente, dall’articolo 9-bis del decreto-legge 
1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, 
e successive modificazioni, dall’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e 
dall’articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, per via telematica 
esclusivamente alle sedi I.N.P.S. territorialmente competenti. L’I.N.P.S. provvede a trasmettere le 
comunicazioni previste dal presente comma al servizio competente di cui all’articolo 1, comma 2, 
lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nel cui ambito 
territoriale è ubicata la sede di lavoro, e all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni 
sul lavoro (INAIL).

10. A decorrere dal 1° luglio 2006 i datori di lavoro agricolo, che, ai sensi delle vigenti dispo-
sizioni legislative e della contrattazione collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli presta-
zioni temporanee a carico dell’INPS, possono portare in compensazione, in sede di dichiarazione 
mensile, gli importi anticipati. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni di cui ai 
commi 6, 7, 8 e 9 del presente articolo per il tramite dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 
gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposi-
zioni di legge alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo.

11. L’INPS, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e della vigente dotazione organica 
di personale, istituisce un’apposita struttura centrale e periferica dedicata alla previdenza agricola, 
con il compito di attuare le relative normative e gestire i conseguenti rapporti con le aziende, i lavo-
ratori e loro rappresentanti, sia con riferimento al versante della contribuzione sia con riferimento 
al versante delle prestazioni. La struttura, a livello centrale, è affidata ad un dirigente dell’Istituto 
che risponde direttamente al direttore generale.

12. Al fine di rendere più efficaci i controlli finalizzati all’emersione del lavoro irregolare in agri-
coltura, l’I.N.P.S. e l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con le risorse umane già as-
segnate a legislazione vigente, procedono sistematicamente all’integrazione delle proprie banche 
dati, con particolare riferimento alle informazioni relative alle coltivazioni e agli allevamenti realizzati 
per ciascun anno solare e alle particelle catastali sulle quali insistono i terreni.

13. All’onere derivante dai commi 1, 2, 3 e 15 del presente articolo, pari a 304 milioni di euro 
per l’anno 2006, a 336 milioni di euro per l’anno 2007, a 369 milioni di euro per l’anno 2008 e a 
167 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede:

a) quanto a 42 milioni di euro per l’anno 2006, a 48 milioni di euro per l’anno 2007, a 54 mi-
lioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate recate dai 
commi 1 e 2;

b) quanto a 262 milioni di euro per l’anno 2006, a 288 milioni di euro per l’anno 2007, a 315 
milioni di euro per l’anno 2008 e a 113 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, mediante 
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al fondo per le aree sottoutilizzate 
di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle 
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tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Ai fini dell’invarianza del fabbisogno e dell’in-
debitamento netto delle pubbliche amministrazioni, l’importo relativo al limite di cui al comma 33 
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotto di 50 milioni di euro; la percentuale 
stabilita dal comma 34 dell’articolo 1 della citata legge n. 266 del 2005 è rideterminata in misura 
corrispondente ad una riduzione dei pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi di 130 
milioni di euro; il predetto fondo per le aree sottoutilizzate è ridotto per l’anno 2007 di ulteriori 200 
milioni di euro.

14. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio.

15. L’articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

16. Ai fini della regolarità contributiva le disposizioni contenute al comma 7 dell’articolo 10 del 
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 
2005, n. 248, nonché all’articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono 
sospese fino al 31 luglio 2006.

17. Sono abrogate tutte le disposizione incompatibili con i commi da 1 a 16.2»

ARTICOLO 1
Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale in agricoltura e di catasto.

1. Soppresso3.

2. Soppresso4.

3. Con provvedimento interdirigenziale dei Direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, 
di concerto con il Ministero della giustizia, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalità della progressiva estensione del-
le procedure telematiche di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, 
a tutti i soggetti, nonché a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione 
di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni nei registri immobiliari ed 
alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti. Con lo stesso decreto sono stabilite, altresì, le 
modalità anche tecniche della trasmissione del titolo per via telematica relative sia alla prima fase 
di sperimentazione, che a quella di regime. 

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e finanze, adottato 
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, a 
parità di gettito, le tariffe dell’imposta di bollo, dovuta in misura forfetaria ovvero commisurata alla 
natura ed entità degli adempimenti correlati, sugli atti di cui al comma 3. Per l’anno 2006, il termine 
di cui all’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, è differito al 2 maggio 20065.

5. L’accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale è consentito a chiun-
que in rispetto della normativa vigente in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e 
catastali, su base convenzionale ovvero con pagamento telematico contestuale per ogni consulta-
zione effettuata. In tale ultimo caso, le tasse ipotecarie ed i tributi speciali catastali sono aumentati 
del cinquanta per cento e gli importi riscossi sono riversati alla sezione di Tesoreria provinciale 
dello Stato entro il terzo giorno lavorativo necessario a quello della riscossione. Con decreto del 
direttore dell’Agenzia del territorio, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento 
della Ragioneria generale dello Stato, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

6. Al numero d’ordine 4.1 della Tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle dispo-
sizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, 
n. 347, come da ultimo sostituita dall’allegato 2-sexies alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono 
apportate le seguenti modificazioni:

a) la tariffa in euro è sostituita dalla seguente: «0,01»6;
b) le Note sono sostituite dalle seguenti: «L’importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà 

fornito progressivamente su base convenzionale. La tariffa è raddoppiata per richieste relative a 
più di una circoscrizione o sezione staccata.».
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7. Soppresso7.

ARTICOLO 1-bis8

Ulteriori disposizioni in materia di agricoltura.

1. Per l’anno 2006 il contributo ordinario, di cui alla legge 27 ottobre 1949, n. 851, a favore 
del Comitato Nazionale per il collegamento tra il Governo italiano e l’Organizzazione delle Nazioni 
Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) è determinato in euro 750.000. Al relativo onere, pari 
a euro 466.000 per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di 
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze 
per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle 
politiche agricole e forestali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, 
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Le somme assegnate all’AGEA, destinate all’attuazione di interventi e misure sul mercato 
agricolo, affluiscono all’apposito conto corrente n. 20082 acceso presso la Tesoreria centrale 
dello Stato e intestato all’AGEA medesima. Nell’ambito dello stato di previsione dell’AGEA per l’anno 
2006 è istituito un apposito capitolo in entrata, denominato «Fondo per l’attuazione di interventi 
e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare». Con decreto del Ministro delle politiche 
agricole e forestali, sono individuati gli interventi e le misure da attuare utilizzando le risorse iscritte 
al predetto capitolo di entrata.

3. Le assegnazioni all’AGEA degli stanziamenti di cui all’articolo 10, commi 20 e 21, del de-
creto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, 
n. 119, all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268, all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 
28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, agli 
articoli 1, commi 1, 2 e 5, 1-bis e 5-bis del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, e all’articolo 5 del decreto-legge 1° 
ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, sono 
utilizzate per le finalità di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 
165, e successive modificazioni.

4. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è aggiunto, in fine, 
il seguente periodo: «Con decreto del Ministro sono trasferite le risorse strumentali e finanziarie 
per l’espletamento delle funzioni relative alla valorizzazione economica, alla tutela ed ai controlli in 
materia di indicazioni geografiche, denominazioni di origine, specialità tradizionali garantite».

5. All’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è aggiunto, in fine, il seguente 
comma:

«5-bis. La copertura assicurativa per le produzioni zootecniche di cui al presente decreto deve 
intendersi comprensiva del costo di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa».

6. Ove non diversamente disposto, i diritti all’aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 
del Consiglio, del 29 settembre 2003, derivanti da contratti associativi di soccida, sono assegnati 
dall’AGEA per il 50 per cento al soccidario e per il 50 per cento al soccidante.

7. All’articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 novembre 2005, n. 244, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 ottobre 2006, a favore degli allevatori 
avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonché mangimistiche ope-
ranti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all’ingrosso di carni avicole sono sospesi i 
termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonché il pagamento di ogni contributo 
o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza 
aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Sono 
altresì sospesi per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanzia-
mento, ivi comprese quelle poste in essere dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare 
(ISMEA)».

8. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l’emergenza 
nel settore avicolo è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un Fondo, deno-
minato «Fondo per l’emergenza avicola», con dotazione pari a 100 milioni di euro per l’anno 2006, 
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avente le seguenti finalità:
a) interventi, in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato 

per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione europea C 244 del 1° ottobre 2004, per fare fronte all’interruzione dell’attività avicola 
e ai conseguenti danni economici e sociali;

b) finanziamento delle misure di cui ai commi 10 e 11;
c) programmi finalizzati alla realizzazione di interventi per l’abbandono dell’attività produttiva, 

come previsto dal punto 9 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, 
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 28 del 1° febbraio 2000;

d) investimenti nelle imprese avicole per misure di biosicurezza, ivi comprese le spese soste-
nute per misure sanitarie;

e) interventi, disposti dall’autorità sanitaria a fini di benessere degli animali, per l’abbattimento 
degli avicoli in caso di sovraffollamento delle strutture produttive o di blocco della movimentazione 
dei capi.

9. All’articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo le parole: «è concessa al proprietario», sono inserite le seguenti: «o 

al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante,»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «prodotti zootecnici contaminati, al proprietario», sono 

inserite le seguenti: «o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante,»;
3) al terzo periodo, dopo le parole: «il proprietario degli animali di cui sia stato disposto l’abbat-

timento» sono inserite le seguenti: «o il soccidario»;
b) al comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «L’indennità non è altresì concessa 

a coloro che contravvengono ai provvedimenti assunti dalle autorità competenti in relazione alle 
malattie epizootiche degli animali».

10. Nell’ambito di programmi di prevenzione, controllo ed eradicazione della influenza aviaria 
realizzati a livello comunitario, nazionale e regionale è concessa alle imprese agricole che eser-
citano attività di allevamento avicolo una indennità compensativa della perdita di reddito o delle 
maggiori spese sopportate a causa del verificarsi dell’evento.

11. A favore delle imprese agricole che esercitano attività di allevamento avicolo sottoposte 
a restrizioni della movimentazione degli animali o a fermo produttivo a seguito di provvedimenti 
sanitari è concessa una indennità per i danni indiretti nella misura prevista dal decreto di cui al 
comma 12.

12. Il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute adottano, con decreti di 
natura non regolamentare, le disposizioni attuative dei commi 8, 10 e 11, nei limiti di spesa previsti 
dal medesimo comma 8.

13. All’onere derivante dall’attuazione del comma 8, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2006, 
si provvede nell’ambito delle disponibilità previste dall’articolo 3, comma 1, della legge 2 giugno 
1988, n. 218, incrementate, per l’anno 2006, di 100 milioni di euro. A tale fine il livello complessivo 
della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui all’articolo 
1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 1, comma 278, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266, è incrementato, per l’anno 2006, di 100 milioni di euro.

14. Alla maggiore spesa di cui al comma 13, pari a 100 milioni di euro per il 2006, si fa fron-
te:

a) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa 
recata dall’articolo 48, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come determinata dalla tabella C della legge 
23 dicembre 2005, n. 266;

b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa, 
per l’anno 2006, di cui all’articolo 5, comma 3-quater, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244;

c) quanto a 10 milioni di euro, nell’ambito delle disponibilità dell’AGEA per gli interventi di cui 
all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come rideterminati ai 
sensi del comma 3. L’AGEA provvede a versare la somma di 10 milioni di euro all’entrata del bilan-
cio dello Stato;

d) quanto a 30 milioni di euro, mediante utilizzo di una quota delle disponibilità in conto residui 
relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n, 
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194, come rifinanziata dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che a tale fine è 
versata all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2006;

e) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, 
ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale 
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 
2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio.

15. Per fare fronte al rafforzamento del sistema di sorveglianza della filiera avicola è assegna-
ta, per l’anno 2006, la somma di un milione di euro al Corpo forestale dello Stato e di un milione 
di euro all’Ispettorato centrale repressione frodi. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per l’an-
no 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa, per l’anno 
2006, di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

ARTICOLO 1-ter9

Disposizioni in favore delle imprese ubicate nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa 
colpite dal sisma del 1990.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze, nei limiti di 52.000.000 di euro, per l’anno 2006 sono definiti i criteri 
per la riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, relativi agli anni 1990, 1991 e 
1992, dovuti dalle imprese, ivi comprese quelle agricole e agroalimentari, colpite dal sisma del 13 
e 16 dicembre 1990 e ubicate nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa. Conseguentemente, 
nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, il termine per il versamento di cui al 
secondo periodo del comma 17 dell’articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è fissato 
al 30 settembre 2006 e il termine per la rateizzazione di cui al terzo periodo del predetto comma 
17 è fissato al 1° ottobre 2006. A tal fine è istituito apposito fondo presso il Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali alimentato tramite un versamento in conto entrata nel bilancio dello Stato a 
valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate previsto dall’articolo 61, comma 1, della 
legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo equivalente ai fini della invarianza dei saldi per i 
medesimi anni.

ARTICOLO 2
Interventi urgenti nel settore bieticolo - saccarifero.

1. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore bieticolo - saccarifero è istituito presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato interministeriale composto dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dal Ministro delle politiche agricole e forestali, con le funzioni 
di Vice-presidente, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle attività produttive, 
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro per le politiche comunitarie e dal Mini-
stro dell’ambiente e della tutela del territorio, nonché da tre presidenti di regioni designati dalla 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 
di Bolzano. Le funzioni di segreteria, senza alcun onere per il bilancio dello Stato, sono svolte da 
un dirigente del Ministero delle politiche agricole e forestali, preposto ad un Ufficio dirigenziale 
generale10.

2. Il Comitato di cui al comma 1: 
a) approva, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il 

piano per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo - saccarifera; 
b) coordina le misure comunitarie e nazionali previste per la riconversione industriale del setto-

re e per le connesse problematiche sociali; 
c) formula direttive per l’approvazione dei progetti di riconversione. 

3. Le imprese saccarifere presentano al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un progetto di riconversione 
per ciascuno degli impianti industriali ove cesserà la produzione di zucchero. I progetti di riconver-
sione, finalizzati anche alla salvaguardia dell’occupazione nel territorio oggetto dell’intervento, sono 
approvati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le Amministrazioni interessate, 
anche avvalendosi del supporto tecnico dell’Istituto sviluppo agroalimentare s.p.a. (ISA). 

4. È costituito presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Fondo per la raziona-
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lizzazione e la riconversione della produzione bieticolo - saccarifera, al quale affluiscono le risorse 
finanziarie comunitarie destinate alla diversificazione produttiva del settore bieticolo - saccarifero 
in Italia, nonché le risorse presenti nel Fondo per il risanamento del settore bieticolo - saccarifero 
di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546. Le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo sono 
disposte con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole e forestali, 
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano.

«4-bis. Al Fondo di cui al comma 4 è altresì attribuita, per l’anno 2006, una dotazione finan-
ziaria annuale di 65,8 milioni di euro, finalizzata ad assicurare l’erogazione degli aiuti nazionali 
per la produzione bieticolo-saccarifera previsti dalla normativa comunitaria, nonché ad assicurare, 
relativamente al primo anno di attuazione, la più efficace realizzazione degli obiettivi della riforma 
dell’organizzazione comune di mercato dello zucchero. Al relativo onere si provvede mediante cor-
rispondente riduzione per l’anno 2006 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, 
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 
23 dicembre 2005, n. 266.11»

5. Ai fini dell’attuazione del piano di cui al comma 2, lettera a), gli aiuti comunitari alla ristruttura-
zione delle imprese derivanti dalla attuazione della riforma della organizzazione comune di mercato 
dello zucchero non concorrono alla formazione del reddito.

«5-bis. La quota di raffinazione di zucchero di canna greggio spettante all’Italia a partire dall’an-
no 2007 nell’ambito dell’organizzazione comune di mercato dello zucchero è attribuita con decreto 
del Ministro delle politiche agricole e forestali. I criteri da determinare ai sensi dell’articolo 12 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevedono la assegnazione della quota suddetta garantendo 
l’unitarietà della quota stessa e la priorità per l’ubicazione  dell’impianto  nelle regioni dell’obiettivo 
convergenza.12»

ARTICOLO 2-bis13

Etichettatura del miele.

1. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, la lettera f) è 
sostituita dalla seguente:

«f) sull’etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d’origine in cui il miele è stato raccol-
to;».

ARTICOLO 2-ter14

Differimento di termine per adempimenti concernenti il prelievo supplementare.

1. Tutti i versamenti di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 
49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono rinviati al 31 luglio 
2006.

ARTICOLO 2-quater15

Interventi nel settore agroenergetico.

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 
2005, n. 128, e per favorire lo sviluppo della filiera agroenergetica, è incentivata la produzione e la 
commercializzazione di bioetanolo, per un periodo di sei anni a partire dal 1° gennaio 2008.

2. Dal 1° luglio 2006 i produttori di carburanti diesel e di benzina sono obbligati ad immettere 
al consumo biocarburanti di origine agricola oggetto di un’intesa di filiera, o di un contratto quadro, 
o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi del presente articolo, in misura 
pari all’1 per cento dei carburanti diesel e della benzina immessi al consumo nell’anno precedente. 
Tale percentuale, espressa in potere calorifico inferiore, è incrementata di un punto per ogni anno, 
fino al 2010.

3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle 
politiche agricole e forestali e con il Ministro delle attività produttive, da emanare entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite 
le modalità per l’invio da parte dei produttori di carburanti diesel e di benzina, con autocertificazio-
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ne, dei dati relativi all’immissione in consumo di biocarburanti di origine agricola, riferiti all’anno in 
corso e dei dati relativi all’immissione in consumo di carburanti diesel e di benzina, riferiti all’anno 
precedente. Con detto decreto sono altresì stabilite le misure per il mancato rispetto dell’obbligo 
previsto dal comma 2.

4. L’intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 
maggio 2005, n. 102, hanno per scopo, altresì, l’integrazione della filiera agroenergetica, la valo-
rizzazione,  la  produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione di biomasse 
agricole e di biocarburanti di origine agricola. Gli imprenditori agricoli e le imprese di produzione 
e di distribuzione di biocarburanti e i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di 
coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del predetto decreto legislativo n. 
102 del 2005.

5. Il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro 
delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, delibera la disciplina dei contratti di programma agroenergetici, 
individuando l’amministrazione competente per la loro stipula. I contratti di programma agroener-
getici hanno rilevanza territoriale nazionale e sono finalizzati alla creazione di occupazione aggiun-
tiva, anche mediante l’attivazione di nuovi impianti. È assicurata priorità nella stipula dei predetti 
contratti ai soggetti che riconoscono agli imprenditori agricoli una quota dell’utile conseguito in 
proporzione ai conferimenti della materia prima agricola.

6. La sottoscrizione di un contratto di coltivazione e di fornitura, o contratti ad essi equiparati, 
o di un contratto di programma agroenergetico costituisce titolo preferenziale:

a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozio-
ne delle energie rinnovabili e dell’impiego dei biocarburanti;

b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.

7. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti inte-
ressati al fine di promuovere la produzione e l’impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agri-
cola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.

8. Ai fini dell’articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 
1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale.

9. Ai fini dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifica-
zioni, il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza, per una quota annuale 
fino al 30 per cento, all’energia elettrica prodotta da biomasse o da biogas oggetto di un’intesa di 
filiera, o di un contratto quadro, o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi 
del presente articolo.

10. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola 
devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine realizzano un sistema di 
identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocar-
burante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare 
riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i 
fornitori e l’ubicazione dei siti di produzione.

11. All’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le 
seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «energia elettrica», sono inserite le seguenti: «e calorica»;
b) dopo le parole: «da fonti rinnovabili agroforestali», sono inserite le seguenti: «e fotovoltai-

che».

ARTICOLO 2-quinquies16

Modifica all’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

1. All’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è aggiunto, in 
fine, il seguente periodo: «Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito 
dell’azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non 
è richiesta la comunicazione di inizio attivita».
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ARTICOLO 3
Misure urgenti per favorire il finanziamento degli investimenti per lo sviluppo.

1. All’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole da: «alla data di entrata in vigore del decreto di 
cui al comma 2» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «abbia presentato al CIPE 
la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione, ai sensi del punto 7.2 della delibera 
CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2003, 
non oltre il 30 settembre 2005 e per un importo, per le proposte presentate al CIPE dopo il 17 
marzo 2005, di contributi statali non superiore a 400 milioni di euro che determinano erogazioni 
nell’anno 2005 non superiori a 80 milioni di euro».

2. Al comma 10 dell’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «del 30 per 
cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 60 per cento».

2-bis. All’articolo 11-quaterdecies, comma 17, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono aggiunte, in fine, le se-
guenti parole: «tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238»17.

ARTICOLO 4
Rafforzamento del contrasto alle frodi agroalimentari e ambientali.

1. Agli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato è 
attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria e agli appartenenti ai ruoli dei revisori e dei 
periti del medesimo Corpo è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente 
alle funzioni esercitate. Il Ministro dell’interno, su proposta del Ministro delle politiche agricole e 
forestali, può altresì attribuire con proprio decreto la qualifica di agente di pubblica sicurezza al 
personale di cui al presente comma, limitatamente alle funzioni esercitate. All’onere relativo alle 
spese di formazione del predetto personale si provvede nell’ambito delle esistenti dotazioni di 
bilancio all’uopo finalizzate.

2. All’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono 
apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea le parole: «ad una denominazione protetta», sono sostituite dalle seguenti: «ad una 
o più denominazioni protette»;

b) al numero 1), le parole: «quando la denominazione è il componente esclusivo della categoria 
merceologica di appartenenza e gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato» 
sono sostituite dalle seguenti: «quando gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasfor-
mato».

3. Gli articoli da 13 a 23 della legge 14 febbraio 1990, n. 30, sono abrogati. Alle violazioni 
previste dalla citata legge n. 30 del 1990 si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 19 
novembre 2004, n. 297.

4. I controlli di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, prescritti dal Rego-
lamento (CEE) n. 4045/1989 del 21 dicembre 1989 del Consiglio, concernenti gli aiuti comunitari 
erogati nel settore agricolo, sono svolti dal Corpo forestale dello Stato e dall’Ispettorato centrale 
repressione frodi, secondo le modalità previste con decreto del Ministro delle politiche agricole e 
forestali, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4-bis. Al fine di migliorare l’efficienza del sistema per l’identificazione e la registrazione degli 
animali e la tracciabilità dei prodotti alimentari, il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche 
agricole e forestali, ferme restando le attribuzioni e i compiti già svolti dal Centro servizi nazio-
nale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, si avvalgono della società 
consortile «Consorzio anagrafi animali» quale ente strumentale di assistenza tecnica al sistema 
nazionale delle anagrafi animali e della tracciabilità degli alimenti, anche ai fini della promozione 
internazionale del sistema Italia di tracciabilità degli alimenti e degli animali. I Ministeri suddetti 
assegnano direttamente alla società consortile «Consorzio anagrafi animali», con provvedimento 
amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti18.

4-ter. La società consortile «Consorzio anagrafi animali» assicura, nello svolgimento della fun-
zione di cui al comma 4-bis e sulla base di un programma annuale formulato conformemente 
alle indicazioni dei Ministeri competenti, il coordinamento degli interventi necessari a dare piena 
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attuazione agli adempimenti connessi. Per la promozione di attività riconducibili a quanto previsto 
dal comma 4-bis, anche altre amministrazioni ed enti dello Stato possono avvalersi della società 
consortile «Consorzio anagrafi animali», d’intesa con il Ministero della salute ed il Ministero delle 
politiche agricole e forestali. Quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di 
struttura della predetta società consortile, per lo svolgimento della funzione di ente strumentale 
di assistenza tecnica, l’AGEA assegna alla società medesima un contributo a decorrere dall’anno 
2006 di un milione di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di un milione di euro, 
a decorrere dall’anno 2006, dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 
1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 26619.

4-quater. Al fine di prevenire le frodi nel commercio dell’olio di oliva ed assicurare una migliore 
informazione ai consumatori, è fatto divieto ai pubblici esercizi di proporre al consumo, fatti salvi gli 
usi di cucina e di preparazione dei pasti, olio di oliva in contenitori non etichettati conformemente 
alla normativa vigente20.

4-quinquies. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4-quater, si applica a 
carico degli esercenti la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.00021.

ARTICOLO 4-bis22

Lotta alla contraffazione e misure di finanziamento.

1. All’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, istituito dall’articolo 1-quater del decre-
tolegge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, 
spetta il compito di assicurare il monitoraggio, anche nel settore agroalimentare, dei fenomeni in 
materia di violazione dei diritti di proprietà industriale e di proprietà intellettuale, di coordinamento 
e di studio delle misure volte a contrastarli, nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro 
le pratiche commerciali sleali.

2. Per il pieno svolgimento delle attribuzioni in materia di lotta alla contraffazione, l’Alto Com-
missario si avvale di un comitato tecnico composto da non più di 10 unità scelte tra i magistrati 
amministrativi, contabili e ordinari, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari e gli 
avvocati del libero foro nonché tra esperti di particolare e comprovata qualificazione in materia, ivi 
compresi quelli di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni. Le eventuali 
spese sono poste a carico dell’Alto Commissario.

3. È altresì assegnato all’Ufficio dell’Alto Commissario un contingente di 15 unità di personale, 
di cui 2 con qualifica non inferiore a dirigente. Il personale appartenente alle amministrazioni di cui 
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifica-
zioni, è collocato obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo ovvero di aspettativa retribuita dalle 
rispettive amministrazioni di appartenenza.

4. Con propri atti regolamentari interni l’Alto Commissario disciplina il funzionamento e l’orga-
nizzazione dell’attività dell’Ufficio di cui al comma 3.

5. I Vice Alto Commissari sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita 
dai rispettivi organi di autogoverno anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispet-
tivi ordinamenti, per un periodo non superiore alla durata di due mandati.

6. All’articolo 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «è auto-
rizzata la spesa di 1 milione di euro» le parole: «per l’anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: 
«dall’anno 2006».

7. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800.000 euro per l’anno 2006 e a 
1.800.000 euro a decorrere dall’anno 2007,  si  provvede  mediante corrispondente riduzione del-
l’autorizzazione di spesa relativa al «Fondo per interventi strutturali di politica economica» istituito 
ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8. In conformità a quanto previsto dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nelle risoluzioni 
53/197 e 58/221, per consentire lo sviluppo del programma di microfinanza, al fine di incen-
tivare la costituzione di microimprese, anche nel settore agricolo, il Comitato nazionale italiano 
per il 2005 - anno internazionale del Microcredito è trasformato nel Comitato nazionale italiano 
permanente per il Microcredito, senza oneri aggiuntivi per l’erario. I componenti del Comitato, già 
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costituito presso il Ministero degli affari esteri, durano in carica quattro anni e possono essere 
rinnovati una sola volta.

ARTICOLO 5
Interventi urgenti nel settore della pesca.

1. L’entrata in vigore dell’obbligo di cui all’articolo 28 del regolamento di cui al decreto del Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, “come sostituito”23 dall’articolo 5 
“del regolamento di cui”24 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 luglio 2004, 
n. 231, è fissata al 1° gennaio 2007. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di 
sicurezza previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 
1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982, e dal decreto del Ministro delle 
politiche agricole e forestali 19 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 
2000.

1-bis. È autorizzata presso il Ministero delle politiche agricole e forestali la costituzione di un 
Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori, destinato alla corresponsione di contributi agli eredi 
di ciascun deceduto in mare nella misura massima di 50.000 euro. Con decreto del Ministero delle 
politiche agricole e forestali sono determinate le modalità per l’erogazione dei contributi anche per gli 
avvenimenti verificatisi nell’anno 200525.

1-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1-bis, pari a euro 500.000 a decorrere dall’an-
no 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 
triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» 
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzial-
mente utilizzando, per gli anni 2006 e 2007, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali e, a decorrere dall’anno 2008, l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri 
decreti le occorrenti variazioni di bilancio26.

1-quater. Per l’anno 2006 sono confermati gli obiettivi e gli strumenti di intervento previsti per 
il 2005 ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, nei limiti 
delle disponibilità previste dal Piano nazionale della pesca marittima di cui all’articolo 1, comma 1, 
della legge 8 agosto 1991, n. 267, per l’anno 2006, come determinate dalla tabella C della legge 23 
dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali si provvede alla 
ripartizione delle predette disponibilità27.

1-quinquies. Il naufragio delle unità da pesca, avvenuto nel corso dell’anno 2005 ed accertato 
dall’Autorità marittima, è equiparato al ritiro definitivo con priorità della domanda presentata dagli 
interessati entro il 31 marzo 2006 a valere sulle disponibilità finanziarie del programma comunitario 
Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)28.

1-sexies. In via sperimentale per l’anno 2006 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca ma-
rittima di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto 
dall’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 
successive modificazioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche 
agricole e forestali, emana il decreto di cui all’articolo 34 del predetto decreto del Presidente della 
Repubblica n. 633 del 1972, stabilendo le percentuali di compensazione, per un onere complessivo 
massimo determinato nei limiti di 12 milioni di euro per l’anno 2006, a valere sulle disponibilità previste 
dal Piano nazionale della pesca marittima di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991. 
Al fine di dare attuazione al presente comma, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, 
della legge n. 267 del 1991 per l’anno 2006 è conseguentemente aumentata di 10 milioni di euro per 
le finalità di cui al precedente periodo29.

1-septies. All’onere di cui al comma 1-sexies, determinato nel limite massimo di 12 milioni di euro 
per l’anno 2006, si provvede quanto a 2 milioni di euro a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’ar-
ticolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991, quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente 
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, 
n. 328, come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2006, 
e quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al 
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla predetta tabella C della legge n. 
266 del 200530.
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ARTICOLO 5-bis31

Modifica al comma 369 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 
in materia di distretti produttivi.

1. Al comma 369 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «ai sistemi 
produttivi locali, distretti industriali» sono inserite le seguenti: «e della pesca».

2. La disposizione recata dal comma 1 si applica nel rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 
1, comma 372, della citata legge n. 266 del 2005.

ARTICOLO 5-ter32

Interventi di semplificazione nel settore della pesca.

1. I certificati di cui all’articolo 33 del decreto del Capo del Governo 12 gennaio 1930, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1930, la visita periodica della cassetta dei medicinali di 
bordo, le revisioni delle zattere di salvataggio, delle cinture, dei dispositivi di evacuazione, degli estin-
tori di bordo e dei ganci idrostatici, nonché le visite periodiche agli apparati radio a bordo delle unità 
da pesca si effettuano ogni due anni. Per le unità in esercizio alla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, la data di scadenza delle revisioni di cui al presente comma è 
prorogata fino a due anni dalla data di rilascio.

2. Costituisce prova dell’avvenuto imbarco delle provviste e dotazioni di bordo, ad esclusione dei 
carburanti e lubrificanti, la procedura semplificata prevista dalla circolare del Ministero delle finanze 
- Direzione generale delle dogane n. 30819/8 divisione XV dell’11 aprile 1973.

3. Ai fini dell’applicazione delle tariffe sanitarie di cui al decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 
1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, le presta-
zioni effettuate a bordo di unità da pesca attraccate in banchina possono essere effettuate anche dai 
medici di base e si intendono rese entro il circuito doganale.

4. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 146, primo comma, dopo la parola: «sovraordinate» sono aggiunte le seguenti: «ad 

eccezione dei compartimenti marittimi di Mazara del Vallo e Salerno, per i quali le matricole dei pesche-
recci sono tenute presso i medesimi compartimenti marittimi»;

b) all’articolo 169, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per i pescherecci d’altura il libro giorna-
le nautico, parte I, inventario di bordo, parte II, generale di contabilità, parte III, di navigazione, giornale 
di macchina sono unificati in un unico libro. I pescherecci che effettuano la pesca mediterranea e 
costiera possono dotarsi del giornale di pesca»;

c) all’articolo 176, primo comma, dopo le parole: «di bordo» sono aggiunte le seguenti: «ad ecce-
zione delle unità da pesca».

5. In caso di improvvise e temporanee indisponibilità di marittimi imbarcati a bordo di navi da 
pesca, il comandante del peschereccio annota l’assenza in un apposito registro vidimato dall’autorità 
marittima d’iscrizione della nave; in tal caso è consentito l’esercizio delle attività di pesca, purché sia 
assicurato il rispetto delle tabelle minime di sicurezza dell’unità.

6. All’articolo 6, ultimo comma, della legge 5 giugno 1962, n. 616, sono aggiunte, in fine, le 
seguenti parole: «ad eccezione delle unità da pesca la cui durata è fissata in tre anni». Per le unità 
in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la data di 
scadenza del certificato di idoneità deve intendersi prorogata fino alla visita intermedia triennale del 
certificato di navigabilità, comunque non oltre tre anni dalla data di rilascio.

7. Al regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 261, il secondo comma è sostituito dal seguente:  «Il capo barca per la pesca 
costiera può assumere il comando di navi non superiori a 100 GT abilitate all’esercizio della pesca 
costiera»;

b) all’articolo 273, secondo comma, la lettera b. è sostituita dalla seguente:
«b) motori a combustione interna o a scoppio, installati su navi di stazza lorda non superiore a 100 

GT, adibite alla pesca costiera».

8. Per le unità da pesca che hanno installato apparati radio in MF-RTF/DSC di classe A anteceden-
temente al 7 aprile 2005, è consentito l’utilizzo di tale apparecchiatura anche da parte di personale 
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abilitato con certificato limitato di operatore MF-RTF/DSC di classe E.

9. Per il personale di bordo dei pescherecci, il rilascio del libretto sanitario previsto dall’articolo 37 
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, ed i relativi 
rinnovi periodici dell’idoneità si effettuano nell’ambito della visita biennale; detta visita sostituisce anche 
quella prevista dall’articolo 23 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi oneri per lo Stato.

ARTICOLO 5-quater33.
Disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore ittico.

1. All’articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, le parole: «i pertinenti 
contratti collettivi nazionali di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «i contratti collettivi nazionali di 
lavoro del settore, ferme restando le previsioni dell’articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142,».

ARTICOLO 6
Cessione di partecipazioni.

1. All’articolo 1, comma 131, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «a decorrere dal 
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «nei precedenti pe-
riodi d’imposta». Le maggiori entrate derivanti dal presente comma affluiscono al Fondo per interventi 
strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, 
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ARTICOLO 7
Modificazioni al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

1. All’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti 
modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «anche le quote di produzione», sono aggiunte le seguenti: «, i diritti 
all’aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio, iscritti nel 
registro di cui all’articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 9 novembre 2005, n. 231»; 

b) al comma 2, dopo le parole: «le quote di produzione», sono “inserite”34 le seguenti: «, i diritti 
all’aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio, iscritti nel 
registro di cui all’articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 9 novembre 2005, n. 231». 

ARTICOLO 7-bis35

Ulteriori disposizioni in materia di prelievo supplementare.

1. In attuazione dell’articolo 10, comma 30, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, il Commissario straordinario del Governo per 
il coordinamento dell’emergenza derivante dall’epizoozia denominata blue tongue provvede a comuni-
care all’AGEA le aziende oggetto di prelievo supplementare nella campagna 2002/2003 che rientrano 
nelle fattispecie di cui dell’articolo 9, comma 3, lettera c-bis), del predetto decreto-legge n. 49 del 
2003. L’AGEA provvede alla restituzione del prelievo supplementare nei limiti delle disponibilità già 
assegnate alla stessa AGEA ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77.

2. All’articolo 4, comma 28, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «della regione 
autonoma della Sardegna» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni autonome della Sardegna e 
della Sicilia».

ARTICOLO 8
Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti nor-
mativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI
Presidente del Consiglio dei Ministri

ALEMANNO
Ministro delle politiche agricole e forestali

TREMONTI
Ministro dell’economia e delle finanze

PISANU
Ministro dell’interno 

SCAJOLA
 Ministro delle attività produttive

MARONI
Ministro del lavoro e delle politiche sociali

LA LOGGIA
Ministro per gli affari regionali

LA MALFA
Ministro per le politiche comunitarie

MICCICHÈ
Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
___________________________

(Note)

1 Decreto convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
2 Articolo aggiunto dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81.
3 Comma soppresso dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81.
4 Comma soppresso dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81.
5 Frase aggiunta dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81.
6 Lettera così sostituita dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81.
7 Comma soppresso dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81.
8 Articolo aggiunto dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81.
9 Articolo aggiunto dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81.
10 Comma così modificato dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81.
11 Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81.
12 Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81.
13 Articolo aggiunto dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81.
14 Articolo aggiunto dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81.
15 Articolo aggiunto dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81.
16 Articolo aggiunto dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81.
17 Comma così aggiunto dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81.
18 Comma così aggiunto dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81.
19 Comma così aggiunto dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81.
20 Comma così aggiunto dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81.
21 Comma così aggiunto dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81.
22 Articolo aggiunto dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81.
23 Periodo inserito dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81.
24 Periodo inserito dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81.
25 Comma così aggiunto dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81.
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26 Comma così aggiunto dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81.
27 Comma così aggiunto dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81.
28 Comma così aggiunto dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81.
29 Comma così aggiunto dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81.
30 Comma così aggiunto dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81.
31 Articolo aggiunto dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81.
32 Articolo aggiunto dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81.
33 Articolo aggiunto dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81.
34 Parola sostituita dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81.
35 Articolo aggiunto dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81.
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DECRETO LEGISLATIVO 18 MAGGIO 2001, N. 226 
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2001) 

Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell’ac-
quacoltura, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001 n. 57;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2001;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano, reso il 24 aprile 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repub-

blica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell’ambiente, 

del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del-
l’industria, del commercio e dell’artigianato e del commercio con l’estero, per gli affari regionali e per le 
politiche comunitarie;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

ARTICOLO 1
Principi generali.

1. Le politiche in materia di pesca e di acquacoltura:
a) si ispirano ai principi della sostenibilità e responsabilità verso l’ambiente e verso i consumatori;
b) assegnano priorità agli strumenti che assicurano produzioni sicure, di qualità ed ecosostenibili;
c) promuovono opportunità occupazionali attraverso l’incentivazione della multifunzionalità;
d) si avvalgono degli strumenti di concertazione tra lo Stato, le regioni, le associazioni di categoria e 

le organizzazioni sindacali;
e) si avvalgono della consultazione di tutti gli altri soggetti associativi interessati al settore, incluse le 

organizzazioni non governative;
f) si avvalgono della ricerca scientifica nella definizione delle regole tecniche di accesso alle risorse 

biologiche e nella definizione degli indicatori di sostenibilità.

2. Lo Stato e le regioni garantiscono la piena coesione delle politiche in materia di pesca ed acquacol-
tura nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell’Unione europea.

ARTICOLO 2
Imprenditore ittico.

1. È imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o associata o societaria, l’attività di pesca pro-
fessionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le 
attività connesse di cui all’articolo 3. 

2. Si considerano, altresì, imprenditori di cui al comma 1 le cooperative di imprenditori ittici ed i loro 
consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai mede-
simi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui al medesimo comma 1. 

3. Sono considerati, altresì, imprenditori ittici gli esercenti attività commerciali di prodotti ittici derivanti 
prevalentemente dal diretto esercizio delle attività di cui al comma 1. 

4. Ai fini dell’effettivo esercizio delle attività di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente 
normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni. 

5. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l’imprenditore ittico è equiparato all’imprenditore 
agricolo e le imprese di acquacoltura sono equiparate all’imprenditore ittico1. 
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6. L’autocertificazione di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, 
sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto. 

7. Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi na-
zionali e regionali, l’imprenditore ittico è tenuto ad applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro 
e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro. 

8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate 
all’esercizio delle attività di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a 
quella del piano di ammortamento dell’iniziativa cui pertiene la concessione, secondo i principi ed i criteri 
per il contenimento dell’impatto ambientale ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 11 maggio 
1999, n. 152, e tenuto conto delle linee guida adottate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del terri-
torio2.

ARTICOLO 33

Attività connesse a quelle di pesca.

1. Si considerano connesse alle attività di pesca, purché non prevalenti rispetto a queste ed effet-
tuate dall’imprenditore ittico mediante l’utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di 
pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’impresa ittica, le seguenti 
attività: 

a) imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, 
denominata: «pescaturismo»; 

b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione de-
gli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell’acquacoltura, e alla valorizzazione degli 
aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o associati, 
attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell’imprenditore stesso, deno-
minata: «ittiturismo»; 

c) la prima lavorazione dei prodotti del mare e dell’acquacoltura, la conservazione, la trasformazione, 
la distribuzione e la commercializzazione, nonché le azioni di promozione e valorizzazione. 

2. Alle opere ed alle strutture destinate all’ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, 
commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché all’articolo 24, comma 2, 
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all’utilizzo di opere provvisionali per l’accessibilità ed il 
superamento delle barriere architettoniche. 

3. L’imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), è autorizzato dall’autorità marittima dell’ufficio di 
iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti. 

ARTICOLO 4
Distretti di pesca.

1. Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, in attuazione del principio di 
sostenibilità, è prevista l’istituzione di distretti di pesca. Sono considerati distretti di pesca le aree marine 
omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

2. Le modalità di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca sono definite, su propo-
sta della regione o delle regioni interessate, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di 
concerto con il Ministro dell’ambiente, sentite le associazioni nazionali di categoria.

ARTICOLO 5
Convenzioni.

1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle politiche agricole 
e forestali e le regioni interessate, per la parte di propria competenza, sentito, per le attività di interesse 
ambientale, il Ministero dell’ambiente, possono promuovere e stipulare con le associazioni nazionali di 
categoria, o con i centri di servizi da esse istituiti, una o più convenzioni per lo svolgimento delle seguenti 
attività e correlati obiettivi, ispirati ai principi della pesca responsabile verso l’ambiente e verso i consuma-
tori:

a) promozione delle vocazioni produttive degli ecosistemi acquatici attraverso l’applicazione di tecno-
logie ecosostenibili;
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b) tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualità anche 
attraverso la istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di qualità;

c) messa a punto di sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentari ittiche;
d) riduzione dei tempi procedurali e delle attività documentali nel quadro della semplificazione ammi-

nistrativa e del miglioramento dei rapporti fra operatori del settore e pubblica amministrazione secondo i 
principi e gli orientamenti normativi in vigore.

2. I criteri generali relativi alle attività di cui alla lettera a) del comma 1 sono definiti dal Ministero delle 
politiche agricole e forestali e dal Ministero dell’ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di linee guida predisposte 
dall’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) e, per gli interventi in 
ambienti continentali, dalle agenzie regionali per l’ambiente.

ARTICOLO 6
Lavoro e apprendistato.

1. Con atto di indirizzo e coordinamento, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali 
e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome e sentite le associazioni professionali e le organizzazioni 
sindacali di categoria con riferimento ai settori della pesca e dell’acquacoltura e delle attività connesse 
sono disciplinati gli strumenti per favorire l’insediamento e la permanenza dei giovani nel settore in base 
ai seguenti criteri:

a) prevedere le condizioni per favorire lo sviluppo occupazionale in correlazione al contenimento del 
costo del lavoro; 

b) favorire la formazione professionale e l’ingresso dei giovani nel lavoro attraverso la promozione 
dell’apprendistato e della formazione-lavoro.

2. Al fine di assicurare una più efficiente applicazione delle norme relative al prestito d’onore, di cui al-
l’articolo 2, comma 7, della legge 21 maggio 1998, n. 164, i previsti benefici sono estesi ai disoccupati.

ARTICOLO 7
Accelerazione delle procedure.

1. Al fine di assicurare la più idonea realizzazione delle misure previste dal regolamento CEE n. 
2080/93 del Consiglio e garantire la efficacia della spesa relativa, il Ministero delle politiche agricole e 
forestali provvede, entro il 30 giugno 2002, alla definizione del procedimento di liquidazione delle istanze 
relative alle unità della flotta oceanica - approvate dal comitato ex articolo 23 della legge 17 febbraio 
1982, n. 41 entro il 31 dicembre 1999 - a valere sulle disponibilità finanziarie della delibera CIPE 30 giugno 
1999.

2. Al fine di assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero delle 
politiche agricole e forestali attua, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui al medesimo comma 1, 
l’accelerazione delle procedure di verifica e liquidazione avvalendosi degli istituti specializzati nel settore in 
materia economica, che abbiano svolto attività di assistenza tecnica all’amministrazione.

3. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto si provvede alla revisione delle norme 
relative agli obblighi previsti per la verifica delle cassette medicinali, al collaudo della stazione radiotelefo-
nica VHF, ai canoni speciali per l’abbonamento alle diffusioni televisive per apparecchi stabilmente installati 
a bordo con invarianza di oneri per la finanza pubblica, e stabiliscono i criteri affinché la visita medica di 
preimbarco, integrata dagli esami necessari, possa sostituire la visita per il conseguimento del libretto 
sanitario e la visita prevista dal decreto legislativo n. 271 del 1999 ai fini della sicurezza del lavoro.

4. Al fine di assicurare gli obiettivi di cui al comma 1 il Ministero delle politiche agricole e forestali 
provvede alla definizione del contenzioso relativo alle pratiche di fermo definitivo di cui ai regolamenti CEE 
4028/86 e 2080/93, riconoscendo e liquidando il premio nella misura complessiva del 70 per cento sulla 
base della situazione di fatto esistente all’atto del provvedimento di ammissione ed a cancellare le unità 
dall’archivio delle licenze di pesca.

ARTICOLO 8
Consorzi di garanzia collettiva fidi.

1. Al fine di consentire alle imprese ed alle cooperative, operanti nel settore della pesca, dell’acquacol-
tura e delle attività connesse, un più agevole ricorso al credito, l’ambito di operatività del Fondo centrale 
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per il credito peschereccio, previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, è esteso, nei limiti della dotazio-
ne finanziaria assegnata al Ministero delle politiche agricole e forestali, alla ricapitalizzazione annuale dei 
Consorzi di garanzia collettiva fidi, istituiti ai sensi dell’articolo 17 della legge 28 agosto 1989, n. 302, ed 
alla copertura dei piani di ristrutturazione aziendale di cui all’articolo 11, punto 8-ter, della citata legge n. 
41 del 1982.

ARTICOLO 9
Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province 
autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di 
attuazione.

ARTICOLO 10
Disposizioni finanziarie.

1. All’onere derivante dal presente decreto, pari a lire 7 miliardi e 601 milioni annui a decorrere dall’an-
no 2001, di cui 6,896 miliardi relativi all’articolo 2 e 705 milioni relativi all’articolo 3, si provvede mediante 
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 267 
del 1991, come da ultimo rifinanziata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

1-bis. A decorrere dall’anno 2004, per gli oneri derivanti dall’articolo 2 è autorizzata la spesa massi-
ma di euro 100.000 annui e per gli oneri derivanti dall’articolo 3 è autorizzata la spesa massima di euro 
2.326.000 annui. A decorrere dal medesimo anno, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è rideter-
minata quanto a euro 100.000 annui per l’attuazione dell’articolo 2 e quanto ad euro 2.326.000 annui per 
l’attuazione dell’articolo 34.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, 
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-
tivi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 2001

CIAMPI

AMATO
Presidente del Consiglio dei Ministri

PECORARO SCANIO
Ministro delle politiche agricole e forestali

BORDON
Ministro dell’ambiente

SALVI
Ministro del lavoro e della previdenza sociale

VISCO
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

mica

LETTA
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del 

commercio con l’estero

LOIERO
Ministro per gli affari regionali

MATTIOLI
Ministro per le politiche comunitarie

Visto, il Guardasigilli: FASSINO
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(Note)

1  Comma così sostituito dall’art.3,  D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100
2 Articolo sostituito dall’art. 6, D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154. L’art. 17, comma 2,   D.Lg. 29 marzo 2004, 
n. 102 ha disposto che l’ISMEA può concedere la propria fideiussione a fronte di finanziamenti bancari a medio 
e lungo termine in favore delle  imprese agricole e della pesca di cui al presente articolo.
3 Articolo così sostituito dall’art. 7, D.Lgs. 26 maggio 2004, n . 154. Alla  concessione di contributi finanziari 
a fondo perduto si è provveduto, per le ineziative a favore del pescaturismo, con D.M.  9 marzo 2005  e, per 
l’esercizio dell’attività di pesca in acque marittime, con D.M.  9 marzo 2005 e con D. Direttoriale 18 aprile 
2005.
4 Comma aggiunto dal comma 4 dell’art.  3, D.l. 24 giugno 2004,  n. 157, come sostituito dalla relativa  legge 
di conversione.
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DECRETO LEGISLATIVO 27 MAGGIO 2005, N. 100 
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2005)

Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della 
pesca e dell’acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza 
e del controllo della pesca marittima, a norma dell’articolo 1, 

comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Visto l’articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57; 
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226; 
Visti il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 e il D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154; 
Vista la notifica alla Commissione europea a norma dell’articolo 88, comma 3, del trattato; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 feb-

braio 2005; 
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano, reso il 3 marzo 2005; 
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della 

Repubblica; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005; 
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con i Ministri dell’eco-

nomia e delle finanze, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti; 

EMANA
 il seguente decreto legislativo:

ARTICOLO 1
Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 2004.

1. All’articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, il comma 1 è sostituito dal 
seguente: 

«1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la pesca e 
l’acquacoltura, è istituito il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura (FSNPA). 
Il Fondo ha l’obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni 
alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell’acquacoltura, a causa di 
calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale.». 

2. All’articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, il comma 2 è sostituito dal 
seguente: 

«2. Per le finalità di cui al comma 1, il FSNPA prevede le seguenti tipologie di intervento: 
a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi da parte degli imprenditori ittici e 

dell’acquacoltura finalizzati alla copertura dei rischi relativi a gravi danni alle strutture, ivi compreso 
l’affondamento del natante, al valore della produzione, conseguenti a calamità naturali, avversità 
meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale ed a fluttuazioni dei prezzi delle materie 
prime; 

b) misure in favore di eredi diretti dei marittimi imbarcati sulle navi da pesca o di addetti agli 
impianti di acquacoltura in mare, deceduti per cause di servizio o a seguito di affondamento, per 
avversità meteomarine, delle unità da pesca o asservite ad impianti; 

c) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inseri-
te nel Programma assicurativo annuale, di cui all’articolo 14-bis, finalizzati alla ripresa economica e 
produttiva delle imprese di pesca che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 1.». 

3. All’articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, il comma 3 è sostituito dal 
seguente: 

«3. La dotazione del Fondo è stabilita dal Programma nazionale nell’ambito della ripartizione 
delle relative risorse, tenendo conto di quanto previsto dal Programma assicurativo annuale di cui 
all’articolo 14-bis.».
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4. All’articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, il comma 4 è sostituito dal 

seguente: 
«4. Su richiesta di una o più regioni o di una o più associazioni nazionali delle cooperative della 

pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura, il Ministro delle politiche agricole e 
forestali dispone, per il tramite degli Istituti scientifici operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche 
(CNR) o dell’Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM), l’accertamento delle condizio-
ni per gli interventi di cui al comma 2 al fine della dichiarazione, con proprio decreto, dello stato di 
calamità o di avversità meteomarine.». 

5. All’articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, il comma 6 è sostituito dal 
seguente: 

«6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione di cui 
all’articolo 3, sono individuati, previa intesa con le regioni e le province autonome, i criteri di at-
tuazione in base al principio di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà di cui all’articolo 118 
della Costituzione, anche contemplando, per il pagamento degli interventi finanziari, la possibilità di 
avvalersi delle regioni o delle Capitanerie di porto.». 

ARTICOLO 2
Copertura assicurativa nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

1. Al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo l’articolo 14 è inserito il seguente: 
«Art. 14-bis (Copertura assicurativa nel settore della pesca e dell’acquacoltura). - 1. Per le fina-

lità di cui all’articolo 14, lo Stato concede contributi sui premi assicurativi agli imprenditori ittici e 
dell’acquacoltura, in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di 
Stato nel settore della pesca. Il contributo dello Stato è concesso fino all’80 per cento del costo dei 
premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento, qualora il danno raggiunga il 20 per 
cento della produzione relativamente alle zone dell’Obiettivo 1 ed il 30 per cento nelle altre zone. 

2. Qualora contratti assicurativi coprano anche altre perdite dovute ad avverse condizioni non 
assimilabili alle calamità naturali, il contributo dello Stato, per gli interventi conformi agli Orienta-
menti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca, è ridotto fino al 50 per cento del 
costo del premio. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario 
di Stato delegato, sentita la Commissione di cui all’articolo 3, sono stabiliti i termini, le modalità e 
le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi. 

3. La sottoscrizione delle polizze assicurative è volontaria e può avvenire in forma collettiva o 
individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive le imprese di pesca in 
qualsiasi forma giuridica costituite, nonché loro associazioni nazionali riconosciute ai sensi della 
legislazione vigente e le cooperative di pesca e loro consorzi. 

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato 
delegato, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano e con il parere della Commissione di cui all’articolo 3, sono indivi-
duati i criteri di attuazione. 

5. L’entità del contributo pubblico sui premi assicurativi è determinata, attraverso il Programma 
assicurativo annuale della pesca e dell’acquacoltura di seguito denominato: «Programma assicura-
tivo», sulla base dell’importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicu-
rati e nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio in apposito capitolo nell’ambito della pertinente 
unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

 
6. Il Programma assicurativo è elaborato sulla base delle informazioni e dei dati di carattere 

statistico-assicurativo rilevati dagli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ed 
è approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole 
e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, d’intesa con la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Tavolo 
azzurro di cui all’articolo 2, e sentite le proposte di una commissione tecnica. La composizione 
ed il regolamento di funzionamento della commissione tecnica è stabilito con decreto del Ministro 
delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario delegato alla pesca. Ai componenti della 
commissione tecnica non compete alcuna indennità o compenso, né rimborso spese. 

7. Nel Programma assicurativo sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico 
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sui premi assicurativi distinti per: 
a) tipologia di polizza assicurativa; 
b) area territoriale d’intervento; 
c) evento climatico avverso o altro tipo di garanzia; 
d) tipo di produzione e/o di strutture; 
e) fattori e mezzi della produzione e loro prezzi. 

8. Nel Programma assicurativo possono essere disposti anche: 
a) i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree; 
b) qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente 

delle risorse pubbliche.». 

ARTICOLO 3
Sostegno alla filiera ittica.

1. I contratti di filiera previsti e disciplinati dall’articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 
289, si applicano agli operatori della filiera ittica, ivi comprese le forme associate.

 
2. I criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione delle iniziative di cui al comma 1, sono 

definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato 
delegato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto legislativo. 

3. L’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, così come modifica-
to dall’articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è sostituito dal seguente: 

«5. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l’imprenditore ittico è equiparato all’im-
prenditore agricolo e le imprese di acquacoltura sono equiparate all’imprenditore ittico.».

 
4. Il regime di aiuti di cui all’articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è 

esteso, nei limiti dell’autorizzazione di spesa ivi prevista, anche alle imprese della pesca e dell’ac-
quacoltura. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di natura non regolamenta-
re, sentita la Commissione di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 154 del 2004, è integrato il 
regolamento di cui al D.M. 22 giugno 2004, n. 182 del Ministro delle politiche agricole e forestali, 
relativamente alle modalità di intervento in favore delle imprese della pesca e dell’acquacoltura. 

ARTICOLO 4
Istituzione del reparto pesca marittima.

1. Al fine di conseguire un più efficace e diretto supporto alle attività di vigilanza e controllo 
della pesca marittima e dell’acquacoltura e delle relative filiere, è istituito presso il Ministero delle 
politiche agricole e forestali, il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di porto, 
posto alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche agricole e forestali. Con decreto intermi-
nisteriale dei Ministri dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa e 
delle politiche agricole e forestali, è definita l’organizzazione del reparto medesimo. 

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del 
bilancio dello Stato. 

ARTICOLO 5
Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura.

1. Il Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura, di cui al combinato di-
sposto degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, entra in vigore dal 1° 
gennaio 2006 e sarà operativo per il triennio 2006-2008. 

2. Per l’anno 2005 gli obiettivi di intervento previsti per il settore della pesca e dell’acquacol-
tura dagli articoli 4, 14 e 14-bis del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché quelli 
di cui al presente decreto legislativo, costituiscono il riferimento programmatico ed operativo da 
adottare mediante utilizzo degli stanziamenti finalizzati all’attuazione dell’articolo 1, comma 1, della 
legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinati ai sensi della tabella C della legge 30 dicembre 
2004, n. 311. 
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3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali o il Sottosegretario di Stato delegato alla pesca, 
adotta, con proprio decreto, le linee guida per l’utilizzazione delle risorse finanziarie di cui al com-
ma 2, tenuto conto, in particolare, delle disposizioni recate dagli articoli da 12 a 20 del decreto 
legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e definisce annualmente la quota parte delle risorse destinate 
al Programma nazionale di cui al comma 1, come determinate ai sensi dell’articolo 11, comma 3, 
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, da assegnare alle finalità 
di cui all’articolo 14-bis del citato decreto legislativo n. 154 del 2004. 

ARTICOLO 6
Sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca.

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalità di par-
tecipazione del Ministero delle politiche agricole e forestali agli oneri per l’acquisto di sistemi di 
localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, in applicazione dell’articolo 22 
del regolamento (CE) n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002 del Consiglio, per l’anno 2005, per un 
importo di 1,26 milioni di euro. 

2. All’attuazione del comma 1 si provvede nell’ambito degli stanziamenti finalizzati all’attuazio-
ne dell’articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinati ai sensi della 
tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 

ARTICOLO 7
Modifiche all’articolo 408 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

1. All’articolo 408 del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubbli-
ca 15 febbraio 1952, n. 328, il primo comma è sostituito dal seguente: 

«1. La pesca costiera è quella che si esercita nel Mare Adriatico, nonché quella effettuata lungo 
le coste continentali ed insulari del Mediterraneo a distanza non superiore a 40 miglia dalle coste, 
fatti salvi gli atti e le convenzioni internazionali.». 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli 
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI
Presidente del Consiglio dei Ministri

ALEMANNO
Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

SINISCALCO
Ministro dell’Economia e delle Finanze

MARTINO
Ministro della Difesa

LUNARDI
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
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DECRETO INTERMINISTERIALE 12 OTTOBRE 2001
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 03 Aprile 2002)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Misure urgenti per i settori dell’autotrasporto e della pesca.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, recante misure urgenti per i settori dell’auto-
trasporto e della pesca, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343;

Visto l’articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge n. 265/2000, con il quale, al fine di at-
tenuare l’impatto sociale derivante dall’aumento dei costi dei prodotti petroliferi è stata istituita, per 
l’anno 2000 e per periodi diversi da quelli previsti per l’emergenza ambientale in Adriatico e per 
le interruzioni tecniche nel Tirreno e nello Ionio, una misura sociale di accompagnamento diretta 
ad assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali, anche in relazione alla corresponsione del 
minimo monetario garantito agli imbarcati a bordo delle navi da pesca;

Considerato che, il citato articolo dispone, altresì, che la misura può essere fruita con indennità 
compensativa ovvero con sgravio contributivo e credito d’imposta nel limite massimo percentuale 
previsto, per la pesca mediterranea, dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante dispo-
sizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l’incremento dell’occupazione, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;

Visto l’articolo 6-bis del citato decreto-legge n. 457/1997 che fissa nel limite massimo del 70 
per cento i benefici di cui agli articoli 4 e 6 dello stesso provvedimento legislativo da riconoscere 
alle imprese armatoriali che esercitano la pesca mediterranea;

Vista la circolare serie XII n. 12 del 20 aprile 1998, con la quale il Ministero dei trasporti e della 
navigazione - Direzione generale del lavoro marittimo e portuale, ha emanato le disposizioni per 
l’attuazione del richiamato articolo 6-bis del decreto-legge n. 457/1997;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 
agosto 1995), recante disciplina del rilascio delle licenze di pesca, e successive modificazioni ed 
integrazioni;

Visto l’accordo 15 novembre 2000 concluso tra le organizzazioni professionali e sindacali della 
pesca, al cui contenuto si farà riferimento anche ai fini della messa a punto del provvedimento 
previsto dall’articolo 3, comma 2, del presente decreto;

Sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il Comitato nazionale per 
la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella riunione dell’11 dicembre  
2000, hanno reso parere favorevole;

DECRETA: 

ARTICOLO 1

1. La misura sociale di accompagnamento istituita con il decreto-legge 26 settembre 2000, 
n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, al fine di attenuare 
l’impatto sociale derivante dall’aumento dei costi dei prodotti petroliferi, è determinata in misura 
forfetaria in: 

a) L. 1.000.000, per le imbarcazioni autorizzate all’attività di pesca con potenza motrice fino 
a 25 kW;

b) L. 1.500.000, per le imbarcazioni autorizzate all’attività di pesca con potenza motrice con 
più di 25 kW e fino a 50 kW;

c) L. 2.000.000, per le imbarcazioni autorizzate all’attività di pesca con potenza motrice con 
più di 50 kW e fino a 100 kW;

d) L. 3.000.000, per le imbarcazioni autorizzate all’attività di pesca con potenza motrice con 
più di 100 kW e fino a 200 kW;

e) L. 5.500.000, per le imbarcazioni autorizzate all’attività di pesca con potenza motrice con 
più di 200 kW e fino a 300 kW;

f) L. 8.000.000, per le imbarcazioni autorizzate all’attività di pesca con potenza motrice con 
più di 300 kW e fino a 400 kW;

g) L. 13.500.000, per le imbarcazioni autorizzate all’attività di pesca con potenza motrice con 
più di 400 kW e fino a 500 kW;
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h) L. 16.000.000, per le imbarcazioni autorizzate all’attività di pesca con potenza motrice con 
più di 500 kW e fino a 600 kW;

i) L. 19.000.000, per le imbarcazioni autorizzate all’attività di pesca con potenza motrice con 
più di 600 kW e fino a 700 kW;

l) L. 22.000.000, per le imbarcazioni autorizzate all’attività di pesca con potenza motrice con 
più di 700 kW.

ARTICOLO 2

1. L’indennità, nella misura fissata all’articolo 1, è riconosciuta alle imprese di pesca qualora 
siano rispettate, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) l’imbarcazione, nel corso dell’anno 2000, sia stata armata per almeno settantacinque gior-
ni;

b) l’imbarcazione, alla data entrata in vigore del decreto-legge n. 265/2000, non sia stata 
demolita o destinata a fini diversi dalla pesca;

c) la licenza di pesca sia in corso di validità e non trovasi in una delle condizioni di sospensione 
previste dal decreto ministeriale 26 luglio 1995 e successive modifiche ed integrazioni;

d) l’impresa di pesca abbia erogato ai marittimi imbarcati il minimo monetario previsto dal con-
tratto collettivo nazionale di lavoro, documentato con autocertificazione.

ARTICOLO 3

1. L’indennità nella misura massima indicata al comma 1 dell’articolo 1 è riconosciuta, a richie-
sta degli interessati, quale indennità compensativa, nei limiti di lire 41.200 milioni, ovvero, quale 
sgravio contributivo e credito d’imposta, nei limiti di lire 300 milioni.

2. L’indennità compensativa di cui al comma 1 è liquidata dal Ministero delle politiche agricole 
e forestali secondo modalità che saranno definite con successivo decreto ove saranno previste, 
altresì, le modalità finalizzate a garantire l’effettivo rispetto da parte dell’impresa del contratto 
collettivo nazionale di lavoro.

3. Al fine di evitare duplicazioni di intervento, la richiesta di indennità compensativa o di sgravio 
contributivo e credito d’imposta è riconosciuta previa autocertificazione del richiedente, attestante 
l’insussistenza di analoga richiesta.

Il presente decreto è trasmesso all’Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 
Roma, 12 ottobre 2001

Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali: ALEMANNO

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze: TREMONTI

 
Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 
Politiche agricole e forestali, foglio n. 1
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DECRETO MINISTERIALE 22 DICEMBRE 2000
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2001)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Modalità di attuazione della misura di «Arresto definitivo» delle 
attività di pesca delle navi prevista dallo SFOP 2000/2006.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

 Visto il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, relativo allo SFOP 
- Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca;

 Visto il regolamento (CE) n. 2792 del Consiglio del 17 dicembre 1999, che definisce modalità 
e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;

 Vista la decisione della Commissione 2000/279/CE del 30 marzo 2000 di modifica della 
decisione 98/123/CE recante approvazione del POP per la flotta peschereccia dell’Italia relativo al 
periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2001;

 Visto l’articolo 4, comma 11, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, recante misure 
urgenti per i settori dell’autotrasporto e della pesca, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
novembre 2000, n. 343;

 Considerata la necessità di provvedere alla emanazione di norme di applicazione dei suddetti 
regolamenti in materia di arresto definitivo delle attività di pesca delle navi;

 Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il Comitato nazionale per la 
conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, nella seduta del 6 giugno 2000;

DECRETA:

ARTICOLO 1
Normativa di riferimento.

1. Per l’attuazione della misura di arresto definitivo dell’attività di pesca delle navi (di seguito, 
per brevità “arresto definitivo”), perseguito attraverso una delle modalità di cui all’articolo 2, si 
applicano le norme previste dal regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 
e dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999.

2. La misura di arresto definitivo si applica solo alle unità, di età pari o superiore a 10 anni, che 
siano state armate, ai sensi dell’articolo 164 del codice della navigazione, per almeno settantacin-
que giorni in ciascuno dei due periodi di 12 mesi precedenti la data di richiesta di arresto definitivo, 
ovvero, per almeno l’80% del numero dei giorni consentiti dalla normativa vigente.

3. «Ai fini del presente provvedimento, l’età della nave è un numero intero pari alla differenza tra 
l’anno in cui la domanda di adesione all’arresto definitivo viene ammessa a finanziamento e l’anno di 
entrata in servizio, così come definito dall’art. 6 del regolamento (CE) n. 2930/86»1.

4. Le navi per le quali è richiesto il premio di arresto definitivo devono rispettare le seguenti 
condizioni:

a) la nave deve risultare iscritta nei registri delle navi da pesca della Comunità europea;
b) al momento dell’ammissione al premio (data del provvedimento ministeriale) la nave deve 

essere operativa. È definita operativa la nave armata ed equipaggiata, ai sensi dell’articolo 164 del 
codice della navigazione.

ARTICOLO 2
Modalità di arresto definitivo.

1. L’arresto definitivo delle attività di pesca delle navi è conseguito attraverso una delle seguen-
ti modalità:

a) la demolizione della nave;
b) il trasferimento definitivo della nave verso un paese terzo nell’ambito di una società mista: 

sono escluse le navi di stazza inferiore a 20 tsl o 22 GT e le navi di età pari o superiore a 30 anni. 
Per la concessione del premio si applicano le condizioni previste dal regolamento n. 2792/1999;

c) il trasferimento definitivo della nave verso un paese terzo in contesto diverso dalla società 
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mista: sono escluse le navi di stazza inferiore a 20 tsl o 22 GT e le navi di età pari o superiore a 
30 anni. La nave deve essere immediatamente iscritta nei registri del paese terzo ed è soggetta al 
divieto definitivo di ritorno nelle acque comunitarie;

d) la destinazione definitiva alla conservazione del patrimonio storico nel territorio italiano, ad 
attività di ricerca o formazione nel settore alieutico svolte da organismi pubblici o parapubblici 
italiani, oppure al controllo delle attività di pesca, in particolare da parte di un Paese terzo;

e) la destinazione definitiva della nave a fini diversi dalla pesca non inclusi al punto d): sono 
escluse le navi di stazza inferiore a 20 tsl o 22 GT.

2. Per le modalità di trasferimento definitivo della nave verso un Paese terzo, di cui alle lettere 
b) e c) del comma 1, è necessario, ai fini del riconoscimento del premio, che vengano soddisfatti 
i seguenti criteri:

a) rispetto del diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda la conservazione e la 
gestione delle risorse marine o altri obiettivi della politica comune della pesca, nonché le condizioni 
di lavoro dei pescatori;

b) il Paese terzo verso il quale sarà trasferita la nave non è uno dei Paesi candidati all’adesione 
all’Unione europea;

c) il trasferimento comporta una riduzione dello sforzo di pesca che interessa le risorse pre-
cedentemente sfruttate dalla nave trasferita. Tale criterio non si applica se la nave ha perso la 
possibilità di pesca nell’ambito di un accordo di pesca.

ARTICOLO 3
Presentazione della domanda e iter istruttorio.

1. L’originale della domanda di ammissione al premio di arresto definitivo, redatta in carta sem-
plice, è presentata o fatta pervenire all’ufficio di iscrizione della nave che provvede al procedimento 
istruttorio.

2. Nella domanda, di cui si allega fac-simile, devono essere indicati:
a) le generalità complete del proprietario/i: cognome e nome; luogo e data di nascita; codice 

fiscale; residenza; telefono e fax. Per le società: ragione sociale completa; sede legale; codice 
fiscale; partita IVA; telefono; fax e generalità complete del legale rappresentante;

b) gli elementi identificativi della nave: numero di matricola o numero RR.NN.MM.GG.; ufficio di 
iscrizione della nave; numero UE (obbligatorio);

c) la modalità di arresto definitivo (scelta tra quelle consentite, indicate all’articolo 2 del pre-
sente provvedimento);

d) le coordinate bancarie per l’accreditamento del premio: istituto di credito, numero di conto 
corrente; codice ABI; codice CAB, specificando la modalità di pagamento prescelta (euro o lire);

e) la seguente dichiarazione: “Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta amministrazione, ai sensi 
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento dei dati riservati riportati nella presente 
domanda e nei documenti richiamati, per il perseguimento delle finalità per le quali vengono ac-
quisiti”.

2. Qualora l’importo del premio risulti superiore a 300 milioni alla domanda deve essere allega-
ta copia della richiesta antimafia presentata alla prefettura competente ai sensi dell’articolo 10 del 
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

3. La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in pre-
senza del funzionario addetto, ovvero, l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica di un 
documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità.

4. «Al termine dell’istruttoria, l’Autorità marittima competente in relazione alla iscrizione delle 
navi da demolire, procede al calcolo del premio ai sensi dell’art. 4 e trasmette al Ministero, entro 
trenta giorni dall’acquisizione della domanda, ovvero entro sessanta giorni in caso di integrazione 
documentale, una comunicazione secondo lo schema allegato (allegato 1)»2.

5. L’esito negativo dell’istruttoria è notificato direttamente al richiedente precisando gli elementi 
che caratterizzano il non accoglimento dell’istanza e le modalità per impugnare il provvedimento.

6. Il Ministero, acquisito il parere di cui al comma 4 e verificata la disponibilità finanziaria, 
notifica al richiedente la decisione di ammissione fissando in trenta giorni dalla notifica il termine 
per la riconsegna all’ufficio marittimo della licenza di pesca o dell’autorizzazione provvisoria. La 
riconsegna dell’atto abilitativo alla pesca è atto irrevocabile: il titolo è annullato, la nave viene can-
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cellata dall’archivio licenze (ALP) e dal registro comunitario. La mancata restituzione del titolo entro 
il termine prescritto comporta l’archiviazione della domanda senza preavviso ai sensi della legge n. 
241/1990. In tal caso non può essere ripresentata istanza prima che siano trascorsi dodici mesi 
dalla data della decisione di ammissione3.

7. «L’Autorità marittima competente in relazione alla iscrizione delle navi da demolire, acquisito 
il documento previsto per l’esercizio dell’attività di pesca, licenza e/o attestazione provvisoria, in 
corso di validità, lo trasmette al Ministero, unitamente al verbale dell’avvenuta riconsegna»4.

8. «Entro il termine di sei mesi dalla data di riconsegna della licenza di pesca il richiedente 
deve procedere alla demolizione. Il mancato rispetto di detto termine pone a carico del richiedente 
il rischio connesso alla ridotta o incompleta disponibilità di risorse finanziarie. In casi eccezionali 
l’Autorità marittima può concedere la proroga di giorni trenta»5.

9. «L’Autorità marittima competente in relazione alla iscrizione delle navi da demolire, trasmette 
al Ministero il verbale dal quale risulta l’avvenuta demolizione del natante»6.

10. «L’allegato A al presente decreto, così come gli allegati B e C, restano agli atti dell’Autorità 
marittima competente in relazione alla iscrizione delle navi da demolire»7, 8.

ARTICOLO  4
Calcolo del premio.

1. Per il calcolo del premio da riconoscere per ciascuna modalità di arresto definitivo dell’atti-
vità di pesca delle navi, si applicano le tabelle riportate nell’allegato D.

2. La tabella 1 si applica per le navi con lunghezza tra le perpendicolari superiore a 24 metri. 
La tabella 2 si applica per le navi con lunghezza tra le perpendicolari uguale o inferiore a 24 metri 
le cui richieste di premio saranno presentate entro il 30 settembre 2003. Dopo tale data si applica 
la tabella 1 per tutte le navi.

3. La stazza per il calcolo del premio è rilevata dall’ufficio marittimo dai registri in proprio pos-
sesso. Solo per le navi di lunghezza tra le perpendicolari superiore a 24 metri, qualora il valore di 
stazza è espresso in tsl, è necessario acquisire il certificato di stazza in GT.

4. Il premio per ciascuna modalità di arresto definitivo, calcolato come segue, è arrotondato 
alle dieci unità inferiori, per i pagamenti in euro, o alle 5.000 lire inferiori, per i pagamenti in lire:

a) premi per la demolizione della nave:
I. per le navi da 10 a 15 anni: importo indicato nelle tabelle;
II. per le navi da 16 a 29 anni: l’importo di cui alle tabelle è diminuito dell’1,5% per ogni anno 

in più rispetto ai 15 anni;
III. per le navi di 30 anni e più: l’importo di cui alle tabelle è diminuito del 22,5%;
b) premi per il trasferimento definitivo della nave nell’ambito di una società mista: il premio è 

pari all’80% dell’importo calcolato per la demolizione;
c) premi per il trasferimento definitivo della nave verso un paese terzo in contesto diverso dalla 

società mista: il premio è pari al 50% dell’importo per la demolizione;
d) premi per la destinazione definitiva alla conservazione del patrimonio storico, ecc.: il premio 

è pari all’importo calcolato per la demolizione;
e) premi per la destinazione definitiva della nave a fini diversi dalla pesca non inclusi al punto d): 

il premio è pari al 50% dell’importo calcolato per la demolizione.

5. In caso di perdita della nave nel periodo compreso tra la decisione relativa alla concessione 
del premio e l’arresto definitivo effettivo, l’importo del premio calcolato con le modalità di cui al 
punto 2 è ridotto dell’indennizzo pagato dalla compagnia di assicurazione.

6. Una nave che venga trasferita in un paese terzo ai fini della sostituzione di una nave sinistrata 
di una società mista non può beneficiare del premio di arresto definitivo.

7. «Nei limiti delle risorse economiche disponibili, per soddisfare il maggior numero di richieste 
pervenute, il premio calcolato secondo i predetti criteri è ridotto nelle seguenti misure: 

80% del dovuto applicando le tabelle 1 e 2 dell’allegato IV del regolamento n. 2792/99 per 
tutte le navi abilitate all’esercizio dell’attività di pesca con il sistema «strascico» di lunghezza FT 
inferiore a 12 metri; 
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70% del dovuto applicando le tabelle 1 e 2 dell’allegato IV del regolamento n. 2792/99 per le 
navi abilitate all’esercizio dell’attività di pesca «costiera locale» e per le navi abilitate all’esercizio 
dell’attività di pesca con il sistema «strascico» di lunghezza FT compresa fra 12 e 24 metri; 

60% del dovuto applicando le tabelle 1 e 2 dell’allegato IV del regolamento n. 2792/99 per 
tutte le restanti unità da pesca»9.

ARTICOLO 5
Modalità di erogazione del premio.

1. Il premio di arresto definitivo è liquidato come segue:
a) 50% a titolo di acconto, entro quindici giorni dalla riconsegna della licenza di pesca o dell’at-

testazione provvisoria previa riconsegna del titolo abilitativo all’attività di pesca, previo impegno da 
parte del richiedente a procedere all’arresto definitivo della nave nel termine prescritto all’articolo 
3, comma 8, conformemente alla modalità prescelta. Per le navi con stazza inferiore a 20 tsl o 22 
GT, l’acconto è liquidato previa presentazione di nulla osta da parte degli istituti previdenziali ed 
assistenziali e di eventuali creditori ipotecari alla demolizione dell’unità;

b) saldo ad avvenuta demolizione della nave o, nei casi previsti, ad avvenuta radiazione della 
stessa dai registri d’iscrizione.

ARTICOLO 6
Cumulabilità degli aiuti pubblici.

1. In ordine al cumulo degli aiuti pubblici alla flotta peschereccia si applicano le seguenti dispo-
sizioni. L’entità del premio determinato con le modalità di cui all’articolo 4 è diminuito:

a) di una parte dell’importo riscosso, in caso di aiuto per l’ammodernamento, calcolata pro rata 
temporis per il periodo vincolativo residuo;

b) dell’intero aiuto per l’arresto temporaneo erogato ai sensi del regolamento (CE) n. 2792/1999 
del 17 dicembre 1999 del Consiglio e dell’art. 14 del regolamento (CE) n. 2468/98 del 3 novem-
bre 1998, del Consiglio nell’anno precedente l’ammissione al premio di arresto definitivo10.

2. Per il calcolo della quota pro rata temporis di cui alla lettera a), del punto precedente si tiene con-
to del numero dei mesi interi (la frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata mese intero) 
che intercorrono tra la scadenza del vincolo e la data di decisione del premio di arresto definitivo.

3. Il premio di arresto definitivo è interamente liquidato nel caso in cui la decisione di ammissio-
ne è effettuata alla scadenza del periodo vincolativo.

ARTICOLO 7
Registrazione vincoli.

1. Al fine di consentire il rispetto dei vincoli derivanti dalla concessione di agevolazioni, gli 
enti pubblici erogatori sono tenuti a comunicare all’ufficio di iscrizione della nave, entro trenta 
giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, le agevolazioni concesse e la scadenza del 
vincolo. L’autorità marittima avrà cura di annotare i vincoli tra i gravami o, in caso di intervenuto 
trasferimento del peschereccio, di darne comunicazione all’ufficio di destinazione.

ARTICOLO 8
Norme transitorie.

1. Le semplificazioni procedimentali e le modalità di erogazione del premio, introdotte con il 
presente provvedimento si applicano anche alle istanze già presentate ai sensi del regolamento 
(CE) n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 qualora le stesse non siano in contrasto con le 
disposizioni recate dallo stesso regolamento n. 2080/93.

2. Le domande presentate dal 1° gennaio 2000 devono essere integrate con l’autorizzazione 
al trattamento dei dati ai sensi della legge n. 675/1996, prevista all’articolo 3 del presente provve-
dimento, e con gli altri elementi riportati nell’allegato fac-simile.

Il presente provvedimento è trasmesso all’organo di controllo per la registrazione ed è pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2000 
Il Ministro: PECORARO SCANIO 
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Fac-simile di domanda di ammissione al premio di arresto definitivo

Al (ufficio di iscrizione della nave da pesca)________________________

Oggetto: Domanda di ammissione al premio di arresto definitivo ai sensi dei regolamenti     
  (CEE) del Consiglio n. 1263/99 e n. 2792/99, del relativo decreto di attuazione.

IL/I SOTTOSCRITTO/I 

(Persone Fisiche)

Cognome ____________________________ Nome _______________________________________
Codice fiscale ___________________________ Nato/i a __________________________________
prov. ______________________ il _________ Attualmente residente/i a ______________________
prov. _____________________ In via _____________________________ n. ____________________ 
CAP _________________ Telefono ___________________________ fax ______________________

(Persone Giuridiche)

Cognome_______________________________ Nome_____________________________________
Nato a _______________ prov. _____________ il _________________________________________ 
Attualmente residente a ___________________ prov._________ In via _______________n. ______
CAP _______________________

Nella qualità di rappresentante legale della Soc.__________________________________________
Ragione sociale___________________________ sede _____________________________________ 
Numero di iscrizione Camera di Commercio_____________________ Partita I.V.A.______________
telef._________________ fax _____________

Proprietario/i o rappresentante legale della società titolare della nave da pesca denominata ___
_______ _________________________________ nominativo internazionale (solo per le navi che 
hanno tale obbligo) _______________________ Matricola n.________________ o RR.NN.MM. e 
GG.n.______________

Ufficio di iscrizione della nave __________________, numero di iscrizione nello schedario 
comunitario (UE) _____________________ (obbligatorio);

CHIEDE/ONO

L’ammissione al premio, da erogare in _____________ (indicare la valuta in Euro o in Lire), mediante 
l’accredito sul C/c n. ________________, intrattenuto presso la banca _______________________
_, Abi n. ___________________, Cab. n._____________, per l’arresto definitivo dell’attività di pesca 
della suindicata nave, conseguente a _____________________, ai sensi dei regolamenti comunitari 
in oggetto e del presente decreto ministeriale.

Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione ai sensi della legge 31/12/96 n. 675, al 
trattamento dei dati personali riportati nella seguente domanda e nei documenti richiamati, per il 
perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti.

Luogo e data ___________________________

Firma _________________________________
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Fac-simile di integrazione della domanda di arresto definitivo

Al (ufficio di iscrizione della nave da pesca) ________________________

Oggetto: Domanda di ammissione al premio di arresto definitivo ai sensi dei regolamenti  
 (CEE) del Consiglio n. 1263/99 e n. 2792/99, del relativo decreto di attuazione.

IL/I SOTTOSCRITTO/I

(Persone Fisiche)

Cognome _______________________________ Nome ___________________________________ 
Codice fiscale __________________________ Nato/i a ____________________________ prov. 
______________ il _________

Attualmente residente/i a ___________________ prov. _____________ In via __________________
___ __________ n. __________ CAP ___________ Telefono _________________ fax ___________

(Persone Giuridiche)

Cognome____________________Nome_______________________________ Nato a ___________ 
prov. ______________ il _____________________________________________________________

Attualmente residente a _____________________ prov.____________ In via __________________
_____ n. ______________________ c.a.p._______________________

Nella qualità di rappresentante legale della Soc.__________________________________________

Ragione sociale_____________________________ sede __________________________________

Numero di iscrizione Camera di Commercio_____________________________________________

Partita I.V.A.______________________________ telef._________________ fax ________________

Proprietario/i o rappresentante legale della società titolare della nave da pesca denominata ____
_________________________ nominativo internazionale (solo per le navi che hanno tale obbligo) 
_____________________ Matricola n.______________ o RR.NN.MM. e GG.n.________________
_____Ufficio di iscrizione della nave __________________, numero di iscrizione nello schedario 
comunitario (UE) _____________________ (obbligatorio);

AD INTEGRAZIONE DELL’ISTANZA DI ARRESTO DEFINITIVO PRESENTATA IN DATA _____
________

CHIEDE/ONO

Di accreditare il premio, da erogare in _____________ (indicare la valuta in Euro o in Lire), per 
l’arresto definitivo dell’attività di pesca della suindicata nave, sul C/c n. ___________________, 
intrattenuto presso la banca ___________________________, Abi n. _____________________, 
Cab. n._____________, conseguente a ________________________, ai sensi dei regolamenti 
comunitari in oggetto e del presente decreto ministeriale.

Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione ai sensi della legge 31/12/96 n. 675, al 
trattamento dei dati personali riportati nella seguente domanda e nei documenti richiamati, per il 
perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti.

Luogo e data _____________________

Firma ___________________________
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ALLEGATO A 

(Timbro lineare dell’ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL’AUTORITÀ MARITTIMA ATTESTANTE L’ESISTENZA                   
 DEI REQUISITI PREVISTI DAL DECRETO MINISTERIALE ATTUATIVO DELL’ARTICOLO 7 

DEL REG. CE 2792 DEL CONSIGLIO DEL 17.12.1999.

VISTO il Reg. CE n. 2792 del Consiglio del 17.12.1999;

VISTO il D.M. n. _______ del _______ recante norme di attuazione dell’articolo 7 del Reg. CE n. 
2792/1999;

VISTA la domanda di premio presentata dal / i sig. _________________________ acquisita al 
protocollo n.________ del__________ per l’arresto definito della nave denominata _____________
_________ da conseguirsi mediante ______________(specificare la modalità prescelta);

VISTI i registri di questo ufficio___________(specificare se matricola navi maggiori o RR.NN.MM.& 
GG); 

VISTA la tabella di armamento della nave e il relativo ruolino di equipaggio;

ACCERTATO che la suddetta nave da pesca:

è iscritta presso questo ufficio al numero______ dei registri _____(matricola o RR.NN.MM. & GG); 
risulta di proprietà di _____________ (se persona fisica indicare: nome, cognome, luogo e data di 
nascita, residenza e codice fiscale; se persona giuridica indicare: ragione sociale, sede, codice 
fiscale e partita iva); 

è entrata in servizio nell’anno ........... (art. 6 del regolamento (CE) n. 2930/86)”11; 

è stata armata ai sensi dell’articolo 164 del codice della navigazione per almeno 75 giorni in 
ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data della presentazione della domanda di 
concessione; 

è abilitata alla pesca con ___________ (specificare licenza/autorizzazione provvisoria) n._____ del 
______; 

è iscritta nel registro delle navi da pesca della Comunità con numero UE ________; 

è operativa; 

ha una lunghezza tra le perpendicolari (Lpp) (specificare se maggiore o minore) _________ di 24 
mt; 

ha una stazza di ______ (esprimere il valore in TSL se la Lpp < o = 24 mt; in G.T. se la Lpp > 24 
mt); 

è destinata al trasferimento verso _______________ (periodo da cancellare se l’arresto definitivo 
non è conseguito mediante trasferimento a paese terzo) 

Si ATTESTA che:

sussistono tutti i requisiti per l’ammissione della nave al premio di arresto definitivo da conseguirsi 
mediante ________________(specificare la modalità di arresto definitivo); 

l’interessato ha prodotto la documentazione attestante che il trasferimento verso il paese terzo 
_________, avviene nel rispetto dei criteri indicati nel Reg. (CE) n. 2792 del 17.12.1999, articolo 
7, paragrafo 3 lettera b) (periodo da cancellare se l’arresto definitivo non è conseguito mediante 
trasferimento a paese terzo); 

nel registro di iscrizione non risultano annotati vincoli temporalmente vigenti per contributi pregressi, 
ipoteche, sequestri conservativi o pignoramenti gravanti sulla nave (periodo da cancellare se 
risultano annotati vincoli e gravami); 

risultano annotati i seguenti vincoli temporalmente vigenti nave (periodo da cancellare se non 
risultano annotati vincoli e gravami, se sussistono specificare la natura e la data in cui scade il 
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vincolo come segue:) 

VINCOLI PER CONTRIBUTI PREGRESSI:

L. ___________ per _____________ concesso da __________ il vincolo si estingue il ________

L. ___________ per _____________ concesso da __________ il vincolo si estingue il ________

ALTRI VINCOLI (da specificare):

________________

Luogo e data 

Firma del titolare dell’Ufficio______________________

ALLEGATI: documentazione prodotta dall’interessato per attestare il rispetto dei criteri indicati nel 
Reg. (CE) n. 2792 del 17.12.1999, articolo 7, paragrafo 3 lettera b) nel trasferimento verso il 
paese terzo (periodo da cancellare se l’arresto definitivo non è conseguito mediante trasferimento 
a paese terzo). 
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ALLEGATO B 

(Timbro lineare dell’ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL’AUTORITÀ MARITTIMA ATTESTANTE LA RESTITUZIONE           
DEL TITOLO ABILITATIVO ALL’ESERCIZIO DELLA PESCA.

VISTA la decisione di ammissione della nave ____________ iscritta al n. ________ del ___________ 
al premio di arresto definitivo di lire _______________(rif. fascicolo n. ___/AD/__);

CONSIDERATO che la predetta decisione è stata notificata al/i proprietario/i della nave in data 
__________;

VISTO il processo verbale del _________ concernente la riconsegna del titolo abilitativo all’esercizio 
dell’attività di pesca ;

VISTI i registri di questo ufficio___________(specificare se matricola navi maggiori o RR.NN.MM.& 
GG);

SI ATTESTA che:

alla data di decisione di ammissione la nave ____________iscritta al n. ______________ era 
operativa e che il titolo (licenza di pesca n.___________ del _________ oppure autorizzazione 
provvisoria n. _________ del __________) è stato restituito in data _________ e quindi entro il 
termine perentorio di giorni 30 dalla data di notifica della decisione di ammissione; 

questa Autorità Marittima ha provveduto ad annotare sui registri gli estremi della decisione di 
ammissione al premio e il vincolo irrevocabile in virtù del quale la nave non può essere più adibita ad 
attività di pesca nelle acque comunitarie ed è destinata ad arresto definitivo mediante ___________ 
(specificare la modalità di arresto) , entro il _______(12 mesi dalla data di riconsegna del titolo 
abilitativo all’esercizio della pesca) conformemente all’impegno assunto dal proprietario con atto 
sottoscritto in data; 

non risultano annotati vincoli temporalmente vigenti per contributi pregressi, ipoteche, sequestri 
conservativi o pignoramenti gravanti sulla nave (periodo da cancellare se risultano vincoli); 

risultano annotati i seguenti vincoli temporalmente vigenti (specificare la natura e la data in cui 
scade il vincolo oppure periodo da cancellare se non risultano vincoli);: 

VINCOLI PER CONTRIBUTI PREGRESSI:

L. ___________ per _____________ concesso da __________ il vincolo si estingue il ________

L. ___________ per _____________ concesso da __________ il vincolo si estingue il ________

ALTRI VINCOLI (da specificare):

________________

Le coordinate bancarie indicate dal proprietario/i per l’accredito del premio sono le seguenti:

ISTITUTO DI CREDITO __________________

CODICE ABI _______________ CODICE CAB____________ N° CONTO _________________

Luogo e data       Firma del titolare dell’Ufficio

Allegare originale annullato della licenza di pesca e/o dell’autorizzazione provvisoria, e per tutti 
i proprietari la certificazione fallimentare e, qualora l’importo complessivo della concessione è 
uguale o maggiore a 300 milioni, anche l’informazione antimafia, ex articolo 10 d.P.R. 3 giugno 
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1998, n. 252. 

Per le navi di stazza inferiore a 20 tsl o 22 GT, allegare anche copia nulla osta alla demolizione della 
nave rilasciato dagli istituti previdenziali e assistenziali e da eventuali creditori ipotecari.
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ALLEGATO C 

(Timbro lineare dell’ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL’AUTORITÀ MARITTIMA ATTESTANTE L’AVVENUTO ARRESTO 
DEFINITIVO

VISTA la decisione, comunicata con ministeriale n. _____ del ___________ riferimento fascicolo n. 
___________, di ammissione della nave ____________ iscritta al n. ________ del ___________ al 
premio di arresto definitivo di lire _______________;

VISTA l’attestazione redatta da questa autorità marittima in data ____________ concernente la 
restituzione del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di pesca entro il termine prescritto di 30 
giorni dalla data di notifica della decisione di ammissione;

VISTO il processo verbale di questa autorità marittima n. __________ del _____________ dal quale 
risulta l’avvenuta demolizione del natante ___________ iscritto al n. __________ delle matricole 
o dei registri navi minori e galleggianti e del relativo motore matricola n. __________ aventi le 
caratteristiche riportate nei registri stessi (periodo da cancellare se l’arresto definitivo non è 
conseguito mediante demolizione);

VISTO il decreto di dismissione di bandiera n. _____ del _______ (periodo da cancellare se l’arresto 
definitivo non è conseguito mediante trasferimento a paese terzo);

VISTA la certificazione attestante l’iscrizione presso i registri navali di __________(specificare 
il paese terzo) con annotato il vincolo irrevocabile in virtù del quale la nave non può rientrare 
nelle acque comunitarie (periodo da cancellare se l’arresto definitivo non è conseguito mediante 
trasferimento a paese terzo);

VISTA la certificazione attestante la destinazione ad altre attività __________(specificare l’attività; 
da cancellare se l’arresto definitivo non è conseguito mediante destinazione ad altre attività tra 
quelle indicate dal DM recante le norme di attuazione del Reg. CE n. 1999/ 2792 all’articolo 2 
punto 1 lettere d ed e)

VISTI i registri di questo ufficio________(specificare se matricola navi maggiori o RR.NN.MM.& GG);

SI ATTESTA che nei registri di questo ufficio risulta :

la cancellazione della suddetta nave per ____________ a far data dal _____________; 

l’annotazione del vincolo irrevocabile in virtù del quale la suddetta nave non può rientrare nelle acque 
comunitarie (periodo da cancellare se l’arresto definitivo non è conseguito mediante trasferimento 
a paese terzo); 

l’annotazione del vincolo irrevocabile in virtù del quale la suddetta nave non può più essere adibita 
ad attività di pesca (periodo da cancellare se l’arresto definitivo non è conseguito mediante 
destinazione ad altra attività tra quelle indicate dal DM recante le norme di attuazione del Reg. CE 
n. 1999/ 2792 all’articolo 2 punto 1 lettere d ed e); 

non risultano annotati vincoli temporalmente vigenti per contributi pregressi. (periodo da cancellare 
se risultano vincoli); 

risultano annotati i seguenti vincoli temporalmente vigenti (specificare la natura e la data in cui 
scade il vincolo oppure periodo da cancellare se non risultano vincoli); 

VINCOLI PER CONTRIBUTI PREGRESSI:

L. ___________ per _____________ concesso da __________ il vincolo si estingue il ________

L. ___________ per _____________ concesso da __________ il vincolo si estingue il ________
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Le coordinate bancarie indicate dal proprietario/i per l’accredito del premio sono le seguenti:

ISTITUTO DI CREDITO __________________

CODICE ABI _______________ CODICE CAB____________ N° CONTO _________________

Luogo e data       Firma del titolare dell’Ufficio

Si allega copia dell’estratto delle matricole navi maggiori o l’estratto dei RRNNMM e la certificazione 
fallimentare dei proprietari.

Qualora l’importo complessivo della concessione è uguale o maggiore a 300 milioni allegare anche 
l’informazione antimafia, ex articolo 10 d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, per i proprietari (se non già 
trasmessa con allegato B).
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ALLEGATO D

TABELLA 1

Categorie di nave per stazza Euro
GT

< 10 11000/GT + 2000
10 < 25 5000/GT + 62000
25 < 100 4200/GT + 82000
100 < 300 2700/GT + 232000
300 < 500 2200/GT + 382000
500 e oltre 1200/GT + 882000

TABELLA 2

Categoria di nave per stazza Euro
tsl

< 25 8200/tsl
25 < 50 6000/tsl + 55000
50 < 100 5400/tsl + 85000
100 < 250 2600/tsl + 365000

_________________

(Note)

1 Comma così sostituito dall’art. 1 del D.M. 5 febbraio 2003.
2 Comma così sostituito dall’art. 2 del D.M. 5 febbraio 2003.
3 Questo periodo di tempo è stato abrogato dall’art. 4 del D.M. 29 settembre 2005.
4 Comma così sostituito dall’art. 3 del D.M. 5 febbraio 2003.
5 Comma così sostituito dall’art. 4 del D.M. 5 febbraio 2003.
6 Comma così sostituito dall’art. 5 del D.M. 5 febbraio 2003.
7 Comma aggiunto dall’art. 6, del D.M. 5 febbraio 2003.
8 I termini di presentazione delle domande di adesione al «Piano di arresto definitivo delle imbarcazioni abilitate 
all’esercizio della pesca costiera locale entro le 6 miglia che utilizzano il sistema a strascico» sono stati 
prorogati al 31 luglio 2005, con D.M. 13 aprile 2005 e al 31 ottobre 2005 con D.M. 28 luglio 2005.
9 Comma aggiunto dall’art. 8 del D.M. 5 febbraio 2003 e successivamente lo stesso art. 8 è stato abrogato 
dall’art. 4 del D.M. 29 settembre 2005.
10 Comma così sostituito dall’art. 1 del D.M. 6 febbraio 2003. L’art. 2 dello stesso decreto ha disposto che le 
norme in esso contenute si applicano a tutte le istanze ammesse, a decorrere dal 1° gennaio 2000, al premio 
di arresto definitivo ai sensi del regolamento (CE) n. 2792/1999 del 17 dicembre 1999 del Consiglio.
11 Punto modificato dall’articolo 7 del DM 5 febbraio 2003.
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DECRETO MINISTERIALE 15 MARZO 2002 
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 Giugno 2002 – Suppl. Ord. N. 122)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Modalità di attuazione delle misure di “costruzione di nuove navi” 
e di “ammodernamento di navi esistenti”.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizio-
ni generali sui fondi strutturali; 

Visto il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo SFOP 
Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17dicembre 1999, che definisce 
modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, del 28 luglio 2000, recante di-
sposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 
per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi 
strutturali;

Visto l’allegato IV del regolamento (CE) n. 366/2001 della Commissione, del 22 febbraio 2001, 
concernente la nomenclatura degli assi prioritari, misure, azioni e indicatori di realizzazione;

Visto il regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che modifica il 
regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999;

Visto l’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per 
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione 
degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), 
della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118, recante norme per la 
semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura 
economica, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il “Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, di orientamento e modernizzazione del 
settore della pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 26 luglio 1995, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 203 del 31 agosto del 1995, concernente 
la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 25 maggio 2000, pubblicato nel 
supplemento ordinario n. 121 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 
del 2000, di adozione del VI Piano nazionale della pesca e dell’acquacoltura 2000-2002;

Visto l’articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 dicembre 2000, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio del 2001, che sta-
bilisce modalità e termini per l’annotazione dei vincoli gravanti sulle navi da pesca in conseguenza 
di agevolazioni erogate da enti pubblici;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 agosto 2001, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 del 9 febbraio del 2002, concernente l’installazio-
ne del sistema di rilevazione satellitare a bordo dei motopescherecci;

Vista la decisione n. C(2000) 3384 del 17 novembre 2000 della Commissione con la quale 
è stato approvato il “Programma operativo nazionale” degli interventi concernenti il settore della 
pesca (PON Pesca) nelle regioni dell’obiettivo 1;

Vista la decisione n. C(2001) 45 del 23 gennaio 2001 della Commissione con la quale è stato 
approvato il “Documento Unico di Programmazione” degli interventi concernenti il settore della 
pesca nelle regioni fuori obiettivo 1 (DOCUP);

Visto il complemento di programmazione per l’attuazione degli interventi del PON Pesca appro-
vato dal Comitato di sorveglianza in data 8 febbraio 2001;

Visto il complemento di programmazione per l’attuazione degli interventi del DOCUP approvato 
dal Comitato di sorveglianza in data 28 marzo 2001;

Vista la decisione della Commissione 2000/279/CE del 30 marzo 2000 di modifica della deci-
sione 98/123/CE recante approvazione del POP IV, per la flotta peschereccia dell’Italia relativo al 
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periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 2001;
Vista la decisione del Consiglio 2002/70/CE del 28 gennaio 2002 di modifica della decisione 

97/413/CE del Consiglio relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della  
pesca comunitario, nel periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 2001, per il raggiungimento di 
un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento;

Considerato in particolare che l’articolo 9 del regolamento (CE) 2792/1999 del Consiglio, del 
17 dicembre 1999, dispone che gli aiuti pubblici per il rinnovo della flotta e l’ammodernamento 
delle navi da pesca possono essere autorizzati purché siano rispettati gli obiettivi annuali generali 
del programma pluriennale di orientamento (POP);

Considerato che sono stati conseguiti gli obiettivi generali del POP, sia in termini di stazza che 
di potenza motrice, per cui occorre disciplinare l’accesso agli aiuti pubblici per il rinnovo e l’ammo-
dernamento della flotta da pesca;

DECRETA:

ARTICOLO 1
Definizioni.

1. Nel presente decreto, l’espressione:
a) “Ministero” indica il Ministero delle politiche agricole e forestali;
b) “rinnovo della flotta” indica la sostituzione di navi da pesca obsolete con navi di nuova co-

struzione;
c) “ammodernamento” indica l’esecuzione di lavori di ristrutturazione delle navi da pesca e 

l’installazione a bordo di impianti, macchinari ed attrezzature;
d) “POP” indica il programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia italiana;
e) “segmento” indica il raggruppamento omogeneo di sistemi di pesca autorizzati;
“ritiro” indica la capacità obsoleta della flotta ritirata dall’attività di pesca a fronte della capacità 

introdotta con la nuova costruzione;
g) “lunghezza F.T.” indica la lunghezza fuori tutto della nave ed è misurata ai sensi del Reg. 

(CEE) n. 2930/86 del Consiglio del 22 settembre 1986 e successive modifiche ed integrazioni;
h) “stazza” indica la stazza lorda espressa in G.T. (gross tonnage) e misurata ai sensi del Reg. 

(CEE) n. 2930/86 del Consiglio del 22 settembre 1986 e successive modifiche ed integrazioni;
i) “potenza” indica la potenza del motore massima continuativa espressa in kW (Kilowatt) e 

misurata sensi del Reg. (CEE) n. 2930/86 del Consiglio del 22 settembre 1986 e successive 
modifiche ed integrazioni;

l) “blue box” indica l’apparecchiatura di bordo per la radiolocalizzazione satellitare;
m) “tecnico navale” indica il professionista competente in materia navale, iscritto nei registri del 

personale tecnico delle costruzioni navali, tenuto presso l’Autorità marittima;
n) “conto corrente dedicato” indica il conto corrente utilizzato esclusivamente per il pagamento 

delle spese sostenute per il progetto di ammodernamento o di costruzione di una nuova nave da 
pesca;

o) “età della nave” indica un numero intero definito come la differenza tra l’anno in cui è decisa 
l’ammissione e l’anno di costruzione della nave.

ARTICOLO 2
Finalità.

1. Allo scopo di conseguire il rinnovo e l’ammodernamento della flotta da pesca sono attuate 
le norme previste dal regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, dal 
regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 e dal regolamento (CE) n. 
1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000, relativamente alle misure di “costruzione di 
nuove navi” e “ammodernamento delle navi esistenti”.

ARTICOLO 3
Requisiti oggettivi delle iniziative.

1. I requisiti oggettivi per accedere al finanziamento delle iniziative di “costruzione di nuove 
navi” sono i seguenti: 

a) fatti salvi gli adeguamenti decisi dal Consiglio dell’Unione Europea secondo la procedura di 
cui all’articolo 37 del trattato, l’entrata in esercizio della nuova nave deve essere compensata da 
un ritiro, senza aiuti pubblici, di capacità che:

1) per i segmenti della flotta nei quali, alla data di pubblicazione del bando, sono rispettati gli 
obiettivi annuali, sia almeno uguale alla nuova capacità introdotta, calcolata in termini aggregati e 
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in termini di stazza e di potenza, ad esclusione del segmento 4H3 e 4H5 per i quali il ritiro deve 
essere almeno, rispettivamente, il 20% e il 15% in più della nuova capacità introdotta, calcolata in 
termini aggregati e in termini di stazza e di potenza;

2) per i segmenti della flotta nei quali, alla data di pubblicazione del bando, non sono rispettati 
gli obiettivi annuali, sia almeno il 35% in più della nuova capacità introdotta, calcolata in termini 
aggregati e in termini di stazza e di potenza. Nella allegata tabella “A” è riportata la situazione dei 
segmenti della flotta alla data del presente decreto. La capacità ritirata deve essere in esercizio 
nello stesso segmento della categoria di programma pluriennale di orientamento della nuova nave 
ovvero in segmenti eccedentari a maggiore impatto ambientale. Il ritiro deve essere effettuato con 
le modalità previste per l’arresto definitivo delle navi da pesca di cui all’articolo 7 del regolamento 
(CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999, fatti salvi i casi di sostituzione dei pesche-
recci perduti accidentalmente;

b) la nave deve essere costruita nel rispetto dei regolamenti e delle direttive vigenti in materia 
di igiene, sicurezza, sanità, ambiente, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro, nonché delle dispo-
sizioni comunitarie sulla misurazione delle navi e sul controllo delle attività di pesca;

c) la nave, di lunghezza F.T. uguale o maggiore di 12 metri, deve essere dotata di “blue box”, il 
cui corretto funzionamento deve essere assicurato per tutto il periodo di attività della nave1;

d) le navi devono essere iscritte nell’apposita sezione del registro comunitario;
e) non è finanziabile il trasferimento della proprietà di una nave da pesca.

2. I requisiti oggettivi per accedere al finanziamento delle iniziative di “ammodernamento di navi 
esistenti” sono i seguenti:

a) gli aiuti pubblici sono accordati qualora l’ammodernamento non riguardi incrementi di capa-
cità misurata in termini di stazza e di potenza;

b) la nave deve rispettare le condizioni di seguito elencate:
1) essere iscritta nei registri delle navi da pesca della Comunità europea. In occasione dei lavori 

di ammodernamento, le modifiche delle loro caratteristiche devono essere comunicate al registro 
e misurate in conformità alle disposizioni comunitarie;

2) essere in esercizio di pesca da almeno tre anni;
3) non essere in disarmo da più di dodici mesi;
4) essere conforme alle norme dei regolamenti e delle direttive vigenti in materia di igiene, 

sicurezza, sanità, ambiente, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro, ovvero, la conformità alle 
predette norme è conseguita con la realizzazione del progetto di ammodernamento;

5) se trattasi di unità di età superiore ai 29 anni, deve essere attestata la validità tecnica ed 
economica dell’iniziativa mediante apposita certificazione del Registro italiano navale (R.I.Na.), o di 
altro organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE, modi-
ficata dalla direttiva 97/58/CE, ovvero mediante perizia giurata redatta da un tecnico navale;

6) se trattasi di unità di lunghezza F.T. uguale o maggiore di 12 metri, essere dotata di “blue 
box” il cui corretto funzionamento deve essere assicurato per tutto il periodo di attività della nave, 
ovvero l’acquisto e l’installazione della blue box devono essere previsti nel progetto di ammoderna-
mento alle stesse condizioni di utilizzo2;

c) gli investimenti conseguono almeno uno dei seguenti obiettivi:
1) la razionalizzazione delle operazioni di pesca, in particolare mediante l’impiego a bordo di 

tecnologie e metodi di pesca più selettivi onde evitare catture accessorie non opportune;
2) il miglioramento della qualità dei prodotti pescati e conservati a bordo, mediante l’impiego di 

migliori tecniche di pesca e di conservazione delle catture e l’applicazione di normative sanitarie;
3) il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza. 

ARTICOLO 4
Soggetti beneficiari.

1. I contributi per “costruzione di nuove navi” e per “ammodernamento di navi esistenti” sono 
concessi alle imprese, iscritte nei Registri delle imprese di pesca (RIP), proprietarie delle navi da 
ritirare o da ammodernare.

2. I contributi di cui al comma 1 sono altresì assentiti alle imprese armatrici, qualora il proprie-
tario della nave da ritirare, ovvero da ammodernare, accordi il proprio consenso al ritiro dell’unità 
ovvero alla esecuzione dei lavori e alla iscrizione dei vincoli gravanti sul peschereccio ai sensi 
dell’articolo 16.
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ARTICOLO 5
Spese ammissibili e limiti di ammissibilità.

1. È ammessa a finanziamento, nel rispetto dei limiti d’importo indicati nell’allegata tabella “B”, 
la spesa effettivamente sostenuta dall’impresa beneficiaria, comprovata da fatture quietanzate, per 
la costruzione della nuova nave o per l’ammodernamento della nave esistente, compreso, se del 
caso, il costo della nuova misurazione della stazza in GT (gross tonnage).

2. Non sono ammissibili le spese sostenute per:
a) IVA;
b) materiale usato compreso il montaggio (qualora siano reinstallate su una nuova nave le at-

trezzature recuperate dalla vecchia unità, le spese di installazione e di montaggio sono ammissibili 
sempre che siano regolarmente fatturate e pagate);

c) lavori di ordinaria manutenzione, come calafataggio, chiodatura, pitturazione sabbiatura del-
l’intero scafo (i predetti lavori sono ammessi limitatamente alle parti di fasciame sostituito);

d) revisione e riparazione del motore e di impianti, attrezzature e macchinari;
e) acquisto di materiale non durevole, come casse per pesce, vestiti, carburanti e lubrificanti;
f) lavori di rifacimento dello scafo, che, per entità sono assimilabili ad una nuova costruzione;
g) sostituzione degli attrezzi da pesca, salvo nei casi di restrizioni tecniche imposte ad alcuni 

attrezzi o metodi di pesca, a seguito di decisioni del Consiglio dell’Unione europea, per le quali è 
accordata una compensazione finanziaria ai pescatori e ai proprietari;

h) attrezzature non indispensabili all’attività del peschereccio, salvo quelle per il miglioramento 
della qualità della vita degli equipaggi a bordo, come ricevitore di televisione, videoregistratore e 
ricevitore radio;

i) investimenti realizzati prima della pubblicazione del bando;
l) pagamenti effettuati in denaro contante se riferiti a fatture di importo, al lordo di IVA, supe-

riore a 500 euro.

3. Le spese generali sono ammesse nel limite del 12% dell’importo dei lavori e degli acquisti 
realizzati. Sono ammissibili a tale titolo anche: le parcelle dei tecnici incaricati della redazione degli 
atti progettuali e delle perizie richieste a corredo della domanda di finanziamento e di liquidazione 
del contributo; le spese sostenute per l’apertura e la gestione del “conto corrente dedicato” alla 
realizzazione del progetto; il premio della polizza fideiussoria presentata per l’erogazione dell’an-
ticipo.

ARTICOLO 6
Misura degli aiuti.

1. La partecipazione minima dell’impresa beneficiaria alle iniziative di “costruzione di nuove 
navi” e di “ammodernamento di navi esistenti”, è pari al 60% della spesa.

2. L’intensità dell’aiuto comunitario è pari:
a) per le iniziative ricadenti nelle Regioni dell’obiettivo 1, al 35% della spesa ammessa;
b) per le iniziative ricadenti nelle Regioni fuori obiettivo 1, al 15% della spesa ammessa.

3. L’intensità dell’aiuto nazionale è pari:
a) per le iniziative ricadenti nelle Regioni dell’obiettivo 1, al 5% della spesa ammessa;
b) per le iniziative ricadenti nelle Regioni fuori obiettivo 1, al 25% della spesa ammessa.

ARTICOLO 7
Risorse finanziarie disponibili.

1. Fatte salve le modifiche che possono essere apportate di intesa con la Commissione eu-
ropea in sede di riprogrammazione dei fondi, le risorse disponibili per il primo bando delle misure 
di “costruzione di nuove navi” e di “ammodernamento di navi esistenti” sono quelle riportate nella 
allegata tabella “C”.

2. Gli interventi di finanziamento avvengono nel rispetto della ripartizione regionale delle risorse 
finanziarie prevista nelle intese istituzionali sottoscritte con le Regioni.
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ARTICOLO 8
Presentazione della domanda.

1. La domanda di finanziamento, redatta in carta semplice secondo il modello “allegato n. 1”, 
per i progetti di “costruzione di nuove navi”, ovvero, secondo il modello “allegato n. 2”, per i proget-
ti di ammodernamento navi esistenti”, deve essere sottoscritta ai sensi del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 445/2000. La presentazione della domanda di finanziamento implica il rilascio 
del consenso al trattamento dei dati riportati nella stessa domanda nonché nei documenti ad essa 
allegati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. La domanda, completa della relativa documentazione, è fatta pervenire al Ministero delle 
politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la 
pesca e l’acquacoltura, Viale dell’Arte 16 - 00144 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni 
a decorrere dal giorno di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite entro il termine indicato, a mezzo 
raccomandata; a tal fine fa fede il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante. L’Ammini-
strazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente 
da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente o per eventuali disguidi postali o co-
munque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Le domande che pervengono 
oltre il predetto termine sono archiviate.

3. I documenti da produrre a corredo della domanda sono i seguenti:
a) il progetto di ammodernamento o il piano costruttivo della nave (disegni e prospetti), nonché 

la relazione tecnica redatta sottoforma di perizia giurata secondo il modello “allegato n. 3” con 
l’elenco dettagliato degli interventi che riporta costi unitari e quantità nonché il relativo quadro 
riepilogativo di spesa, redatti da un tecnico navale. Nella relazione devono essere evidenziati gli 
elementi di conformità alle condizioni di ammissione indicate nell’articolo 3, nonché tutti gli elemen-
ti necessari per effettuare la valutazione dell’iniziativa secondo i parametri indicati nell’articolo 11. 
Nel quadro riepilogativo di spesa il tecnico riporta le tipologie degli interventi nonché il riferimento 
ai preventivi, opportunamente classificati e numerati, e gli importi complessivi ritenuti congrui;

b) il preventivo del cantiere per i lavori da eseguire e i preventivi delle ditte specializzate per i 
macchinari e le attrezzature da acquistare. I preventivi devono essere analitici e indicare le specifi-
che tecniche di ogni singolo intervento/macchinario/attrezzatura;

c) la dichiarazione rilasciata da una banca attestante che il richiedente ha capacità finanziarie 
sufficienti per sostenere il costo della realizzazione del progetto di ammodernamento o di nuova 
costruzione;

d) per importi di contributo superiori a euro 154.937, la copia della richiesta presentata alla 
Prefettura competente per il rilascio della informativa antimafia di cui all’articolo 10 del decreto del 
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante norme per la semplifica-
zione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”, in caso 
di ditta armatrice non proprietaria della totalità dei carati della nave oggetto di ammodernamento 
ovvero della nave oggetto di ritiro per la nuova costruzione, l’informativa antimafia va richiesta 
anche per tutti gli altri proprietari.

4. I termini per la presentazione delle domande di contributo a valere sui fondi recati per il primo 
bando (annualità 2000-2001-2002) decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto.

ARTICOLO 9
Selezione delle domande.

1. Il Ministero assegna ai progetti pervenuti il “numero di identificazione”, dandone comunica-
zione agli interessati.

2. Ai progetti si applica la procedura valutativa a graduatoria. Le iniziative ammissibili sono 
selezionate sulla base dei parametri indicati nell’articolo 11 e della regionalizzazione delle risorse.

 
3. La valutazione tecnica ed amministrativa dei progetti presentati è affidata ad una commis-

sione nominata dal Direttore generale per la pesca e l’acquacoltura, composta da cinque membri 
e da un segretario.

4. Le istanze valutate positivamente, sono inserite nella “graduatoria regionale” delle domande 
ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
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5. Le istanze eccedenti le risorse delle singole graduatorie regionali, sono inserite in due gra-
duatorie nazionali, distinte in “graduatoria Regioni obiettivo 1” e “graduatoria Regioni fuori obiettivo 
1”, e sono ammesse nell’ordine fino al completo assorbimento dei fondi inutilizzati per mancanza di 
iniziative ammissibili nell’ambito regionale o successivamente resi disponibili per revoche, rinunce 
ed economie.

ARTICOLO 10
Approvazione e pubblicazione delle graduatorie.

1. Le graduatorie di merito di cui all’articolo 9, comma 4, redatte dalla commissione secondo 
l’ordine decrescente della votazione complessiva riportata, sono approvate con dispositivo diret-
toriale e sono pubblicate, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il novantesimo giorno 
decorrente dal termine per la presentazione dei progetti.

2. Le graduatorie di merito approvate sono immediatamente efficaci e dalla data della loro 
pubblicazione decorrono i termini per le eventuali impugnative.

3. Per ciascun progetto ammesso in graduatoria sono indicati:
a) numero di identificazione del progetto;
b) codice fiscale e generalità dell’impresa;
c) importo ammesso a finanziamento;
d) entità del contributo concesso.

4. Per i progetti non ammessi sono indicati i motivi di esclusione.

ARTICOLO 11
Parametri di valutazione.

1. I progetti conformi ai requisiti di ammissibilità sono valutati secondo i seguenti parametri:
a) per la misura “costruzione di nuove navi”:
1) costruzioni relative ai segmenti della flotta per i quali, alla data di pubblicazione del bando, 

sono rispettati gli obiettivi annuali (punti 10);
2) progetti che prevedono un tasso di ritiro maggiore, calcolato in termini di stazza e di po-

tenza, rispetto a quello fissato dai regolamenti comunitari (1 punto per ogni punto percentuale di 
ritiro in più);

3) costruzioni di navi che utilizzano tecniche di cattura a basso impatto ambientale (10 punti);
4) progetti presentati o autorizzati da chi è proprietario dell’unità da pesca offerta in ritiro da 

oltre tre anni, con privilegio dell’anzianità di proprietà (5 punti, più un punto per ogni anno intero di 
anzianità di proprietà oltre il quarto anno, fino ad un massimo di 10 punti complessivi);

5) progetti che prevedono il ritiro di imbarcazioni di oltre venti anni di età (10 punti, più un punto 
per ogni anno intero di età della nave oltre il ventesimo anno fino ad un massimo di 20 punti);

6) nuove costruzioni in sostituzione di pescherecci di proprietà perduti accidentalmente, a 
seguito di naufragio nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda, fermo restando 
la richiesta del nulla osta nei termini fissati dall’articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto mini-
steriale 26 luglio 1995 (20 punti);

7) progetti considerati ammissibili nella precedente programmazione e sospesi a causa del 
mancato rispetto degli obiettivi del POP (5 punti).

b) Per la misura “ammodernamento di navi esistenti”:
1) motopescherecci relativi ai segmenti della flotta “per i quali, alla data di pubblicazione del 

bando, sono rispettati gli obiettivi annuali (punti 10);
2) progetti che prevedono l’installazione a bordo di tecnologie e metodi di pesca più selettivi 

onde evitare catture accessorie non opportune (10 punti);
3) in relazione alla vetustà delle imbarcazioni, le iniziative sono graduate in base ai seguenti 

criteri:
3.1) ammodernamento di motopescherecci di età da 11 a 30 anni (10 punti);
3.2) ammodernamento di imbarcazioni di età fino a 10 anni (5 punti);
3.3) ammodernamento di motopescherecci di età superiore a 30 anni (0 punti);
4) progetti che prevedono una riduzione della potenza massima continuativa del motore (0,5 

punti per ogni punto percentuale di riduzione della potenza, fino ad un massimo di 5 punti);
5) progetti che prevedono il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di lavoro a bordo (12 

punti); 
6) progetti diretti a migliorare la qualità dei prodotti pescati e conservati a bordo, mediante 

l’impiego di migliori tecniche di pesca e di conservazione delle catture e l’applicazione di normative 
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sanitarie (12 punti);
7) progetti di ammodernamento di pescherecci danneggiati da avverse condizioni meteomarine 

o a seguito di sinistri marittimi (5 punti).

2. I progetti di ammodernamento cui non è assegnato il punteggio per almeno uno dei criteri 
indicati al comma 1 lettera b) punti 2), 5) e 6), non sono ammessi a finanziamento in quanto non 
compatibili con il requisito di ammissibilità indicato all’articolo 3, comma 2, lettera c).

ARTICOLO 12
Inizio lavori, adattamenti in corso d’opera e varianti.

1. L’impresa beneficiaria, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione del-
la graduatoria con l’ammissione della domanda di ammodernamento, ovvero, entro novanta giorni 
nel caso di domanda di nuova costruzione, comunica l’avvenuto inizio dei lavori come da modello 
“allegato n. 4”, allegando idonea documentazione quale ad esempio contratti, ordini di fornitura, 
documenti di consegna, fatture, pagamenti di caparre o di acconti e, nei casi previsti dalla norma-
tiva vigente, la comunicazione di inizio lavori effettuata al R.I.Na. o ad altro organismo riconosciuto 
ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE.

2. La mancata comunicazione al Ministero di avvenuto inizio dei lavori, nei modi e termini sopra 
indicati, comporta la decadenza dalla concessione.

3. Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti realizzati successivamente alla pubbli-
cazione del presente decreto. Per la costruzione delle navi da pesca l’entrata in esercizio della 
nuova nave è parificata all’inizio dei lavori. L’inizio dei lavori antecedente la data di pubblicazione 
del presente decreto comporta una riduzione del contributo proporzionale al costo dei lavori già 
realizzati.

4. È consentita la realizzazione in corso d’opera di adattamenti tecnici consistenti nella sostitu-
zione di impianti/macchinari/attrezzature previsti in progetto con altri funzionalmente equivalenti.

5. Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l’acquisto di forniture 
non previste nell’iniziativa approvata, ovvero, la soppressione di alcuni interventi, sono approvate 
dal Ministero a condizione che l’iniziativa realizzata risulti coerente con gli obiettivi del progetto ap-
provato, mantenga i requisiti di ammissibilità e un punteggio di merito che consente la permanenza 
dell’iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.

6. Per l’esame delle varianti di cui al comma 5 deve essere presentata al Ministero una relazio-
ne tecnica redatta da un tecnico navale in forma di perizia giurata, con un prospetto di raffronto 
tra gli interventi previsti nel progetto originario e quelli nella variante progettuale. Nella relazione il 
tecnico navale evidenzia gli interventi variati e le rispettive motivazioni. La perizia di assestamento 
è presentata contestualmente con lo stato di avanzamento ovvero con lo stato finale dei lavori.

7. La maggiore spesa sostenuta non comporta aumento del contributo rispetto a quello già 
assentito in sede di ammissione del progetto originario.

ARTICOLO 13
Rendiconto degli interventi realizzati e modalità di erogazione dei contributi.

1. I lavori di “ammodernamento di navi esistenti” e quelli di “costruzione di nuove navi” devono 
essere ultimati, rispettivamente, nel termine di nove mesi e nel termine di diciotto mesi, entrambi 
decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria di ammissione della domanda.

2. I termini di cui al comma 1 possono essere prorogati dall’amministrazione al massimo di un 
periodo di sei mesi, per cause di forza maggiore e su richiesta motivata e documentata dell’impre-
sa beneficiaria.

3. Il contributo è liquidato in un’unica soluzione, allo stato finale dei lavori, ovvero in due stati di 
avanzamento dei lavori, compreso lo stato finale.

4. Una domanda di pagamento parziale è ammessa soltanto se la spesa sostenuta è relativa 
ad un livello di realizzazione pari almeno al 60% degli interventi previsti nel progetto approvato, 
espressi in termini di spesa preventivata. 
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5. Per l’erogazione delle agevolazioni, l’impresa beneficiaria deve presentare, unitamente alla 
domanda di erogazione del contributo redatta come da modello “allegato n. 5”, in caso primo stato 
di avanzamento lavori, ovvero come da modello “allegato n. 6”, in caso stato finale dei lavori, la 
perizia giurata redatta da un tecnico navale, come da modello “allegato n. 7”, attestante: la rispon-
denza dei costi sostenuti a quelli previsti dal progetto approvato, ovvero le variazioni con le relative 
motivazioni; la congruità dei costi sostenuti; il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati 
nel progetto approvato evidenziando in caso di variazioni eseguite in corso d’opera l’equivalenza 
funzionale ovvero ogni elemento necessario per l’esame della variante da parte del Ministero. Nella 
perizia il tecnico indica: gli estremi identificativi (costruttore; modello/tipo; n. matricola), degli im-
pianti, macchinari e attrezzature acquistate; elenca le fatture, raggruppate in modo da consentire 
i riscontri sul riepilogo generale, indicandone gli estremi, gli importi e la modalità di pagamento. 
Alla perizia sono allegati:

a) le fotografie degli investimenti realizzati;
b) copia dei documenti giustificativi delle spese sostenute: fatture; liberatorie dei fornitori rila-

sciate secondo il modello “allegato n. 8”;
c) copia delle pagine del libro giornale, del libro dei beni ammortizzabili e del registro IVA, con 

evidenziate le registrazioni delle fatture e dei pagamenti, ovvero dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà dell’impresa beneficiaria attestante la non obbligatorietà della tenuta dei predetti registri 
contabili;

d) rapporto di visita del R.I.Na. o di altro organismo riconosciuto ai sensi della direttiva 94/57/
CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE, ovvero attestazione del tecnico navale circa la non obbli-
gatorietà visita R.I.Na.;

e) estratto dei registri marittimi (registri navi minori e galleggianti, delle matricole, o delle navi 
in costruzione, a seconda dei casi), riportante tra l’altro le caratteristiche strutturali della nave, la 
proprietà, l’impresa armatrice e l’annotazione del vincolo di inalienabilità e destinazione d’uso di cui 
all’articolo 16, nonché eventuali annotazioni di contributi pregressi, effettuate ai sensi dell’articolo 
14, comma 2;

f) in caso di una nuova costruzione, estratto dei registri marittimi della nave offerta in ritiro, con 
l’annotazione della destinazione alla radiazione prima del varo della nuova nave, ovvero, dell’avve-
nuta cancellazione unitamente, in caso di demolizione volontaria, al verbale di demolizione dello 
scafo e rottamazione del motore.

6. La domanda di liquidazione dello stato finale, corredata della documentazione di cui al com-
ma 5, è presentata al Ministero entro il sessantesimo giorno decorrente dal termine utile fissato 
per l’ultimazione dell’iniziativa.  

7. L’iniziativa ammessa può essere ritenuta conclusa quando il livello di realizzazione è pari 
almeno al 50% degli interventi previsti nel progetto approvato, espressi in termini di spesa preven-
tivata, purché gli interventi ammessi e non realizzati non incidano sulla funzionalità dell’iniziativa e 
la realizzazione consegua le finalità per le quali il progetto è stato ammesso a finanziamento, man-
tenendo inalterati i requisiti di ammissibilità e confermando comunque un punteggio di merito che 
consenta la permanenza dell’iniziativa così ridimensionata nella graduatoria di quelle ammesse.

8. Su richiesta dell’impresa beneficiaria, formulata entro quattro mesi, decorrenti dalla data di 
pubblicazione della graduatoria con l’ammissione della domanda, e previa comunicazione di cui al-
l’articolo 12, comma 1, le agevolazioni possono essere erogate anche a titolo di anticipazione, tra-
mite accredito sul conto corrente intestato all’impresa beneficiaria e dedicato esclusivamente alla 
realizzazione dell’iniziativa finanziata, previa presentazione di istanza redatta secondo il modello “al-
legato n. 9” unitamente all’estratto del “conto corrente dedicato”, ad apposita garanzia conforme al 
modello “allegato n. 10” prestata da banche, imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le 
assicurazioni del “ramo cauzioni” ovvero intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto 
dall’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché all’estratto dei registri 
marittimi (registri navi minori e galleggianti, delle matricole, o delle navi in costruzione, a seconda 
dei casi), riportante la proprietà, l’impresa armatrice e l’annotazione del vincolo di inalienabilità e de-
stinazione d’uso di cui all’articolo 16, nonché eventuali annotazioni di contributi pregressi effettuate 
dall’Autorità marittima ai sensi dell’articolo 14, comma 2, e nel caso di progetti nuova costruzione, 
estratto dei registri marittimi della nave offerta in ritiro, con l’annotazione della destinazione alla 
radiazione prima dell’entrata in esercizio della nuova nave in corso di costruzione.

9. L’anticipazione è erogata, nel rispetto dell’intensità di aiuto indicata nell’articolo 6, in propor-
zione alla somma della partecipazione finanziaria versata direttamente dall’impresa beneficiaria nel 
“conto corrente dedicato” all’iniziativa e dello scoperto accordato dalla banca sullo stesso conto, 
nel limite massimo del 50% dell’intero contributo assentito.
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10. Le somme disponibili nel “conto corrente dedicato” a titolo di quota della partecipazione 
finanziaria dell’impresa beneficiaria e di anticipazione delle agevolazioni comunitarie e nazionali de-
vono essere utilizzate esclusivamente per il pagamento dei giustificativi di spesa relativi all’iniziativa 
approvata. Il diverso utilizzo delle predette somme o di parte di esse comporta, sulla rispettiva quo-
ta di agevolazione, comunitaria e nazionale, l’addebito di interessi, calcolati applicando un tasso 
pari al doppio del tasso di riferimento per gli strumenti giuridici (ex TUS) vigente nel periodo.

ARTICOLO 14
Cumulo degli aiuti pubblici.

1. In ordine al cumulo degli aiuti pubblici si applicano le disposizioni seguenti:
a) nei cinque anni successivi alla concessione di un aiuto pubblico per la costruzione di una 

nave, gli aiuti all’ammodernamento della stessa unità non sono ammissibili;
b) per gli stessi lavori non sono ammessi altri interventi di sostegno pubblico, ivi compresi gli 

incentivi, i contributi a fondo perduto, le agevolazioni, le sovvenzioni, il bonus fiscale e i benefici 
comunque denominati, concessi da parte di amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti 
terzi;

c) la somma della spesa preventivata per l’iniziativa oggetto di domanda di finanziamento e del-
le spese ammesse per altri interventi realizzati sulla stessa imbarcazione nell’ultimo quinquennio, 
quest’ultime calcolate pro rata temporis, deve rispettare i massimali indicati nella tabella “B”.

2. Al fine di consentire il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, le amministrazioni pubbli-
che e gli enti pubblici erogatori, ai sensi dell’articolo 7 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, 
comunicano all’Autorità marittima le agevolazioni concesse per interventi di ammodernamento i 
cui lavori sono stati conclusi negli ultimi cinque anni. L’Autorità marittima avrà cura di annotare le 
agevolazioni concesse e il fine lavori nei registri marittimi e in caso di intervenuto trasferimento del 
peschereccio, di darne comunicazione all’ufficio marittimo di destinazione.

ARTICOLO 15
Ispezioni e controlli.

1. Il Ministero dispone ispezioni a campione sulle iniziative ammesse a finanziamento al fine di 
verificare lo stato di attuazione dei progetti, le spese sostenute, il rispetto degli obblighi connessi 
al finanziamento nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dalle imprese 
richiedenti.

2. Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 1 si applicano le modalità previste dall’ar-
ticolo 7, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.

ARTICOLO 16
Vincoli.

1. Gli impianti, gli apparati, i macchinari e le attrezzature acquistati con le agevolazioni di cui 
all’articolo 6 non possono essere alienati, ceduti o distratti dalla nave oggetto di intervento nei 
cinque anni successivi alla fine dei lavori, senza autorizzazione del Ministero.

2. Sulla nave grava il vincolo di destinazione all’attività di pesca e di inalienabilità al di fuori 
dei paesi dell’Unione europea, per un periodo di cinque anni, a decorrere dal termine dei lavori di 
ammodernamento, ovvero per un periodo di dieci anni, a decorrere dall’entrata in esercizio della 
nuova nave da pesca.

3. Durante il periodo previsto per la realizzazione dei lavori e durante la procedura di erogazio-
ne del contributo non è consentita la sostituzione dell’impresa armatrice, senza l’autorizzazione del 
Ministero e il preventivo impegno dell’impresa che subentra a portare a termine l’iniziativa oggetto 
del finanziamento.

4. Il passaggio di proprietà, a qualsiasi titolo esso avvenga, non libera la nave dai gravami di 
cui ai commi 1, 2 e 3. 

5. I vincoli di cui ai commi 1, 2 e 3 sono annotati a cura dell’ufficio d’iscrizione della nave nei 
registri marittimi.
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ARTICOLO 17
Revoca dei benefici e sanzioni.

1. In caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, 
o di mancato rispetto dei vincoli, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, le 
agevolazione contributive sono revocate.

2. In caso di revoca delle agevolazioni attuata ai sensi del comma 1, è disposto il recupero 
delle somme eventualmente erogate, maggiorate di un interesse calcolato al tasso di riferimento 
degli strumenti giuridici (ex TUS) vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, maggiorato di cin-
que punti percentuali, oltre a una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di 
una somma in misura doppia alla somma erogata.

3. Al fine di rimuovere i vincoli di cui all’art. 16 commi 1, 2 e 3, l’impresa armatrice rinuncia al 
premio e restituisce le eventuali somme erogate in proporzione ai mesi mancanti alla scadenza del 
vincolo, maggiorate dell’interesse legale per la quota di agevolazione comunitaria e dell’interesse 
calcolato al tasso di riferimento degli strumenti giuridici per la quota nazionale. In caso di ammis-
sione della nave al premio di arresto definitivo dell’attività di pesca le eventuali somme erogate 
sono recuperate in proporzione ai mesi mancanti alla scadenza del vincolo senza maggiorazioni 
per interessi.

4. Per le restituzioni di cui al comma 2, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, 
articoli 9 comma 5, i crediti connessi ai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto sono 
preferiti a ogni titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per 
spese di giustizia e di quelli previsti dall’art. 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti 
dei terzi.

ARTICOLO 18
Reperimento dei modelli.

1.  Le tabelle e i modelli allegati, citati negli articoli precedenti, sono parte integrante del pre-
sente provvedimento.

2.  Il provvedimento, completo degli allegati, è disponibile sul sito del Ministero, all’indirizzo 
www.politicheagricole.it

ARTICOLO 19
Norma transitoria.

1. Fino ad esaurimento delle risorse delle rispettive annualità, in deroga alle disposizioni ripor-
tate nell’articolo 12, comma 3 sono ammissibili anche gli investimenti già realizzati negli anni 2000 
e 2001.

Il presente provvedimento è trasmesso all’Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2002

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 
Politiche agricole e forestali, foglio n. 106.

“Allegati omessi”

__________________

(Note)

1 Questa lettera è stata abrogata dall’art. 1 del D.M.  18 giugno 2002.
2 Questo punto è stato abrogato dall’art. 1 del  D.M. 18 giugno 2002.
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DECRETO MINISTERIALE 1 APRILE 2003
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 aprile 2003)
 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Modalità di attuazione della misura 1.2 «esportazione/altra desti-
nazione» (Arresto definitivo) prevista dallo SFOP 2000/2006.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento (CE) n. 1263/1999 del 21 giugno 1999 del Consiglio, relativo allo SFOP 
strumento finanziario di orientamento della pesca; 

Visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del 17 dicembre 1999 del Consiglio, che definisce 
modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca; 

Visto il regolamento (CE) n. 2369/2002 del 20 dicembre 2002 del Consiglio, che modifica il 
regolamento (CE) n. 2792/1999; 

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, recante modalità di attuazione delle misure di 
«Arresto definitivo» delle attività di pesca delle navi prevista dallo SFOP 2000/2006 e successive 
modifiche; 

Visto il decreto ministeriale, con il quale si è provveduto a ridurre il premio previsto dall’art. 4 
del il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, in considerazione delle limitate risorse disponibili; 

Considerata la necessità di provvedere alla emanazione di norme di applicazione dei suddetti 
provvedimenti in materia di arresto definitivo delle attività di pesca delle navi; 

DECRETA:

ARTICOLO 1
Normativa di riferimento.

1. Per l’attuazione della misura 1.2 «Esportazione/altra destinazione» (arresto definitivo), per-
seguita attraverso le modalità di cui all’art. 2, si applicano le norme previste dal regolamento (CE) 
n. 1263/1999 del 21 giugno 1999 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del 17 
dicembre 1999 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 2369/2002 del 20 dicembre 
2002 del Consiglio.

 
2. La misura si applica solo alle unità, di età pari o superiore a 10 anni, che siano state armate, 

ai sensi dell’art. 164 del codice della navigazione, per almeno settantacinque giorni in ciascuno dei 
due periodi di 12 mesi precedenti la data di richiesta di trasferimento o di diversa destinazione, 
ovvero, per almeno l’80% del numero dei giorni consentiti dalla normativa vigente. 

3. Ai fini del presente provvedimento l’età della nave è un numero intero pari alla differenza tra 
l’anno in cui la domanda di trasferimento o di diversa destinazione viene ammessa a finanziamento 
e l’anno di entrata in servizio, come definito dall’art. 6 del regolamento (CEE) n. 2930/86 del 22 
settembre 1986 del Consiglio. 

4. Le navi per le quali è richiesto il premio di arresto definitivo devono rispettare le seguenti 
condizioni: 

a) la nave deve risultare iscritta nei registri delle navi da pesca della Comunità europea; 
b) al momento dell’ammissione al premio (data del provvedimento ministeriale) la nave deve 

essere operativa. È definita operativa la nave armata ed equipaggiata, ai sensi dell’art. 164 del 
codice della navigazione. 

ARTICOLO 2
Modalità di arresto definitivo.

1. L’arresto definitivo delle attività di pesca delle navi, in base alla misura 1.2 - esportazione/
altra destinazione, è conseguito attraverso: 

a) il trasferimento definitivo della nave verso un Paese terzo in contesto diverso dalla società 
mista: sono escluse le navi di stazza inferiore a 20 tsl o 22 GT e le navi di età pari o superiore a 
30 anni. La nave deve essere immediatamente iscritta nei registri del Paese terzo ed è soggetta al 
divieto definitivo di ritorno nelle acque comunitarie; 
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b) la destinazione definitiva delle navi da pesca per scopi non di lucro diversi dalle attività di 
pesca. 

2. Per le modalità di trasferimento definitivo della nave verso un Paese terzo di cui al punto 
a) del comma 1, è necessario, ai fini del riconoscimento del premio, che vengano soddisfatti i 
seguenti criteri: 

a) esiste un accordo di pesca tra la Comunità europea e il Paese terzo verso cui avviene il 
trasferimento e sussistono garanzie sufficienti che non si contravviene al diritto internazionale, in 
particolare per quanto riguarda la conservazione e la gestione delle risorse marine o altri obiettivi 
della politica comune della pesca, nonché le condizioni di lavoro dei pescatori; 

b) il Paese terzo verso il quale sarà trasferita la nave non è uno dei Paesi candidati all’adesione 
all’Unione europea; 

c) il trasferimento comporta una riduzione dello sforzo di pesca che interessa le risorse prece-
dentemente sfruttate dalla nave trasferita; questo criterio non si applica tuttavia allorché la nave 
trasferita ha perso possibilità di pesca nell’ambito di un accordo di pesca con la Comunità o di un 
altro accordo; 

d) il Paese terzo, qualora non sia parte contraente o cooperante delle competenti organizza-
zioni regionali per la pesca, non è stato identificato dalle competenti organizzazioni regionali per la 
pesca come un Paese che consente modalità di pesca che mettono a repentaglio l’efficacia delle 
misure internazionali di conservazione. La commissione pubblica periodicamente un elenco dei 
Paesi interessati nella serie c) della Gazzetta Ufficiale della Comunità europea. 

ARTICOLO 3
Presentazione della domanda e iter istruttorio.

1. L’originale della domanda di ammissione al premio previsto dalla misura 1.2- esportazione/
altra destinazione, redatta in carta semplice, è presentata o fatta pervenire all’ufficio di iscrizione 
della nave che provvede al procedimento istruttorio. 

2. Nella domanda, di cui si allega fac-simile, devono essere indicati: 
a) le generalità complete del proprietario/i: cognome e nome; luogo e data di nascita; codice 

fiscale; residenza; telefono e fax. Per le società: ragione sociale completa; sede legale; codice 
fiscale; partita IVA; telefono; fax e generalità complete del legale rappresentante; 

b) gli elementi identificativi della nave: numero di matricola o numero RR.NN.MM.GG; ufficio di 
iscrizione della nave; numero UE (obbligatorio); 

c) la modalità di arresto definitivo (trasferimento verso Paese terzo o altra destinazione); in 
quest’ultimo caso specificare l’uso cui verrà adibita l’unità, comprovato da eventuale documenta-
zione; 

d) le coordinate bancarie per l’accreditamento del premio: istituto di credito, numero di conto 
corrente; codice ABI; codice CAB; specificando la modalità di pagamento prescelta; 

e) la seguente dichiarazione: «Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta amministrazione, ai sensi 
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento dei dati riservati riportati nella presente 
domanda e nei documenti richiamati, per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acqui-
siti». 

3. Qualora l’importo del premio risulti superiore a € 154.937, alla domanda deve essere alle-
gata copia della richiesta antimafia presentata alla prefettura competente ai sensi dell’art. 110 del 
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, 252. 

4. La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in pre-
senza del funzionario addetto, ovvero, l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica di un 
documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità. 

5. Al termine dell’istruttoria, l’Autorità marittima competente in relazione alla iscrizione delle 
navi ammesse a beneficiare del premio di arresto definitivo, procede al calcolo del premio ai sensi 
dell’art. 4, e trasmette al Ministero, entro trenta giorni dall’acquisizione della domanda, ovvero 
entra sessanta giorni in caso di integrazione documentale, una comunicazione secondo lo schema 
allegato (allegato 1). 

6. L’esito negativo dell’istruttoria è notificato direttamente al richiedente precisando gli elementi 
che caratterizzano il non accoglimento dell’istanza e le modalità per impugnare il provvedimento. 

7. Il Ministero, acquisito il parere di cui al comma 5 e verificata la disponibilità finanziaria, 
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notifica al richiedente la decisione di ammissione, fissando in trenta giorni dalla notifica il termine 
per la riconsegna all’ufficio marittimo della licenza di pesca o dell’autorizzazione provvisoria. La 
riconsegua dell’atto abilitativo alla pesca è atto irrevocabile: il titolo è annullato, la nave viene can-
cellata dall’archivio licenze (ALP) e dal registro comunitario. La mancata restituzione del titolo entro 
il termine prescritto comporta l’archiviazione della domanda senza preavviso ai sensi della legge 
n. 241 del 1990. In tal caso non può essere ripresentata istanza prima che siano trascorsi dodici 
mesi dalla data della decisione di ammissione. 

8. L’autorità marittima competente in relazione alla iscrizione delle navi ammesse a beneficiare 
del premio di arresto definitivo, acquisito il documento previsto per l’esercizio della attività di pe-
sca, licenza e/o attestazione provvisoria, in corso di validità, lo trasmette al Ministero, unitamente 
al verbale dell’avvenuta riconsegna. 

9. Una volta riconsegnata la licenza di pesca il richiedente procede al trasferimento o alla 
diversa destinazione della nave secondo le modalità di cui all’art. 2. 

10. Entro il termine di sei mesi dalla data di riconsegna della licenza di pesca, il richiedente 
procede all’arresto definitivo. Il mancato rispetto di detto termine pone a carico del richiedente il 
rischio connesso alla ridotta o incompleta disponibilità di risorse finanziarie. In casi eccezionali 
l’autorità marittima può concedere la proroga di giorni trenta. 

11. L’autorità marittima competente in relazione alla iscrizione delle navi ammesse a bene-
ficiare del premio di arresto definitivo trasmette al Ministero l’estratto RNMG con l’annotazione 
dell’avvenuta cancellazione. 

12. Gli allegati A, B e C al decreto ministeriale 22 dicembre 2000 e successive modifiche, 
restano agli atti dell’autorità marittima competente in relazione alla iscrizione delle navi ammesse 
a beneficiare del premio di arresto definitivo. 

ARTICOLO 4
Calcolo del premio.

1. Per il calcolo dell’importo massimo del premio da riconoscere per il trasferimento o la 
diversa destinazione delle navi, si applicano le tabelle riportate nell’allegato D) di cui al decreto 
ministeriale 22 dicembre 2000. 

2. La stazza per il calcolo del premio è rilevata dall’ufficio marittimo dai registri in proprio pos-
sesso. Solo per le navi di lunghezza tra le perpendicolari superiore a 24 metri, qualora il valore di 
stazza è espresso in tsl, è necessario acquisire il certificato di stazza in GT. 

3. La tabella 1 si applica per le navi con lunghezza tra le perpendicolari superiore a 24 metri. 
La tabella 2 si applica per le navi con lunghezza fra le perpendicolari uguale o inferiore a 24 metri 
le cui richieste di premio saranno presentate entro il 30 settembre 2003. Dopo tale data si applica 
la tabella 1 per tutte le navi. 

4. Il premio per la modalità di arresto definitivo, attuato attraverso la misura 1.2 esportazione/
altra destinazione, calcolato come segue, è arrotondato alle dieci unità inferiori, per i pagamenti 
in euro: 

a) premi per il trasferimento definitivo della nave verso un Paese terzo in contesto diverso dalla 
società mista: importi massimi dei premi per la demolizione diminuiti del 70%; 

b) premi per la destinazione definitiva della nave a scopi non di lucro diversi dalla attività di 
pesca, il premio è pari all’importo massimo del premio per la demolizione. 

5. In caso di affondamento della nave successivo alla decisione di concessione del premio, 
sarà erogato il premio previsto per la demolizione. 

ARTICOLO 5
Modalità di erogazione del premio.

1. Il premio previsto dalla misura 1.2 esportazione/altra destinazione, è liquidato come se-
gue: 

a) 50% a titolo di acconto, entro trenta giorni dalla riconsegna della licenza di pesca o dell’at-
testazione provvisoria, previo impegno da parte del richiedente a procedere al trasferimento verso 
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un Paese terzo della nave o alla destinazione diversa nel termine prescritto all’art. 3, comma 10. 
Per le navi con stazza inferiore a 20 tsl o 22 GT, l’acconto è liquidato previa presentazione di nulla 
osta da parte degli istituti previdenziali ed assistenziali e di eventuali creditori ipotecari; 

b) saldo ad avvenuta radiazione del M/P dai registri di iscrizione, che deve avvenire entro 6 
mesi dalla riconsegna della licenza. 

ARTICOLO 6
Cumulabilità degli aiuti pubblici.

1. In ordine al cumulo degli aiuti pubblici alla flotta peschereccia si applicano le seguenti dispo-
sizioni. L’entità del premio determinato con le modalità di cui all’art. 4 è diminuito: 

a) di una parte dell’importo riscosso, in caso di aiuto per l’ammodernamento, calcolata pro rata 
temporis per il periodo vincolativo residuo; 

b) dell’intero aiuto per l’arresto temporaneo erogato ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1, del re-
golamento (CE) n. 2792/1999 del 17 dicembre 1999 del Consiglio e dell’art. 14 del regolamento 
(CE) n. 2468/98 del 3 novembre 1998 del Consiglio, riscosso nei due anni che hanno preceduto 
l’ammissione al premio di arresto definitivo. 

2. Per il calcolo della quota pro rata temporis di cui alla lettera a), del punto precedente si 
tiene conto del numero dei mesi interi (la frazione, di mese superiore a quindici giorni è conside-
rata mese intero) che intercorrono tra la scadenza del vincolo e la data di decisione del premio di 
arresto definitivo. 

3. Il premio di arresto definitivo è interamente liquidato nel caso in cui la decisione di ammissio-
ne è effettuata alla scadenza del periodo vincolativo. 

ARTICOLO 7
Registrazione vincoli.

1. Al fine di consentire il rispetto dei vincoli derivanti dalla concessione di agevolazioni, gli enti 
pubblici erogatori sono tenuti a comunicare all’ufficio di iscrizione della nave, entro trenta giorni 
dalla comunicazione del provvedimento di concessione, le agevolazioni concesse e la scadenza 
del vincolo. L’autorità marittima avrà cura di annotare i vincoli tra i gravami o, in caso di intervenuto 
trasferimento del peschereccio, di darne comunicazione all’ufficio di destinazione. 

ARTICOLO 8
Disposizioni generali.

1. Per quanto non direttamente previsto dal presente decreto si rinvia alla normativa comunita-
ria e nazionale di riferimento. 

Il presente provvedimento è trasmesso all’Organo di controllo per la registrazione ed è pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 1° aprile 2003

Il Sottosegretario di Stato: SCARPA BONAZZA BUORA 

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 
Politiche agricole e forestali, foglio n. 382 
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DOMANDA DI AMMISSIONE

All’__________________________________
(ufficio di iscrizione della nave da pesca)

DOMANDA DI AMMISSIONE
ALLA MISURA 1.2 ESPORTAZIONE/ALTRA DESTINAZIONE

Il/i sottoscritto/i ___________________________________________________________________

(persone fisiche)

cognome _________________________________________ nome __________________________

codice fiscale _____________________________________________________________________

nato/i a _________________________________________________________________prov. ____

il ________________________________________attualmente residente/i a __________________

prov. ___________________________ in via _______________________________________ n. __

c.a.p. ___________ telefono __________________________________ fax ___________________

(persone giuridiche)

cognome _______________________________________ nome ____________________________

nato a _________________________________ prov. ______________________________ il _____

attualmente residente a _________________________________________________ prov. _______

in via ______________________________________________________n. __________ c.a.p. _____

Nella qualità di rappresentante legale della Soc. _________________________________________

________________________________ ragione sociale ___________________________________

sede ___________________________________________numero di iscrizione _________________

camera di commercio _______________________________________________________________

partita I.V.A. __________________ telef. ______________________ Fax _____________________

proprietario/i o rappresentante legale della società titolare della nave da pesca denominata _____

nominativo internazionale (solo per le navi che hanno tale obbligo) __________________________

matricola n. _______________________ o RR:NN:MM:e GG. n. _____________________________

ufficio di iscrizione della nave _________________________________________________________

numero di iscrizione nello schedario comunitario (UE) _____________________________________

_______________________________________________________________________obbligatorio);

chiede/o no

di accreditare il premio, da erogare in € ________________________________________________

per l’arresto definitivo dell’attività di pesca della suindicata nave, conseguente a ______________

(specificare la modalità di resto definitivo) della suindicata nave, sul c/c n. ___________________

intrattenuto presso la banca, _________________________________________ABI n. ___________ 

CAB n. ___________ai sensi dei regolamenti comunitari in oggetto e  del presente decreto ministeriale.
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Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta amministrazione ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 
675, al trattamento dei dati personali riportati nella seguente domanda e nei documenti richiamati, 
per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti.

Luogo e data ___________________

Firma __________________________________
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(Timbro lineare dell’Ufficio)

Al Ministero delle politiche agricole e forestali – 
Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale 
per la pesca e l’acquacoltura - Viale Asia, 2 - 00144 ROMA

Si comunica che, ai sensi del regolamento (CE) n. 2792/1999 del 17 dicembre 1999 del Consiglio 
e successive modifiche e del decreto ministeriale 20 dicembre 2000 recante norme di attuazione 
dell’art. 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 e successive modifiche, la domanda di premio 
presentata dal/i sig. ________________________________________________________________

acquisita al protocollo n. ____________________________________________________________

del per l’arresto definitivo della nave denominata ________________________________________

_______________________________________________ n. UE _____________________________

presenta tutti i requisiti per l’ammissione della nave al premio di arresto definitivo da conseguirsi 
mediante _________________________________________________________________________
______ (specificare la modalità di arresto definitivo).

L’importo calcolato dalla Scrivente quale premio per l’arresto definitivo della predetta imbarcazione 
da conseguirsi _________________mediante ____________________________________________
_____________________________________________________________________

(specificare la modalità di arresto definitivo), risulta pari a € _______________________________

______________________ di cui € ____________________________________________________
________________ di contributocomunitario, pari al 50% del premio complessivo, e € _________
________________________________________________________ di contributo nazionale, pari al 
50% del premio complessivo.

Le coordinate bancarie indicate dal proprietario/i per l’accredito del premio sono le seguenti:

Istituto di credito ___________________________________________________________________

Codice ABI ________________________________________________________________________

Codice ___________________________________________________________________________

CAB _____________________________________________________________________________

Numero conto _____________________________________________________________________

Luogo e data _____________________________

Firma del titolare dell’Ufficio

_________________________
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DECRETO MINISTERIALE 30 GIUGNO 2003
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11 settembre 2003 pp. 34 - 53)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Modalità di compilazione e termine di presentazione delle 
domande per l’ammissione al contributo per le nuove 

costruzioni di natanti.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA

Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizio-
ni generali sui fondi strutturali;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo SFOP  
Strumento finanziario di orientamento della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce 
modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;

Visto il regolamento (CE) 1685/2000 della Commissione, del 28 luglio 2000, recante dispo-
sizioni di applicazione del regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 per 
quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strut-
turali;

Visto l’allegato IV del regolamento (CE) n. 366/2001 della Commissione, del 22 febbraio 2001, 
concernente la nomenclatura degli assi prioritari, misure, azioni e indicatori di realizzazione;

Visto il regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che modifica il 
regolamento (CE) n. 2792 del Consiglio, del 17 dicembre 1999;

Visto il regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, recante modifica 
del regolamento n. 2792/1999 che fissa modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie 
nel settore della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla 
conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica 
comune della pesca;

Vista la decisione n. C (2000) 3384 del 17 novembre 2000 della Commissione con la quale 
è stato approvato il “Programma Operativo Nazionale” degli interventi concernenti il settore della 
pesca (PON Pesca) nelle regioni dell’obiettivo 1;

Vista la decisione n. C (2001) 45 del 23 gennaio 2001 della Commissione con la quale è stato 
approvato il “Documento Unico di Programmazione” degli interventi concernenti il settore della 
pesca nelle regioni fuori obiettivo 1 (DOCUP);

Visto il complemento di programmazione per l’attuazione degli interventi del PON Pesca, appro-
vato dal Comitato di sorveglianza in data 8 febbraio 2001;

Visto il complemento di programmazione per l’attuazione degli interventi del DOCUP, approvato 
dal Comitato di sorveglianza in data 28 marzo 2001;

Considerato che il regolamento (CE) n. 2371/2002 dispone che per ciascun Stato membro 
sarà stabilito un livello di riferimento per la capacità della propria flotta che consenta di raggiungere 
un equilibrio stabile e duraturo tra detta capacità e le risorse;

Considerato, inoltre, che il livello globale nazionale di partenza sarà stabilito in base ai “livelli 
obiettivo” figuranti nei POP IV al 31 dicembre 2002 per cui sono aboliti i segmenti previsti dal D.M. 
15 marzo 2002, e, che nel corso del  periodo 2003/2004, gli Stati membri che concedono aiuti 
pubblici al rinnovo della flotta dovranno ridurre la propria capacità globale almeno del 3% rispetto 
al livello di riferimento iniziale;

Considerato, altresì, che spetterà agli Stati membri garantire che la capacità di pesca della loro 
flotta non aumenti e che sia adattata in funzione delle risorse alieutiche disponibili e che gli aiuti al 
rinnovo delle navi da pesca saranno ancora consentiti agli Stati membri fino al 31 dicembre 2004 
e solo per unità al di sotto dei 400 GT;

Visto il D.M. 26 luglio 1995 recante la disciplina del rilascio della licenza da pesca;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante “misure urgenti per lo snellimento dell’attività 

amministrativa e dei procedimenti di decisioni e di controllo” e successive modifiche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 riguardante «nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche;
Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491 e successive modifiche, ed in particolare l’art. 2 par. 

49 lett. a) circa l’ausilio delle Capitanerie di Porto;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2002, n. 445 sul «Testo Unico in materia di documentazione am-
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ministrativa»;

DECRETA:

ARTICOLO 1
Domande per le nuove costruzioni.

MODALITA’ DI COMPILAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE:

1) La domanda di ammissione al contributo, redatta in carta semplice ed in un’unica copia, 
contenente l’elencazione dei documenti prodotti, va compilata utilizzando il modello “allegato n. 1”  
e sottoscritta dal o dai beneficiari ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

La presentazione della domanda di contributo implica il rilascio del consenso al  trattamento 
dei dati riportati nella stessa domanda nonché nei documenti ad essa allegati, ai sensi della legge 
31 dicembre 1996, n. 675;

2) Le domande, complete della relativa documentazione, devono essere presentate direttamen-
te entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazio-
ne nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente decreto al  Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali – Dipartimento delle Politiche di Mercato Direzione Generale per la Pesca e 
L’Acquacoltura – Pesc VI – Viale Dell’Arte, 16 – 00144 ROMA o  spedite al medesimo  destinatario 
entro lo stesso termine. Per le domande inviate fa fede la data di spedizione. Le domande perve-
nute o spedite oltre il predetto termine saranno archiviate.

La certificazione a corredo della domanda, in originale o autenticata, deve essere in corso di 
validità alla data di presentazione della stessa domanda .

ARTICOLO 2
Soggetti beneficiari:  proprietari delle imbarcazioni da ritirare iscritti nelle imprese di pesca 

(R.I.P.). Qualora i proprietari non siano iscritti al R.I.P., sarà presa in considerazione l’iscrizione 
degli armatori delle imbarcazioni stesse.

REQUISITI OGGETTIVI:

1) In applicazione del Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, 
sono ammissibili, fino al 31 dicembre 2004, le richieste di finanziamento che abbiano le se-

guenti percentuali di ritiro rispetto al natante da costruire:
- 100% per pescherecci fino a 100 GT;
- 135% per pescherecci da 101 a 400 GT.
Nessun aiuto può essere concesso per la costruzione di imbarcazioni che superino i 400 GT.
I valori di ritiro richiesti si riferiscono sia al tonnellaggio che alla potenza del motore.
Non è possibile finanziare progetti in cui il ritiro associato (GT e kW) risulti da una media tra le 

due diverse unità di misura.
In ordine al cumulo degli aiuti pubblici si applicano le disposizioni previste dall’art.10 del Reg. 

CE n° 2369/02 del Consiglio del 20/12/2002.
Qualora siano stati concessi contributi nei cinque anni precedenti la presentazione della doman-

da per l’ammodernamento o dieci anni per le nuove costruzioni, gli stessi saranno decurtati pro 
- rata temporis dall’eventuale contributo concesso ai sensi del presente decreto e comunque nel 
rispetto dei massimali previsti dalla tabella 1 dell’all.IV del Reg. CE 2792/1999. 

Sono riconosciute quali forme di ritiro esclusivamente:
- Demolizione;
- Dismissione di bandiera per vendita ai Paesi extracomunitari, ad eccezione di quelli i cui 

pescherecci insistono sugli stessi stocks oggetto di attività di pesca da parte della flotta italiana 
(Croazia, Montenegro, Albania, e Tunisia).

- Trasferimento al traffico; 
Perdita per naufragio del natante purché sia stato rilasciato ai fini della licenza di pesca il nulla 

osta per una nuova costruzione in corso di validità ai sensi dell’art.13, comma 1, lettera c) del D.M. 
26 luglio 1995. 

I valori di stazza e potenza motore del M/p nuovo e di quello offerto in ritiro, devono essere 
espressi in  GT e kW come da disposizioni del Regolamento (CEE) n. 2930/86 del 22 settembre 
1986, fatta eccezione per le barche naufragate per le quali può essere preso in considerazione il 
valore espresso in T.S.L. Le domande che riporteranno i valori di ritiro espressi in T.S.L. saranno 
archiviate.

2) La nave da costruire deve essere realizzata nel rispetto dei regolamenti e delle direttive 
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vigenti in materia di igiene, sicurezza, sanità, ambiente, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro, 
nonché delle disposizioni comunitarie sulla misurazione delle navi e sul controllo delle attività di 
pesca.

3) Le navi di nuova costruzione devono essere iscritte nell’apposito registro comunitario.
4) Non è finanziabile il trasferimento della proprietà della nave da pesca.
5) L’entrata in servizio della nuova costruzione non deve essere anteriore al 1° gennaio 2002. 

DOCUMENTI DI CORREDO ALLA DOMANDA:

a) domanda compilata come da allegato n.1 al presente decreto;
b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese di pesca (R.I.P.) del proprietario ovvero, 

nell’ipotesi vi sia nomina di armatore, dell’armatore stesso; 
c) preventivo del cantiere navale;
d) piani generali della nave in scala 1:100  con l’indicazione delle sue dimensioni principali 

(disegno tecnico);
e) estratto matricolare (o del R.NN.MM.GG.) dell’unità da ritirare dal quale risulti il numero di 

iscrizione nel registro delle navi da pesca della Comunità (numero U.E.);
f) copia della licenza o dell’attestazione provvisoria;
g) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante:
di avere o meno richiesto o ricevuto dallo Stato, da altri  Enti pubblici locali e/o nazionali o dalla 

Comunità Europea contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato per il medesimo natante 
oggetto della domanda precisando, in caso affermativo, la tipologia, l’Ente interessato, la somma 
richiesta o ricevuta;

che al natante da ritirare non siano stati concessi dallo Stato, da altri Enti pubblici, locali e/o na-
zionali o dalla Comunità europea, contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato precisando, 
in caso affermativo, la tipologia, l’Ente interessato, la somma ricevuta e la data di fine lavori.

ARTICOLO 3
Misura degli aiuti.

La partecipazione minima dell’impresa beneficiaria alle iniziative di “costruzione di nuove navi”è 
pari al 60% della spesa.

Il contributo comunitario è pari:
a) per le iniziative ricadenti nelle Regioni dell’obiettivo “1” al 35% della spesa ammessa;
b) per le iniziative ricadenti nelle Regioni “fuori obiettivo 1” al 15% della spesa ammessa.
Il contributo nazionale è pari:
a) per le iniziative ricadenti nelle Regioni dell’obiettivo “1” al 5% della spesa ammessa;
b) per le iniziative ricadenti nelle Regioni “fuori obiettivo 1” al 25% della spesa ammessa.

ARTICOLO 4
Risorse finanziarie disponibili.

1. Fatte salve le modifiche che possono essere apportate di intesa con la Commissione euro-
pea in  sede di riprogrammazione dei fondi, le risorse disponibili per questo bando delle misure di 
“costruzione di nuove navi” sono quelle riportate nella allegate tabelle “A”, “B”, “C” e “D”.

2. Gli interventi di finanziamento avvengono nel rispetto della ripartizione regionale delle risorse 
finanziarie prevista nelle intese istituzionali sottoscritte con le Regioni.

ARTICOLO 5
Procedure istruttorie.

Ai progetti pervenuti nei termini viene assegnato un numero cronologico seguito dalla sigla di 
identificazione: “CP” -  Costruzione pescherecci.

Con lettera raccomandata l’Amministrazione comunica agli interessati gli estremi di identifica-
zione della domanda, che dovranno essere indicati in tutta la corrispondenza successiva indirizzata 
all’Amministrazione, nonché la data del suo ricevimento.

L’avviso di ricevimento non costituisce titolo per l’ammissibilità ai benefici dello SFOP.
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ARTICOLO 6
Selezione delle domande.

Ai progetti si applica la procedura valutativa a graduatoria.
Le iniziative ammissibili sono selezionate sulla base della regionalizzazione delle risorse e dei 

sottoelencati parametri:
1) Progetti che riguardano nuove costruzioni in sostituzione di pescherecci perduti per naufra-

gio purchè sia stato rilasciato ai fini della licenza di pesca il nulla osta in corso di validità ai sensi 
dell’articolo13, comma 1, lettera c) del D.M. 26 luglio 1995 (20 punti).

2) Progetti presentati da pescatori di età inferiore ai 35 anni che dimostrano di esercitare da 
almeno 5 anni la professione di pescatore (15 punti più 1 punto per ogni anno intero di esperienza 
oltre il quinto anno, fino ad un massimo di 20 punti).

3) Progetti che comportano riconversione dei sistemi di pesca da strascico o draga idraulica 
ad altri sistemi di pesca (10 punti)

4) Progetti presentati da società in cui uno dei caratisti è donna (5 punti per una donna;10 punti 
per due donne,15 punti per tre o più donne).

5) Progetti che prevedono una percentuale di ritiro maggiore, calcolato in termini di stazza         
(GT) e di potenza (kW) rispetto a quella fissata dai regolamenti comunitari (2 punti per ogni punto 
percentuale di ritiro in più).

6) Progetti con offerta di ritiro di  imbarcazioni di oltre 20 anni di età (1  punto per ogni anno 
intero di anzianità oltre il  ventesimo anno).

ARTICOLO 7
Graduatoria.

La valutazione tecnica ed amministrativa dei progetti presentati è affidata ad una commissione 
nominata dal Direttore generale per la pesca e l’acquacoltura.

Le istanze valutate positivamente, sono inserite nella “graduatoria regionale” delle domande 
ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Solo per le Regioni del fuori obiettivo 1 le istanze escluse per mancanza dei fondi delle singole 
graduatorie regionali, sono inserite in una “graduatoria nazionale per le Regioni del fuori obiettivo 
1” e sono ammesse nell’ordine fino al completo assorbimento dei fondi inutilizzati per mancanza di 
iniziative ammissibili nell’ambito regionale.

Le graduatorie di merito, approvate con decreto ministeriale, sono pubblicate nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana.

Per ciascun progetto ammesso saranno indicati: 
- Numero identificativo del progetto;
- Beneficiario;
- Codice fiscale o partita Iva;
- Spesa ammessa a contributo;
- Quota contributo comunitario;
- Quota contributo nazionale;
- Totale del contributo concesso.
- Per i progetti non inseriti in graduatoria sarà inviata comunicazione agli interessati con indica-

zione dei motivi di esclusione1.

ARTICOLO 8
Vincoli per le nuove costruzioni.

Le imbarcazioni da pesca finanziate con il contributo comunitario nell’ambito della misura co-
struzione possono essere cedute fuori dell’Unione europea o destinate a fini diversi dalla pesca 
non prima di  10 anni dall’entrata in servizio. Detto vincolo è annotato a cura degli Uffici marittimi 
competenti sull’estratto matricolare ovvero sul R.NN.MM.GG..

ARTICOLO 9
Spese ammissibili e limiti di ammissibilità per le nuove costruzioni.

È ammessa al finanziamento, nel rispetto dei limiti d’importo indicati nella tabella 1 dell’allegato 
IV del regolamento (CE) n. 2792/99, la spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario, compro-
vata da fatture quietanzate.

Non sono ammissibili le spese sostenute per:
- IVA se recuperabile; 
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- Materiale usato compreso il montaggio (qualora siano reinstallate su una nuova nave le at-
trezzature recuperate dalla vecchia unità, le spese di installazione e di montaggio sono ammissibili 
sempre che siano regolarmente fatturate e pagate); 

- Acquisto di materiale non durevole, come cassette per pesce, vestiti, carburanti e lubrifican-
ti; 

- Sostituzione degli attrezzi da pesca, salvo nei casi di restrizioni tecniche imposte ad alcuni 
attrezzi o metodi di pesca, a seguito di decisioni del Consiglio dell’Unione Europea; 

- Investimenti realizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000. 

ARTICOLO 10
Lavori e varianti al progetto ammesso.

Il Ministero indica nel decreto di concessione il termine di fine lavori, quest’ultimo potrà essere 
prorogato dall’Amministrazione al massimo di un periodo di sei mesi, per cause di forza maggiore 
e su richiesta dell’impresa beneficiaria.

È consentita la realizzazione in corso d’opera, fermo restando il progetto presentato, di adatta-
menti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto 
con altri funzionalmente equivalenti.

Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l’acquisto di forniture non 
previste nell’iniziativa approvata,  ovvero, la soppressione di alcuni interventi, sono approvate dal 
Ministero a condizione che l’iniziativa realizzata risulti coerente con gli obiettivi del progetto appro-
vato, mantenga i requisiti di ammissibilità e un punteggio di merito che consente la permanenza 
dell’iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.

Casi particolari verranno esaminati di volta in volta nel rispetto degli obiettivi fissati dallo 
SFOP.

La maggiore spesa sostenuta non comporta aumento del contributo rispetto a quello già as-
sentito in sede di ammissione del progetto originario.

La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa, comporta la relativa diminuzione del 
contributo.

ARTICOLO 11
Modalità di erogazione dei contributi.

L’iniziativa si può ritenere conclusa quando il livello di realizzazione è pari almeno al 70% della 
spesa ammessa 

Il contributo può essere pagato al massimo in due rate. Un primo rateo può essere richiesto 
soltanto: se il tasso di realizzazione è pari almeno al 50% delle spese ammissibili.

La richiesta di 1° rateo dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
1) Mod. «Allegato 2» relativo alla domanda di pagamento;
2) Mod. A, B, C.
3) Estratto dei Registri navi in costruzione;
4) Dichiarazione del Registro Italiano Navale (RINA), o di altro Organismo di classifica ricono-

sciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE, 
relativa allo stato avanzamento lavori (almeno al 50%) della spesa ammessa;

5) Fatture originali debitamente quietanzate o fotocopia delle stesse con allegata dichiarazione 
resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n° 445 attestante la conformità delle stesse con gli originali. 
Per quanto attiene ai pagamenti in contanti, in riferimento al Testo del decreto legge 3 maggio 
1991, n. 143 convertito in legge 5 luglio 1991, n. 197, è vietato l’uso del contante superiore ad 
Euro 10.329,14.

6) Certificato della Camera di Commercio o del Tribunale ove si evince lo stato non fallimentare 
od altro.

In sostituzione della richiesta di 1° rateo, i soggetti beneficiari possono richiedere un anticipo 
pari al 50% del contributo concesso, previa presentazione di una polizza fidejussoria di cui alle let-
tere b) e c) della Legge 10/06/1982, n. 348 a garanzia dell’importo anticipato adottando l’allegato 
Modello «E».

La richiesta del saldo o del contributo in unica soluzione dovrà essere accompagnata dalla 
seguente documentazione:

Mod. «Allegato 2» relativo alla domanda di pagamento;
Mod. A, B, C e D.
Estratto dei Registri Navi Minori e Galleggianti;
Certificato di stazza con la misurazione espressa in GT;
Dichiarazione del Registro Italiano Navale (RINA), o di altro Organismo di classifica riconosciuto 

a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE, relativa alla 
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lunghezza tra le perpendicolari misurata ai sensi del regolamento CE n. 2930/86 e successive 
modificazioni;

Certificato di radiazione dalla pesca relativo al M/P ritirato, sul quale deve essere indicato il 
numero di matricola CE e che l’imbarcazione non potrà più essere adibita alla pesca.

Per il saldo il beneficiario dovrà attenersi alle stesse indicazioni del  punto 5) relativo alla richie-
sta del primo rateo.

Certificato della Camera di Commercio o del Tribunale ove si evince lo stato non fallimentare 
od altro.

ARTICOLO 12

Il Ministero dispone ispezioni sulle iniziative ammesse a finanziamento al fine di verificare lo sta-
to di attuazione dei progetti, le spese sostenute, il rispetto degli obblighi connessi al finanziamento 
nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dalle imprese richiedenti.

ARTICOLO 13

Le procedure di liquidazione di cui al presente decreto trovano applicazione alle istanze di nuo-
va costruzione presentate ai sensi del D.M. 15/03/2002 e successive modifiche.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione degli organi di controllo.

Roma, 30 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: On.le Paolo SCARPA BONAZZA BUORA
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TABELLA A

Misura 2.1: COSTRUZIONE DI NUOVE NAVI

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI ANNUALITA’ 2004-2005-2006

Risorse per le Regioni dell’obiettivo 1---------------------------------------------------

Annualità Spesa 
investimento

Risorse comunitarie 
(35%)

Risorse nazionali 
(5%)

Totale risorse 
pubbliche (2004-2006)

2004 8.680.000,00 3.038.000,00 434.000,00 3.472.000,00
2005 8.680.000,00 3.038.000,00 434.000,00 3.472.000,00
2006 8.680.000,00 3.038.000,00 434.000,00 3.472.000,00

TOTALE 26.040.000,00 9.114.000,00 1.302.000,00 10.416.000,00

Risorse per le Regioni fuori dell’obiettivo 1----------------------------------------------------------

Annualità Spesa 
investimento

Risorse comunitarie 
(15%)

Risorse nazionali 
(25%)

Totale risorse 
pubbliche (2004-2006)

2004 5.133.400,00 770.010,00 1.283.350,00 2.053.360,00
2005 5.133.400,00 770.010,00 1.283.350,00 2.053.360,00
2006 5.133.400,00 770.010,00 1.283.350,00 2.053.360,00

TOTALE 15.400.200,00 2.310.030,00 3.850.050,00 6.160.080,00

TABELLA B

Misura 2.1: COSTRUZIONE DI NUOVE NAVI

RIPARTIZIONE REGIONALE RISORSE FINANZIARIE 2004-2005-2006

REGIONI OB.1 26.040.000,00 9.114.000,00 1.302.000,00 10.416.000,00

% Spesa 
investimento

Risorse 
comunitarie (35%)

Risorse nazionali 
(5%)

Totale risorse 
pubbliche (2004-2006)

Campania 9,21 2.398.284,00 839.399,40 119.914,20 959.313,60
Calabria 12,10 3.150.840,00 1.102.794,00 157.542,00 1.260.336,00
Puglia 22,70 5.911.080,00 2.068.878,00 295.554,00 2.364.432,00
Basilicata 0,02 5.208,00 1.822,80 260,40 2.083,20
Sicilia 40,32 10.499.328,00 3.674.764,80 524.966,40 4.199.731,20
Sardegna 15,65 4.075.260,00 1.426.341,00 203.763,00 1.630.104,00
TOTALE 100,00 26.040.000,00 9.114.000,00 1.302.000,00 10.416.000,00
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REGIONI FUORI 
OBIETTIVO 1 15.400.200,00 2.310.030,00 3.850.050,00 6.160.080,00

% Spesa 
investimento

Risorse comunitarie 
(15%)

Risorse nazionali 
(25%)

Totale risorse 
pubbliche 

(2004-2006)

Liguria 8,76 1.349.057,52 202.358,63 337.264,38 539.623,01
Toscana 12,28 1.891.144,56 283.671,68 472.786,14 756.457,82

Lazio 9,58 1.475.339,16 221.300,87 368.834,79 590.135,66
Abruzzo 13,79 2.123.687,58 318.553,14 530.921,90 849.475,03
Marche 18,05 2.779.736,10 416.960,42 694.934,03 1.111.894,44
Emilia R. 13,97 2.151.407,94 322.711,19 537.851,99 860.563,18
Veneto 14,16 2.180.668,32 327.100,25 545.167,08 872.267,33
Friuli 9,41 1.449.158,82 217.373,82 362.289,71 579.663,53

TOTALE 100,00 15.400.200,00 2.310.030,00 3.850.050,00 6.160.080,00

TABELLA C

Misura 2.1: COSTRUZIONE DI NUOVE NAVI

FONDI RESIDUI NON UTILIZZATI DERIVANTI DAL BANDO DEL D.M. 15/03/2002 - ANNUALITÀ 
2000/2003

REGIONI OB.1 Spesa 
investimento

Risorse comunitarie 
(35%)

Risorse nazionali 
(5%)

Totale risorse 
pubbliche

Campania (*) - - - -
Calabria 2.100.560,00 735.196,00 105.028,00 840.224,00
Puglia (*) - - - -
Basilicata 3.472,00 1.215,20 173,60 1.388,80
Sicilia - - - -
Sardegna 2.716.840,00 950.894,00 135.842,00 1.086.736,00

TOTALE 4.820.872,00 1.687.305,20 241.043,60 1.928.348,80

(*) Accordo bilaterale 24/03/2003 tra rappresentante della Regione Puglia e rappresentante Regione Cam-
pania
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TABELLA D

Misura 2.1: COSTRUZIONE DI NUOVE NAVI

RIEPILOGO DISPONIBILITÀ TOTALE DERIVANTE DAI  FONDI ANNUALITÀ 2004-2006 E DAI FON-
DI RESIDUI ANNUALITÀ 2000-2003

FONDI 2004-2006 26.040.000,00 9.114.000,00 1.302.000,00 10.416.000,00
RESIDUI 2000-2003 4.820.872,00 1.687.305,20 241.043,60 1.928.348,80

PRESTITO PUGLIA-CAMPANIA 3.409.582,50 1.193.353,88 170.479,13 1.363.833,00

34.270.454,50 11.994.659,08 1.713.522,73 13.708.181,80

REGIONI OB.1 Spesa 
investimento

Risorse 
comunitarie 

(35%)

Risorse 
nazionali (5%)

Totale risorse 
pubbliche

Campania Fondi 2004-2006 2.398.284,00 839.399,40 119.914,20 959.313,60
Residui 2000-2003 - - - -
Totale Campania 2.398.284,00 839.399,40 119.914,20 959.313,60
Calabria Fondi 2004-2006 3.150.840,00 1.102.794,00 157.542,00 1.260.336,00
Residui 2000-2003 2.100.560,00 735.196,00 105.028,00 840.224,00
Totale Calabria 5.251.400,00 1.837.990,00 262.570,00 2.100.560,00
Puglia Fondi 2004-2006 5.911.080,00 2.068.878,00 295.554,00 2.364.432,00
Residui 2000-2003 - - - -
Reintegro prestito alla Campania  (*) 3.409.582,50 1.193.353,88 170.479,13 1.363.833,00
Totale Puglia 9.320.662,50 3.262.231,88 466.033,13 3.728.265,00
Basilicata Fondi 2004-2006 5.208,00 1.822,80 260,4 2.083,20
Residui 2000-2003 3.472,00 1.215,20 173,60 1.388,80
Totale Basilicata 8.680,00 3.038,00 434,00 3.472,00
Sicilia Fondi 2004-2006 10.499.328,00 3.674.764,80 524.966,40 4.199.731,20
Residui 2000-2003 - - - -
Totale Sicilia 10.499.328,00 3.674.764,80 524.966,40 4.199.731,20
Sardegna Fondi 2004-2006 4.075.260,00 1.426.341,00 203.763,00 1.630.104,00
Residui 2000-2003 2.716.840,00 950.894,00 135.842,00 1.086.736,00
Totale Sardegna 6.792.100,00 2.377.235,00 339.605,00 2.716.840,00
TOTALE COMPLESSIVO 34.270.454,50 11.994.659,08 1.713.522,73 13.708.181,80

(*) I fondi residui della Regione Puglia non utilizzati nel precedente bando relativamente alla misura Nuove costruzioni per un 
importo pari a Euro 1.363.833,00 di contributo pubblico sono stati trasferiti temporaneamente alla Regione Campania in 
base all’accordo bilaterale firmato in data 24/03/2003. In virtù di tale accordo la D.G. Pesca e Acquacoltura è autorizzata 
a decurtare dalle disponibilità finanziarie della Regione Campania dalla misura Ammodernamento (annualità 2004-2006) 
l’importo di contributo pubblico pari a quello anticipato dalla Regione Puglia per il reintegro delle risorse finanziarie alla 
stessa Regione Puglia.

FONDI 2004-2006 15.400.200,00 2.310.030,00 3.850.050,00 6.160.080,00

REGIONI FUORI 
OBIETTIVO 1

Spesa 
investimento

Risorse 
comunitarie 

(15%)

Risorse 
nazionali (25%)

Totale risorse 
pubbliche (2004-

2006)

Liguria 1.349.057,52 202.358,63 337.264,38 539.623,01
Toscana 1.891.144,56 283.671,68 472.786,14 756.457,82
Lazio 1.475.339,16 221.300,87 368.834,79 590.135,66
Abruzzo 2.123.687,58 318.553,14 530.921,90 849.475,03
Marche 2.779.736,10 416.960,42 694.934,03 1.111.894,44
Emilia R. 2.151.407,94 322.711,19 537.851,99 860.563,18
Veneto 2.180.668,32 327.100,25 545.167,08 872.267,33
Friuli 1.449.158,82 217.373,82 362.289,71 579.663,53

TOTALE 15.400.200,00 2.310.030,00 3.850.050,00 6.160.080,00
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ALLEGATO 1-1

COSTRUZIONE DI UN PESCHERECCIO

DOMANDA DI CONTRIBUTO AI SENSI DEL REG. (CE) n. 2792/99

(da compilare in stampatello)

Porto di immatricolazione motopeschereccio nuovo: ___________________________ Stazza pari 
a GT ________________ Potenza pari a kW _____________________ Provincia: _____________
_______________________________________________ Regione: __________________________
___________________________________ Spesa preventivata (vedi totale generale della scheda 
riepilogativa all.1-4):_____________

Beneficiario1

Nome o ragione sociale _________________________________________________  Donne caratiste 
presenti nella società N°____________________________________ Sede legale: (indirizzo, cap, 
comune) __________________________________________________________________________
_______________________ Partita IVA ______________________ Codice  Fiscale ______________
________ Telefono _________________________ Fax ________________________________ Data 
di costituzione (unicamente per le società) ______________________________ Data di nascita 
del/i beneficiario/i __________________________________________________________________

Organizzazione di produttori, cooperativa o altro organismo che rappresenti 
eventualmente il  beneficiario:

Ragione sociale _______________________________________________________ Via e numero o 
casella postale ___________________________________________ Codice postale e località ____
____________________________________________ Telefono ______________________________ 
Fax ___________________________  Persona da consultare _______________________________

________________
1 Il beneficiario è la persona fisica o giuridica che sostiene in definitiva l’onere finanziario della 
realizzazione del progetto; in caso di vari beneficiari, indicare cognome e nome cominciando dal 
caratista di maggioranza.

Banca del Beneficiario o organismo per il cui tramite saranno effettuati i versamenti del contributo

Nome o ragione sociale ______________________________________________________________
_______________________________________________________ Agenzia o filiale _____________
__________________________________________ Via e numero ____________________________
____________________________ Codice postale e località _________________________________
_______________ Numero di conto del beneficiario presso tale organismo1 ___________________
____ COD. ABI ______________________ COD. CAB _____________________________________

Il beneficiario del presente progetto ha già ricevuto un contributo CE SI NO

In caso di risposta affermativa, indicare il numero e l’anno del progetto, quali figurano nella decisione 
di concessione del contributo:

Progetto n. __________________________

Progetto n. __________________________
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Il sottoscritto dichiara / i sottoscritti dichiarano di disporre dei fondi necessari ad  assicurare la 
propria partecipazione finanziaria al progetto.

Il sottoscritto dichiara di assumersi la responsabilità di quanto riportato in tutte le pagine, ai sensi 
dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Data: _________________________

Firma del/i beneficiario/i:

_______________________________

_______________________________

_______________________________

______________
1 (Molto importante) Se vari beneficiari  partecipano al progetto, indicare un solo numero di conto 
aperto a loro nome.
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ALLEGATO 1-2

DICHIARAZIONE DI RITIRO

Il sottoscritto dichiara / I sottoscritti dichiarano:

� Di aver perso irrimediabilmente (in seguito a naufragio, ecc.) o di aver ritirato dall’attività 
di pesca1 un battello di sua/loro intera proprietà, di cui sono indicate di seguito le 
caratteristiche essenziali.

� Di aver l’intenzione, qualora venga concesso il contributo per la costruzione di un nuovo 
peschereccio, di ritirare dall’attività di pesca un battello di sua/loro proprietà, di cui sono 
indicate di seguito le caratteristiche essenziali.

Caratteristiche del battello

Nome:_______________________________________________________________________Anno 
di costruzione:______________ N. di immatricolazione: ____________ N. UE _________ Stazza 
lorda: TSL _________ GT __________ Potenza del motore principale: HP __________ kW _______
Sistemi di pesca riportati sulla licenza ________________________________________ Data della 
perdita o data prevista del ritiro: _______________________________________________ Modo 
previsto di ritiro: ___________________________________________________________________

Che sulla nave da ritirare negli ultimi cinque anni non sono stati ottenuti contributi di ammodernamento 
(negli ultimi dieci anni in caso di contributi per nuova costruzione) ovvero, che sono stati ottenuti i 
seguenti contributi specificare:

• l’ente erogatore____________________________________________________________ 

• spesa ammessa___________________________________________________________

• contributo liquidato_________________________________________________________ 

• data fine lavori di ciascun intervento___________________________________________ 

• entrata in esercizio (se trattasi di nuova costruzione)______________________________

Data: ______________________

Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Firma del/i beneficiario/i:

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Avvertenza:

Si informa il beneficiario che, per consentire il pagamento del saldo del contributo, il ritiro dovrà 
essere certificato con documento ufficiale dell’autorità competente nel quale si attesta la radiazione 
dell’unità dal registro dei pescherecci, e si certifica che il peschereccio è ritirato definitivamente 
dall’attività di pesca nelle acque comunitarie e che non è stato e non sarà concesso alcun premio 
o contributo alla cessazione definitiva dell’attività.

___________________

Il ritiro dall’attività di pesca deve effettuarsi per uno dei seguenti modi: a) demolizione, b) dimissione 
di bandiera per vendita ai paesi extracomunitari ad eccezione di quelli le cui navi insistono sugli 
stessi stocks oggetto di attività di pesca da parte della flotta italiana (Croazia; Montenegro; Albania 
e Tunisia), né alla quinta o sesta categoria di pesca di cui all’articolo 8 del D.P.R. 2/10/68 n. 1639; 
c) trasferimento al traffico.
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ALLEGATO 1-3

DESCRIZIONE DEL NUOVO PESCHERECCIO

Sommario delle caratteristiche tecniche e amministrative

A.1. Tipo di peschereccio: ______________________________________________

A.2. Materiale di costruzione: ____________________________________________

A.3. Lunghezza fuori tutto: ____________________________ m

A.4. Lunghezza fra le perpendicolari: ____________________ m

A.5. Stazza lorda: GT __________ 

A.6. Potenza del motore: kW _______________

A.7. Attrezzatura radioelettrica prevista:

   

NUMERO

Radar ______________________
Pilota automatico ______________________
Plotter ______________________
GPS ______________________
Bussola ______________________
Radio (VHF,HF) ______________________
App. di controllo (blue-box) ______________________
Ecoscandaglio ______________________
Altre ______________________

A.8. Apparato di propulsione

  NUMERO

Elica a pale fisse _____________________
Elica a pale fisse in mantello Kort _____________________
Elica a pale orientabili _____________________
Elica a pale orientabili in mantello Kort _____________________
Timone tradizionale _____________________
Mantello timone _____________________
Altre _____________________

1. Metodi di pesca previsti: _____________________________________________

2. Zone di pesca: _____________________________________________________
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ALLEGATO 1-4

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL COSTO DEI LAVORI PREVISTI

CAT. N. OGGETTO TIPO RIFERIM.
PREVENTIVO N.

COSTO AL NETTO 
DI IVA

A

B

C

1

1

1

Scafo

Sovrastrutture

Sistemazioni interne

……………......

………………..

………………..

……………………

……………………

……………………

………………..

………………..

………………..
TOTALE A, B, C _ _ _

D

1

2

3

Motore principale2 

Motore ausiliario2

Altri

………………..

………………..

……………….

……………………

……………………

………………..….

……………….

……………….

……………….
TOTALE D _ _ _

E

F

1

1

Attrezzature di lavorazione del pescato

Attrezzature frigorifere

………………

………………

…………………….

…………………….

……………….

………………

TOTALE E, F _ _ _

G

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Radar

Pilota automatico

Plotter

GPS

Bussola

Radio (VHF, HF)

Apparato di controllo (blue-box)

Ecoscandaglio

Altre

………………

……………...

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………...

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

……………………

……………………..

…………………….

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

TOTALE G _ _ _

H

1

2

3

4

5

6

Reti da pesca

Verricello salpatavi

Verricello per rete

Salpatramagli

Salpapalangari

Altri macchinari

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

………………

………………

……………..

……………..

……………..

……………..

TOTALE H _ _ _

Totale Generale del costo dei lavori previsti “I”
Spese generali (max il 5% del totale generale “I”)
Totale generale del costo del progetto

……………….

Data                                                                Firma del/i beneficiario/i  

___________________    _____________________
1. Il presente riepilogo serve a raggruppare le diverse voci di spesa, il riferimento ai  preventivi 
allegati è importante ai fini del controllo.
2. Con l’indicazione della potenza massima continuativa secondo norma ISO.
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ALLEGATO 2-1

(Su carta intestata anche a mezzo di timbro)

COSTRUZIONE DI UN PESCHERECCIO DOMANDA DI PAGAMENTO

(da compilare in stampatello)

AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Direzione Generale per la Pesca e l’Acquacoltura

Viale dell’Arte,16

00144  ROMA

                                                               

OGGETTO: Domanda di pagamento relativo al ………(1° rateo, saldo o totalità).

Progetto: _________________________________________________________________________

Il sottoscritto ______________________________________________________________________

titolare (oppure legale rappresentante) della ____________________________________________

con sede legale in: (indirizzo, cap, comune) ____________________________________________                       

_________________________________________________________________________________

Partita IVA _____________________ Codice Fiscale _____________________________________

Telefono __________________________ Fax ___________________________________________

allega la seguente documentazione:___________________________________________________

e chiede il pagamento del _____________( 1° rateo, saldo o totalità) del contributo concesso 
per il progetto sopra indicato, previ gli accertamenti che codesto Ministero riterrà opportuno 
effettuare.

Chiede altresì che il pagamento sia disposto mediante accreditamento al proprio conto corrente 
n.________________ intrattenuto presso la Banca (nome o ragione sociale) ___________________
__________________ Via e numero ____________________________________________________ 
Codice postale e località __________ COD. ABI ___________ COD. CAB _____________________

Data: _________________________

Firma del/i beneficiario/i:

______________________________

_______________________________

_______________________________
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ALLEGATO 2-2

MODELLO “A” – PAGAMENTO (1° RATEO, SALDO O TOTALITA’)

Elenco dei documenti contabili relativi ai pagamenti effettuati nel  periodo

dal __________________ al __________________

N. FATTURA DATA
EMESSA 
DALLA 
DITTA

OGGETTO 
DELLA 

FATTURA

IMPORTO AL 
NETTO DELL’IVA 
RECUPERABILE

CODICE DI 
PAGAMENTO

(*)

DATA DEL 
PAGAMENTO

* CODICI DI PAGAMENTO

1) Assegno di c/c bancario o circolare

2) Bonifico bancario

3) Contanti nei limiti di Euro 10.329,14

4) Cambiali pagate 

Il sottoscritto dichiara di assumersi la responsabilità di quanto riportato, ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. del 28 dicembre 2000, n° 445.

Data ____________________                        

Firma del/i beneficiario/i

_________________
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ALLEGATO 2-3

MODELLO “B” – PAGAMENTO (1° RATEO, SALDO O TOTALITA’)

SPIEGAZIONE DELLE DIFFERENZE TRA I LAVORI PREVISTI ED I LAVORI REALIZZATI 

CAT. N. OGGETTO
COSTI DA 

PROGETTO 
APPROVATO

ADATTAMENTI TECNICI 
O VARIANTI APPROVATE

COSTO DEI LAVORI 
REALIZZATI AL 
NETTO DI IVA

A

B

C

1

1

1

Scafo

Sovrastrutture

Sistemazioni interne

……………......

………………..

………………..

……………………

……………………

……………………

………………..

………………..

………………..

TOTALE A, B, C _ _ _
D 1

2

3

Motore principale1

Motore ausiliario1

Altri

………………..

………………..

……………….

……………………

……………………

………………..….

……………….

……………….

……………….
TOTALE D _ _ _

E

F

1

1

Attrezzature di lavorazione del pescato

Attrezzature frigorifere

………………

………………

…………………….

…………………….

……………….

………………

TOTALE E, F _ _ _
G 1

2

3

4

5

6

7

8

9

Radar

Pilota automatico

Plotter

GPS

Bussola

Radio (VHF, HF)

Apparato di controllo (blue-box)

Ecoscandaglio

Altre

………………

……………...

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………...

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

……………………

……………………..

…………………….

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………
TOTALE G _ _ _

H 1

2

3

4

5

6

Reti da pesca

Verricello salpacavi

Verricello per rete

Salpatramagli

Salpapalangari

Altri strumenti

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

………………

………………

………………

………………

………………

………………

TOTALE H _ _
Totale Generale del costo dei lavori previsti  “I”

Spese generali (max il 5% del totale generale “I”)

Totale generale del costo del progetto

……………….

……………….

……………….

Data ________________   Firma del/i beneficiario/i     

     _____________________
1. Con l’indicazione della potenza massima continuativa secondo norma ISO              
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ALLEGATO 2-4

MODELLO “C”

DICHIARAZIONE

Ai sensi dell’art.76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445

I…. sottoscritt .……………………………nat.      a ………………………… il …………… nella sua qualità 
di titolar……………(oppure legal rappresentant) del………………………………………………
Cod. Fisc…………………………………………  P.IVA………………………………… beneficiar.. 
del contributo concesso ai sensi del reg. (CE) 2792/99 e successive modificazioni, con decreto 
ministeriale n. ……….. del …………………. per la realizzazione del progetto n. ……….. relativo 
………………………… con specifico riferimento alla domanda di liquidazione e ai documenti 
presentati al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in data………….., al fine di ottenere il 
pagamento del …….(1° rateo, saldo o totalità) del suddetto contributo concesso, consapevole 
delle responsabilità anche penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 
dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

che il progetto per il quale è stato concesso il contributo nazionale e comunitario è conforme 
a quello approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali; (in sostituzione di tale 
dichiarazione potrà essere prodotta e richiesta analoga dichiarazione RINA, o di altro Organismo di 
classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 
97/58/CE);

che i lavori per la realizzazione del progetto sono iniziati in data………………. e sono completati 
in data …………..(ovvero sono tutt’ora in corso d’opera);

che le spese presentate e documentate concernono il progetto approvato, che a fronte di tali 
spese non sono stati praticati dai fornitori sconti o abbuoni in qualsiasi forma, all’infuori di quelli 
eventualmente indicati nei documenti di spesa presentati, e che a fronte di questi ultimi non sono 
state emesse dai fornitori note di accredito in favore dell’Impresa beneficiaria; 

che le attrezzature ed i macchinari acquistati sono tutti nuovi di fabbrica;

che le fatture di spesa  sono state saldate come indicato nel Mod.(A);

di aver proceduto alla realizzazione del progetto nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie 
vigenti in materia;

di non aver richiesto e di non aver ottenuto, per la realizzazione del progetto sopra indicato,  altri 
contributi a fondo perduto e/o finanziamenti a tasso agevolato a carico di altre Amministrazioni 
pubbliche, Enti, CE, Istituti di credito, ecc. (in caso affermativo, indicare i dati significativi delle 
domande e degli eventuali provvedimenti di concessione);

di non aver richiesto e di non aver ottenuto, per i motopescherecci offerti in ritiro altri contributi a 
fondo perduto e/o finanziamenti a tasso agevolato a carico di altre Amministrazioni pubbliche, Enti, 
CE, Istituti di credito, ecc. (in caso affermativo, indicare i dati significativi delle domande e degli 
eventuali provvedimenti di concessione);

che la banca presso la quale deve essere effettuato il versamento del contributo  è la seguente: 
(indirizzo esatto completo di C.A.P.); n. del conto corrente; codice ABI; codice CAB.

 Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati riportati nella domanda nonché 
nei documenti ad essa allegati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n.675.

Data____________________       

                                               

TIMBRO E FIRMA_____________________
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ALLEGATO 2-5

MODELLO “D”

REG. (CE) 2792/99

Progetto n…………………………………………………………………........................................

Nome del peschereccio……………………………………………………......................................

N. di iscrizione U.E.………………………………Matr. R.N.M.G.……………………………............

Il sopraccitato peschereccio che ha beneficiato di un contributo finanziario della Comunità a norma 
del presente Regolamento non può essere:

venduto fuori della Comunità Europea; 

destinato ai fini diversi dalla pesca; 

per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data dell’entrata in servizio, ossia il ………….............

Data____________________               

    TIMBRO E FIRMA ____________________
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ALLEGATO 2-6

MODELLO “E”

Fideiussione

Premesso che:

il Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 definisce le modalità e le 
condizioni delle azioni strutturali del settore della pesca;

il predetto regolamento prevede, tra l’altro, l’adozione di misure per il rinnovo e l’ammodernamento 
delle flotta da pesca; 

il decreto ministeriale __________ reca disposizioni d’attuazione delle misure di “costruzione  di 
nuove navi”;

con decreto direttoriale pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. ______ del 
_________ il progetto n. ________  di costruzione di una nuova nave di stazza pari a GT ____ e di  
potenza del motore pari a kW ______,  iscritta nei  registri navi in costruzione dell’ufficio marittimo 
di ________________ ,è stato inserito nella graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento per 
un contributo complessivo di ______________;

l’articolo 11 del  decreto ministeriale d’attuazione delle misure di “costruzione  di nuove navi” 
sopraccitato, prevede la possibilità di erogare un’anticipazione del contributo, nel limite massimo 
del 50% del contributo concesso;

 per ottenere l’erogazione dell’anticipo la ditta beneficiaria del finanziamento deve presentare  una 
garanzia di importo pari all’anticipazione richiesta oltre agli interessi, così come previsto dalla legge 
10 giugno 1982, n.348 per la quale, in tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a 
favore dello Stato o altro ente pubblico questa può essere costituita in uno dei seguenti modi:

fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’art.5 del regio decreto-legge 12 
marzo 1996, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni

polizza assicurativa rilasciata da imprese di Assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del 
ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di 
libertà di prestazione di servizi;

che la polizza è intesa a garantire che il beneficiario rispetti tutti gli obblighi e le prescrizioni stabilite 
dal richiamato regolamento comunitario e  dal decreto ministeriale d’attuazione delle misure di 
“costruzione  di nuove navi”;

Tutto ciò premesso 

la sottoscritta Banca/Assicurazione ___________________________________________________
__________________________________ con sede legale in ______________________,  iscritta nel 
registro delle imprese di ___________________ al n. _____________, che nel seguito del presente 
atto verrà indicata per brevità ________________________________, a mezzo dei sottoscritti 
signori:

___________________________ nato a __________________ il_________

___________________________ nato a __________________ il_________

nella loro rispettiva qualità di ___________________e di __________________, dichiara di 
costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore nell’interesse del/della _________
_______________cod. fiscale ___________, ditta beneficiaria del contributo di nuova costruzione, 
e a favore del Ministero delle politiche agricole e forestali – Dipartimento delle politiche di mercato 
- Direzione generale per la pesca e l’acquacoltura, appresso indicato per brevità Ministero, fino alla 
concorrenza di euro ________________________ (diconsi euro _______________), oltre a quanto 
più avanti specificato.

La sottoscritta assicurazione è autorizzata ad esercitare le assicurazioni del Ramo Cauzioni ai 
sensi e per gli effetti del DM. n._________del__________ (periodo da cancellare se la polizza è 
prestata da una banca) 
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La sottoscritta ______________________________, rappresentata come sopra:

1) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare, con le procedure di cui al 
successivo punto 3), al Ministero l’importo garantito con il presente atto, qualora la ditta beneficiaria 
del contributo non abbia provveduto a restituire l’importo stesso entro quindici giorni dalla data 
di ricezione dell’apposito invito a restituire, comunicato per conoscenza al garante, formulato 
dal Ministero medesimo a fronte dell’esito sfavorevole dell’istruttoria tecnico-amministrativa o 
del mancato rispetto degli obblighi e vincoli connessi alla realizzazione del progetto finanziato. 
L’ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo 
compreso tra la data dell’erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso di 
riferimento maggiorato di cinque punti percentuali;

2) si impegna ad effettuare il rimborso delle somme anticipate, oltre agli interessi di cui al 
precedente punto 1), a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni 
dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata da 
parte del Ministero, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna prova contraria o eccezione 
da parte della banca/assicurazione___________ stessa, anche nell’eventualità di opposizione 
proposta dal beneficiario del contributo o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso 
che il beneficiario nel frattempo  sia dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o 
posto in liquidazione;

3) accetta di restituire le somme richieste dal Ministero a mezzo versamento sui numeri di conto 
corrente, aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestati al “Fondo di rotazione per 
l’attuazione delle politiche comunitarie – Finanziamenti nazionali e Finanziamenti comunitari”;

4) precisa che la presente garanzia fideiussoria ha durata fino alla data del ___________, e si 
intenderà tacitamente rinnovata alla sua scadenza fino al momento in cui il Ministero con apposita 
notifica alla banca/assicurazione_____________ darà comunicazione allo svincolo dalla garanzia 
prestata. Il mancato pagamento dei premi di proroga da parte del contraente non potrà essere 
opposto all’ente garantito;

5) rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’articolo 
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il beneficiario e 
rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’articolo 1957 del codice civile;

6) rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli n. 1242 e 1247 del codice civile per 
quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che il contraente abbia maturato nei confronti del 
Ministero;

7) in caso di controversie tra la banca/assicurazione _____________ e il Ministero delle politiche 
agricole e forestali è competente il Foro giudicante del luogo ove ha sede il Ministero stesso.

  __________, lì ___________

  ____________________________

  Ai sensi e  per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano 
specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni, ivi compresa quella di cui 
agli articoli 1242, 1247, 1944 e 1957 del codice civile, nonché quella relativa alla deroga della 
competenza del Foro giudicante, di cui ai precedenti punti 5), 6) e 7) .

  __________, lì ___________

  ____________________________

______________________

(Note)

1 Le graduatorie di cui al presente articolo sono state approvate con D.M. 5 novembre 2004 del Ministero delle 
Politiche Agricole e Forestali.
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DECRETO MINISTERIALE 22 OTTOBRE 2003
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Procedura di liquidazione delle domande relative ai progetti 
di ammodernamento di pescherecci, presentate ai sensi          

del decreto 15 marzo 2002.
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO ALLA PESCA E ALL’ACQUACOLTURA

 Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni 
generali sui fondi strutturali;

 Visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999, così come modi-
ficato dal regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, recante modalità 
e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;

 Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2002, e successive modifiche, recante modalità di attua-
zione delle misure di «costruzioni di nuove navi» e di «ammodernamento di navi esistenti»;

 Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla 
conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica 
comune della pesca;

 Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di 
pesca;

 Visto che occorre procedere alla liquidazione del contributo dei progetti di ammodernamento 
di pescherecci delle domande presentate con il decreto ministeriale 15 marzo 2002;

 Tenuto conto dell’esperienza maturata sotto la vigenza del decreto ministeriale da ultimo citato 
e delle osservazioni fatte pervenire dalle associazioni professionali, la scrivente amministrazione 
ritiene opportuno emanare il seguente decreto al fine di semplificare, ove possibile, le modalità di 
liquidazione del contributo dei progetti di ammodernamento;

 Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 
3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, 
per taluni atti di competenza dell’Amministrazone al Sottosegretario di Stato on. Paolo SCARPA 
BONAZZA BUORA;

DECRETA:

ARTICOLO 1

 La procedura di liquidazione delle domande relative ai progetti di ammodernamento di pe-
scherecci presentate ai sensi del decreto ministeriale 15 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002, si attua nel seguente modo:

Lavori e varianti al progetto ammesso.

 I lavori di ammodernamento sui pescherecci oggetto del contributo, devono essere ultimati nel 
termine di nove mesi decorrenti dalla data di notifica del decreto di concessione.

 Tale termine può essere prorogato dall’Amministrazione al massimo di un periodo di sei mesi, 
per cause di forza maggiore e su richiesta motivata dall’impresa beneficiaria.

 È consentita la realizzazione in corso d’opera, fermo restando il progetto presentato, di adatta-
menti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto 
con altri funzionalmente equivalenti.

 Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l’acquisto di forniture non 
previste nell’iniziativa approvata, ovvero, la soppressione di alcuni interventi, sono approvate dal 
Ministero a condizione che l’iniziativa realizzata risulti coerente con gli obiettivi del progetto appro-
vato, mantenga i requisiti di ammissibilità e un punteggio di merito che consente la permanenza 
dell’iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.

 La maggiore spesa sostenuta non comporta aumento del contributo rispetto a quello già 
assentito in sede di ammissione del progetto originario.

 La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa, comporta la relativa diminuzione del 
contributo.
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ARTICOLO 2
Modalità di erogazione dei contributi.

 L’iniziativa si può ritenere conclusa quando il livello di realizzazione è pari almeno al 70% della 
spesa ammessa.

 Il contributo è liquidato in un’unica soluzione, allo stato finale dei lavori. Deroga, al riguardo, 
viene concessa a chi intende chiedere un anticipo pari al 50% del contributo concesso, previa 
presentazione di una polizza fidejussoria ovvero di una fideiussione bancaria, prestata da banche, 
imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del «ramo cauzioni» di cui alle 
lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell’importo anticipato adottando 
l’allegato modello E.

 La richiesta della totalità del contributo dovrà essere accompagnata dalla seguente documen-
tazione:

1) domanda di liquidazione;
2) modelli A, B, C e D;
3) estratto dei registri navi minori e galleggianti;
4) certificato RINA da cui risulti:
 - il numero del progetto di ammodernamento;
 - la descrizione particolareggiata dei lavori di ammodernamento realizzati e delle attrezzature 

acquistate in modo che possa essere constatata la piena corrispondenza tra essi e le relative 
fatture;

5) fatture originali debitamente quietanzate o fotocopia delle stesse con allegata dichiarazione 
resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la 
conformità delle stesse con gli originali. Per quanto attiene ai pagamenti in contanti, in riferimento 
al testo del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge 5 luglio 1991, n. 197, è 
vietato l’uso del contante superiore ad €10.329,14. 

6) certificato della camera di commercio o del tribunale ove si evince lo stato non fallimentare 
od altro.

ARTICOLO 3

Il Ministero dispone ispezioni sulle iniziative ammesse a finanziamento al fine di verificare lo 
stato di attuazione dei progetti, le spese sostenute, il rispetto degli obblighi connessi al

finanziamento nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dalle imprese 
richiedenti.

Il presente decreto abroga e sostituisce le procedure di liquidazione per le istanze di ammo-
dernamento di pescherecci esistenti presentate ai sensi del decreto ministeriale 15 marzo 2002, 
e successive modifiche.

Il presente provvedimento sarà sottoposto alla registrazione degli organi di controllo.

Roma, 22 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: SCARPA BONAZZA BUORA

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 225
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ALLEGATO

(Su carta intestata anche a mezzo di timbro)

AMMODERNAMENTO DI UN PESCHERECCIO
DOMANDA DI PAGAMENTO
(da compilare in stampatello)

AL MINISTERO DELLE POLITCHE AGRICOLE E FORESTALI
Direzione Generale per la Pesca e l’Acquacoltura
Viale dell’Arte, 16
00144 ROMA

OGGETTO: Domanda di pagamento relativo alla totalità del contributo.

Progetto: _________________________________________________________________________
Il Sottoscritto: _____________________________________________________________________
titolare (oppure legale rappresentante) della ____________________________________________
con sede legale in: (indirizzo, CAP, comune) ____________________________________________
Partita IVA ________________________ Codice Fiscale ___________________________________
Telefono ____________________________ Fax __________________________________________
allega la seguente documentazione: _____________________________________
e chiede il pagamento della totalità del contributo concesso per il progetto sopra in-
dicato, previ gli accertamenti che codesto Ministero riterrà opportuno effettuare.
Chiede altresì che il pagamento sia depositato mediante accreditamento al proprio conto corrente 
n. ____________________intrattenuto presso la Banca (nome e ragione sociale) _______________
_______________________________________ Via e numero _______________________________
________ Codice postale e Località ____________________________________________________
COD. ABI ___________________ COD. CAB _____________________________________________

Data: _______________________

Firma del/i beneficiario/i:
_____________________
_____________________
_____________________
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MODELLO “A” – PAGAMENTO TOTALITA’ DEL CONTRIBUTO

ELENCO DEI DOCUMENTI CONTABILI RELATIVI AI PAGAMENTI
 EFFETTUATI NEL CORSO DEL PERIODO

dal ____________ al _____________

N. FATTURA DATA EMESSA DALLA 
DITTA

OGGETTO DELLA 
FATTURA

IMPORTO AL 
NETTO DELL’IVA 
RECUPERABILE

DATA E 
MODALITA’ DI 
PAGAMENTO

CODICI DI PAGAMENTO

1) Assegno di c/c bancario o circolare
2) Bonifico bancario
3) Contanti nei limiti di Euro 10.329,14
4) Cambiali pagate

Data __________________    Firma del/i beneficiario/i_____________
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MODELLO “B” – PAGAMENTO TOTALITA’ DEL CONTRIBUTO

SPIEGAZIONE DELLE DIFFERENZE TRA I LAVORI PREVISTI ED I LAVORI REALIZZATI

INTERVENTI
COSTI 

PROGETTO 
APPROVATO

ADATTAMENTI 
TECNICI O 
VARIANTI 

APPROVATE

COSTO DEI 
LAVORI 

REALIZZATI AL 
NETTO DI IVA

A SCAFO
A.1 Variazioni Delle Dimensioni
A.2 Ricostruzione Parziale
A.3 Consolidamento
A.4 Altri (Specificare)
B SOVRASTRUTTURE
B.1 Sistemazione Cabina
B.2 Sistemazione Ponte
B.3 Attrezzature Di Salpamento
B.4 Verricello
B.5 Altri (Specificare)
C SISTEMAZIONI INTERNE
C.1 Alloggio Equipaggio

C.2 Sistemazione Stiva Coibentazione

C.3 Altri (Specificare)
D ATTREZZATURA DI LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DEL PESCATO
D.1 Filettatrici
D.2 Attrezzatura Frigorifera
D.3 Altri (Specificare)
E SISTEMA DI PROPULSIONE (1)

E.1 Sostituzione Motore Principale

E.2 Sostituzione Motore Ausiliario
E.3 Sistema Idraulico
E.4 Sistema Di Trasmissione
E.5 Elica
E.6 Elica A Passo Variabile
E.7 Mantello Timone
E.8 Regolatrice Flusso Carburante
E.9 Altri (Specificare)
F APPARECCHIATURA RADIO-ELETTRICA
F.1 Radar
F.2 Pilota Automatico
F.3 Plotter
F.4 Gps
F.5 Bussola
F.6 Radio (Vhf, Hf)
F.7 Blue Box
F.8 Altri (Specificare)
G ALTRI LAVORI
G.1 Costo Della Misurazione Della Stazza In G.t.
G.2 ALTRI (SPECIFICARE)

TOTALE GENERALE
SPESE GENERALI AMMESSE (MAX 12%)

TOTALE GENERALE DEL COSTO DEL PROGETTO

Data _________________

Firma del/i beneficiario/i__________________
____________________
1 Con l’indicazione della potenza massima continuativa accertata e dichiarata ai sensi della vigente 
norma ISO
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MODELLO “C” – DICHIARAZIONE
(Ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

 I… sottoscritt... nat... a ……………………………... il ............................ nella sua qualità di 
titolar... (oppure legale rappresentante) del .................................... Cod. Fisc. ………….... P. IVA 
……………….... beneficiar... del contributo concesso ai sensi del reg. (CE) 2792/99 e successive 
modificazioni, con decreto ministeriale n. ............ del ................... per la realizzazione del pro-
getto n. ................ relativo all’imbarcazione ……………..…………..... N. UE ................... Matr. 
…………………………... con specifico riferimento alla domanda di liquidazione e ai documenti 
presentati al Ministero delle politiche agricole e forestali in data ......................, al fine di ottenere il 
pagamento della totalità del suddetto contributo concesso, consapevole delle responsabilità anche 
penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

Dichiara:

 che il progetto per il quale è stato concesso il contributo nazionale e comunitario è conforme 
a quello approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali; in sostituzione di tale dichia-
razione potrà essere prodotta e richiesta analoga dichiarazione RINA, o di altro organismo di 
classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 
97/58/CE;

 che i lavori per la realizzazione del progetto sono iniziati in data ......................... e sono com-
pletati in data ...............................;

 che le spese presentate e documentate concernono il progetto approvato, che a fronte di tali 
spese non sono stati praticati dai fornitori sconti o abbuoni in qualsiasi forma, all’infuori di quelli 
eventualmente indicati nei documenti di spesa presentati, e che a fronte di questi ultimi non sono 
state emesse dai fornitori note di accredito in favore dell’impresa beneficiaria;

 che le attrezzature ed i macchinari acquistati sono tutti nuovi di fabbrica;
 che le fatture di spesa sono state saldate come indicato nel modello «A»;
 di aver proceduto alla realizzazione del progetto nel rispetto delle norme nazionali e comuni-

tarie vigenti in materia;
 di non aver richiesto e di non aver ottenuto, per la realizzazione del progetto sopra indicato, 

altri contributi a fondo perduto e/o finanziamenti a tasso agevolato a carico di altre amministrazio-
ni pubbliche, enti, CE, istituti di credito, ecc. (in caso affermativo, indicare i dati significativi delle 
domande e degli eventuali provvedimenti di concessione);

  che la banca presso la quale deve essere effettuato il versamento del contributo è la seguen-
te: (indirizzo esatto completo di C.A.P.); numero del conto corrente; codice ABI; codice CAB.

 Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati riportati nella domanda non-
ché nei documenti ad essa allegati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Data ................................   Timbro e firma.........................................

____________________

MODELLO “D” – REG. (CE) 2792/99

Progetto n. ......................................
Nome del peschereccio ....................................................................................................
N.U. ............................. matr. .......................................................
Il sopraindicato peschereccio che ha beneficiato di un contributo finanziario della Comunità a nor-
ma del presente regolamento non può essere:
- venduto fuori della Comunità europea;
- destinato ai fini diversi dalla pesca, per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di fine lavori, 
ossia il ……………………………………………………………………………..

Data .......................................

Timbro e firma ...............................................
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MODELLO “E” – FIDEIUSSIONE

Premesso che:

il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999, definisce le modalità e le 
condizioni delle azioni strutturali del settore della pesca;
il predetto regolamento prevede, tra l’altro, l’adozione di misure per il rinnovo e l’ammodernamento 
della flotta da pesca;
il decreto ministeriale ............................ reca disposizioni d’attuazione delle misure di «ammoder-
namento delle navi esistenti»;
con decreto direttoriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. ....... del 
................ il progetto n. ......... d’ammodernamento della nave .............................. iscritta al n. 
....................... de ............................. (specificare se trattasi del registro delle matricole navi 
maggiori ovvero dei registri navi minori e galleggianti) dell’ufficio marittimo di ...........................
......, è stato inserito nella graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento per un contributo 
complessivo di ................................;
l’art. 2 del decreto ministeriale relativo alle liquidazioni della misura di «ammodernamento delle navi 
esistenti» sopracitato, prevede la possibilità di erogare un’anticipazione del contributo, nel limite 
massimo del 50% del contributo concesso;
per ottenere l’erogazione dell’anticipo la ditta beneficiaria del finanziamento deve presentare una 
garanzia di importo pari all’anticipazione richiesta oltre agli interessi, così come previsto dalla 
legge 10 giugno 1982, n. 348, per la quale, in tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una 
cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico questa può essere costituita in uno dei seguenti 
modi:
fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’art. 5 del regio decreto-legge 12 
marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;
polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del 
ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di 
libertà di prestazione di servizi;
che la polizza è intesa a garantire che il beneficiario rispetti tutti gli obblighi e le prescrizioni stabi-
lite dal richiamato regolamento comunitario e dal decreto ministeriale d’attuazione della misura di 
«ammodernamento delle navi esistenti»;

Tutto ciò premesso

la sottoscritta banca/assicurazione …………………………….. con sede legale in ……….... 
iscritta nel registro delle imprese di ……………………….. al n. ................, che nel seguito del 
presente atto verrà indicata per brevità ..................................... a mezzo dei sottoscritti signori:
 ……………............ nato a …………………………... il ……….....;
 ……………............ nato a …………………………... il ……….....;
nella loro rispettiva qualità di ......................................... e di …………………………...., dichiara 
di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore nell’interesse  del/della …………
……………………………………………..... Cod. Fiscale .........................., ditta beneficiaria del 
contributo di ammodernamento di nave esistente, e a favore del Ministero delle politiche agricole e 
forestali - Dipartimento delle politiche di mercato Direzione generale per la pesca e l’acquacoltura, 
appresso indicato per brevità Ministero, fino alla concorrenza di € ........................ (diconsi euro 
........................), oltre a quanto più avanti specificato.
La sottoscritta assicurazione è autorizzata ad esercitare le assicurazioni del ramo cauzioni ai sensi 
e per gli effetti del decreto ministeriale n. ................ del ............... (periodo da cancellare se la 
polizza è prestata da una banca).
La sottoscritta ...., rappresentata come sopra:

1) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare, con le procedure di cui 
al successivo punto 3), al Ministero l’importo garantito con il presente atto, qualora la ditta bene-
ficiaria del contributo non abbia provveduto a restituire l’importo stesso entro quindici giorni dalla 
data di ricezione dell’apposito invito a restituire, comunicato per conoscenza al garante, formulato 
dal Ministero medesimo a fronte dell’esito sfavorevole dell’istruttoria tecnico- amministrativa o del 
mancato rispetto degli obblighi e vincoli connessi alla realizzazione del progetto finanziato. L’am-
montare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo 
compreso tra la data dell’erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso di riferi-
mento maggiorato di cinque punti percentuali;

2) si impegna ad effettuare il rimborso delle somme anticipate, oltre agli interessi di cui al 
precedente punto 1), a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni 
dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata da 
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parte del Ministero, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna prova contraria o eccezione 
da parte della banca/assicurazione ……………………………... stessa, anche nell’eventualità di 
opposizione proposta dal beneficiario del contributo o da altri soggetti comunque interessati ed 
anche nel caso che il beneficiario nel frattempo sia dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure 
concorsuali o posto in liquidazione;

3) accetta di restituire le somme richieste dal Ministero a mezzo versamento sui numeri di con-
to corrente, aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestati al «Fondo di rotazione per 
l’attuazione delle politiche comunitarie – Finanziamenti nazionali e Finanziamenti comunitari»;

4) precisa che la presente garanzia fideiussoria ha durata fino alla data del ........................, e 
si intenderà tacitamente rinnovata alla sua scadenza fino al momento in cui il Ministero con appo-
sita notifica alla banca/assicurazione ............................. darà comunicazione allo svincolo dalla 
garanzia prestata. Il mancato pagamento dei premi di proroga da parte del contraente non potrà 
essere opposto all’ente garantito;

5) rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui al-
l’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il beneficiario e 
rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 del codice civile;

6) rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli n. 1242 e 1247 del codice civile per 
quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che il contraente abbia maturato nei confronti del 
Ministero;

7) in caso di controversie tra la banca/assicurazione ………………………….... e il Ministero 
delle politiche agricole e forestali è competente il foro giudicante del luogo ove ha sede il Ministero 
stesso.

........ lì ..................

 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente 
le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni, ivi compresa quella di cui agli articoli 1242, 
1247, 1944 e 1957 del codice civile, nonché quella relativa alla deroga della competenza del foro 
giudicante, di cui ai precedenti punti 5), 6) e 7).

........ lì ..................
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DECRETO MINISTERIALE 9 MARZO 2005
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Concessione di contributi finanziari a fondo perduto a favore de-
gli imprenditori ittici nazionali, che esercitano l’attività 

di pesca in acque marittime.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA

 Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazio-
ne del settore della pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 
57, che all’art. 10 prevede incentivi finanziari per i soggetti di cui all’art. 2 e all’art. 3 del decreto 
stesso;

 Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della 
pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’art. 1, comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38, che, 
all’art. 6, sostituisce l’art. 2 del citato decreto n. 226/2001 e definisce la figura dell’imprenditore 
ittico;

 Visto il regolamento CE 1860/04 della Commissione europea, relativo all’applicazione degli 
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell’agricoltura e della pesca, che 
prevede la possibilità di concedere aiuti, non corrispondenti ai criteri dell’art. 87, paragrafo 1, del 
trattato CE, e quindi non soggetti all’obbligo di notifica di cui all’art. 88 del trattato stesso;

 Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, recante la delegati attribuzioni del Ministro delle 
politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell’Amministrazione, al Sottosegretario 
on. Paolo SCARPA BONAZZA BUORA;

 Considerato che i criteri per poter accordare aiuti de minimis sono specificati negli articoli 2 
e 3 del regolamento CE 1860/04;

 Considerato che le avverse condizioni meteomarine registrate nell’ultimo trimestre hanno avu-
to gravi ripercussioni negative sui redditi delle imprese di pesca;

 Considerato che le imprese di pesca hanno subito un insostenibile aggravamento degli oneri 
derivanti dall’aumento del costo dei mezzi di produzione;

 Ritenuto opportuno provvedere ad un parziale ristoro di tali maggiori oneri, nel quadro degli 
aiuti de minimis consentiti dall’Unione europea;

DECRETA:

ARTICOLO 1

 Per la concessione di contributi finanziari a fondo perduto a favore degli imprenditori ittici 
nazionali che esercitano l’attività di pesca in acque marittime è disposta una dotazione di spesa 
di 8.843 migliaia di euro, di cui all’art. 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, quale 
parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti a seguito dell’aumento del prezzo dei mezzi di produ-
zione.

ARTICOLO 2

 Per accedere ai finanziamenti di cui al precedente art. 1, gli imprenditori ittici devono essere in 
possesso del requisito dell’iscrizione nel Registro delle imprese di pesca, nonché essere armatore 
di unità da pesca non in disarmo, munite di numero UE ed iscritte nei Registri delle navi minori e 
galleggianti.

ARTICOLO 3

 Con successivo decreto verranno stabilite le modalità di attuazione e di pagamento degli 
interventi finanziari di cui all’art. 1, che non devono comunque superare i limiti massimi stabiliti 
dall’Unione europea per singolo beneficiario.
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 Il presente decreto sarà trasmesso all’organo di controllo per la registrazione e pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2005

IL Sottosegretario di Stato: SCARPA BONAZZA BUORA

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 298
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DECRETO MINISTERIALE 9 MARZO 2005
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Concessione di contributi finanziari a fondo perduto, in attuazio-
ne dell’articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 
e delle pertinenti disposizioni di cui all’articolo 10 del medesimo 

decreto legislativo, per iniziative a favore del pescaturismo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA

 Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 
del 23 giugno 2004 in materia di pesca marittima;

 Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione dei settore 
pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

 Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, recante disciplina della pesca 
marittima;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifi-
che, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

 Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, con particola-
re riferimento all’art. 3 concernente le attività connesse a quella di pesca e all’art. 10 per la parte 
riguardante le disposizioni finanziarie applicabili;

 Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante le disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

 Visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999, e successive 
modificazioni, recante modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, con 
particolare riferimento all’art. 12, comma 3, lettera c), punto ii), cosi’ come esplicitato dalla nota 
della Commissione n. 040121 del 22 marzo 2002;

 Visto il regolamento (CE) n. 1595/2004 della Commissione dell’8 settembre 2004 relativo 
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (CE) con particolare riferimento all’art. 12 che 
richiama la suindicata disposizione del regolamento (CE) n. 2792/1999 per la definizione di talune 
misure ritenute compatibili con il mercato comune e pertanto non soggette all’obbligo di notifica-
zione;

 Vista la comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo COM 
(2002) 535 del 9 ottobre 2002 relativa ad un Piano d’azione comunitario per la conservazione e 
lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo nell’ambito della politica 
comune della pesca;

 Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, recante la delega di attribuzioni del Ministro 
delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell’Amministrazione, al Sottosegre-
tario on.le Paolo SCARPA BONAZZA BUORA;

 Considerato che ai sensi dell’art. 12 del regolamento (CE) n. 1595/2004 è possibile inter-
venire con misure a favore di pescatori proprietari o armatori di unità abilitate all’esercizio della 
pesca professionale, che esercitano da almeno cinque anni la professione di pescatore, ai fini della 
diversificazione della loro attività;

 Considerato altresì che per effetto dell’art. 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, 
recante «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, a norma 
dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», è possibile intervenire con l’adozione di un Programma 
per il pescaturismo;

DECRETA:

ARTICOLO 1

 Per la concessione di contributi finanziari a fondo perduto in attuazione dell’art. 3 del decreto 
legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e delle pertinenti disposizioni di cui all’art. 10 del medesimo 
decreto legislativo, per iniziative a favore del pescaturismo è disposta una dotazione di spesa di 
3.271 migliaia di euro.
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ARTICOLO 2

 Con successivo decreto sarà predisposto il programma recante le modalità attuative delle 
iniziative di cui all’art. 1 del presente decreto.

 Il presente decreto sarà trasmesso all’Organo di controllo per la registrazione ed entra in vi-
gore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana. 

Roma, 9 marzo 2005
  

Il Sottosegretario di Stato: SCARPA BONAZZA BUORA

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 299
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DECRETO MINISTERIALE 18 APRILE 2005
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 Maggio 2005)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Disposizioni nazionali di attuazione e di pagamento, di cui al 
decreto ministeriale 9 marzo 2005, n. 763, per la concessione 

di contributi finanziari a fondo perduto a favore degli imprenditori 
ittici nazionali, che esercitano le attività di pesca in acque marittime.

IL VICE DIRETTORE GENERALE PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA

 Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione 
del settore della pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, 
che all’art. 10 prevede incentivi finanziari per i soggetti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto stes-
so;

 Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della 
pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

 Visto il decreto ministeriale del 9 marzo 2005, con il quale sono concessi contributi a fondo 
perduto in favore delle imprese che esercitano l’attività di pesca in acque marittime, quale parziale 
ristoro dei maggiori oneri sostenuti a seguito dell’aumento del costo dei mezzi di produzione;

 Visto il regolamento CE n. 186/04 della Commissione europea, relativo all’applicazione degli 
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell’agricoltura e della pesca, che 
prevede la possibilità di concedere aiuti, non corrispondenti ai criteri dell’art. 87, paragrafo 1, del 
trattato CE, e quindi non soggetti all’obbligo di notifica di cui all’art. 88 del trattato stesso;

 Considerata la necessità di fissare le modalità di attuazione del citato decreto ministeriale 9 
marzo 2005, in conformità con le disposizioni contenute nel regolamento CE n. 1860/04;

 Vista la nota n. 883 del 21 marzo 2005 con la quale il dott. Vincenzo Pilo, capo Dipartimento 
delle politiche di mercato, ha attribuito l’incarico di firma al vice direttore generale dott. Pasquale 
GIANNELLA;

  
DECRETA:

ARTICOLO 1
Ambito di applicazione e soggetti beneficiari.

 I soggetti beneficiari del presente decreto sono le imprese da pesca nazionali che esercitano 
l’attività di pesca in acque marittime.

ARTICOLO 2
Determinazione del contributo.

 Il contributo, di cui all’art. 1 del decreto 9 marzo 2005, concesso per ogni singola unità pro-
duttiva autorizzata all’esercizio della pesca, è determinato in relazione alle seguenti classi di stazza 
espressa in GT:

a) unità fino a 10 GT euro 500;
b) unità fino a 50 GT euro 750;
c) unità fino a 100 GT euro 1.000;
d) unità oltre 100 GT euro 1.250.
 L’importo del contributo de minimis, per singola unità produttiva, non potrà superare, per il 

triennio 2005-2007, il limite Massimo stabilito dal regolamento comunitario citato in premessa. 
Per le unità il cui equipaggio è regolato con contratto «alla parte» l’importo del contributo de 
minimis dovrà essere ripartito tra i membri dell’equipaggio nella stessa proporzione prevista dal 
contratto medesimo.

ARTICOLO 3
Termini e modalità di presentazione delle istanze.

 Le istanze, conformi all’allegato al presente decreto, devono essere depositate o trasmesse al 
Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la pesca e l’acquacoltura, Viale 
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dell’Arte n. 16 - 00144 Roma, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

ARTICOLO 4
Fasi del procedimento.

 L’amministrazione procede, per le istanze trasmesse entro i termini di cui all’art. 3, all’istrut-
toria finalizzata alla verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, al 
riscontro del possesso dei requisiti previsti e formalizza la concessione del contributo con un 
apposito provvedimento.

 Il presente decreto sarà trasmesso all’organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore 
il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 
Roma, 18 aprile 2005

Il vice Direttore generale: GIANNELLA
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ALLEGATO

Al Ministero delle politiche agricole e forestali

Direzione generale per la pesca e l’acquacoltura

Via dell’Arte, 16 – 00144 Roma

 

Il sottoscritto ………………………………………................, nato a .......................................
...... (....) il …………... codice fiscale …………………...... in qualità di ……………………...... 
dell’impresa di pesca ………………..... partita I.V.A. ……………….....

Chiede

di essere ammesso a beneficiare del contributo di cui al decreto ministeriale 9 marzo 2005 e 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritieri richiamate dall’art. 76 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

Dichiara:

Che l’impresa di pesca è iscritta nei registri:

Numero d’iscrizione |Parte |Compartimento |Data iscrizione

Che l’impresa di pesca è armatrice della/e unità indicata/e.

Che la/e unità retro indicata/e sono in possesso della licenza di pesca e/o attestazione provvisoria 
in corso di validità.

Che le unità non sono in disarmo.

Che, per le unità dotate della stazza in TSL, si riserva di far pervenire a fini della corresponsione 
del contributo, la documentazione con tale caratteristica tecnica misurata in GT in conformità alle 
pertinenti disposizioni del regolamento CEE n. 2930/86.

Di aver ricevuto i seguenti contributi a titolo del de minimis....

Che vi sono variazioni rispetto a quanto pre-compilato ◊ SI ◊ NO.

A tal fine comunica le seguenti coordinate bancarie:

conto corrente n. .... intestato all’impresa richiedente, presso la banca …………………………...... 
codice ABI ……...... codice CAB …….... codice IBAN ………..... Il sottoscritto allega fotocopia del 
proprio documento di identità in corso di validità.

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 che i dati personali 
raccolti siano trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente istanza viene effettuata.

 
Luogo e data ...............

Il richiedente ...............................................

 
Nome Nave |Num. UE |Targa |Gt |Licenza |Data Licenza Indicare nello spazio sottostante la riga 
eventuali variazioni rispetto ai dati precompilati. In tal caso barrare la casella SI relativa al campo 
della precedente pagina «variazioni rispetto a quanto precompilato».
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DECRETO MINISTERIALE 14 LUGLIO 2005
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2005)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Interventi di protezione delle risorse acquatiche nell’ambito 
di politiche a sostegno della pesca responsabile, di cui 

al Piano triennale 2004-2006.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA

 Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della 
pesca marittima;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamen-
to di esecuzione alla legge n. 963/1965;

 Visto il regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, e successive modi-
fiche, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterra-
neo;

 Visto il regolamento (CE) n. 2369/02 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, recante modifica 
al regolamento (CE) n. 2792/99, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comu-
nitarie nel settore della pesca, ed in particolare l’art. 12, paragrafo 6, relativo alla possibilità da 
parte degli Stati membri di varare misure di accompagnamento per i membri dell’equipaggio dei 
pescherecci interessati, finanziate a livello nazionale, per promuovere l’interruzione temporanea 
dell’attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche;

 Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) che prevede l’istituzione 
di una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle 
risorse ittiche, in occasione di interruzioni temporanee dell’attività di pesca a strascico e/o volante 
nel quadro di piani di protezione delle risorse acquatiche, con uno specifico stanziamento per 
ciascun anno;

 Visto il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 27 
marzo 2004, n. 77, che all’art. 3, comma 2, istituisce per gli anni 2005 e 2006 una misura di 
accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche con 
uno stanziamento di 9 milioni di euro per ciascun anno;

 Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, che agli articoli 4, 14 e 14-bis stabilisce 
gli obiettivi d’intervento previsti per il settore della pesca e dell’acquacoltura;

 Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, che, all’art. 5 comma 2, determina i 
riferimenti programmatici ed operativi per il settore da adottare per l’anno 2005 mediante l’utilizzo 
degli stanziamenti finalizzati all’attuazione dell’art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, 
come determinati ai sensi della tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

 Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di 
pesca;

 Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, recante le modalità di attuazione delle interruzioni 
tecniche della pesca per le navi abilitate allo strascico e/o volante relativamente all’anno 1998, ed 
in particolare l’art. 9, così come modificato dall’art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 9 luglio 
1998, relativo all’istituzione di quattro zone di riposo biologico;

 Visti i decreti ministeriali 19 giugno 2003, recante piano di protezione delle risorse acquatiche 
per l’anno 2003 ed in particolare l’art. 7 che istituisce zone di tutela biologica ai sensi dell’art. 98 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968 le quali, allo stato, risultano essere in 
numero di 11;

 Ravvisata l’opportunità, al fine di garantire un migliore equilibrio fra le risorse biologiche e l’atti-
vità di pesca attraverso un piano di protezione delle risorse acquatiche, elaborato ai sensi e per gli 
effetti di quanto previsto dal citato regolamento (CE) n. 2792/99, art. 12, paragrafo 6, nonché dal-
la comunicazione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca e 
dell’acquacoltura, di predisporre un piano di protezione delle risorse acquatiche per l’anno 2005;

 Acquisito l’avviso favorevole delle organizzazioni professionali della pesca (movimento coope-
rativo ed associazione di armatori) e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori della pesca nella 
riunione di concertazione del 14 luglio 2005; 

 Visto il decreto del 17 giugno 2005 del Ministro delle politiche agricole e forestali, in corso 
di registrazione, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on. Paolo SCARPA 
BONAZZA BUORA le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in 
materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;
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DECRETA:

ARTICOLO 1
Piano di protezione delle risorse acquatiche.

1. Gli interventi regolati dal presente decreto, relativi all’anno 2005:
a) fanno parte del piano triennale 2004-2006 per la protezione delle risorse acquatiche;
b) si inseriscono nell’ambito di politiche a sostegno della pesca responsabile attraverso misure 

progressive miranti a migliorare la sostenibilità dell’attività di pesca marittima;
c) prevedono la valutazione scientifica delle misure in questione al fine di verificarne l’effica-

cia.

ARTICOLO 2
Interruzione temporanea della pesca per l’anno 2005.

1. Le interruzioni temporanee della pesca di cui al presente decreto riguardano le navi autoriz-
zate ai sistemi di pesca di seguito individuati, ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica 
che operano oltre gli stretti.

2. Le regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna disciplinano, per le navi iscritte nei relativi 
compartimenti marittimi, ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre 
gli stretti, le interruzioni temporanee della pesca in conformità al presente decreto oppure in base 
alle rispettive legislazioni regionali e con le eventuali misure sociali di accompagnamento a carico 
dei rispettivi bilanci.

ARTICOLO 3
Modalità dell’esecuzione dell’interruzione temporanea obbligatoria delle navi abilitate alla 

pesca a strascico e volante.

1. Per le navi da pesca di cui all’art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o 
volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste ad Ancona compresi, è disposta l’interruzio-
ne temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi dal 1° agosto al 30 agosto 
2005.

2. Per le navi da pesca di cui all’art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o 
volante, iscritte nei compartimenti marittimi da San Benedetto del Tronto a Termoli compresi, è 
disposta l’interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni in due periodi di quin-
dici giorni consecutivi, rispettivamente dal 13 agosto al 27 agosto 2005 e dal 17 settembre al 1° 
ottobre 20051. 

3. Per le navi da pesca di cui all’art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o 
volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Manfredonia a Bari compresi, è disposta l’interruzio-
ne temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi dall’8 agosto al 6 settembre 
20052.

3-bis. Per le navi da pesca di cui all’art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico 
e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi a Crotone compresi, è disposta l’in-
terruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni in due periodi di quindici giorni 
consecutivi, rispettivamente dal 3 settembre al 17 settembre 2005 e dal 30 settembre al 14 
ottobre 20053. 

4. Per le navi da pesca di cui all’art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o vo-
lante, iscritte nei compartimenti marittimi da Molfetta a Crotone compresi, è disposta l’interruzione 
temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni in due periodi di quindici giorni consecutivi, 
rispettivamente dal 3 settembre al 18 settembre 2005 e dal 30 settembre al 14 ottobre 2005.

5. Nei compartimenti marittimi da Reggio Calabria ad Imperia compresi, per tutte le navi da 
pesca di cui all’art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, è prevista 
l’interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi, dal 12 settembre 
all’11 ottobre 2005. Il periodo di interruzione suddetto si effettua qualora almeno il 60% degli ar-
matori delle imbarcazioni iscritte nel medesimo Compartimento producano entro il 18 agosto 2005 
dichiarazione irrevocabile nella quale attestino la decisione di aderire all’interruzione temporanea 
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per il periodo citato; la relativa sospensione è disposta entro il 25 agosto 2005 con ordinanza del 
Capo del Compartimento marittimo, affissa all’albo della Capitaneria di porto e comunicata agli 
armatori interessati.

ARTICOLO 4
Modalità dell’esecuzione dell’interruzione temporanea obbligatoria delle navi abilitate 

all’esercizio della pesca costiera con attrezzi passivi.

1. Per tutte le navi abilitate all’esercizio della pesca costiera con attrezzi passivi, iscritte nei 
compartimenti marittimi da Trieste ad Imperia è disposta l’interruzione temporanea obbligatoria 
della pesca di trenta giorni consecutivi dal 1° settembre al 30 settembre 2005. Il periodo di 
interruzione suddetto si effettua qualora almeno il 70% degli armatori delle imbarcazioni iscritte 
nel medesimo Compartimento producano entro il 13 agosto 2005 dichiarazione irrevocabile nella 
quale attestino la decisione di aderire all’interruzione temporanea per il periodo citato; la relativa 
sospensione è disposta entro il 20 agosto 2005 con ordinanza del Capo del Compartimento marit-
timo, affissa all’albo della Capitaneria di porto e comunicata agli armatori interessati.

ARTICOLO 5
Modalità di esecuzione.

1. Per i periodi di interruzione temporanea di cui agli articoli 3 e 4 sono corrisposte le misure 
sociali di cui al successivo art. 8. Tali misure non sono erogate nei casi in cui, per lo stesso titolo, 
l’interessato abbia ricevuto altra misura da parte delle regioni, delle province, dei comuni o di altri 
enti pubblici, fatta salva la possibilità di integrazione nella misura massima consentita a carico dei 
predetti enti pubblici. 

2. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca è fatto divieto di esercitare l’attivi-
tà di pesca, nelle acque del Compartimento in cui si attua la misura, anche alle navi da pesca pro-
venienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati. La violazione del presente 
divieto è punita in base alla normativa vigente. 

3. Le navi da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione possono 
effettuare l’interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione scritta 
all’ufficio di iscrizione della nave entro cinque giorni precedente l’interruzione ivi prevista4.

4. Le navi da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione possono 
effettuare l’interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione scritta 
all’ufficio di iscrizione della nave entro cinque giorni precedente l’interruzione ivi prevista.

5. Le navi abilitate all’esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico e/o volante, 
nonché quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare, con rinuncia alle misure sociali di cui 
all’art. 8, per la continuazione, durante il periodo di interruzione obbligatorio, della pesca con gli 
altri sistemi, previo sbarco delle attrezzature per lo strascico e/o volante. A tal fine l’armatore 
deve dare comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l’inizio dell’interruzione 
temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all’autorità marittima del porto 
di base logistica.

ARTICOLO 6
Misure tecniche.

1. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di 
riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, è vietata la pesca con il sistema a strascico 
e/o volante nei giorni di sabato, domenica e festivi. Con specifico decreto è autorizzato, in deroga 
al suddetto principio, lo svolgimento dell’attività di pesca in coincidenza con talune festività5.

2. Non è consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattività 
causate da condizioni meteomarine avverse.

3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle navi da pesca esercitanti il pesca-turismo, 
previo sbarco degli attrezzi ovvero apposizione dei sigilli da parte della autorità marittima.

4. Dall’entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre 2005 è vietata, nelle acque 
dei compartimenti marittimi dell’Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello 
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Ionio, la pesca a strascico e/o volante entro una distanza dalla costa inferiore alle 3 miglia ovvero 
con una profondità d’acqua inferiore a 60 metri6.

ARTICOLO 7
Misure tecniche successive all’interruzione temporanea.

1. Il divieto di cui all’art. 6, comma 4, si applica a tutte le unità abilitate all’esercizio della pesca 
a strascico e/o volante anche per i dieci giorni feriali successivi al termine dell’interruzione.

2. Nelle otto settimane successive all’interruzione temporanea, e comunque non oltre il 31 
dicembre 2005, le unità che effettuano il fermo obbligatorio, autorizzate allo strascico e/o volante, 
osservano un ulteriore periodo di interruzione dell’attività tale da consentire un numero massimo 
di giorni operativi di pesca pari a trentadue nell’intero periodo. Detta previsione non si attua per i 
compartimenti marittimi da Reggio Calabria ad Imperia per i quali trovano applicazione le vigenti 
disposizioni in materia di fermo tecnico.

3. Nelle otto settimane successive all’interruzione temporanea i comitati di gestione delle zone 
di tutela biologica, istituite ai sensi dell’art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 
1639/1968, possono proporre al Ministero delle politiche agricole e forestali la limitazione dello 
sforzo di pesca all’interno delle citate zone.

ARTICOLO 8
Misure sociali di accompagnamento alle interruzioni temporanee.

1. Per l’interruzione temporanea, prevista all’art. 3, commi 1 e 2, e all’art. 4, commi 1 e 2 del 
presente decreto, sono corrisposte le misure sociali di accompagnamento, consistenti in:

a) erogazione diretta del minimo monetario garantito, previsto dal Contratto collettivo nazionale 
di lavoro vigente, a ciascun marittimo che risulti dal ruolino d’equipaggio imbarcato alla data di 
inizio dell’interruzione tecnica;

b) oneri previdenziali ed assistenziali, dovuti per i marittimi di cui alla precedente lettera a), da 
versare ai relativi istituti di previdenza ed assistenza.

2. Con successivo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente decreto, 
nonché le procedure di liquidazione delle misure sociali di cui all’art. 8. 

 Il presente decreto è trasmesso all’organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubbli-
cazione.

Roma, 14 luglio 2005

Il Sottosegretario di Stato: SCARPA BONAZZA BUORA

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 380
_____________________

(Note)

1 Questo comma nel cui testo originale si «2. Per le navi da pesca di cui all’art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi 
di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da San Benedetto del Tronto a Manfredo-
nia compresi, è disposta l’interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni in due periodi di 
quindici giorni consecutivi, rispettivamente dal 13 agosto al 27 agosto 2005 e dal 17 settembre al 1° ottobre 
2005.» è stato cosi sostituito ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 del D.M. 4 agosto 2005. 
2 Il terzo comma il cui testo originale recava, «Per le navi da pesca di cui all’art. 2, comma 1, abilitate ai si-
stemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Molfetta a Crotone compresi, 
è disposta l’interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni in due periodi di quindici giorni 
consecutivi, rispettivamente dal 3 settembre al 18 settembre 2005 e dal 30 settembre al 14 ottobre 2005.» è 
stato anche esso sostituito dall’attuale comma 3 ai sensi del D.M. 4 agosto 2005.
3 Comma «3-bis» specificato ai sensi del D.M. 4 agosto 2005.
4 L’art. 1, comma 2 del D.M. 4 agosto 2005 ha disposto che le navi da pesca di cui al presente comma posso-
no comunque svolgere operazioni commerciali e tecniche nei porti di iscrizione o di base logistica.
5 L’art. 1, comma 3 del D.M. 4 agosto 2005 ha disposto che le navi da pesca che effettuano la pesca dei 
gamberi di profondità nello Ionio, nel Tirreno e nel Canale di Sicilia possono effettuare l’interruzione dell’attività 
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di pesca di cui presente comma in maniera cumulativa al termine della campagna di pesca dandone comunica-
zione alla Capitaneria di porto del luogo di iscrizione della nave stessa.
6 Il testo di questo comma precedentemente in vigore era il seguente: «Dall’entrata in vigore del presente de-
creto e fino al 31 ottobre 2005 è vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell’Adriatico, ad eccezione 
di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio, la pesca a strascico e/o volante entro una distanza dalla costa 
inferiore alle 4 miglia ovvero con una profondità d’acqua inferiore a 60 metri.» ed è stato così sostituito dall’art. 
1 del D.M. 7 settembre 2005.
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DECRETO MINISTERIALE 27 LUGLIO 2005
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2005)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Programma nazionale della pesca e dell’acquacoltura 
per l’anno 2005.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA

 Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della 
pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

 Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 recante ulteriori disposizioni per la moder-
nizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura;

 Visto in particolare, l’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 100/2005 che prevede che, 
per l’anno 2005, gli obiettivi di intervento previsti con il decreto n. 154/2004 costituiscono il rife-
rimento programmatico ed operativo da adottare per l’attuazione del Programma nazionale della 
pesca e dell’acquacoltura per l’anno 2005, mediante l’utilizzo degli stanziamenti resi disponibili 
dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

 Visto il decreto ministeriale 17 giugno 2005 con il quale sono state delegate, tra le altre, al 
Sottosegretario di Stato on. Paolo SCARPA BONAZZA BUORA; le funzioni istituzionali concernenti la 
disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse 
ittiche marine;

 Sentito il Tavolo azzurro nella riunione del 20 luglio 2005;
 Ritenuto di dover adottare le linee guida per l’utilizzazione delle risorse finanziarie necessarie 

all’attuazione del Programma nazionale della pesca e dell’acquacoltura per l’anno 2005;

DECRETA:

ARTICOLO 1

1. In attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, recante ulteriori disposizioni 
per la modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, con particolare riferimento al-
l’art. 5, commi 2 e 3, sono adottate le allegate linee guida per l’utilizzazione delle risorse finanziarie 
destinate all’attuazione del Programma nazionale della pesca e dell’acquacoltura per l’anno 2005.

ARTICOLO 2

1. Per l’attuazione del Programma nazionale 2005 sono utilizzati:
a. gli stanziamenti resi disponibili dalla legge finanziaria 2005 nelle pertinenti tabelle allegate 

alla legge stessa;
b. le somme disponibili sul Fondo centrale per il credito peschereccio provenienti dal pagamen-

to delle rate di ammortamento dei mutui.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2005

Il Sottosegretario di Stato: SCARPA BONAZZA BUORA

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 41



288

VADEMECUM 2006   FEDERCOOPESCA 

Titolo Quarto - Piano Pesca e Programmazione del settore

ALLEGATO

PROGRAMMA NAZIONALE DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA PER L’ANNO 2005

1. QUADRO NORMATIVO ED ISTITUZIONALE E DI RIFERIMENTO

Il decreto legislativo del 27 maggio 2005, n. 100 ha recepito l’esigenza di dare seguito alle 
attività di programmazione del settore della pesca e dell’acquacoltura (cfr. art. 5, comma 2). Oc-
corre, quindi, provvedere a definire le linee guida e gli obiettivi di intervento previsti per il settore 
della pesca e dell’acquacoltura e delle relative filiere per l’anno 2005.

E difatti la norma innanzi citata dispone che «per l’anno 2005 gli obiettivi di intervento previsti 
per il settore della pesca e dell’acquacoltura dagli articoli 4, 14 e 14-bis del decreto legislativo 
26 maggio 2004, n. 154, nonché quelli di cui al presente decreto legislativo, costituiscono il 
riferimento programmatico ed operativo da adottare mediante utilizzo degli stanziamenti finaliz-
zati all’attuazione dell’art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinati ai 
sensi della tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 3. Il Ministro delle politiche agricole 
e forestali o il Sottosegretario di Stato delegato alla pesca, adotta, con proprio decreto, le linee 
guida per l’utilizzazione delle risorse finanziarie di cui al comma 2, tenuto conto, in particolare, 
delle disposizioni recate dagli articoli da 12 a 20 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, 
e definisce annualmente la quota parte delle risorse destinate al Programma nazionale di cui al 
comma 1, come determinate ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, 
n. 468, e successive modificazioni, da assegnare alle finalità di cui all’art. 14-bis del citato decreto 
legislativo n. 154 del 2004.»

Il presente programma, in ragione della ratio legis e delle conseguenti finalità previste dal 
legislatore, prevede, tra gli altri strumenti, il completamento delle azioni attivate nel periodo di va-
lidità del precedente piano entro il 31 dicembre 2005. Le azioni previste dal presente programma 
potranno essere completate entro il 31 dicembre 2006.

Ciò premesso, si provvede alla definizione delle linee guida che, di seguito, sono esposte.

2. OBIETTIVI E STRUMENTI DELLE LINEE GUIDA

2.1 Durabilità e sostenibilità delle risorse ittiche

Gli obiettivi

Lo stato delle risorse alieutiche dei mari italiani, pur non presentando situazioni di forte soffe-
renza come in altri contesti europei, risulta caratterizzato da differenziazioni sia in relazione allo 
stato dei singoli stock ittici che alle diverse aree di pesca.

Da un lato, infatti, gli indici di abbondanza e la dimensione degli individui catturati relativamente 
allo stesso stock presentano significative differenze fra le diverse aree oggetto di pesca; dall’altro, 
si registrano differenze fra i diversi stock all’interno della stessa area.

Tali differenze si riflettono sulla variabilità dei risultati produttivi, specie in relazione alle diverse 
tipologie di pesca e dimostrano la necessità di rendere più efficace il sistema di gestione caratteriz-
zato dall’applicazione di regole comuni uniche all’interno di aree differenziate sia in termini biologici 
che economici e sociali.

Ne deriva la necessità di elaborare una strategia articolata finalizzata a valorizzare le diverse 
esperienze degli operatori della pesca con particolare riguardo alle specificità locali e tradizionali. 
Attraverso la predisposizione e l’implementazione di progetti specifici sarà possibile perseguire 
un più equilibrato rapporto fra sforzo di pesca e risorse disponibili, in funzione delle esigenze di 
gestione specifiche delle singole aree e delle diverse tipologie di pesca.

Gli strumenti

In tale contesto, il presente programma provvede a:

1. promuovere la realizzazione di progetti operativi - presentati dalle associazioni di categoria 
diretti anche a favorire lo sviluppo locale in funzione delle singole realtà produttive. I progetti, che 
potranno essere ammessi a contributo nell’ambito delle iniziative previste in favore delle associazio-
ni di categoria, dello sviluppo dell’imprenditorialità, nonché di quelle in favore delle organizzazioni 
sindacali e sviluppo delle opportunità occupazionali, e valutati positivamente dalla Commissione 
Consultiva Centrale, consentiranno:
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- l’individuazione di adeguati organismi di gestione;
- la predisposizione di idonee strategie di ricostituzione degli stock mediante l’adozione di spe-

cifici piani e regole di sfruttamento condivise;
- la delimitazione di aree di pesca riservate.
Dall’approvazione del progetto e delle relative regole di gestione razionale delle risorse derive-

ranno attraverso gli appropriati strumenti giuridici obblighi per quanti risulteranno interessati alla 
pesca all’interno dell’area delimitata.

Nel corso di validità del programma si procederà, inoltre, alla modifica del decreto ministeriale 
14 settembre 1999 e della relativa circolare di attuazione anche con riferimento alla individuazione 
delle modalità di coordinamento di progetti insistenti su aree limitrofe.

2. confermare il ruolo assegnato alla definizione delle regole di gestione relativamente alle 
aree di tutela biologica (attualmente 11) identificate nel quadro del piani di protezione delle risorse 
anche attraverso l’eventuale predisposizione ed approvazione di un progetto di monitoraggio, sor-
veglianza e controllo;

3. provvedere - in attuazione del reg. (CE) 2847/93 – al completamento delle procedure per 
l’installazione delle blue box per le unità da pesca di dimensioni comprese fra i 15 ed i 18 metri. 
Si provvederà, inoltre, alla verifica dell’efficacia del meccanismo di controllo e sarà effettuata una 
valutazione circa i risultati conseguiti nel primo periodo di applicazione. Nell’attuazione del pro-
gramma sarà valutata la compatibilità con l’ordinamento comunitario della richiesta proveniente 
alle parti sociali riguardante la mancata installazione di detti strumenti sulle unità che esercitano la 
piccola pesca e la pesca con draghe idrauliche;

4. proseguire nell’attuazione del programma di protezione risorse acquatiche 2004/2006. 
In particolare, si procederà al progressivo ampliamento della efficacia dell’azione di tutela delle 
risorse mediante la partecipazione delle imbarcazione della pesca artigianale al programma di so-
spensione dell’attività di pesca. Tale integrazione troverà copertura finanziaria nel limite di 5 milioni 
di euro, come previsto dall’art. 245 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2.2 Sviluppo delle opportunità occupazionali

Gli obiettivi

La progressiva riduzione degli stock ittici e gli effetti derivanti dalla riduzione della flotta, in 
attuazione della normativa comunitaria, hanno prodotto nel tempo situazioni di marginalità econo-
mica e sociale cui occorre far fronte con adeguate soluzioni gestionali.

La previsione di progetti specifici per la gestione della piccola pesca, la concentrazione e la ra-
zionalizzazione dei punti di sbarco, l’aiuto allo sviluppo di modalità produttive organizzate in forma 
cooperativa e delle organizzazioni dei produttori (OO.PP.) per favorire modelli di gestione innovativi, 
il sostegno alle misure di integrazione del reddito di base, come il pesca-turismo e l’ittiturismo, 
sono obiettivi di medio periodo da perseguire sin dall’attuazione di questo programma.

A questo scopo le risorse finanziarie saranno ripartite in modo da promuovere la realizzazione 
di progetti diretti ad incrementare la qualità e la quantità dei servizi e dell’assistenza prestata in 
favore di pescatori e degli allevatori ittici. Ai progetti, sulla base di adeguata analisi di congruenza 
risultati/obiettivi di progetto, saranno assegnati contributi nell’ambito delle spese previste in favo-
re delle associazioni di categoria, dello sviluppo dell’imprenditorialità, delle spese in favore delle 
organizzazioni sindacali e sviluppo delle opportunità occupazionali. In particolare, i progetti, previa 
approvazione da parte della Commissione Consultiva Centrale, saranno predisposti in modo tale 
da associare le singole linee di azione con i risultati previsti attraverso l’individuazione di idonei 
indicatori.

Gli strumenti

Il perseguimento degli obiettivi citati richiede l’adozione di una strategia di intervento in grado 
di garantire la produzione di servizi in favore delle imprese e degli addetti direttamente impegnati 
nell’attività produttiva. In particolare, i progetti dovranno fare riferimento a tre distinti livelli.

Un primo livello concerne il recupero della redditività derivante dall’attività di sfruttamento, 
sia attraverso il miglioramento dello stato di conservazione degli stock, sia attraverso iniziative 
di valorizzazione della produzione. In tal senso, si tratta di sostenere la realizzazione delle misure 
previste nel precedente paragrafo e di quelle relative alla tutela del consumatore e valorizzazione 
della qualità di cui al successivo paragrafo.

Il secondo livello riguarda la realizzazione di iniziative volte alla integrazione del reddito median-
te lo sviluppo di attività connesse alla pesca e all’acquacoltura in attuazione dell’art. 7 del decreto 
legislativo n. 154/2004 con particolare riferimento allo sviluppo del pesca-turismo e dell’ittiturismo 
e delle imprese di servizio1.
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Un terzo livello riguarda le attività in cui la professionalità  acquisita nel settore della pesca può 
essere utilizzata nell’ambito di settori affini, tramite riqualificazione professionale, come ad esem-
pio nel caso dei servizi relativi alla gestione di servizi assicurativi, creditizi e di garanzia in favore de-
gli operatori del settore o nel caso delle attività svolte nell’ambito delle aree marine protette o delle 
aree di tutela biologica e di assistenza nel quadro delle iniziative di monitoraggio ambientale.

Per tutte le attività sopra identificate e per quelle assicurativo-finanziarie indicate di seguito il 
presente programma pone l’esigenza di disporre di appropriati progetti in grado di fornire la ne-
cessaria assistenza sia alla progettazione che all’avviamento delle attività in favore delle imprese 
e degli addetti al settore, da realizzarsi nel quadro dei programmi di cui agli articolo 16, 1 7 e 18 
del decreto ministeriale n. 154/2004.

In questo contesto i programmi di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo n. 
154/2004 saranno articolati in modo da prevedere tre campi fra loro distinti:

- un primo relativo alle azioni realizzate dalle associazioni nazionali nel quadro delle iniziative 
dirette al rafforzamento, alla costituzione ed allo sviluppo di centri di assistenza;

- un secondo relativo alla prestazione di servizi in favore degli imprenditori ittici da realizzare 
nell’ambito dei centri di assistenza già esistenti e di altri da costituire;

- un terzo relativo alle iniziative in favore dei lavoratori dipendenti ed alle attività finalizzate 
all’occupazione ed allo sviluppo delle tutele sociali, da realizzarsi nell’ambito dei centri di servizio 
esistenti o da costituire.

2.3 Tutela del consumatore e valorizzazione della qualità

Gli obiettivi

La progressiva riduzione della produzione ittica nazionale, cui concorre il consistente ridimen-
sionamento della flotta da pesca, ha determinato la ulteriore riduzione del grado di auto approvvi-
gionamento del settore.

In tale contesto, poiché non è ipotizzabile né auspicabile una riduzione dei consumi ittici interni, 
occorre adottare una strategia diretta da un lato a sostenere lo sviluppo della flotta operante in 
acque internazionali, dall’altro alla valorizzazione della intera produzione interna, sia di cattura che 
di allevamento.

Si pone, in questo senso, l’esigenza di proseguire e potenziare la tradizionale azione di comu-
nicazione istituzionale che dovrà essere realizzata mediante l’utilizzo di strumenti e mezzi multi-
mediali. I risultati conseguiti dalle precedenti campagne di promozione dimostrano l’efficacia ditale 
azione e ne confermano l’utilità ai fini di un migliore posizionamento del settore e delle sue produ-
zioni nella percezione del consumatore e dell’intero mercato.

Gli strumenti

Nel corso del presente programma si confermeranno le iniziative già adottate e si procederà 
alla individuazione di ulteriori misure dirette a soddisfare le esigenze alimentari interne.

Quanto a queste ultime, sarà favorita la realizzazione di progetti destinati a sviluppare la costi-
tuzione di società miste con imprese di pesca di Paesi terzi nel quadro degli accordi esistenti e, a 
livello nazionale, si supporteranno gli incontri tra imprese del settore ed imprese legate ai settori 
dell’alimentazione e della ristorazione.

Quanto alle esigenze di tutela del consumatore e di valorizzazione della qualità della produzione 
interna, sia di cattura che di allevamento, sarà confermata la attuale strategia che si articola su 
due livelli, di cui uno prevede la continuazione del progetto relativo alla realizzazione di iniziative 
dirette alla rilevazione del mercato e dei consumi interni, allo sviluppo della concentrazione della 
produzione, alla certificazione della qualità, sia di prodotto che ambientale, alla tracciabilità ed 
all’etichettatura delle produzioni.

Per i prodotti dell’acquacoltura, in particolare, potranno essere attivati specifici progetti - a 
cura delle associazioni professionali di categoria - intese all’applicazione di sistemi di tracciabilità 
e certificazione della sicurezza alimentare in quanto in grado di fornire valore aggiunto alla produ-
zione nazionale.

Nell’ambito delle iniziative destinate alla affermazione della qualità dei prodotti nazionali saran-
no, inoltre, previsti contributi per progetti a sostegno dell’attività ittica, in particolare per quanto 
riguarda la partecipazione a fiere e mostre.

Relativamente al secondo livello di attività, saranno confermati i progetti relativi alla comunica-
zione istituzionale per il sostegno dell’immagine dell’intero comparto ittico nazionale, con particola-
re riferimento alle problematiche connesse all’offerta del prodotto fresco nazionale ed alla modifica 
della percezione del rapporto pesca/ambiente.

Fra gli obiettivi che si intende conseguire con tale attività rientrano:
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- l’informazione sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
- la valorizzazione del prodotto fresco;
- l’orientamento del consumatore;
- lo svolgimento di azioni specifiche;
- il supporto a progetti speciali di carattere socio-istituzionale che saranno intrapresi dalla stes-

sa amministrazione.
Nel quadro delle iniziative che saranno adottate, occorrerà innanzitutto consolidare e sviluppare 

ulteriormente le azioni rivolte a rafforzare l’immagine del settore ittico nel più ampio contesto socio 
economico e culturale del Paese attraverso idonee campagne di comunicazione televisiva ed altri 
progetti speciali (quali ad esempio le campagne scolastiche «Marinando», «Vivere il mare» o «Ban-
diere blu», «I menù del porto»),

Per ciò che concerne le campagne scolastiche, è opportuno considerare che la concessione 
negli anni trascorsi dell’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica rappresenta un rilevante 
valore aggiunto a conferma dell’importanza assegnata a tali iniziative che, pertanto, verranno ricon-
fermate nell’ambito del presente programma.

Analogamente, si provvederà ad adeguare gli strumenti di comunicazione alle variabili esigenze 
settoriali, senza disperdere il patrimonio finora acquisito ed in modo da esaltare la riconoscibilità 
della proposta, fondamentale requisito della comunicazione moderna.

2.4 Tutela della concorrenza

Gli obiettivi

Gli imprenditori ittici, in aggiunta ai tradizionali elementi che ne condizionano da tempo la reddi-
tività, ricevono gli impatti derivanti dal forte aumento della concorrenza internazionale.

Per superare le debolezze interne al settore gli obiettivi previsti dal programma affrontano due 
distinti livelli di problematicità: il primo a tutela della produzione, il secondo a supporto dell’impresa 
con l’introduzione di innovative tecniche assicurative, finanziarie e creditizie dirette a migliorarne 
la competitività.

Da tutto ciò deriva l’obiettivo del programma di adeguamento degli strumenti creditizi ed assi-
curativi al settore della pesca.

Quanto alla tutela delle produzioni interne occorre prendere atto che la produzione ittica mon-
diale è caratterizzata dalla presenza di flotte che non rispettano compiutamente le norme interna-
zionali, spesso violando i principi previsti dal Piano di azione IUU della FAO, sia riguardo alle misure 
di gestione che al rispetto delle norme in materia previdenziale, igienica e sanitaria.

Di conseguenza il presente programma contemplerà azioni volte al controllo della pesca in 
acque internazionali ed alle ispezioni sugli alimenti commercializzati sul mercato interno, con parti-
colare attenzione ai settori del commercio al dettaglio ed alla ristorazione.

Gli strumenti

Il presente programma prevede la predisposizione di un progetto di fattibilità destinato a pro-
muover un consistente coinvolgimento pubblico nella realizzazione e diffusione di soluzioni inno-
vative per incrementare e diversificare le forme di accesso al credito e per risolvere, con nuovi 
strumenti assicurativi, annose questioni d’incertezza e di variabilità del reddito per il settore della 
pesca e dell’acquacoltura.

Le linee di intervento pubblico cui il progetto di fattibilità dovrà fare riferimento riguardano la 
messa a punto di tre tipi di strumenti:

1) l’aumento della possibilità di capitalizzazione per investimenti, attraverso la creazione di un 
Fondo per investimenti nel capitale di rischio delle imprese della pesca e dell’acquacoltura;

2) il miglioramento dell’accesso al credito da parte delle imprese attraverso la creazione di un 
Fondo interbancario di garanzia. In tal senso, la Sezione speciale del Fondo interbancario di ga-
ranzia - istituita con la legge n. 153/1975 - è stata di recente riavviata ed estesa alla pesca con il 
trasferimento all’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) dall’art. 17 del decreto 
legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Secondo tale norma, l’Ismea può concedere fideiussione a fronte di finanziamenti bancari a 
medio e lungo termine in favore delle imprese agricole e della pesca.

Inoltre, con la stessa norma l’operatività della Sezione speciale è stata estesa:
all’erogazione di garanzie dirette alle banche e agli intermediari finanziari a fronte di prestiti par-

tecipativi e di partecipazione nel capitale delle imprese assunte da banche, intermediari finanziari 
e fondi chiusi di investimento mobiliari;

al rilascio di controgaranzie e garanzie in collaborazione con Confidi e altri fondi di garanzia 
pubblici e privati;
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3) la disponibilità di un Fondo di solidarietà nazionale innovato in funzione del ricorso agli 
strumenti assicurativi presenti sul mercato. In sostanza, ai due nuovi strumenti di tipo finanziario, 
il presente programma ne prevede un terzo di tipo assicurativo che va ad integrare gli interventi 
previsti dal Fondo di solidarietà nazionale per la pesca.

Tali strumenti rientrano tra le forme di coinvolgimento pubblico finalizzate ad ottenere un gra-
duale passaggio degli interventi dal versante compensativo a forme d’assicurazione preventiva 
(spostamento dell’ottica dall’ex-post all’ex-ante) allargando la platea dei rischi assicurabili nel set-
tore della pesca.

In attesa della operatività degli strumenti finanziari individuati si garantirà la prosecuzione delle 
procedure attualmente in essere.

2.5 Ricerca scientifica

Gli obiettivi

Nella gestione delle politiche della pesca e dell’acquacoltura la ricerca scientifica deve svolgere 
un ruolo essenziale di analisi, di suggerimento e di supporto applicativo. In tal senso, la ricerca 
deve essere in grado di sottoporre alle istanze decisionali le misure più idonee alla conservazione 
ed alla valorizzazione delle risorse nella direzione dello sviluppo di corrette logiche di sostenibilità, 
sia ecologica che economica. Ne segue l’esigenza di ricollegare conoscenze e competenze attual-
mente disperse sul territorio nazionale in vari centri di ricerca distinti attraverso la realizzazione 
di un coordinamento centrale al fine di disporre, in tempi rapidi e con metodologie standard che 
siano coerenti con le esigenze di natura comunitaria ed internazionale, di dati elaborati a supporto 
delle decisioni.

Il presente programma vuole, in tal senso, potenziare l’azione di supporto della ricerca nazio-
nale alla presenza italiana nell’Unione europea e nel contesto delle Istituzioni internazionali (RAC, 
CGPM, ICCAT, FAO, OCSE) e, in coerenza con quanto fatto negli ultimi anni, mantenere forte la 
presenza italiana nei programmi sub-regionali, seguendo attivamente la loro evoluzione, con la con-
ferma della linea attuata - con il supporto determinante italiano - ad ADRIAMED e a MEDSUDMED, e 
con la partecipazione alla creazione del nuovo EASTMED.

Per quanto riguarda il settore dell’acquacoltura, la ricerca prevista dal programma si concentra 
sull’acquisizione di conoscenze tecnico-scientifiche circa le relazioni pesca-acquacoltura - identifi-
cate come priorità per una gestione sostenibile delle risorse acquatiche - così come già deciso in 
sede COFI-FAO ed ADRIAMED e circa le attività di acquacoltura in mare aperto.

Gli strumenti

La ricerca deve consentire alla pesca italiana di supportare le proprie proposte e decisioni 
locali su una rigorosa base conoscitiva e su aggiornamenti ed integrazioni puntuali, superando gli 
attuali problemi di dispersione e di scarsa collaborazione tra centri. In tal senso l’amministrazione 
centrale potrà richiedere ad organismi qualificati, mediante affidamento diretto e fatte salve le 
vigenti norme in materia di evidenza pubblica, la predisposizione di adeguati studi e ricerche ove 
ritenuti necessari per il conseguimento dei suddetti obiettivi.

In tal senso saranno messe a punto idonee iniziative per l’analisi di fattibilità di un progetto 
sperimentale a sostegno del soddisfacimento delle esigenze di natura scientifica da parte della 
Pubblica amministrazione, anche mediante la ristrutturazione e rafforzamento di strutture esistenti 
(Unimar).

Nella stessa direzione deve essere sviluppata la cooperazione mediterranea, ai vari livelli, al 
fine di favorire l’assunzione di misure comuni e condivise nella regione basate su conoscenze de-
dotte da metodi scientifici comuni in grado di scongiurare contenziosi e perdite di tempo.

Per il conseguimento degli scopi sopraddetti la Commissione per la valutazione dei programmi 
di ricerca, già istituita nel corso di validità del precedente piano, avrà anche il compito di formulare 
proposte per la divulgazione scientifica delle ricerche realizzate e per la individuazione delle temati-
che prioritarie da mettere a bando nell’interesse del meccanismo decisionale pubblico, nell’ambito 
del programma di ricerche scientifiche individuate dal Comitato per la ricerca di cui al decreto 
legislativo n. 154/2004.

2.6 Semplificazione delle procedure amministrative

Gli obiettivi

Analogamente alle iniziative assunte nel corso degli ultimi anni, sarà prestata la massima atten-
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zione alle misure dirette a favorire la semplificazione delle procedure amministrative in modo da 
ridurre, qualitativamente e quantitativamente, la dimensione degli impegni delle imprese di pesca 
nello svolgimento delle loro attività produttive.

Il mondo delle associazioni verrà chiamato ad un’azione di supporto sia nella fase della defini-
zione delle azioni in questo senso, sia in quella di diretta applicazione anche in forma di sperimen-
tazione.

Gli strumenti

A questo scopo, entro un mese dalla entrata in vigore del presente programma, è prevista la 
costituzione di un gruppo di lavoro per la semplificazione amministrativa che indicherà le aree di 
intervento e le singole azioni che dovranno contribuire al perseguimento dell’obiettivo ed un gruppo 
di lavoro per l’elaborazione del testo unico delle leggi della pesca e dell’acquacoltura italiane.

Contestualmente - sulla base delle esperienze pilota realizzate in materia di informatizzazione 
delle procedure di imbarco e sbarco degli addetti alla pesca (electronic badge) - si procederà, se-
condo le indicazioni del CNIPA e nell’ambito delle spese previste in favore dell’Osservatorio naziona-
le del lavoro, alla predisposizione di un progetto che preveda la sua estensione ad altre marinerie.

2.7 Aggiornamento professionale e divulgazione dei fabbisogni formativi

Gli obiettivi

Il consolidarsi del processo di modifica della professionalità nel comparto della pesca e dell’ac-
quacoltura, la progressiva azione determinata dall’azione del progresso tecnologico e l’introduzione 
di nuove mansioni nell’ambito delle linee di intervento previste dal presente programma, impongono 
la promozione di un progetto di aggiornamento professionale dei lavoratori2.

Tali interventi devono necessariamente muoversi dallo sviluppo delle competenze ritenute ne-
cessarie al fine di stimolare la capacità del settore di rinnovare la propria piattaforma di conoscen-
ze e di valorizzare le esperienze, quelle stesse che in  passato ed in ambito sia nazionale che 
internazionale, hanno assicurato il riconoscimento delle specificità territoriali e degli usi locali.

Il presente programma introduce significative innovazioni gestionali ed offre nuovi e moderni 
strumenti economico-finanziari.

È evidente la necessità di progettare percorsi di aggiornamento e di adeguamento professio-
nale che siano in grado di presentare le innovazioni e di prevedere percorsi semplici d’utilizzo dei 
nuovi strumenti attraverso nuovi percorsi formativi, anche continui, per adeguare le professionalità 
degli operatori alle nuove sfide dell’internazionalizzazione ed ai bisogni emergenti.

Il raggiungimento degli obiettivi previsti comporta la definizione e la qualificazione dell’offerta 
formativa secondo i principi e le metodologie relative all’apprendimento monitorabile delle persone 
adulte, rifiutando l’uso di approcci generici, non misurabili e privi di finalizzazione.

Gli strumenti

Il presente programma prevede pertanto:
l’articolazione - dettagliata e rispettosa delle specifiche caratteristiche del territorio di riferimen-

to - dei fabbisogni formativi e professionali rilevati dalle azioni nazionali e divulgati dalle strutture 
preposte;

la verifica del rafforzamento della trasmissione dei contenuti innovativi di natura organizzativa, 
scientifica e tecnologica nei percorsi di aggiornamento professionale, adatti a qualificare, anche 
sulle molte novità introdotte, le risorse umane presenti nel settore.

A questo scopo il presente programma prevede la creazione di un fondo per l’assegnazione di 
borse di studio per lo sviluppo di professionalità nel mondo della pesca.

Altro strumento è costituito dal potenziamento e dalla ristrutturazione dell’Osservatorio na-
zionale del lavoro. In tal senso l’Osservatorio, entro un mese dall’entrata in vigore del presente 
programma, presenterà alla Commissione Consultiva Centrale per l’approvazione, un progetto ar-
ticolato d’intervento di formazione continua e permanente, redatto in funzione dei fabbisogni di 
competenze, criticità e ambiti di sviluppo espressi dai singoli contesti geografici.

2.8 Sostegno dell’economia ittica nelle regioni

Gli obiettivi

Nell’ambito del processo di modernizzazione istituzionale, molte amministrazioni regionali si 
sono dotate di specifiche normative di intervento e, nella gran parte dei casi, hanno fruito di un 
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relativo sostegno in termini di conoscenze ed esperienze accumulate dal Ministero nel corso degli 
anni.

Si pone, pertanto, l’esigenza di rafforzare l’attività d’integrazione e coordinamento tra politiche 
nazionali e regionali, in coerenza con le indicazioni della legge n. 38/2003 e, di conseguenza, con il 
dettato dell’art. 5 del decreto legislativo n. 154/2004 in modo da garantire l’unitarietà degli indirizzi 
promossi dai diversi soggetti istituzionali che hanno competenze nel settore.

Gli strumenti

L’obiettivo sarà perseguito mediante l’accentuazione delle iniziative dirette a favorire lo scam-
bio delle informazioni sulle strategie di gestione delle risorse e dei relativi indirizzi elaborati a 
livello regionale, nazionale ed internazionale, nonché sui risultati delle ricerche realizzate in ambito 
europeo, nazionale e regionale.

Sebbene la gran parte degli aspetti citati siano già al momento oggetto di intese bilaterali fra 
Ministero, lo Stato e le regioni, occorrerà procedere in direzione di un loro rafforzamento anche allo 
scopo di garantire una più efficace azione di coordinamento fra le diverse amministrazioni.

D’altra parte le previsioni del decreto legislativo n. 154/2004 e le stesse linee di intervento 
previste nel presente programma, richiedono un maggiore livello di integrazione fra le strategie 
adottate dall’amministrazione centrale e quelle regionali. In questo senso, alla luce delle innovazioni 
normative in corso, il presente programma prevede che il Tavolo azzurro per l’intesa con le regioni 
e le parti economiche e sociali effettui una verifica delle esperienze finora maturate eventualmente 
proponendo un aggiornamento delle intese esistenti, in modo da garantire il pieno sfruttamento 
delle sinergie fra i diversi livelli istituzionali.

2.9 Funzionamento degli uffici dell’Amministrazione

Gli obiettivi

L’evoluzione del comparto pesca, sia per quel che attiene le dinamiche internazionali che inter-
ne, ha determinato nel tempo uno sviluppo considerevole degli impegni della Direzione generale 
della pesca e dell’acquacoltura. In tal senso è necessario provvedere al soddisfacimento delle 
esigenze operative attraverso l’individuazione di adeguate risorse umane e finanziarie.

Gli strumenti

Si prevede, pertanto, di sostenere l’attività della Direzione Generale della pesca e dell’acquacol-
tura attraverso il consolidamento, ed in alcuni casi il potenziamento, delle voci di spesa relative 
al funzionamento degli organi collegiali, delle spese di gestione, del funzionamento dei sistemi 
statistici, delle missioni.
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Struttura della finanza di programma per l’anno 2005 per la pesca e l’acquacoltura

RIPARTIZIONE DELLE SPESE, DEGLI INVESTIMENTI E DELLE PROMOZIONI

Valori in euro

Cap. 2005

TABELLA C

1173 Spese per missioni della Direzione Generale 45.000

1418 Spese connesse all’attuazione del programma 305.000

1413 Spese per funzionamento organi collegiali 262.683

1414 Spese gestione e funzionamento sistemi statistici 1.950.000

1415 Spese di attuazione dei sistemi di rilevazione di mercato e dei consumi 1.600.000

1476 Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura 500.000

1477 Spese a favore delle associazioni 7.750.000

1477 Spese a favore osservatorio nazionale del lavoro 1.600.000

1477 Spese a favore sviluppo imprenditorialità 1.225.000

1488 Promozione organizzazioni sindacali e finanziam. Opportunità occupazionali 1.224.000

1482 Spese a favore degli imprenditori ittici ed allo sviluppo attività connesse 470.000

1419 Spese di attuazione dei sistemi di rilevazione delle risorse 343.000

1489 Borse di studio per lo sviluppo di professionalità nel mondo della pesca 450.000

TC TOTALE FINANZA PROGRAMMA IN TABELLA C 17.724.683

TABELLA F

7043 Contributi per la ricerca scientifica e tecnologica 819.000

7080 Somma da corrispondere al Fondo centrale per il credito peschereccio 272.000

7082 Spese per lo svolgim. di camp. di educaz. aliment. per la pesca e l’acquac. 6.531.361

7084 Contributi per iniziative a sostegno dell’attività ittica 1.348.639

7088 Spese per la realizz. azioni da parte dell’assoc. ed imprenditoria del settore 2.753.000

7093 Spese per l’acquisiz., l’installaz. di apparecchiature per localizz. satelittare 1.260.000

7095 Spese per spec. iniziative per realiz. centri servizi di organiz. sindacali naz.li 1.266.00

TF TOTALE FINANZA PROGRAMMA IN TABELLA F 14.250.000

TP TOTALE FINANZA PROGRAMMA IN TABELLE 31.974.683

__________

(Note)

1 Per citare solo alcuni esempi di tale tipologia: imprese di riparazione reti, lavori di bordo, di meccanica, depo-
siti di materiali per la pesca, imprese di gestione del pescato. Per quanto riguarda il settore dell’acquacoltura 
dovrà essere analizzata la possibilità di riconvertire le aziende marginali con fattorie didattiche di acquicoltura.
2 Tale progetto è reso ancora più urgente dalla necessità di prevenire gli effetti che la ratifica dell’adesione alla 
Convenzione internazionale IMO Fishing ‘95 e il prossimo adeguamento legislativo alle norme stabilite dalla 
Convenzione IMO STCW/78 - riguardanti i requisiti e le abilitazioni per i servizi di coperta e di macchina su navi 
da pesca - avranno inevitabilmente sul settore.
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DECRETO MINISTERIALE 1 LUGLIO 2006
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 22 novembre 2006)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Trasferimento agli armatori degli oneri blue box.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima e relativo 
regolamento di attuazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamen-
to di esecuzione alla legge n. 963/1965;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante attuazione della legge 7 marzo 
2003, n. 38, in materia di pesca;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore 
pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del 12 ottobre 1993 del Consiglio, che ha istituito un 
regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 686/1997 del 14 aprile 1997 del Consiglio, che ha sancito l'ob-
bligo di istituire un sistema di controllo satellitare per i pescherecci comunitari, aventi lunghezza 
fuori tutto superiore a 24 metri, denominato V.M.S. (Vessel Monitoring System), al fine di poter 
controllare le attività durante le battute di pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002 del Consiglio, che ha esteso 
l'obbligo ai pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore ai 18 metri a decorrere dal primo gennaio 
2004, ed a quelli aventi lunghezza fuori tutto superiore a i 15 metri a decorrere dal 1° gennaio 
2005;

Visti i risultati del periodo sperimentale del sistema V.M.S. gestito dal Comando generale del 
Corpo delle capitanerie di porto, durante il quale i relativi oneri sono stati sostenuti dall'ammini-
strazione;

Considerato che detti oneri, comprendenti sia i costi delle trasmissioni satellitari dei dati, bor-
do/terra, che, per le unità di lunghezza fuori tutto superiori ai 24 metri, la manutenzione e/o 
sostituzione degli apparati di bordo (blue box) a decorrere dal 1° luglio  2006 dovranno essere 
necessariamente sostenuti dagli armatori delle navi soggette al controllo satellitare, affinché sia 
assicurata una gestione autonoma degli apparati istallati a bordo delle rispettive navi da pesca per 
uniformarsi a quanto già  avviene negli altri Stati dell'Unione europea;

Visto il regolamento (CE) n. 2244/2003 del 18 dicembre 2003 della Commissione che ha 
statuito un inderogabile divieto di effettuare battute di pesca alle navi comunitarie soggette all'ob-
bligo del controllo satellitare, ovunque esse operino ed a quelle dei Paesi terzi che operino nelle 
acque comunitarie, senza apparati o con apparati guasti o malfunzionanti, salva l'autorizzazione 
dell'autorità competente;

Vista la legge 27 marzo 2004, n. 77;
Ritenuta la necessità di procedere prioritariamente alla intestazione delle utenze satellitari a 

carico degli armatori di navi soggette all'obbligo di cui innanzi nonché l'effettiva attuazione delle 
iniziative di cui sopra, in aderenza ai precetti comunitari, e sanzionare eventuali inadempienze;

Ritenuto opportuno avviare la procedura perché la Commissione, ad integrazione di quelle di 
cui all'art. 2 del citato regolamento n. 2244/2003, e nel rispetto dell'art. 22.3 del regolamento 
(CE) n. 2371/2002, autorizzi l'esenzione dall'obbligo del sistema di localizzazione satellitare di al-
cune tipologie di unità  da pesca per l'impatto trascurabile sulle risorse acquatiche vive in relazione 
alla specificità dell'attrezzo adoperato ed alla distanza della costa entro cui operano;

Visto l'atto esecutivo del 23 dicembre 2005, approvato con decreto dirigenziale in data 5 mag-
gio 2006 in corso di registrazione, con il quale è stata affidata alla «Agrisian S.c.p.a.» l'erogazione, 
secondo le modalità e i tempi ivi indicati, dei servizi di cui al piano esecutivo allegato 1 allo stesso 
atto esecutivo necessari alla conduzione ed evoluzione del sistema informativo relativo al controllo 
satellitare delle attività di pesca delle navi di lunghezza fuori tutto compresa fra i 15 e i 24 m di 
cui al regolamento (CE) n. 2371 del 2002, ed al sistema riferito al controllo delle navi di lunghezza 
fuori tutto superiore ai 24 metri;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura nella seduta 
del 20 giugno 2006;

DECRETA:
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ARTICOLO 1

1. È fatto obbligo agli armatori di navi da pesca nazionali, ovunque esse operino, aventi lun-
ghezza fuori tutto superiore a 18 metri, dotate di apparato di controllo satellitare (c.d. blue box) di 
provvedere a proprie cure e spese all'intestazione a proprio nome delle utenze relative al traffico 
satellitare generato tramite gli apparati di bordo per il funzionamento del sistema V.M.S., attual-
mente in carico all'amministrazione, e di sostenere i relativi costi di gestione. Gli armatori delle 
unità  di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri dovranno provvedere a proprie cure e spese 
anche alla intestazione a proprio nome dei contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
apparati di localizzazione satellitare (c.d. blue box), e farsi carico dei relativi costi.

2. L'obbligo dell'intestazione dei contratti per i suddetti servizi dovrà essere attuato entro e non 
oltre il 30 giugno 2006; in ogni caso l'assunzione da parte degli armatori degli oneri economici 
relativi alla gestione degli apparati di bordo (blue box) decorre dal 1° luglio 2006. Gli oneri di ma-
nutenzione per le unità di lunghezza fuori tutto compresa tra i 18 e 24 metri saranno assunti dagli 
armatori il 1° luglio  2008, alla scadenza della garanzia contrattuale.

3. Gli armatori delle navi da pesca di lunghezza fuori tutto compresa tra i 15 e 18 metri do-
vranno assumere gli oneri economici relativi al traffico satellitare a far data dal 1° gennaio 2007, e 
quelli relativi alla manutenzione alla scadenza della garanzia contrattuale.

ARTICOLO 2

1. I centri di controllo nazionale e d'area del Corpo delle capitanerie di porto adotteranno tutte 
le misure necessarie ritenute più idonee per dare, senza deroga alcuna, concreta attuazione al 
presente decreto.

2. I centri di controllo di area pesca autorizzano, in applicazione dell'art. 11.2 del regolamento 
n. 2244/2003, l'uscita dei pescherecci in attesa di riparazione della blue box, al verificarsi delle 
seguenti condizioni:

a) sia già stata  fissata la data dell'intervento di manutenzione;
b) il peschereccio non sia in corso per più di tre volte, negli ultimi dodici mesi in sanzioni per 

una delle seguenti infrazioni:
1) pesca in zone o tempi vietati;
2) pesca nelle acque di uno Stato estero;
3) pesca in aree protette o in zona di tutela biologica;
4) pesca con reti spadare;
5) manomissioni o oscuramento della blue box.

ARTICOLO 3

1. Agli armatori che non ottemperino agli obblighi previsti dal presente decreto è sospesa 
temporaneamente la licenza di pesca fino alla eliminazione delle inadempienze.

Ai fini della sua immediata applicazione il presente decreto è trasmesso alle Capitanerie di 
porto per l'affissione all'albo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione.

Roma, 1° luglio 2006

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività  produttive, registro n. 4, foglio n. 147
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CIRCOLARE  23 LUGLIO 2001, N. 20154
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2002)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Modalità di attuazione della misura “Società miste” 
prevista dallo SFOP 2000/2006.

Alle Associazioni di categoria

Ai Sindacati di categoria

Al Comando Generale delle Capitanerie di Porto

1. Normativa di riferimento e generalità

Il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, relativo allo SFOP – Stru-
mento Finanziario di Orientamento della Pesca – stabilisce le finalità specifiche delle azioni strut-
turali nel settore. Con il successivo regolamento (CE) n. 2792/99 del Consiglio del 17 dicembre 
1999, sono state definite modalità e condizioni di tali azioni strutturali.

Le azioni che possono essere intraprese con il contributo finanziario dello SFOP sono:
- rinnovo della flotta e ammodernamento delle navi da pesca;
- adeguamento dello sforzo di pesca;
- società miste;
- piccola pesca costiera;
- misure di carattere socioeconomico;
- protezione delle risorse alieutiche delle zone marine costiere;
- acquacoltura;
- attrezzatura dei porti di pesca;
- trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
- promozione e ricerca di nuovi sbocchi;
- azioni realizzate dagli operatori del settore;
- arresto temporaneo delle attività e altre compensazioni finanziarie;
- azioni innovative ed assistenza tecnica.
Il decreto ministeriale 22 dicembre 2000 recante «modalità di attuazione della misura di ar-

resto definitivo delle attività di pesca delle navi prevista dallo SFOP 2000/2006, prevede, tra le 
stesse, anche il trasferimento definitivo della nave verso un paese terzo nell’ambito di una società 
mista. In tale provvedimento normativo sono altresì riportate le aliquote di riferimento per il calcolo 
del premio spettante per l’arresto definitivo dell’unità compreso il caso di trasferimento nell’ambito 
di società miste e per l’erogazione dell’acconto del premio stesso.

Con la presente circolare sono disciplinati le modalità di presentazione delle istanze e l’iter 
istruttorio per le «Società miste».

Per «Società miste» si intende una società commerciale, operante nel settore della pesca in 
acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione di un paese non appartenente all’Unione Europea, 
con sede nel paese terzo e nella quale, con uno o più soci del paese terzo, partecipa uno o più soci 
italiani con una quota complessiva compresa tra il 25% e il 75% del capitale sociale. 

Le società miste possono essere costituite ex novo ai sensi della legislazione del paese terzo 
o attraverso l’assunzione di partecipazione nel capitale sociale di una società commerciale già 
registrata nel paese terzo.

2. Ammontare del premio

Al fine di promuovere la costituzione di società miste sono concessi premi per il trasferimento 
definitivo delle navi da pesca italiane nell’ambito di dette società.

L’ammontare del premio è pari all’80% dell’importo spettante per l’arresto definitivo delle navi 
da pesca conseguito mediante demolizione, calcolato applicando i parametri di cui alle allegate 
tabelle nn. 1 e 2.
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3. Requisiti della nave

Per essere ammesse al premio di trasferimento nell’ambito delle società miste le navi da pesca 
devono rispettare le seguenti condizioni:

a) essere di stazza uguale o maggiore a 20 Tsl o 22 GT;
b) avere al momento della decisione di ammissione una età maggiore di anni 10 e inferiore a 

30 anni;
c) essere in attività almeno da cinque anni, sotto la bandiera di uno Stato membro della Comu-

nità, nelle acque comunitarie e/o nelle acque di un paese terzo ai sensi di un accordo di pesca con 
la Comunità o di un altro accordo e/o in acque internazionali in cui la pesca sia disciplinata da una 
convenzione internazionale;

d) essere stata armata ed equipaggiata ai sensi dell’articolo 164 del Codice della Navigazione 
per almeno 75 giorni in ciascuno dei due periodi di 12 mesi precedenti la data di richiesta di trasfe-
rimento nell’ambito della società mista oppure per almeno l’80% del numero dei giorni consentiti 
dalla normativa vigente;

e) essere iscritta prima del trasferimento nel registro delle navi da pesca della Comunità;
f) essere armata ed equipaggiata al momento della decisione relativa alla concessione del 

premio.
Entro sei mesi a decorrere dalla decisione relativa alla concessione del premio la nave deve 

essere:
a) dotata di attrezzature tecniche che permettano di operare nella acque del paese terzo alle 

condizioni indicate nell’autorizzazione a svolgere attività di pesca rilasciata dalle autorità del paese 
terzo;

b) conforme ai requisiti comunitari in materia di sicurezza ed assicurata per un valore non 
inferiore all’ammontare del premio.

4. Requisiti del paese terzo

Il trasferimento definitivo della nave verso il paese terzo, previo accordo delle autorità compe-
tenti dello stesso, deve soddisfare i seguenti criteri:

a) offrire garanzie sufficienti che non si contravviene al diritto internazionale, in particolare per 
quanto riguarda la conservazione e la gestione delle risorse marine o altri obiettivi della politica 
comune della pesca, nonché le condizioni di lavoro dei pescatori;

b) il paese terzo, verso il quale la nave sarà trasferita, non deve essere uno dei paesi candidati 
all’adesione.

5. Presentazione della domanda e iter istruttorio

L’originale della domanda di ammissione al premio per la costituzione della società mista, 
redatta in carta semplice, è presentata o fatta pervenire al Ministero delle Politiche Agricole e Fore-
stali - Direzione Generale della Pesca e dell’Acquacoltura, Viale dell’Arte, 16, 00144 Roma. Copia 
della sola domanda è presentata o fatta pervenire all’ufficio di iscrizione della nave che provvede al 
procedimento istruttorio per verificare il possesso dei requisiti della nave da trasferire.

La domanda deve contenere:
- le generalità complete del proprietario: cognome e nome; luogo e data di nascita; codice 

fiscale;
residenza; telefono e fax; iscrizione al registro imprese di pesca. Per le società: generalità 

complete del legale rappresentante; ragione sociale completa; sede legale; codice fiscale; partita 
IVA; telefono e fax; iscrizione al registro imprese di pesca

- descrizione ed elementi identificativi della nave: stazza, potenza, numero di matricola o nu-
mero dei RR.NN.MM.e GG; ufficio di iscrizione della nave; numero UE; data di costruzione e data di 
entrata in esercizio; estremi della licenza di pesca.

- descrizione del servizio e attività della nave negli ultimi cinque anni e condizioni per l’eser-
cizio dell’attività, indicando l’attività principale svolta. Indicare solo una attività utilizzando uno dei 
seguenti codici (codice 1: pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dell’UE 
– codice 2: pesca nell’ambito di un accordo di pesca dell’UE – codice 3: pesca nell’ambito di un 
altro accordo di pesca – codice 4: pesca in acque internazionali ________ da specificare);

- eventuali aiuti ottenuti in precedenza a livello comunitario e/o nazionale o regionale per la nave 
o le navi oggetto di trasferimento alla società mista;

- le coordinate bancarie per l’accreditamento del premio: istituto bancario, numero conto, codi-
ce ABI, codice CAB specificando la modalità di pagamento (euro o lire) 

- la seguente dichiarazione: “il sottoscritto/i autorizza/no il Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali - Direzione Generale della Pesca e dell’Acquacoltura - ai sensi della legge 31 dicembre 
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1996, n. 675, al trattamento dei dati riservati riportati nella presente domanda e nei documenti 
richiamati, per il perseguimento della finalità per le quali vengono acquisite.”

Alla domanda deve essere allegato:
a) un piano finanziario che indichi:
- i contributi dei vari azionisti in natura o in liquidità;
- il livello di partecipazione dei partner comunitari e del paese terzo;
- la percentuale del premio di trasferimento della nave da investire in liquidità nel capitale della 

società mista;
- la redditività economica del progetto.
b) un piano di attività per un periodo di almeno cinque anni, che indichi in particolare le zone di 

pesca, le zone di sbarco e la destinazione finale delle catture;
c) impegno dell’Autorità competente del paese terzo al rilascio delle autorizzazione per acce-

dere alle zone di pesca (con traduzione giurata in lingua italiana);
d) l’autocertificazione fallimentare del/i proprietario/i della nave; nel caso trattasi di società 

indicare anche gli estremi di iscrizione alla Camera di Commercio;
e) la richiesta dell’informativa antimafia del/i proprietario/i ex articolo 10 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 2/98.
La sottoscrizione della domanda, del piano finanziario, del piano di attività e dell’autocertifica-

zione  non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del funzionario addetto ovvero 
l’istanza e l’autocertificazione siano presentate unitamente a copia fotostatica di un documento di 
identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità.

L’esito istruttorio, sui requisiti di ammissibilità della nave, è condotto dall’ufficio marittimo e 
deve essere reso al Ministero entro trenta giorni dall’acquisizione della domanda, ovvero entro 60 
giorni in caso di integrazione documentale, secondo lo schema allegato (allegato A).

Il Ministero, acquisito il predetto parere ed esaminati il piano finanziario e il piano di attività, 
valuta il progetto di costituzione della società mista.

Verificata la disponibilità finanziaria, in caso di esito istruttorio positivo, il Ministero notifica al 
richiedente la decisione di ammissione e fissa in trenta giorni dalla notifica il termine per la ricon-
segna all’Ufficio marittimo della licenza di pesca o dell’autorizzazione provvisoria. La riconsegna 
dell’atto abilitativo alla pesca è un atto irrevocabile: il titolo è annullato, la nave viene cancellata dal-
l’archivio licenze (ALP) e dal registro comunitario. La mancata restituzione del titolo entro il termine 
prescritto comporta l’archiviazione della domanda senza preavviso ai sensi della legge 241/90. In 
tal caso non può essere ripresentata istanza prima che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data 
di decisione di ammissione.

L’autorità marittima trasmette la licenza di pesca unitamente all’attestazione redatta conforme-
mente all’allegato B.

Entro il termine di sei mesi dalla data della decisione relativa alla concessione del premio deve 
essere presentata ;

a) una copia del contratto di assicurazione della nave;
b) certificazione del R.i.N.A., o di altro organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai 

sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE, attestante che la nave:
- è dotata di attrezzature tecniche che permettano di operare nella acque del paese terzo alle 

condizioni indicate nell’autorizzazione a svolgere attività di pesca rilasciata dalle autorità del paese 
terzo;

- è conforme ai requisiti comunitari in materia di sicurezza.
Entro il termine di dodici mesi dalla data di riconsegna della licenza di pesca, il richiedente 

procede al trasferimento della nave alla società mista. La nave successivamente alla dismissione 
di bandiera deve essere immediatamente iscritta nel registro del paese terzo ed è soggetta a un 
divieto definitivo di ritorno nelle acque comunitarie. Il mancato rispetto del termine di dodici mesi 
pone a carico del richiedente il rischio connesso alla carenza di disponibilità di risorse finanziarie.

L’Ufficio marittimo trasmette al Ministero la certificazione comprovante il trasferimento della 
nave redatta secondo l’allegato C.

A completamento della documentazione necessaria per ultimare l’iter istruttorio per la liquida-
zione del primo rateo, il beneficiario trasmette al Ministero i seguenti atti:

I) domanda di liquidazione sottoscritta dal proprietario/i con firma autenticata nei modi sopra 
richiamati, recante, tra l’altro, l’indicazione dei seguenti elementi :

a) numero di identificazione del progetto;
b) numero di matricola e data di immatricolazione della nave nel paese terzo (gg/mm/aa);
c) data effettiva di inizio delle attività di pesca della nave nell’ambito della società mista (gg/

mm/aa);
d) paese di registrazione della società mista;
e) ragione sociale della società mista;
f) indirizzo della società mista;
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g) moneta nella quale è espresso il capitale sociale della società mista;
h) importo del capitale sociale della società mista;
i) partecipazione del socio o dei soci comunitari nella società mista in % del capitale sociale;
j) motivazione del premio pubblico: specificare se trattasi di “creazione di una nuova società 

mista” ovvero di “assunzione di partecipazione nel capitale di una società mista esistente”; 
k) data di creazione o di assunzione di partecipazione (gg/mm/aa);
l) coordinate bancarie del conto corrente prescelto per l’accredito del premio;
II) atto di conferimento/vendita della nave alla società mista (con traduzione giurata in lingua 

italiana);
III) certificato di iscrizione della nave nei registri navali del paese terzo con l’indicazione, tra 

l’altro della data (gg/mm/aa), del numero di immatricolazione (con traduzione giurata in lingua 
italiana);

IV) certificato d’iscrizione della società mista nel paese terzo (con traduzione giurata in lingua 
italiana);

V) dichiarazione vistata dal Consolato o dall’Ambasciata attestante la quota complessiva di 
partecipazione del beneficiario/i nella società mista;

VI) atto costitutivo e statuto della società mista (con traduzione giurata in lingua italiana);
VII) licenza di pesca rilasciata dal paese terzo (con traduzione giurata in lingua italiana);
VIII) certificato da cui risulti lo stato non fallimentare della società mista (con traduzione giurata 

in lingua);
IX) autocertificazione fallimentare dei proprietari della nave trasferita;
X) impegno sottoscritto dal richiedente a rispettare le seguenti condizioni e adempimenti:
a) a non utilizzare la nave, per un periodo di cinque anni, per attività di pesca diverse da quelle 

autorizzate dalle autorità competenti del paese terzo, né a far utilizzare la nave da altri armatori;
b) a richiedere l’autorizzazione preventiva al Ministero per qualsiasi cambiamento delle condi-

zioni di utilizzo della nave (in particolare variazione della compagine sociale, modifica del capitale 
sociale della società mista, cambiamento di bandiera o della zona di pesca);

c) a sostituire l’unità qualora vada persa a seguito di un naufragio con una nave equivalente 
entro un anno a decorrere dal naufragio stesso;

d) a presentare al Ministero annualmente, per cinque anni consecutivi a partire dalla data di 
costituzione della società mista o di assunzione della partecipazione nel capitale societario, una 
relazione sull’esecuzione del piano di attività, comprensiva degli elementi di cui all’allegato F, corre-
data di documenti giustificativi nonché del bilancio e dello stato patrimoniale della società stessa.

XI) garanzia bancaria o assicurativa pari al 20% del premio;
XII) qualora l’importo complessivo della concessione è uguale o maggiore a 300 milioni allegare 

anche la richiesta di informazione antimafia, ex articolo 10 d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, per i 
proprietari (se non già trasmessa con allegato B).

6. Modalità di erogazione del premio

Il premio per il trasferimento della nave nell’ambito della società mista è liquidato come se-
gue:

a) 50%, a titolo di acconto, previa riconsegna del titolo abilitativo all’attività di pesca ed impe-
gno da parte del richiedente a procedere al trasferimento definitivo della nave nel termine prescrit-
to al paragrafo precedente;

b) ulteriore 30% al momento del conferimento della nave alla società mista e della sua iscri-
zione nei registri del paese terzo, previa presentazione di una garanzia bancaria o assicurativa, 
redatta secondo lo schema allegato (allegato D) di importo pari al 20% del premio;

c) il saldo del premio è versato, previa richiesta del/i beneficiario/i corredata della documen-
tazione di cui all’allegato E, dopo due anni di attività e dopo che siano pervenute le prime due 
relazioni annuali .

La garanzia è svincolata all’atto dell’approvazione della quinta relazione, previo riscontro delle 
prescritte condizioni.

7. Cumulabilità degli aiuti pubblici

Il premio per la costituzione di “società miste” non è cumulabile con altro aiuto comunitario 
concesso in applicazione del regolamento CE 2792/1999 o dei regolamenti CEE n. 2908/83, 
(CEE) n. 4028/86 e CE n. 2468/98. Il premio spettante per la costituzione di una società mista è 
diminuito:

a) di una parte dell’importo riscosso, in caso di aiuto per l’ammodernamento o per la costruzio-
ne, calcolata pro rata temporis per il periodo vincolativo residuo;

b) dell’intero aiuto per l’arresto temporaneo erogato ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 del 
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regolamento CE 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 e dell’articolo 14 del regolamen-
to CE 2468/1999 del Consiglio del 3 novembre 1998, riscosso nei due anni che hanno preceduto 
l’ammissione al premio per la costituzione di società mista.

Per il calcolo della quota pro rata temporis di cui alla lettera a) del punto precedente si tiene 
conto del numero dei mesi interi (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese 
intero) che intercorrono tra la scadenza del vincolo e la data di decisione di ammissione al premio 
per società mista. Il premio per la costituzione di società mista è interamente liquidato nel caso in 
cui la decisione di ammissione è effettuata alla scadenza del periodo vincolativo.

8. Mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità della nave e degli impegni assunti 
dal richiedente

Come già evidenziato al paragrafo 3, entro sei mesi dalla decisione relativa alla concessione 
del premio, la nave deve essere:

- dotata di attrezzature tecniche che permettano di operare nelle acque del paese terzo alle 
condizioni indicate nell’autorizzazione a svolgere attività di pesca rilasciata dalle autorità del paese 
terzo;

- conforme ai requisiti comunitari in materia di sicurezza e adeguatamente assicurata.
Il mancato rispetto di tali condizioni determina la revoca della decisione di ammissione e l’ar-

chiviazione dell’istanza di premio per la costituzione di società mista. Resta ferma la possibilità 
da parte del richiedente di trattenere l’anticipazione del 50% previo arresto definitivo della nave 
conseguito nel rispetto della relativa normativa comunitaria e nazionale.

Ferme restando le disposizioni dell’articolo 29, paragrafo 4 e dell’articolo 38 del regolamento 
(CE) 1260/99, il Ministero procede a una rettifica finanziaria della differenza tra il premio per so-
cietà mista ed il premio di arresto definitivo, conseguito mediante trasferimento della nave a paese 
terzo (di seguito denominato “differenza”) nei seguenti casi:

a) qualora il beneficiario notifichi al Ministero un cambiamento delle condizioni di utilizzo tale 
da determinare l’inosservanza delle condizioni relative alla partecipazione comunitaria nel capitale 
sociale della società mista e all’utilizzo della nave, compresi la vendita della nave, il trasferimento 
di partecipazioni da parte del partner comunitario o il ritiro dell’armatore comunitario dalla società 
mista; si procede ad una rettifica finanziaria di entità pari ad una parte dell’importo della “differen-
za”; tale parte è valutata pro rata temporis del periodo di cinque anni;

b) qualora, all’atto di un controllo venga rilevata l’inosservanza delle condizioni di partecipazio-
ne comunitaria nel capitale sociale della società mista o di utilizzo della nave o l’inosservanza degli 
impegni assunti dal beneficiario di cui al precedente paragrafo 5, punto X, lettere a) e b), si procede 
ad una rettifica finanziaria di entità pari alla “differenza”;

c) qualora il beneficiario non presenti le relazioni annuali sull’attività di cui al precedente para-
grafo 5, punto X, lettera d), dopo un’ingiunzione ad adempiere, in caso di persistenza nell’inadem-
pimento, il Ministero procede a una rettifica finanziaria di entità pari ad una parte dell’importo della 
“differenza”, tale parte è calcolata pro rata temporis del periodo di cinque anni;

d) in caso di perdita e mancata sostituzione della nave, si procede ad una rettifica finanziaria 
di entità pari all’importo della “differenza”, tale parte è calcolata pro rata temporis del periodo di 
cinque anni.

9. Disposizioni generali

Per quanto non previsto dalla presente circolare si fa rinvio al regolamento (CE) n. 1263/1999 
del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo SFOP ed al regolamento (CE) n. 2792/1999 del 
Consiglio, del 17 dicembre 1999 che definisce le modalità e le condizioni delle azioni strutturali 
nel settore della pesca.

Si pregano gli Enti in indirizzo di dare la massima diffusione alla presente circolare.

Roma, 23 luglio 2001

Il Ministro: Giovanni ALEMANNO
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TABELLA 1
Categorie di nave per stazza

—

GT

< 10

10 < 25

25 < 100

100 < 300

300 < 500

500 e oltre

Euro

—

11000/GT + 2000

5000/GT + 62000

4200/GT + 82000

2700/GT + 232000

2200/GT + 382000

1200/GT + 882000
____________________

TABELLA 2
Categorie di nave per stazza

—

tsl

< 25

25 < 50

50 < 100

100 < 250

Euro

—

8200/tsl

6000/tsl + 55000

5400/tsl + 85000

2600/tsl + 365000

1. La tabella 1 si applica per le navi con lunghezza tra le perpendicolari superiore a 24 metri. 
La tabella 2 si applica per le navi con lunghezza tra le perpendicolari uguale o inferiore a 24 metri 
le cui richieste di premio saranno presentate entro il 30 settembre 2003. Dopo tale data si applica 
la tabella 1 per tutte le navi.

2. Il premio per la costituzione delle società miste:
- per le navi da 10 a 15 anni è pari all’80% dell’importo indicato nelle tabelle:;
- per le navi da 16 a 29 anni: è pari all’80% dell’importo indicato nelle tabelle, diminuito dell’1,5% 

per ogni anno in più rispetto ai 15 anni.
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ALLEGATO A

(Timbro lineare dell’ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL’AUTORITA’ MARITTIMA ATTESTANTE L’ESISTENZA DEI RE-
QUISITI PREVISTI DALLA CIRCOLARE MINISTERIALE ATTUATIVO DELL’ARTICOLO 8 DEL 

REG. CE 2792 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 1999.

Visto il Reg. CE n. 2792 del Consiglio del 17 dicembre 1999;
Vista la circolare 23 marzo 2001, prot. 607328, recante norme di attuazione dell’articolo 8 

del Reg. CE n. 2792/1999;
Vista la domanda di premio presentata da _________________________ acquisita al protocollo 

n.________ del__________ per la costituzione di una società mista in _________ (specificare il 
Paese Terzo) con la nave denominata ___________;

Visti i registri di questo ufficio___________(specificare se matricola navi maggiori o RR.NN.
MM.& GG);

Vista la tabella di armamento della nave e il relativo ruolino di equipaggio;
Accertato che la suddetta nave da pesca:
- è iscritta presso questo ufficio al numero______ dei registri _____(matricola o RR.NN.MM. & 

GG) ;
- risulta di proprietà di _____________ (se persona fisica indicare: nome, cognome, luogo e 

data di nascita, residenza e codice fiscale; se persona giuridica indicare: ragione sociale, sede, 
codice fiscale e partita iva);

- è stata costruita nell’anno _______ oppure, se l’anno di costruzione è ignoto, è entrata in 
servizio nell’anno ___________;

- ha un età maggiore di anni 10 e inferiore a 30 anni
- è stata armata ai sensi dell’articolo 164 del codice della navigazione per almeno 75 giorni 

in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data della presentazione della domanda 
di trasferimento nell’ambito della società mista oppure per l’80% del numero dei giorni consentiti 
dalla normativa vigente;

- negli ultimi anni ha svolto principalmente l’attività di pesca ___________ (vedi nota) .
- è abilitata alla pesca con ___________ (specificare licenza/autorizzazione provvisoria) n.___

__ del ______;
- è iscritta nel registro delle navi da pesca della Comunità con numero UE ________;
- ha una lunghezza tra le perpendicolari (Lpp) (specificare se maggiore o minore) _________ 

di 24 mt;
- ha una stazza di ______ (esprimere il valore in TSL se la Lpp < o = 24 mt; in G.T. se la Lpp > 24 mt);

Si ATTESTA che:

- sussistono tutti i requisiti per l’ammissione della nave al premio per la costituzione della so-
cietà mista;

- nel registro di iscrizione non risultano annotati vincoli temporalmente vigenti per contributi pre-
gressi, ipoteche, sequestri conservativi o pignoramenti gravanti sulla nave (periodo da cancellare 
se risultano annotati vincoli e gravami);

- risultano annotati i seguenti vincoli temporalmente vigenti nave (periodo da cancellare se non 
risultano annotati

vincoli e gravami, se sussistono specificare la natura e la data in cui scade il vincolo come 
segue :)

VINCOLI PER CONTRIBUTI PREGRESSI:
L. ___________ per _____________ concesso da __________ il vincolo si estingue il _______
L. ___________ per _____________ concesso da __________ il vincolo si estingue il _______

ALTRI VINCOLI (da specificare): ________________

Luogo e data 

Firma del titolare dell’Ufficio

(nota) Indicare solo una attività utilizzando uno dei seguenti codici (codice 1: pesca nelle acque soggette 
alla sovranità o alla giurisdizione dell’UE – codice 2: pesca nell’ambito di un accordo di pesca dell’UE – codice 
3: pesca nell’ambito di un altro accordo di pesca – codice 4: pesca in acque internazionali);
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ALLEGATO B

(Timbro lineare dell’ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL’AUTORITA’ MARITTIMA ATTESTANTE LA RESTITUZIONE DEL 
TITOLO ABILITATIVO ALL’ESERCIZIO DELLA PESCA.

Vista la decisione di ammissione n. ________ del ___________, della nave n. UE____________ 
al premio per la costituzione di società mista di lire _______________(progetto n. ________ );

Considerato che la predetta decisione è stata notificata al/i proprietario/i della nave in data 
______________;

Visto il processo verbale del _________ concernente la riconsegna del titolo abilitativo all’eser-
cizio dell’attività di pesca ;

Visti i registri di questo ufficio___________(specificare se matricola navi maggiori o RR.NN.
MM.& GG);

SI ATTESTA che:

-alla data di decisione di ammissione la nave n. UE ______________ era operativa e che il titolo 
(licenza di pesca n.___________ del _________ oppure autorizzazione provvisoria n. _________ 
del __________) è stato restituito in data _________ e quindi entro il termine di giorni 30 dalla data 
di notifica della decisione di ammissione;

- questa Autorità Marittima ha provveduto ad annotare nei registri gli estremi della decisione di 
ammissione al premio e il vincolo irrevocabile in virtù del quale la nave non può essere più adibita 
ad attività di pesca nelle acque comunitarie ed è destinata alla iscrizione nel registro _________ 
(specificare il Paese Terzo) entro il _______(12 mesi dalla data di riconsegna del titolo abilitativi 
all’esercizio della pesca) conformemente all’impegno assunto dal proprietario con atto sottoscritto 
in data _________

- non risultano annotati vincoli temporalmente vigenti per contributi pregressi, ipoteche, seque-
stri conservativi o pignoramenti gravanti sulla nave (periodo da cancellare se risultano vincoli);

- risultano annotati i seguenti vincoli temporalmente vigenti (specificare la natura e la data in cui 
scade il vincolo oppure periodo da cancellare se non risultano vincoli);:

VINCOLI PER CONTRIBUTI PREGRESSI:

L. _________ per ___________ concesso da ________ il vincolo si estingue il _____________
L. ________ per ___________ concesso da _________ il vincolo si estingue il _____________

ALTRI VINCOLI (da specificare):_______________

Luogo e data 

Firma del titolare dell’Ufficio

Allegare originale annullato della licenza di pesca e/o dell’autorizzazione provvisoria, l’impegno sottoscritto 
dal proprietario/i, e per tutti i proprietari l’autocertificazione fallimentare e , qualora l’importo complessivo della 
concessione è uguale o maggiore a 300 milioni, anche l’informazione antimafia, ex articolo 10 decreto del 
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
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ALLEGATO C

(Timbro lineare dell’ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL’AUTORITA’ MARITTIMA ATTESTANTE L’AVVENUTA CANCELLA-
ZIONE DELLA NAVE

Vista la decisione, comunicata con ministeriale n. _____ del ___________ di ammissione della 
nave n. UE_______ al premio per società mista di lire _________;

Vista l’attestazione redatta da questa autorità marittima in data ____________ concernente la 
restituzione del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di pesca entro il termine prescritto di 30 
giorni dalla data di notifica della decisione di ammissione;

Visto  il decreto di dismissione di bandiera n. _____ del _______;
Visti  i registri di questo ufficio________(specificare se matricola navi maggiori o RR.NN.MM.& 

GG);

SI ATTESTA che nei registri di questo ufficio risulta :

- la cancellazione della suddetta nave per ____________ a far data dal _____________;
- l’annotazione del vincolo irrevocabile in virtù del quale la suddetta nave non può rientrare nelle 

acque comunitarie;
- non risultano annotati vincoli temporalmente vigenti per contributi pregressi. (periodo da can-

cellare se risultano vincoli);
- risultano annotati i seguenti vincoli temporalmente vigenti (specificare la natura e la data in cui 

scade il vincolo oppure periodo da cancellare se non risultano vincoli);

VINCOLI PER CONTRIBUTI PREGRESSI:

L. _________ per ____________ concesso da __________ il vincolo si estingue il __________
L. _________ per ____________ concesso da __________ il vincolo si estingue il __________

Luogo e data 

Firma del titolare dell’Ufficio
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ALLEGATO D

BOZZA DI POLIZZA

Premesso che:

- l Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 definisce le modalità 
e le condizioni delle azioni strutturali del settore della pesca;

- il predetto regolamento prevede, tra l’altro, l’adozione della misura per la costituzione di 
società miste;

- la circolare 23 marzo 2001, prot. 607328, reca norme di attuazione dell’articolo 8 del Reg. 
CE n. 2792/1999 per la costituzione di società miste;

- con ministeriale n. ____________ del _________ è stata comunicata l’ammissibilità del pro-
getto n. ________ con la nave n. UE__________ , al premio di lire ___________ per la costituzione 
di società mista;

- il titolo abilitativo all’attività di pesca è stato riconsegnato all’ufficio marittimo di iscrizione nei 
termini prescritti;

- l paragrafo 6 della citata circolare prevede la possibilità di erogare, il 30% dei contributi 
concessi al momento del conferimento della nave alla società mista, previa presentazione di una 
garanzia bancaria o assicurativa, di importo pari al 20% del premio;

- che la polizza è intesa a garantire che il beneficiario rispetti tutti gli obblighi e le prescrizioni 
stabilite dal richiamato regolamento comunitario, dal decreto ministeriale n. ____________ e dalla 
ministeriale n. __________ del _________;

Tutto ciò premesso

la sottoscritta Banca/Assicurazione______________________________________________
_____ con sede legale in ___________________________, iscritta nel registro delle imprese di 
______________________ al n. _____________, che nel seguito del presente atto verrà indicata 
per brevità _________________________________, a mezzo dei sottoscritti signori:

___________________________ nato a __________________ il_________
___________________________ nato a __________________ il_________
nella loro rispettiva qualità di ___________________e di __________________, dichiara di co-

stituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore nell’interesse del/della ___________
_____________cod. fiscale ___________, beneficiario - in qualità di proprietario della/e navi - del 
premio per la costituzione di società miste, e a favore del Ministero delle Politiche Agricole e Fore-
stali – Direzione Generale della Pesca e dell’Acquacoltura, appresso indicato per brevità Ministero, 
fino alla concorrenza di lire ________________________ (diconsi lire _______________), oltre a 
quanto più avanti specificato.

La sottoscritta assicurazione è autorizzata ad esercitare le assicurazioni del Ramo Cauzioni 
ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale n. _____________ del _________ del Ministero 
dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato (periodo da cancellare se la polizza è prestata da 
una banca)

La sottoscritta ______________________________, rappresentata come sopra:
1) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare, con le procedure di cui al 

successivo punto 3), al Ministero l’importo garantito con il presente atto, qualora il beneficiario del 
premio non abbia provveduto a restituire l’importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezio-
ne dell’apposito invito a restituire , comunicato per conoscenza al garante, formulato dal Ministero 
medesimo a fronte dell’esito sfavorevole dell’istruttoria tecnico-amministrativa o il mancato rispetto 
delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti dal richiamato regolamento comunitario, dalla circolare 
ministeriale. L’ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decor-
renti nel periodo compreso tra la data dell’erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del 
tasso di riferimento in vigore nello stesso periodo sul 50% dell’importo di premio anticipato (quota 
nazionale) e in ragione del tasso legale in vigore nello stesso periodo sul restante 50% dell’importo 
di premio anticipato (quota comunitaria) ;

2) si impegna ad effettuare il rimborso delle somme anticipate, oltre agli interessi di cui al 
precedente punto 1), a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni 
dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata da 
parte del Ministero, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna prova contraria o eccezione 
da parte della banca/assicurazione________________________ stessa, anche nell’eventualità di 
opposizione proposta dal beneficiario o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso 
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che il beneficiario nel frattempo abbia perso la proprietà della nave indicata nelle premesse, sia 
dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione;

3) accetta di restituire le somme richieste dal Ministero a mezzo versamento sui numeri di con-
to corrente, aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestati al «Fondo di rotazione per 
l’attuazione delle politiche comunitarie – Finanziamenti nazionali e Finanziamenti comunitari»; 

4) precisa che la presente garanzia fideiussoria ha efficacia fino alla data del ___________(cin-
que anni dalla data costituzione o di acquisizione della partecipazione nella società mista) e comun-
que fino al momento in cui il Ministero con apposita notifica alla banca/assicurazione___________
__ darà comunicazione dello svincolo della garanzia prestata; 

5) rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all’ar-
ticolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il beneficiario e 
rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’articolo 1957 del codice civile;

6) rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli n. 1242 e 1247 del codice civile per 
quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che il contraente abbia maturato nei confronti del 
Ministero;

7) in caso di controversie tra la banca/assicurazione _____________ e il Ministero delle politi-
che agricole e forestali è competente il Foro giudicante del luogo ove ha sede il Ministero stesso.

__________, lì _________________
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificata-

mente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni, ivi compresa quella di cui agli articoli 
1242, 1247, 1944 e 1957 del codice civile, nonché quella relativa alla deroga della competenza 
del Foro giudicante, di cui ai precedenti punti 5), 6) e 7) .

__________, lì _________________

_______________________

ALLEGATO E

DOCUMENTI PER IL PAGAMENTO DEL SALDO

1. domanda di liquidazione del saldo con l’indicazione delle coordinate bancarie del conto 
prescelto per l’accredito del premio;

2. relazioni, firmate dal richiedente/legale rappresentante, relative alla esecuzione dei primi 
due anni di attività previsti dal piano, recante gli elementi di cui all’allegato F;

3. dichiarazione vistata dal Consolato o dall’Ambasciata attestante che la nave , al momento 
della presentazione dell’istanza della domanda di pagamento è in attività (con traduzione giurata 
in lingua italiana);

4. licenza di pesca (con traduzione giurata in lingua italiana);

5. certificato da cui risulti lo stato non fallimentare della società mista (con traduzione giurata 
in lingua italiana);

6. autocertificazione fallimentare dei beneficiari del contributo.
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ALLEGATO F

DATI SULLA ESECUZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA’

1. Identificazione del progetto e della relazione:
a) numero di identificazione del progetto;
b) relazione n. …… (numero compreso tra 1 e 5);
c) periodo a cui si riferisce la presente relazione: dal gg/mm/aa al gg/mm/aa;

2. eventuali cambiamenti:
a) cambiamento di socio nel paese terzo : …… (si/no; se si specificare);
b) variazione del capitale sociale o variazione della quota di partecipazione del socio comunita-

rio/dei soci comunitari : …… (si/no; se si specificare i cambiamenti e le motivazioni);
c) cambiamento di bandiera della nave: …… (si/no; se si specificare);
d) cambiamento di zona/zone di pesca: …… (si/no; se si specificare);
e) sostituzione di una nave naufragata: …… (si/no);

3. quantitativi catturati:
a) nasello: T. _________;
b) specie demersali: T. _________;
c) molluschi: T. _________;
d) specie pelagiche: T. _________;
e) altre specie: T. _________;

4. tonnellaggio commercializzato dei quantitativi di cui al punto 3:
a) totale quantità commercializzate: T. _________;
b) di cui, commercializzata verso gli stati membri dell’UE: T. _________;

5. valore commercializzato:
a) valore in euro della quantità commercializzata di cui al punto 4 a);
b) valore in euro della quantità commercializzata di cui al punto 4 b);

6. occupazione:
a) numero totale di posti di lavoro a bordo della nave:………..;
b) di cui, numero di posti di lavoro occupati dai cittadini della U.E. ……
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CIRCOLARE 7 APRILE 2003
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2003)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Modalità di compilazione e termini di presentazione degli inter-
venti multiregionali della misura trasformazione e commercializ-
zazione dei prodotti ittici previsti dal DOCUP pesca 2000-2006.

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO - DIREZIONE GENERALE PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA

Come è noto con la Decisione n. C(2001)/45 del 23 gennaio 2001 la Commissione ha appro-
vato il “Documento unico di programmazione” degli interventi concernenti il settore della pesca 
nelle regioni fuori obiettivo 1 (DOCUP), tra cui la misura trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti ittici;

Il Complemento di programmazione per l’attuazione degli interventi del DOCUP approvato dal 
Comitato di sorveglianza in data 28 marzo 2001 prevede che sia attribuita allo Stato la competen-
za degli interventi;

La presente Circolare disciplina gli interventi multiregionali nel campo della misura trasforma-
zione e commercializzazione dei prodotti ittici.

Per i progetti relativi al Regolamento n. 2080/93 – misura Trasformazione e commercializzazio-
ne, per i quali non si è provveduto ad emettere decreto di impegno entro la data del 31.12.1999, 
in quanto pendenti ricorsi amministrativi in seguito conclusisi positivamente per i destinatari, giusta 
la nota della Commissione Europea n. 040132 del 10.04.03, questi verranno liquidati con fondi a 
valere sul Docup 2000-2006.

1. Domande – Modalità di compilazione e termine di presentazione

La domanda di ammissione al contributo va sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rap-
presentante utilizzando la modulistica allegata al presente bando (modello A). Possono produrre la 
domanda in carta libera, ai sensi del DPR 26/10/72 n.642, i soggetti pubblici e le imprese private. 
Alla domanda devono essere allegati:

� copia del progetto;
� ulteriore documentazione tecnica indicata nella parte seconda del presente bando all’articolo 

10;
� dichiarazione, ai sensi della Legge n.15/68, di possesso delle autorizzazioni amministrative 

necessarie alla realizzazione del progetto;

N.B.: Le domande contenenti dichiarazioni false, oltre a comportare la decadenza dall’eventua-
le ammissione a contributo, saranno trasmesse alla Procura della Repubblica ai sensi della Legge 
n.15/68 e del DPR. N.403/98.

Le domande complete della relativa documentazione dovranno pervenire alla Direzione Genera-
le Pesca e Acquacoltura – Via dell’Arte 16 00144 Roma tramite raccomandata A/R, entro 60 giorni 
dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a 
tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.

Le domande che, a seguito dell’istruttoria, sono risultate ammissibili ma non finanziabili in 
relazione alle risorse disponibili potranno essere finanziate nel limite delle eventuali risorse resesi 
disponibili a seguito di rinuncia o decadenza dei progetti già finanziati od a seguito di nuovi finan-
ziamenti o riassegnazione di fondi.

2. Procedure istruttorie

A) Ai progetti pervenuti entro il termine prestabilito viene assegnato un numero cronologico.
Con nota raccomandata l’amministrazione nazionale comunica agli interessati, entro dieci 

giorni dall’avvio del procedimento ovvero dal giorno seguente a quello fissato come data ultima 
per la presentazione delle domande, gli estremi di identificazione della domanda e la data del suo 
ricevimento. Gli estremi di identificazione della domanda dovranno essere indicati in tutta la cor-
rispondenza successiva.

L’avviso di ricevimento non precostituisce titolo per l’ammissibilità ai benefici dello SFOP.
La Direzione Generale per la Pesca e l’Acquacoltura anche con l’ausilio di un nucleo di valutazi-

one appositamente nominato, effettua l’istruttoria amministrativa e valutata la congruità dei costi 
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dell’investimento, compila la graduatoria secondo i punteggi attribuiti alle stesse sulla base dei 
criteri di priorità individuati al punto 9-C.

Nei successivi trenta giorni la graduatoria sarà approvata con atto amministrativo e ne sarà 
disposta la pubblicazione sulla G.U..

Entro i venti giorni successivi all’adozione dell’atto di approvazione della graduatoria, la Direzi-
one Generale per la Pesca e l’Acquacoltura, tramite raccomandata A/R, provvede a richiedere ai 
progetti ammessi a finanziamento la documentazione amministrativa di cui sia stato dichiarato il 
possesso. La documentazione amministrativa dovrà essere prodotta entro venti giorni dalla data 
della richiesta; a tal fine farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.

La mancata presentazione di detta documentazione nei termini previsti senza giustificato mo-
tivo, comporterà la decadenza della domanda.

L’Amministrazione, verificata la corrispondenza della documentazione amministrativa trasmes-
sa con quella dichiarata, provvede entro i 30 giorni successivi all’arrivo della documentazione, ad 
adottare l’atto di impegno per la concessione del contributo ammesso e contestuale liquidazione 
dell’anticipazione del 50% dello stesso.

B) I lavori di realizzazione dell’iniziativa e relativi acquisti devono iniziare entro il termine di quat-
tro mesi dalla notifica del provvedimento di concessione del contributo e devono essere completati 
entro il termine di diciotto mesi. Nel caso che i destinatari del contributo siano soggetti pubblici, 
per inizio dei lavori può intendersi l’avvio delle procedure di gara.

Nel caso che i destinatari del contributo siano soggetti privati, per inizio dei lavori può intend-
ersi la data di comunicazione di inizio dei lavori di cui al successivo.

Sono considerati ammissibili ai finanziamenti anche progetti la cui data di inizio dei lavori sia 
precedente alla data di presentazione della domanda. In tal caso l’inizio dei lavori dovrà essere 
dimostrata da specifica documentazione rilasciata dal Comune competente o da fatture di ac-
quisto.

Non sono comunque ammessi progetti la cui realizzazione abbia avuto inizio anteriormente al 
1° gennaio 2000.

Il soggetto destinatario del contributo, trasmette alla amministrazione nazionale dichiarazione, 
resa ai sensi della Legge n.15/68, di inizio lavori o, in caso di beneficiario pubblico, di avvio delle 
procedure di gara. Tale dichiarazione dovrà essere inviata entro 10 giorni dall’inizio dei lavori o 
dell’avvio delle procedure di gara.

C) Eventuali varianti tecniche, che rispettino comunque le finalità dell’intervento originariamente 
ammesso a contributo, potranno essere proposte all’amministrazione nazionale da parte del sog-
getto destinatario del contributo nel corso della prima metà del periodo previsto per la realizzazio-
ne del progetto calcolato a partire dalla data di inizio dei lavori. L’ammissibilità di dette varianti sarà 
comunicata al richiedente entro 60 giorni dalla data del loro ricevimento.

Tali varianti non potranno comportare in nessun caso l’aumento del contributo. In caso di varian-
ti valutate inammissibili in tutto o in parte il contributo concesso verrà proporzionalmente ridotto.

Le varianti che comportano una diminuzione del costo del progetto superiore al limite del 30% 
del costo dello stesso, possono compromettere l’ammissibilità del progetto stesso.

L’esecuzione delle varianti precedenti la richiesta può comportare il mancato riconoscimento 
delle spese qualora le stesse non siano ritenute ammissibili a contributo.

D) Il soggetto destinatario del contributo può chiedere all’amministrazione una proroga del 
termine previsto per la fine dei lavori per un periodo non superiore al 50% della durata prevista per 
la realizzazione del progetto stesso purché il progetto abbia avuto inizio nei tempi previsti e si trovi 
in uno stato di avanzamento di almeno il 50%. La richiesta di proroga dev’essere presentata prima 
della scadenza del termine ultimo previsto dal decreto di concessione e dev’essere adeguatamente 
motivata sotto il profilo della sua rispondenza agli obiettivi programmatici.

E) Il soggetto destinatario del contributo comunica all’Amministrazione nazionale la fine dei 
lavori e presenta la documentazione di spesa. Tale comunicazione costituisce uno dei presupposti 
indispensabili per l’emissione del decreto di liquidazione del saldo del contributo previsto.

3. Modalità di erogazione del contributo

I progetti e le azioni che saranno realizzati ai sensi del Reg. CE n.2792/99 inerente lo SFOP e 
le cui domande sono state presentate ed hanno seguito l’iter di approvazione previsto dal presente 
bando, faranno parte di una graduatoria che verrà definita tenendo conto dei criteri di priorità indi-
cati per ogni misura al punto 9-C della presente circolare.

Verranno quindi ammessi a finanziamento i progetti a partire da quello che occupa il primo 
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posto in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse.
Il contributo verrà erogato a favore del beneficiario finale con le seguenti modalità:
un’anticipazione pari al 50% del contributo concesso dopo la comunicazione di inizio dei lavori 

di cui al precedente punto 2-B); l’adozione del decreto di erogazione dell’anticipazione è subordina-
ta alla stipula di apposita polizza fideiussoria da parte del soggetto destinatario del contributo;

il saldo del contributo concesso alla fine dei lavori, previa presentazione di una relazione finale, 
da cui risulti la conformità dei lavori svolti con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo 
e con le eventuali varianti ammesse. Tale relazione dovrà essere corredata dalla rendicontazione 
tecnico finanziaria contenente copia della documentazione, necessaria per accertare la regolarità 
delle spese sostenute, costituita dalle fatture quietanziate o, ove ciò non sia possibile, da documen-
ti contabili aventi forza probante equivalente.

Tali atti dovranno essere firmati dal beneficiario e dal responsabile tecnico del progetto e 
dovranno essere presentati entro due mesi dalla fine dei lavori. Il decreto di erogazione del saldo 
del contributo è subordinato alla verifica tecnico – amministrativa del progetto realizzato da parte 
dell’Amministrazione nazionale o da parte di soggetti pubblici o privati a ciò appositamente inca-
ricati. Tale verifica dovrà essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di presentazione della 
relazione e della rendicontazione allegata. Il decreto di liquidazione del saldo verrà adottato entro 
i dieci giorni successivi.

4. Spese ammissibili

Le spese rendicontate saranno ritenute ammissibili esclusivamente se ricomprese tra quelle 
previste dal Reg. UE n.1685 del 28/07/2000 inerente “ disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 
n.1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni 
cofinanziate dai fondi strutturali”.

5. Rinuncia e decadenze

Il soggetto destinatario del contributo, con nota raccomandata, dovrà comunicare all’ammini-
strazione nazionale la rinuncia ad iniziare o a portare a termine il progetto e contestualmente dovrà 
provvedere alla restituzione dell’eventuale anticipazione ricevuta.

Il mancato rispetto, da parte del beneficiario del contributo, dei termini e/o delle procedure 
previsti nel presente bando comporta la decadenza del contributo nonché la restituzione, da 
parte del beneficiario, dell’eventuale anticipazione ricevuta. Nel caso di mancata restituzione, 
l’Amministrazione provvederà al recupero dell’anticipazione rivalendosi anche nei confronti del fi-
deiussore.

6. Soggetti destinatari dei contributi

Possono beneficiare dei finanziamenti previsti per le iniziative relative alla presente misura 
soggetti privati singoli o associati.

7. Aree di intervento

Il territorio della regioni fuori ob. 1

8. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie pubbliche della misura 3.4 ammontano complessivamente a 7.688 Meuro 
per il periodo 2000-2006 destinate alla copertura finanziaria del presente bando.

9. Interventi ammissibili, condizioni di accesso e di priorità

a) Interventi ammissibili
Sono ammissibili a contributo i progetti presentati da soggetti o società che siano titolari di 

più unità produttive presenti in due o più regioni fuori ob. 1 e che prevedano interventi in due o più 
regioni.

Sono ammissibili a contributo i progetti finalizzati:
all’ammodernamento degli impianti di trasformazione e/o di commercializzazione esistenti;
alla realizzazione di nuovi impianti di trasformazione e/o commercializzazione.
Sono ammissibili, altresì i progetti che hanno stabilito la sede legale in regione diversa dal-

l’attività produttiva in data antecedente al 01/01/2000. Tali progetti, non rivestendo una priorità, 
saranno finanziati qualora vi siano fondi disponibili.
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Sono esclusi gli investimenti rivolti alla trasformazione di prodotti destinati a fini diversi dal 
consumo umano ad eccezione della trasformazione degli scarti dei prodotti della pesca e del-
l’acquacoltura. Sono altresì esclusi dal finanziamento gli investimenti riguardanti il commercio al 
dettaglio.

b) Condizioni di accesso
L’accesso al finanziamento potrà avvenire solo per i progetti esecutivi che posseggono il requi-

sito della cantierabilità.
Le domande dovranno essere presentate nel rispetto di quanto previsto nella presente circolare 

e possedere i requisiti ivi specificati.
Le domande devono essere corredate dalla documentazione di cui al successivo punto 10.
c) Condizioni di priorità
Per la predisposizione degli elenchi dei progetti ammissibili si seguiranno le priorità sotto elen-

cate:
integrazione a partire dalla fase produttiva in mare con attività di trasformazione, e surgelazio-

ne in tunnel per conto delle organizzazioni di produttori - Regolamento (CE) 3901/92 – 5 punti 
miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei mercati ittici e degli impianti di trasforma-

zione e servizio per il commercio locale e/o loro modernizzazione facendo riferimento in particola-
re all’informatizzazione interna per lo stoccaggio e per i dati di gestione della produzione e messa 
in rete per i vari stati produttivi e commerciali – 5 punti prevedono l’utilizzo di tecniche a basso 
impatto ambientale – 3 punti – (dietro dichiarazione di un tecnico abilitato).

Determinano l’incremento dell’occupazione calcolato sulle maestranze in forza prima dell’inizio 
lavori:

a) fino a cinque nuovi occupati – 2 punti
b) tra cinque e dieci nuovi occupati – 3 punti
c) oltre ai dieci nuovi occupati – 5 punti
per chi abbia già realizzato almeno il 30% dell’investimento alla data di presentazione della 

domanda - 4 punti I punteggi relativi ai punti a), b), e c) sono incrementati dello 0,5 per ogni donna 
occupata fino al un max di 5 punti.

favoriscono la trasformazione, la commercializzazione, la surgelazione e stoccaggio del pro-
dotto locale (pesce azzurro) – 5 punti favoriscono l’ammodernamento degli impianti esistenti – 5 
punti

N.B.) Sono riconosciuti idonei quei progetti che abbiano realizzato almeno 20 punti.

10. Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda, compilata secondo lo schema modello A, dovrà essere allegata la seguente 
documentazione:

Modello B (schema di descrizione dell’azienda e/o del progetto);
Allegato I (conto di gestione previsionale);
Allegato II (descrizione del progetto – scopi e natura del progetto);
Allegato III (prodotti trasformati/commercializzati prima e dopo l’investimento);
Allegato IV (piano d’investimento);
Allegato V (scheda d’investimento);
Computi metrici estimativi delle opere edili da realizzare, vistati dall’ufficio tecnico pubblico 

competente (ufficio del genio civile per le opere marittime oppure ufficio regionale del genio civile 
oppure ufficio tecnico comunale) che ne accerta la congruità dei prezzi; in alternativa, detta con-
gruità potrà essere costatata e garantita da un libero professionista, con perizia giurata, che opera 
nel settore. Gli importi del computo metrico deve essere al netto dell’I.V.A.;

planimetrie e disegni del progetto;
preventivi di ditte specializzate per la fornitura di macchinari, attrezzature e materiali;
indicazione del tipo di contratto collettivo di lavoro applicato o da applicare nei confronti del 

personale dipendente;
quadro riepilogativo che contenga il rapporto tra le singole voci di costo (computi, preventivi, 

ecc.) e le corrispondenti voci del piano di investimento (allegato IV);
per gli investimenti effettuati prima della data di presentazione della domanda e dopo il 01.01.00 

dovranno essere presentate le fatture di spesa.
Le concessioni e autorizzazioni che garantiscono la fattibilità del progetto.

11. Ammontare dei contributi e limite agli investimenti ammissibili

a) Gli investimenti ammessi a godere delle agevolazioni possono fruire di un contributo pubblico 
a fondo perduto fino al 40% dell’investimento ammesso a contributo;
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fino al 50% dell’investimento ammesso a contributo per gli investimenti che riguardano l’utilizzo 
di tecniche che riducono in modo sostanziale gli effetti sull’ambiente o che riguardino impianti col-
lettivi.

b) Il contributo pubblico sarà calcolato su un investimento complessivo non superiore a euro 
2.500.000, nel rispetto delle percentuali di cui al punto a).

Per la parte di investimento superiore ad Euro 2.500.000 e fino ad Euro 5.000.000, il contri-
buto pubblico è pari al 50% delle percentuali indicate al punto a) (20% dell’investimento ammesso 
a contributo e 25% nel caso di investimenti che riguardano l’utilizzo di tecniche riducono in modo 
sostanziale gli effetti sull’ambiente o che riguardino impianti collettivi). Per la parte di investimento 
superiore ad Euro 5.000.000 non sarà concesso alcun contributo.

Roma, 7 aprile 2003

Il Direttore generale: Attilio TRIPODI



315

VADEMECUM 2006 FEDERCOOPESCA 

Parte Prima - Normative Nazionali

Modello A

Schema di domanda di concessione di contributo,

Oggetto : Regolamento C.E.E. n. 1263/99 – SFOP - Misura n 3.4.

Al Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali

Direzione Generale per la Pesca e l’Acquacoltura

1. Il sottoscritto.....................................................................………….......................nato a 
……………………...………….. il …………………. nella sua qualità di …………….....…….……… 
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa o società o consorzio, etc.

PRESENTA DOMANDA

per la concessione dei benefici previsti dal Regolamento Cee n. 2792/99 - Misura n. …..……….., 
a favore del progetto di investimento descritto a parte, relativo a:...............................................
......…………………………………………...…………………….......il cui costo totale ammonta a 
euro ............................................................. .

E A TAL FINE DICHIARA

AI SENSI DEGLI ART. 2 E 4 DELLA LEGGE 4.1.1968 N. 15 CHE I FATTI, STATI E QUALITÀ 
RIPORTATI NEI PUNTI SUCCESSIVI CORRISPONDONO A VERITÀ

1. DATI GENERALI

Ragione o denominazione sociale

Forma giuridica

Sede legale

Via, frazione, località.....……………………………………...

C.A.P..….......... Telef………………… fax…………………..

Sede operativa

Via, frazione, località.......................………………………..

C.A.P........................Telefono……………fax………………

Status giuridico……………………………………………….

Partita I.V.A. / Cod. fiscale…………………………………..

Attività principale del richiedente………………………..…..

Iscrizione al registro delle imprese …………………………

Capitale sociale versato al 31/12..

Persone alle quali sono attribuiti poteri di amministrazione e/o di rappresentanza legale………
……………………………………………………………………..………...………
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2. DICHIARAZIONI BANCARIE

BANCA DEL BENEFICIARIO O ORGANISMO PER IL CUI TRAMITE SARANNO EFFETTUATI 

I VERSAMENTI DEL CONTRIBUTO

Istituto di credito…………………………………………......................

Agenzia o filiale……………………………….………….......................

Via e numero o casella postale……………………………...................

Numero di conto del beneficiario presso tale organismo……………….

COD. ABI………………….COD. CAB…………………........................

BANCA INCARICATA DI RILASCIARE FIDEIUSSIONE IN FAVORE DEL RICHIEDENTE                      
 (da compilare solo se trattasi di istituto bancario diverso dal precedente)

Istituto di credito…………………………...

Agenzia o filiale di………………………….

3. REQUISITI FORMALI DI PARTECIPAZIONE

3.1. Il soggetto richiedente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione 
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 
legislazione del proprio Stato, ovvero non ha in corso alcun procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni e non versa in stato di sospensione dell’attività commerciale.

3.2 Il soggetto richiedente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili secondo la legislazione del proprio Stato. I dati della posizione lavorativa sono:

INPS sede di………………….….……… matricola

INAIL sede di……………………….……. matricola

Altro istituto……………………………….matricola

3.3. Nei confronti del soggetto richiedente non è stata pronunciata alcuna condanna, con 
sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per 
delitti finanziari.

3.4. Il soggetto richiedente è in regola con gli obblighi concernenti il pagamento in materia di 
imposte e tasse, secondo la legislazione del proprio Stato.

Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la propria responsabilità in caso di concessione dei benefici 
di cui alla presente domanda:

di realizzare il progetto nel rispetto delle necessarie autorizzazioni (urbanistiche, sanitarie 
….ecc.); specificando di quale autorizzazione si tratta e se la stessa consente l’immediata 
contierabilità.

di non avere beneficiato per lo stesso investimento di altre agevolazioni disposte da programmi 
comunitari e/o da disposizioni statali e regionali e di non proporre in futuro istanze in tale senso, 
essendo edotto del divieto di cumulo di più benefici sullo stesso investimento;

di impegnarsi a non vendere, nè cedere, nè comunque distogliere dal previsto impiego gli 
impianti, le attrezzature ecc. oggetto del finanziamento per un periodo di sei anni, a decorrere dalla 
data di accertamento finale, obbligandosi, in caso contrario, a restituire tutti i contributi pubblici 
erogati;

di impegnarsi a restituire i contributi erogati, nella misura indicata nell’atto di concessione, in 
caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di mancata esecuzione, nei tempi e nei modi 
previsti, delle attività deliberate sulla base del progetto approvato con l’atto di concessione;
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di impegnarsi a garantire la conservazione per 5 anni dei titoli di spesa originali eventualmente 
utilizzati per la rendicontazione dei costi e delle spese relative al progetto, con decorrenza dalla 
data di trasmissione della relazione finale di cui al par. 3 della Prima parte del bando;

di impegnarsi a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni ai funzionari incaricati dalle 
Autorità statali e comunitarie.

Il sottoscritto, ai sensi della legge 675/96, dichiara anche di essere informato che i dati personali 
acquisiti saranno raccolti presso l’Amministrazione centrale…… saranno trattati esclusivamente 
per finalità inerenti al presente procedimento amministrativo.

data ______________     firma ___________________
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Modello B

Schema di descrizione dell’azienda e/o del progetto

SEZIONE I) DESCRIZIONE DELL’AZIENDA

1.1) Dati relativi alla conduzione

Figura imprenditoriale (specificare se trattasi di imprenditore individuale, società, consorzio, 
soggetti pubblici)

........................................................…………………..............................................…............

Nome della Ditta, o Ragione Sociale o Denominazione dell’impresa

..........................................................................................……………………........................

Estremi atto costitutivo (per le società)

........................................................…………………..............................................…............

Estremi atto costitutivo (per i consorzi se già costituiti)

........................................................…………………..............................................…............

Numero addetti a tempo indeterminato ...............................................

Numero addetti a tempo determinato .................................................

1.2) Dati strutturali

..................................

..................................

..................................

1.3) Attività aziendali

A)..............................................................

B)..............................................................

C)..............................................................

D)...........................................……………

1.4) Dati economici aziendali:

fatturato riferita anno precedente ………………………………

SEZIONE II) DESCRIZIONE DEL PROGETTO

2.1) Tipologia intervento

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



319

VADEMECUM 2006 FEDERCOOPESCA 

Parte Prima - Normative Nazionali

2.2) Comune in cui ricade l’intervento _________________________________

2.3) Opere da realizzare – Nuova costruzione.

Tipo:    Note

_____________________________ _____________________________

_____________________________ _____________________________

_____________________________ _____________________________

2.4) Ammodernamento

Tipo:    Note

_____________________________ _____________________________

_____________________________ _____________________________

_____________________________ _____________________________

2.5) data prevista inizio lavori/acquisti _________________________

       data prevista fine lavori/acquisti    _________________________

2.6) Descrizione degli interventi   Spesa prevista

_____________________________   ______________

_____________________________   ______________

_____________________________   ______________

_____________________________   ______________

  TOTALE    ______________

Data _________  Firma (senza necessità di autentica) ________________
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ALLEGATO I

CONTO DI GESTIONE PREVISIONALE

ANNI:        _______ _______ _______

Fatturato revisionale     _______ _______ _______

Quantità       _______ _______ _______ 

Costo fattori produttivi     _______ _______ _______

Energia       _______ _______ _______

Mangimi       _______ _______ _______

Acquisto novellame     _______ _______ _______

Altro       _______ _______ _______

Valore aggiunto lordo     _______ _______ _______

Costo del lavoro      _______ _______ _______

Altre spese interne (oneri sociali, assicurazioni, manutenzione impianti, ecc.) _______ _______ _______

Oneri finanziari      _______ _______ _______

Risultato d’esercizio al lordo degli Ammortamenti  _______ _______ _______

Accantonamento per ammortamenti    _______ _______ _______

Risultato d’esercizio al netto degli Ammortamenti  _______ _______ _______

Introiti da investimenti produttivi    _______ _______ _______

Profitti o Perdite straordinari dell’esercizio precedente  _______ _______ _______

Risultato al lordo delle imposte e Tasse   _______ _______ _______

Imposte e tasse      _______ _______ _______

Risultato al netto delle tasse    _______ _______ _______
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ALLEGATO II

TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

1. Descrizione del progetto (Descrivere scopi e natura degli investimenti).

2. Beneficiario:

Oggetto e entità delle attività principali del beneficiario.

Territorio sul quale si estendono queste attività.

Situazione economica (accludere i bilanci e i conti di profitti e perdite degli ultimi tre anni).

4. Descrizione della situazione attuale e di quella prevista a progetto attuato:

Installazioni esistenti del beneficiario con indicazione delle loro potenzialità (indicare le 
localizzazioni).

Prodotti interessati.

4.2.1. Indicare l’origine dei prodotti, distinto in prodotto nazionale, comunitari o di paesi terzi;

Previsione delle quantità di prodotto finito distinti per:

Fresco – Congelato o surgelato – Conserve – Prodotti.

Indicare i mercati di destinazione per i prodotti indicati. Nel caso di ampliamento di capacità o di 
nuove produzioni, descrivere dettagliatamente le basi su cui si fondano le previsioni di collocamento. 
Indicare la parte dei prodotti destinata all’intervento in passato e quella eventualmente prevista per 
il futuro.

Precisare la politica commerciale seguita.

Prezzi pagati ai produttori.

4.5. Zona di provenienza dei prodotti ittici.

– descrizione delle strutture di produzione attuali (adeguatamente particolareggiate, in modo da 
consentire un giudizio sul progetto);

– quantità totale annua dei prodotti interessati – all’occorrenza loro ripartizione stagionale – per gli 
ultimi tre anni, ed indicazione dello sviluppo previsto per il futuro.

Modo in cui i produttori delle materie prime parteciperanno ai vantaggi economici derivanti dalla 
realizzazione del progetto.

5. Azione considerata.

Descrizione generale delle installazioni previste e della loro utilizzazione tecnica, nonché dei bisogni 
ai quali esse rispondono. All’occorrenza, descrizione degli altri investimenti previsti se il progetto 
fa parte di un insieme.

Descrizione tecnica dettagliata dei lavori previsti.

Preventivo dei costi totali dei lavori.

- per le costruzioni: computo metrico vistato da un Ufficio tecnico pubblico.

- per il materiale e l’attrezzatura fornire i relativi preventivi.
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ALLEGATO III

PRODOTTI TRASFORMATI/COMMERCIALIZZATI PRIMA E DOPO L’INVESTIMENTO

Prodotti Impresa

Anni anteriori alla 
presentazione della richiesta 

del contributo

Anni successivi alla Realizzazione 
dell’investimento

- 2 - 1 + 1 + 2 + 3

1.1. __________ quantità (............... ) _______ _______ _______ _______ _______

1.2. Valore (.................. ) ………… ………… ………… ………… …………

2.1. __________ quantità (............... ) _______ _______ _______ _______ _______

2.2. Valore (.................. ) ………… ………… ………… ………… …………

3.1. __________ quantità (................) _______ _______ _______ _______ _______

3.2. Valore (.................. ) ………… ………… ………… ………… …………

4.1. __________ quantità (................) _______ _______ _______ _______ _______

4.2. Valore (.................. ) ………… ………… ………… ………… …………

5.1. __________ quantità (................) _______ _______ _______ _______ _______

5.2. Valore (.................. ) ………… ………… ………… ………… …………
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ALLEGATO IV

PIANO D’INVESTIMENTO

Data delle stime: …………………………………….…............

1. Acquisto terreni (1)     _____________

2. Lavori stradali e sterro    _____________

2.1. Spazi verdi     _____________

3. Fabbricati

3.1. Fabbricati di ricevimento e di   _____________

3.2. spedizione      _____________

3.3. Fabbricati di lavorazione ed imballaggio  _____________

3.4. Fabbricati per magazzini frigoriferi   _____________

3.5. Fabbricati per magazzinaggio normale  _____________

3.6. Fabbricati di servizio    _____________

3.7. Uffici e locali per il personale   _____________

3.8. Alloggi      _____________

Altre costruzioni      _____________

Totale fabbricati      _____________ 

4. 

4.1. Impianti e attrezzature    _____________

4.2. Impianti di lavorazione ed imballaggio   _____________

4.3. Impianti di surgelazione e    _____________

4.4. refrigerazione     _____________

4.5. Impianti per trasporto interno   _____________

4.6. Impianti per trasporto esterno   _____________

4.7.1 Impianti per i servizi    _____________

Impianti per controllo e depurazione    _____________

4.7.2 scarichi      _____________

Attrezzature per uffici (2)

4.8. Attrezzature per i locali del personale   _____________

4.9. Macchinari per la raccolta    _____________

 Altre installazioni ed attrezzature   _____________

Totale impianti ed attrezzature    _____________

5. Altri investimenti    (…. %)  _____________

6. Totale parziale    (…. %)  _____________

7. Spese generali ed imprevisti    _____________
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8. Addizionale per inflazione    _____________

9.  Totale 7. + 8.     _____________

TOTALE GENERALE     _____________

Si ricorda che il computo metrico deve essere compilato tenendo conto dei termini previsti per la 
realizzazione delle opere.

(1) La percentuale della spesa ammissibile totale dell’operazione non può superare il 10%;

(2) Sono finanziabili soltanto impianti di informatica.

___________________

ALLEGATO V

SCHEDA D’INVESTIMENTO

1. Partecipazione del beneficiario     ________

 Di cui: 

1.1. fondi propri       ________

1.2. prestiti       ________

1.3. pagamenti in natura e lavoro per proprio conto   ________

 

2.  Sovvenzione in conto capitale da parte dello stato membro  ________

3.  Altri apporti       ________

4.  Contributo richiesto alla C.E.E.     ________

5.  Totale piano finanziario = importo totale degli investimenti progettati ________

Il beneficiario si impegna a coprire con mezzi propri l’eventuale differenza tra il contributo richiesto 
e quello effettivamente concesso dalla C.E.E. e dallo stato membro.

Data: .................................................  Firma: ........................................................
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CIRCOLARE 23 DICEMBRE 2003
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2004)

 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Applicazione della normativa relativa alla misura 4.2 «Misure di 
carattere socioeconomico», art. 12, regolamento CE 2792/1999, 

come modificato dal regolamento CE 2369/2002.

Premessa.  

La misura, nell’ambito del DOCUP, è diretta ad adottare, a favore dei pescatori, misure di ca-
rattere socio economico connesse all’adeguamento della capacità di pesca ai sensi dell’art. 11 del 
Regolamento CE n. 2371/2002.

1. Copertura geografica 

Regioni fuori obiettivo 1.

2. Amministrazioni responsabili ed informativa ai sensi della legge n. 241/1990

La responsabilità gestionale delle fasi attuative relative alla programmazione finanziaria e alla 
selezione dei destinatari finali, è assunta dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione 
generale per la pesca e l’acquacoltura. La fase di erogazione dei contributi, previo accordo bilate-
rale con la Direzione generale, è affidata all’ENPAIA - Ente nazionale di previdenza per gli addetti e 
per gli impiegati in agricoltura, con sede legale in Roma, alla via Beethoven n. 48 - 00144.

3. Soggetti destinatari dell’intervento

Chiunque ha esercitato la propria attività professionale principale a bordo di una nave da pesca 
marittima in attività.

4. Interventi ammissibili

Il contributo finanziario può intervenire solo con riguardo alle misure seguenti:

A) concessione di pagamenti compensativi individuali ai marittimi imbarcati che dimostrano di 
esercitare da almeno tre anni la professione di pescatore, sulla base di un costo ammissibile limi-
tato una tantum, causa la scarsa disponibilità di bilancio, a 2.500,00 euro per singolo beneficiario 
e fino ad esaurimento fondi, alle seguenti fattispecie:

1) a seguito di perdita del posto di lavoro causa affondamento dell’imbarcazione intervenuto 
successivamente alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. 
Nel caso di morte del marittimo viene attribuita agli eredi la somma di 5.000,00 euro;

2) a seguito della perdita del posto di lavoro causa arresto definitivo delle attività di pesca nel 
rispetto dell’art. 7 regolamento CE 2792/99, come modificato dal Reg. CE 2369/02, a partire dal 
1° gennaio 2003, previa riconsegna del libretto di navigazione.

I marittimi imbarcati dal 31 dicembre 2002, da almeno sei mesi su unità la cui licenza di pesca 
sia stata riconsegnata a partire dall’anno 2003, possono presentare domanda ai competenti uffi-
ci. Al momento della presentazione della istanza i marittimi non devono risultare imbarcati e non 
devono svolgere altre attività lavorative. I suddetti requisiti devono essere comprovati da idonea 
autocertificazione in conformità alla vigente normativa.

5. Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo

Le istanze di contributo potranno essere presentate, personalmente (allegato A) o tramite il rila-
scio di mandati di assistenza e rappresentanza ad un ente di patronato con delega per la trattenuta 
delle quote sindacali alle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori (allegato B), entro il 30 giu-
gno di ogni anno e dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente circolare, al 
Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l’acquacoltura, Viale 
dell’Arte n. 16 - 00144 Roma, per il tramite delle autorità marittime competenti in base al luogo di 
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iscrizione della nave. Le domande presentate successivamente a tale termine non saranno accolte 
nell’anno di riferimento, ma potranno essere accolte nell’anno successivo. 

Le domande dovranno essere consegnate direttamente presso gli uffici delle Autorità marittime 
negli orari di apertura al pubblico o spedite agli stessi mediante raccomandata a.r., a tal fine farà 
fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.

6. Documentazione richiesta

La domanda di ammissione al contributo va compilata in duplice esemplare, sottoscritta dal 
richiedente o dal suo legale rappresentante, tramite l’utilizzo dei moduli PR, rappresentati dall’alle-
gato A o dall’allegato B della presente circolare.

All’accertamento di eventuali falsità contenute nelle dichiarazioni rese farà seguito la decaden-
za dall’eventuale ammissione a contributo e la segnalazione alle Autorità competenti.

Le domande non formulate secondo i moduli allegati e/o risultanti incomplete, non saranno 
ritenute ammissibili. 

È data facoltà all’amministrazione di richiedere al proponente, nel corso del procedimento 
istruttorio, integrazioni e/o chiarimenti in merito alla documentazione, fissando i tempi ultimi per la 
presentazione, in base a quanto disposto dalla legge n. 241/1990.

7. Procedure istruttorie per la valutazione e la selezione delle domande

Per le richieste presentate entro i termini, le autorità marittime competenti, dopo aver veri-
ficato in capo ai singoli beneficiari la sussistenza delle condizioni contenute al paragrafo 4 della 
presente circolare, trasmettono le istanze corredate da un attestazione circa l’avvenuto riscontro 
dei predetti requisiti alla Direzione generale pesca. Tale adempimento non impegna in alcun modo 
l’amministrazione stessa in ordine all’ammissione a finanziamento dell’iniziativa proposta.

Le domande pervenute sano sottoposte alla valutazione istruttoria da parte di un gruppo di 
lavoro presieduto dalla Amministrazione e comprendente le parti economico sociali, la cui compo-
sizione verrà; peraltro, definita con successivo provvedimento. La valutazione istruttoria è finaliz-
zata:

a) alla verifica della regolarità e della completezza della documentazione pervenuta;
b) al riscontro del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché della conformità delle 

azioni proposte con quelle finanziabili nell’ambito del DOCUP;
L’istruttoria sarà compiuta entro sessanta giorni dalla chiusura annuale indicata dal presente 

bando.
Le domande istruite favorevolmente costituiranno la graduatoria dei soggetti ammessi al finan-

ziamento.Tale provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati.

8. Concessione ed erogazione dei contributi

La concessione del contributo sarà formalizzata in base alle risorse disponibili e fino ad esau-
rimento delle stesse. La notifica del provvedimento di concessione al destinatario avverrà con 
lettera raccomandata a.r. dal momento della sua esecutività.

Le domande che, a seguito dell’istruttoria, saranno risultate ammissibili ma non finanziabili in 
relazione alle risorse disponibili, potranno essere finanziate nel limite delle eventuali risorse resesi 
disponibili a seguito di rinuncia o decadenza dei beneficiari già ammessi, od a seguito di nuovi 
finanziainenti o riassegnazioni di fondi nell’ambito delle misure e sottomisure del DOCUP adottate 
dall’amministrazione.

Il contributo verrà erogato secondo le seguenti modalità: gli elenchi attraverso cui vengo-
no individuati gli aventi diritto, predisposti e sottoscritti dal Ministero delle politiche agrico-
le e forestali, vengono trasmessi all’ENPAIA e costituiscono autorizzazione al pagamento. 
L’ENPAIA, nei limiti delle disponibilità finanziarie trasferite dal Ministero, assicura il pagamento degli 
aiuti da eseguirsi, mediante le procedure in uso per l’esecuzione degli stessi, entro trenta giorni 
dalla ricezione degli elenchi.

9. Controlli e verifiche in corso di procedura

L’amministrazione si riserva la possibilità di effettuare ogni ulteriore attività di controllo fina-
lizzata a verificare la correttezza delle procedure poste in essere e la conformità agli obiettivi 
approvati.
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10. Rinunce e decadenze

Il soggetto destinatario del contributo, con nota raccomandata, dovrà comunicare al Ministero 
l’eventuale rinuncia alla misura. L’inadempienza di alcune o tutte le disposizioni della presente circo-
lare, nonché delle procedure tecniche ed amministrative in vigore e delle disposizioni comunitarie 
e nazionali vigenti, comporta la decadenza delle provvidenze concesse e la conseguente revoca 
del contributo, con l’obbligo della restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi 
legali nel frattempo maturati. 

Nel caso di mancata restituzione, l’amministrazione provvederà al recupero delle somme.

11. Disposizioni generali

Il contributo totale diretto al pagamento, fino al 2006, delle predette misure socioeconomiche 
ammonta a 961.000,00 euro.

I premi previsti dal regolamento CE 2792/1999, come modificato dal regolamento CE 2369/02, 
sono stati ridotti in conformità alle limitate risorse disponibili.

I contributi disposti dalla presente normativa, non sono peraltro cumulabili con quelli contem-
plati dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 «Orientamento e modernizzazione del settore 
della pesca e dell’acquacoltura» o comunque previsti da altri provvedimenti per attività analoghe.

Roma, 23 dicembre 2003

Il Direttore generale per la pesca e l’acquacoltura: TRIPODI

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2004 - 
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 214
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ALLEGATO A

Regolamento (CE) n. 2792 del 17 dicembre 1999, come modificato dal 
regolamento n. 2369/2002

DOMANDA DI CONTRIBUTO MISURE DI CARATTERE SOCIO ECONOMICO

Alla Capitaneria di porto di ............................

Misure di carattere socio economico

A) Pagamenti compensativi:
1) Perdita del posto di lavoro causa affondamento
2) Perdita posto di lavoro causa arresto definitivo.
Comune:..........................
Provincia:.........................

Soggetto richiedente

Nome ……………... cognome ……………………….... nato a……………………….. 
provincia di ………………………………..... il ……….... C.F. ………………. imbarcato sul M/
P…….... numero U.E. ……………………..... iscritto al numero di matricola …………..... del 
R.N.M.G……………………….... via e numero o casella postale………………………………....
località: codice postale o denominazione……………………………... telefono ……….... 
telefax………………………….... e-mail……………………………....

Attività principale del richiedente …………………………………..... chiede la corresponsione dei 
pagamenti compensativi individuali previsti dalle misure socioeconomiche (Misura 4.2 Docup pesca 
2000-2006).

Modalità di pagamento: assegno circolare.................. Banca del richiedente …………….... 
numero di conto del richiedente…………..... ABI ........... CAB ...........

Data .........................

Firma autentica del richiedente
………………...........................
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ALLEGATO B

Alla Capitaneria di porto di ...........................................

Per il tramite di (*)....................

Il sottoscritto (cognome e nome) ...................................................... nato a ………………….... 
provincia di...................................... il …...... Codice Fiscale (da indicare obbligatoriamente) 
…………………………... imbarcato sul M/p …..………………....numero UE...................... 
iscritto al numero di matricola ...................... del R.N.M.G. di ............................ chiede la 
corresponsione dei pagamenti compensativi individuali previsti dalle misure socio-economiche 
(Misura 4.2 Docup pesca 2000-2006).

Mandato di assistenza e rappresentanza.

Il sottoscritto (cognome e nome) ...................... delega il patronato ......................  a rappresentarlo 
ed assisterlo gratuitamente per lo svolgimento della pratica relativa alle misure socio-economiche 
previste dalla circolare attuativa della misura 4.2 del Docup pesca. Inoltre, avendo ricevuto, in 
base alle normative vigenti, l’informativa sul trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati 
sensibili di cui alla normativa medesima, consente il loro trattamento per il conseguimento delle 
finalità del presente mandato e degli scopi statutari del patronato.

Timbro del patronato e firma dell’operatore autorizzato a ricevere il mandato ......................

Modalità di pagamento

Assegno circolare ......................
Banca del richiedente .........................................  numero di conto del richiedente ..................
ABI................CAB.............

Delega per la trattenuta delle quote sindacali.

Il sottoscritto (cognome e nome) ............................................................. autorizza l’ENPAIA ad 
effettuare, sulla somma spettante in base alla domanda di corresponsione delle misure socio-
economiche, la trattenuta di euro...................... a titolo di quota associativa da versare alla 
seguente organizzazione sindacale nazionale ......................

Lì ......................

Firma .............................

Timbro e firma dell’organizzazione sindacale......................

(*) Indicare l’ente di patronato scelto come tramite per la presentazione dell’istanza.
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CIRCOLARE 23 DICEMBRE 2003
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004, p. 39)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Applicazione della normativa relativa alla piccola pesca – decreto 
ministeriale 14 settembre 1999 e individuazione, ex art. 2 del me-
desimo decreto ministeriale, delle azioni consentite con i contributi 

di cui all’art. 2, comma 6, della legge 21 maggio 1998, n. 164.

Premessa:

Il decreto ministeriale 14 settembre 1999, come modificato dal decreto ministeriale 30 mag-
gio 2001, di seguito denominato decreto, determina le modalità attuative degli interventi previsti 
dalla legge n. 164/1998 per il superamento della crisi del comparto della piccola pesca costiera 
attraverso iniziative collettive a medio termine, indirizzate ad incentivare l’aggregazione tra i pe-
scatori della piccola pesca e ad incrementare la produttività del settore, oltre a porre le basi per 
agevolare l’erogazione dei contributi diretti agli operatori.

1. Copertura geografica

Nazionale.

2. Normativa di riferimento

Normativa nazionale:
legge 17 febbraio 1982, n. 41 «Piano per la razionalizzazione e per lo sviluppo della pesca»;
legge 21 maggio 1998, n. 164 «Misure in materia di pesca e acquacoltura»;
decreto ministeriale 14 settembre 1999 «Disciplina della piccola pesca»;
decreto ministeriale 30 maggio 2001.
Normativa comunitaria di riferimento:
Regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 «Disposizioni generali sui Fondi struttu-

rali»;
Regolamento (CE) n. 1263/1999 del 21 giugno 1999 relativo allo Strumento finanziario di 

orientamento della pesca;
Regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel 

settore della pesca;
Regolamento (CE) n. 1685/2000 del 28 luglio 2000 ammissibilità delle spese concernenti le 

operazioni finanziate con i fondi strutturali;
Regolamento (CE) n. 2369/2002 del 20 dicembre 2002 recante modifica del Reg. (CE) n. 

2792/1999;
Regolamento (CE) n. 1145/2003 del 27 giugno 2003 che modifica il Regolamento (CE) n. 

1685/2000.

3. Ente responsabile

Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l’acquacoltura.

4. Soggetti destinatari dell’intervento

a) Consorzi di indirizzo, coordinamento e gestione tra imprese della piccola pesca costiera, 
singole o associate, che esercitano la loro attività nello stesso compartimento marittimo o, nel 
caso di acque interne, nell’ambito regionale.

 Tali consorzi devono essere dotati dei requisiti minimi previsti dall’art. 3 del decreto, persegui-
re le finalità indicate dall’art. 4 del decreto e devono essere riconosciuti, ai sensi dell’art. 7 del me-
desimo decreto, dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche 
del mare (art. 3 della legge n. 41/1982);

b) Consorzi di indirizzo, coordinamento e gestione che possono costituirsi tra imprese della pic-
cola pesca costiera, singole o associate, che esercitano la loro attività in comuni compresi in aree 
marine protette o in zone costiere di parchi nazionali approvati ai sensi della legge n. 979/1982 e 
della legge n. 394/1991.
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 Tali consorzi devono essere costituiti da imprese che rappresentino almeno il 70% delle imbar-
cazioni da pesca che esercitano la piccola pesca costiera nel territorio di competenza e costituirsi 
con le medesime modalità dei consorzi di cui al punto precedente.

c) Imprenditori della piccola pesca costiera.
 Ai fini dei contributi previsti dalla legge n. 164/1998 la piccola pesca costiera è quella eserci-

tata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a dodici metri con i sistemi da pesca previsti dall’art. 
19 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 (attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni) 
all’interno delle 12 miglia dalla costa, nonché con gli altri sistemi che vengono utilizzati localmente 
nella fascia costiera.

 Sono esclusi lo strascico, la draga idraulica per la pesca dei molluschi bivalvi e tutti gli altri 
sistemi di pesca a traino che utilizzano il motore nell’azione di cattura.

5. Interventi ammissibili e contributi disponibili

 I contributi previsti dalla legge n. 164/1998, pari a Euro 7.746.853,49 sono ripartiti nel se-
guente modo tra i soggetti destinatari dell’intervento:

a) Euro 5.164.569,00 ai consorzi indicati alla lettera a) del precedente art. 4;
b) Euro 1.032.913,00 ai consorzi indicati alla lettera b) del precedente art. 4;
c) Euro 1.549.370,00 agli imprenditori della piccola pesca costiera, di cui Euro 516.546,90 

destinati alle singole imprese di pesca residenti ed operanti in comuni compresi in aree marine 
protette o in zone costiere di parchi nazionali approvati ai sensi della legge n. 979/1982 e della 
legge n. 394/1991 che comprendano zone di pesca e vincoli all’attività di pesca, nonché le impre-
se residenti ed operanti in aree che abbiano già costituito un ente di gestione ai sensi della legge 
n. 394/1991.

a) L’importo totale da corrispondere ai consorzi indicati alla lettera a) del precedente art. 4, pari 
a Euro 5.164.569,00, è ripartito in maniera proporzionale tra gli stessi, avuto riguardo al numero 
delle unità in possesso di licenza di pesca, o documento equivalente, ad essi aderenti.

  La dotazione, massima prevista per ciascun consorzio non può, comunque, essere superiore 
a Euro 103.291,37.

 Una parte della suddetta dotazione, pari al massimo ad Euro 30.987,00, potrà essere utiliz-
zata per finanziare l’avviamento del consorzio, per sostenere le spese per il coordinamento per il 
primo anno, per consulenze e/o collaborazioni scientifiche di un ente di ricerca riconosciuto per la 
predisposizione del piano di gestione.

 La quota residua dovrà essere utilizzata per la progettazione e/o l’attuazione di interventi 
diretti alle comunità dei pescatori, mirati a perseguire le finalità indicate all’art. 4 del decreto. Tra 
le azioni ammissibili sono compresi interventi di integrazione finanziaria ai contributi per la demo-
lizione di motopescherecci della piccola pesca, previsti dai regolamenti comunitari, nell’ambito di 
progetti unitari gestiti dai consorzi stessi.

 Tra gli interventi è data priorità a quelli indicati nell’art. 6, comma 3, del decreto.
b) L’importo totale da corrispondere ai consorzi indicati alla lettera b) del precedente art. 4, pari 

a Euro 1.032.913,00, è destinata ad interventi strutturali, gestiti dai consorzi, diretti alle comunità 
di pescatori delle aree marine protette. Tale quota, da utilizzarsi esclusivamente all’interno delle 
aree stesse, sarà ripartita in maniera proporzionale tra i consorzi costituiti nelle medesime aree, in 
relazione al numero delle unità in possesso di licenza di pesca con i sistemi indicati al precedente 
art. 4. 

 Gli interventi ammessi a contributo sono individuati all’art. 10, comma 2, del decreto.
 Una parte della suddetta dotazione, pari al massimo ad Euro 30.987,00, potrà essere utiliz-

zata per finanziare l’avviamento del consorzio, per sostenere le spese per il coordinamento per il 
primo anno, per consulenze e/o collaborazioni scientifiche di un ente di ricerca riconosciuto per la 
predisposizione del piano di gestione.

 Nelle predette aree gli interventi prioritari sono i medesimi di quelli posti per la generalità del 
territorio, indicati dall’art. 6 del decreto.

c) La parte dello stanziamento previsto dalla legge n. 164/1998, ammontante ad una quota 
minima di circa Euro 1.032.913,00, aumentata da eventuali disponibilità residue provenienti dallo 
stanziamento delle precedenti lettere a) e b), verrà utilizzata per promuovere la costituzione di un 
fondo, gestito direttamente dal Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per 
la pesca e l’acquacoltura, a beneficio degli imprenditori della piccola pesca al fine di accedere a 
contributi diretti.

 Tali contributi, a cui non possono accedere le imprese che provengono da altri settori e che 
hanno già beneficiato di agevolazioni per la riconversione, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del de-
creto, hanno la finalità di incentivare l’ammodernamento tecnologico e sono concessi nella misura 
massima del 40% della spesa ammessa, per un importo non superiore all’importo indicato dall’art. 
8 del decreto.
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 Come previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto le domande di finanziamento individuali pre-
sentate da parte degli associati ai consorzi avranno la priorità, purché coerenti con piano di ge-
stione dei consorzi stessi. Le domande di finanziamento presentate da non associati ai consorzi 
avranno la priorità purché ritenute idonee dai consorzi stessi.

 La parte rimanente della quota, pari a Euro 516.456,90, è destinata alla costituzione di un fon-
do a beneficio degli imprenditori della piccola pesca costiera residenti nelle aree marine protette. 
Tale fondo, gestito direttamente dal Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale 
per la pesca e l’acquacoltura, sarà destinato all’erogazione diretta di contributi volti ad incentivare 
la riconversione totale o parziale verso attività compatibili con l’area protetta e per un miglioramen-
to tecnologico dell’attività di pesca, nella misura del 40% della spesa ammessa e comunque non 
superiore a Euro 5.164,56.

6. Termini e modalità di presentazione della domanda

 Le domande, complete della relativa documentazione, dovranno pervenire, entro centottanta 
giorni dalla pubblicazione della presente circolare, presso la Direzione generale per la pesca e 
l’acquacoltura, viale Asia n. 2 - 00144 Roma.

 Le domande individuali di singole imprese aderenti ai consorzi di gestione, presentate ai sensi 
dell’art. 8 e del quinto comma dell’art. 10 del decreto, al fine di beneficiare della priorità di accesso 
ai contributi, dovranno pervenire successivamente al riconoscimento e all’approvazione del pro-
gramma di attività dei relativi consorzi.

7. Documentazione richiesta

 La domanda di ammissione al finanziamento, sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rap-
presentante, va compilata in duplice esemplare e deve contenere i seguenti dati o attestazioni:

 cognome e nome del richiedente;
 indirizzo, numero di telefono e di fax;
 codice fiscale;
 partita IVA o dichiarazione di non esserne in possesso;
 sintetica descrizione del progetto;
 spesa preventivata;
 tempi previsti per la realizzazione del progetto.
 La domanda deve essere corredata dalla sottoindicata documentazione in duplice copia, di cui 

una in originale o copia autenticata:
a) atto di costituzione del consorzio, statuto e riconoscimento previsto dall’art. 7 del decreto 

ministeriale 14 settembre 2003, nella ipotesi di domanda presentata dai soggetti indicati alla lette-
ra a) e b) dell’art. 4 della presente circolare;

b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese di pesca nella ipotesi di istanze individuali 
presentate dai soggetti indicati alla lettera c) dell’art. 4 della presente circolare;

c) eventuale attestazione di essere associato ad un consorzio nel caso di istanze presentate 
dai soggetti indicati nella precedente lettera b);

d) copia della licenza di pesca, per le istanze individuali;
e) estratto navi minori e galleggianti, per le istanze individuali;
f) certificato del tribunale da cui risulti lo stato non fallimentare o certificato di iscrizione alla ca-

mera di commercio riportante la non sussistenza a carico dell’impresa di procedure fallimentari;
g) relazione descrittiva delle iniziative da realizzare, con relativi preventivi;
h) documentazione contabile per spese già effettuate inerenti la costituzione dei consorzi;
i) per le istanze individuali, dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non 

aver beneficiato delle altre agevolazioni di cui al comma 4 dell’art. 8 del decreto.
 L’amministrazione ha facoltà di acquisire o richiedere ulteriore documentazione, nel corso del 

procedimento istruttorio, fissando precisi termini di presentazione.
 

8. Procedure istruttorie per la valutazione e la selezione delle domande

 Per le istanze presentate entro i termini indicati all’art. 6, l’amministrazione comunica al richie-
dente l’avvenuta acquisizione della domanda ed il relativo numero di identificazione. Tale adempi-
mento non comporta in alcun modo un impegno in ordine all’ammissione al finanziamento.

 Le domande sono sottoposte all’istruttoria, finalizzata alla valutazione dei progetti, e:
a) alla verifica della regolarità e della completezza della documentazione trasmessa;
b) al riscontro del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi;
c) all’accertamento della sussistenza delle condizioni di priorità indicate dal decreto.
 Il Ministero, per tale fase, potrà richiedere pareri tecnici ad enti o amministrazioni pubbliche, o 
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avvalersi di un nucleo di valutazione appositamente istituito.
 L’elenco dei soggetti ammessi ai finanziamenti sarà comunicato entro novanta giorni dal termi-

ne di presentazione delle domande.

9. Concessione ed erogazione dei finanziamenti

 La concessione del finanziamento sarà formalizzata attraverso un provvedimento notificato 
agli interessati.

 Il finanziamento sarà erogato, secondo le seguenti modalità:
a) anticipazione, pari al 50%, a richiesta della parte interessata, previa presentazione di fidejus-

sione bancaria o polizza assicurativa, a favore dell’amministrazione, di importo pari all’anticipazio-
ne richiesta, maggiorata degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto;

b) saldo, a seguito di presentazione della documentazione finale di spesa e previo accertamen-
to della sua regolarità.

 L’erogazione del finanziamento sarà effettuata tramite il Consorzio Uniprom, via Montebello 
n. 8 - 00185 Roma, sulla base di elenchi, contenenti le pratiche ammesse, predisposti dall’ammi-
nistrazione.

 I rapporti tra l’amministrazione ed il Consorzio uniprom saranno regolati da un’apposita con-
venzione.

10. Controlli e verifiche

 L’amministrazione centrale, anche tramite altri organismi designati dalla stessa, potrà effettua-
re controlli in loco finalizzati alla verifica della correttezza delle spese e delle procedure poste in 
essere dai soggetti beneficiari e della loro conformità agli obiettivi approvati.

11. Rinunce e decadenze

 Il soggetto destinatario del finanziamento dovrà comunicare la rinuncia alla misura e conte-
stualmente dovrà procedere alla restituzione dell’eventuale anticipazione ricevuta maggiorata degli 
interessi legali.

 L’inadempienza di alcune o di tutte le disposizioni della presente circolare e delle norme vigen-
ti, comporta la decadenza delle provvidenze concesse e la conseguente revoca del finanziamento, 
con l’obbligo della restituzione dell’importo eventualmente percepito, maggiorato degli interessi 
legali.

 Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi non sono applicate nei casi in cui il mancato 
aspetto dei termini e delle procedure si verifichi per cause di forza maggiore, dimostrate dal richie-
dente e accertate dall’amministrazione, intervenute dopo la presentazione della domanda.

12. Disposizioni generali

 Per quanto non previsto dalla presente circolare e per la individuazione delle spese ammissibili 
relative alle singole misure si rinvia alla normativa comunitaria di riferimento (Regolamento CE n. 
1685/2000).

Roma, 23 dicembre 2003

Il Direttore generale per la pesca e l’acquacoltura: TRIPODI

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 297



334

VADEMECUM 2006   FEDERCOOPESCA 

Titolo Quarto - Piano Pesca e Programmazione del settore

CIRCOLARE 25 GIUGNO 2004, N. 2161
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2004, p. 53)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Modalità di presentazione delle domande di liquidazione relative agli 
interventi multiregionali della misura trasformazione e commercializ-

zazione dei prodotti ittici, previsti dal DOCUP PESCA 2000-2006.
 Visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999;
 Visto il regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000;
 Visto il regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004;
 Vista la circolare del 7 aprile 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 

2003;
 Vista la nota esplicativa della circolare di cui sopra, n. 200313158 del 12 settembre 2003;
 Vista la legge n. 241/1990;
 Considerato che occorre individuare la documentazione e la modulistica da esibire a corredo 

delle richieste di liquidazione degli anticipi, dei ratei e della totalità dei contributi comunitari con-
cessi;

 Considerato che è altresì indispensabile fissare i criteri concernenti le richieste di proroghe, di 
adattamento e di modifica dei progetti approvati;

 Considerato peraltro che occorre definire le voci di spesa ammissibili a finanziamento.

SI DISPONE:

A. Inizio lavori

1. Il soggetto destinatario del contributo, trasmette alla direzione generale per la pe-
sca e l’acquacoltura, per ciascuna unità produttiva oggetto di contributo, una dichia-
razione di inizio dei lavori resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
445/2000. I lavori, relativi a ciascuna unità produttiva, dovranno comunque essere avvia-
ti non oltre il periodo di quattro mesi a decorrere dalla data di concessione del finanziamento.  
I lavori di realizzazione di ciascuna iniziativa finanziata e i relativi acquisti devono essere completati 
e fatturati entro il termine di diciotto mesi dalla data di concessione del contributo. I relativi paga-
menti dovranno avvenire entro ventuno mesi dalla data di concessione del contributo.

2. Sono considerati ammissibili a finanziamento anche i lavori la cui realizzazione abbia avuto 
inizio precedentemente alla data di presentazione della domanda. Il completamento degli stessi 
lavori dovrà terminare entro diciotto mesi dalla data del provvedimento di concessione.

3. Non sono comunque ammissibili spese sostenute antecedentemente al 1° gennaio 2000. 

B. Varianti e adattamenti

1. Le eventuali varianti tecniche, e/o adattamenti, relativi a ciascuna unità produttiva fi-
nanziata, che rispettino comunque le finalità dell’intervento originariamente ammesso a contri-
buto, potranno essere proposte all’Amministrazione nazionale da parte del soggetto desti-
natario del contributo nel corso dell’intero periodo previsto per la realizzazione del progetto. 
Tali varianti e/o adattamenti non potranno comportare in nessun caso l’aumento del contributo. 
Qualora le varianti e/o adattamenti fossero valutati inammissibili in tutto o in parte, il contributo 
concesso verrà proporzionalmente ridotto.

2. Eventuali economie rispetto alle spese preventivate possono essere prese in considerazione 
ai fini di una variante o adattamento.

3. L’esecuzione delle varianti e degli adattamenti accertati in sede di verifica e non sottoposti 
alla preventiva approvazione da parte dell’Amministrazione, potranno comportare, da parte di que-
st’ultima, il mancato riconoscimento delle spese qualora le stesse non siano ritenute ammissibili 
a contributo. 
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C. Fine lavori

1. Il soggetto destinatario del contributo può chiedere all’amministrazione una proroga del ter-
mine previsto per la fine dei lavori e dei relativi pagamenti, relativamente a ciascuna unità produttiva 
finanziata per un periodo non superiore a sei mesi, purchè gli stessi abbiano avuto inizio nei termini 
previsti. La richiesta di proroga deve essere presentata prima della seadenza del termine ultimo 
previsto dal decreto di concessione e deve essere adeguatamente motivata. In caso di concessioni 
di proroga di fine lavori i tempi di cui alla lettera A punto 2 slitteranno per la medesima durata della 
proroga.

2. La mancata realizzazione dei lavori presso una unità produttiva per cause di forza maggiore, 
che dovranno essere sottoposte all’esame dell’Amministrazione, non può causare la decadenza del 
contributo spettante alle altre unità produttive facenti parte dell’iniziativa ammessa a contributo. 

D. Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo verrà erogato a favore del beneficiario con le seguenti modalità: anticipazione 
pari al 50% del contributo concesso: il beneficiario può avanzare istanza per chiedere l’erogazione 
di un anticipo fino ad un massimo del 50% del contributo concesso per l’iniziativa in questione, 
allegando alla domanda idonea fidejussione bancaria a garanzia, redatta secondo l’allegato «1»; 
pagamento parziale: sullo stato di avanzamento dei lavori, per ciascuna unità produttiva finanziata, 
il beneficiario può avanzare istanza di pagamento parziale. Una domanda di pagamento parziale 
può essere presentata soltanto se le spese sostenute dalla ditta beneficiaria sono pari almeno al 
50% delle spese ammesse a contributo. Una domanda di pagamento parziale dovrà essere pre-
sentata producendo la documentazione di cui all’allegato «2». Il decreto di erogazione parziale del 
contributo è subordinato alla verifica in luogo del progetto realizzato, da parte di personale della 
Direzione generale della Pesca con l’eventuale ausilio di esperti appositamente incaricati. Nel caso 
in cui la ditta beneficiaria abbia usufruito di un anticipo sul contributo, gli importi da erogare a fron-
te della richiesta parziale di liquidazione verranno ridotti del 50%. È consentita una sola domanda 
parziale per ciascuna unità produttiva ammessa a contributo. pagamento del saldo: per ciascuna 
unità produttiva finanziata, il beneficiario, completata la realizzazione delle opere, deve presentare 
una domanda di pagamento a saldo. La domanda di pagamento per lo stato finale dei lavori deve 
pervenire all’Amministrazione entro mesi dalla data di concessione dei contributo fermo restando 
l’eventuale concessione di proroga di fine lavori. Ciascuna unità produttiva avrà raggiunto gli obbiet-
tivi di funzionalità quando il livello delle spese ritenute ammissibili dall’Amministrazione raggiungono 
almeno il 70% delle spese ammesse a contributo. Una domanda di pagamento totale deve essere 
presentata producendo la documentazione di cui all’allegato «3». Il decreto di erogazione a saldo 
del contributo è subordinato alla verifica in luogo del progetto realizzato, da parte di personale 
della Direzione Generale della Pesca con l’eventuale ausilio da parte di esperti appositamente 
incaricati.

2. Le unità produttive finanziate con il contributo comunitario non possono essere vendute, ne 
cedute, ne distolte dal previsto impiego per un periodo di sei anni a decorrere dalla data di eroga-
zione del saldo, senza il preventivo consenso dell’Amministrazione, pena la restituzione totale dei 
contributi percepiti maggiorati degli interessi maturati.

3. L’eventuale spostamento di macchinari da e per impianti riconducibili allo stesso beneficiario 
deve essere autorizzato preventivamente dall’Amministrazione.

4. In caso di ditte associate le spese debbono essere sostenute e rendicontate dalla società 
nella cui unità produttiva vengono realizzate le opere ed acquistati i macchinari oggetto di contri-
buto. In tale circostanza il contributo comunitario e nazionale verrà erogato a favore della ditta 
che ha sostenuto le spese e nella cui unità produttiva sono stati realizzati i lavori e acquistati i 
macchinari. 

E. Spese ammissibili

1. Alle spese sostenute e rendicontate si applicano le disposizioni previste dal Reg.(CE) 
448/2004 del 10 marzo 2004 recante norme di ammissibilità delle spese concernenti le operazio-
ni cofinanziate da parte dei fondi strutturali. 
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F. Spese non ammissibili

1. Attrezzature ricreative;

2. Acquisto mezzi di trasporto esterno;

3. Attrezzature per ufficio ed altri mobili ad eccezione degli impianti di informatica, software. 
Sono ammesse le attrezzature da laboratorio.

4. Materiale di facile consumo. Si considera che «casse» e «pallets» abbiano durata di vita 
superiore ad un anno e pertanto il loro costo è ammissibile a condizione che si tratti di primo 
acquisto.

5. Investimenti immateriali, quali ad esempio spese di costituzione di cooperative, spese di 
formazione, spese amministrative, bandi di gara, spese di concessione edilizia o demaniale.

6. Riparazioni e lavori di manutenzione.

7. Lavori di abbellimento quali allestimento di giardini, spazi verdi, sistemazione di piante orna-
mentali ed in genere qualsiasi lavoro di miglioramento del paesaggio.

8. Spese generali ed imprevisti, qualora richiesti nella domanda di concessione non potranno 
superare complessivamente il 5% delle spese preventivate, escluse, le spese già realizzate all’atto 
della domanda. 

G. Rinuncia e decadenze

1. Il beneficiario nel caso non intenda portare a termine un progetto ammesso a contributo e re-
lativo ad una o più unità produttive, è tenuto a trasmettere con nota raccomandata comunicazione 
di rinuncia al finanziamento assegnato ed alla restituzione delle somme percepite. L’intervento così 
rimodulato, deve comunque rispettare il requisito della multiregionalità fatte salve, come detto, 
le cause di forza maggiore. Pertanto, qualora venisse meno tale prerogativa, l’Amministrazione 
provvederà alla revoca del decreto di concessione relativo all’intero progetto riguardante le unità 
produttive finanziate. Nel caso di revoca del decreto di concessione, il beneficiario è tenuto a resti-
tuire tutte le somme percepite a qualsiasi titolo e relative a tutte le unità produttive finanziate.

2. Il mancato rispetto, da parte del beneficiario del contributo, dei termini e degli obblighi indi-
cati nel decreto di concessione, comporta la decadenza del contributo, nonché la restituzione da 
parte del beneficiario delle somme erogate. Le disposizioni relative alle modalità di presentazione 
delle domande di liquidazione e alla regolamentazione della fase di realizzazione delle opere am-
messe a contributo, contenute nella circolare del 7 aprile 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
n. 165 del 18 luglio 2003 si intendono modificate dalla presente circolare che sarà pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2004 

Il Direttore generale per la pesca e l’acquacoltura: TRIPODI
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ALLEGATO 1

FIDEJUSSIONE

Premesso che:

il Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 definisce le modalità e 
le condizioni delle azioni strutturali del settore della pesca;

il predetto regolamento prevede, tra l’altro, il finanziamento degli interventi multiregionali della 
misura trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici;

la circolare 7 aprile 2003 reca modalità di compilazione e termini di presentazione degli inter-
venti multiregionali della misura trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici previsti nel 
DOCUP pesca 2000-2006;

la circolare del.... reca disposizioni sulle modalità di presentazione delle domande di liquida-
zione relativi agli interventi multiregionali della misura trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti ittici;

con decreto direttoriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. …….. 
del..............................…………. il progetto n. ………..... della società …………………... è stato 
inserito nella graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento;

con decreto n. .... del……………... è stato concesso alla società……………….. un contributo 
in conto capitale comunitario di Euro.... ed un contributo in conto capitale nazionale di Euro.... 
calcolati sulla spesa ammessa a contributo di Euro....;

la lettera D punto 1 della circolare……………... recante modalità delle domande di liquidazione 
relative agli interventi multiregionali sopracitata, prevede la possibilità di erogare un’anticipazione 
del contributo, nel limite massimo del 50% del contributo concesso;

per ottenere l’erogazione dell’anticipo la ditta beneficiaria del finanziamento deve presentare 
una garanzia di importo pari all’anticipazione richiesta oltre agli interessi, così come previsto dalla 
legge 3 maggio 1997 n. 135:

Tutto ciò premesso:

la sottoscritta Banca.... con sede legale in...., iscritta nel registro delle imprese di.... al n. ...., 
che nel seguito del presente atto verrà indicata per brevità.... a mezzo dei sottoscritti signori:

……………......nato a………………..... il............... 
…….................nato a………….………. il………….
nella loro rispettiva qualità di………………….. e di……………... dichiara di costituirsi, come 

con il presente atto si costituisce, fideiussore nell’interesse del/della Soc. ................... cod. fisca-
le…………………...., ditta………………….. beneficiaria del contributo per l’ammodernamento/
costruzione/delle unità produttive ubicate in.... e a favore del Ministero delle politiche agricole e 
forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l’acquacoltura, 
appresso indicato per brevità Ministero, fino alla concorrenza di euro.........................................
............. (diconsi euro....), oltre a quanto più avanti specificato. La sottoscritta...., rappresentata 
come sopra:

1) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare, con le procedure di cui 
al successivo punto 3), al Ministero l’importo garantito con il presente atto, qualora la ditta bene-
ficiaria del contributo non abbia provveduto a restituire l’importo stesso entro quindici giorni dalla 
data di ricezione dell’apposito invito a restituire, comunicato per conoscenza al garante, formulato 
dal Ministero medesimo a fronte dell’esito sfavorevole dell’istruttoria tecnico-amministrativa o del 
mancato rispetto degli obblighi e vincoli connessi alla realizzazione del progetto finanziato, o alla 
mancata presentazione dei documenti amministrativi previsti dalle normative citate in premessa. 
L’ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo 
compreso tra la data dell’erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso di riferi-
mento maggiorato di cinque punti percentuali;

2) si impegna ad effettuare il rimborso delle somme anticipate, oltre agli interessi di cui al pre-
cedente punto 1), a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla 
ricezione della richiesta stessa, formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata da parte 
del Ministero, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna prova contraria o eccezione da parte 
della banca stessa, anche nell’eventualità di opposizione proposta dal beneficiario del contributo 
o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il beneficiano nel frattempo sia 
dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione;

3) accetta di restituire le somme richieste dal Ministero a mezzo versamento sui numeri di con-
to corrente, aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestati al «Fondo di rotazione per 
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l’attuazione delle politiche comunitarie - Finanziamenti nazionali e Finanziamenti comunitari»;
4) precisa che la presente garanzia fidejussoria ha durata fino alla data del...., e si intenderà 

tacitamente rinnovata alla sua scadenza fino al momento in cui il Ministero con apposita notifica alla 
banca darà comunicazione allo svincolo dalla garanzia prestata. Il mancato pagamento dei premi di 
proroga da parte del contraente non potrà essere opposto all’ente garantito;

5) rinuncia formalmente ed espressamente a proporre eccezioni ai sensi degli articoli 1945 e 
seguenti del codice civile, ivi compreso il beneficio della preventiva escussione di cui all’articolo 
1944 del codice civile, nonché alle eccezioni di cui all’articolo 1957 del codice civile;

6) rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli n. 1242 e 1247 del codice civile per 
quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che il contraente abbia maturato nei confronti del 
Ministero;

7) in caso di controversie tra la Banca e il Ministero delle politiche agricole e forestali è compe-
tente il Foro giudicante del luogo ove ha sede il Ministero stesso.

……………………………...., lì ……………………………....

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificata-
mente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni, ivi compresa quella di cui agli articoli 
1242, 1247, 1944 e 1957 del codice civile, nonché quella relativa alla deroga della competenza 
del Foro giudicante, di cui ai precedenti punti 5), 6) e 7).

……………………………...., lì ……………………………....
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ALLEGATO 2

IMPIANTI A TERRA MULTIREGIONALI RICHIESTA DEL RATEO

Domanda di pagamento come da schema modello «A» (1 copia);
Elencazione per ogni voce di spesa delle fatture riferite allo stato di avanzamento e dei relativi 

pagamenti, come da schema modello «B» (usare un modello per ogni voce di spesa - 2 copie);
Spiegazione delle differenze dei lavori previsti e quelli realizzati, modello «C», da presentare 

anche se negativo (2 copie);
Fatture in copia autenticata e relativa dichiarazione liberatoria, su carta intestata in originale;
Atto formale di concessione demaniale, se non presentato in precedenza (1 copia autenticata), 

qualora l’impianto ricada su area del demanio;
Concessione edilizia, se non presentata in precedenza (1 copia autenticata), qualora i lavori da 

realizzare necessitino di tale autorizzazione;
Dichiarazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 

445/2000,come da schema modello «D»;
Computo metrico vistato per congruità, relativo alle opere edili, da parte dell’Ufficio Tecnico 

Pubblico competente (Genio Civile o Ufficio Tecnico Comunale) o in alternativa perizia giurata rila-
sciata da libero professionista (Geometra o Ingegnere) iscritto all’albo.

-----------------------------------------------

ALLEGATO 3

IMPIANTI A TERRA MULTIREGIONALI RICHIESTA DI SALDO

Domanda di pagamento come da schema modello «A» (1 copia);
Elencazione per ogni voce di spesa delle fatture riferite allo stato finale dei lavori e dei relativi 

pagamenti, come da schema modello «B» (usare un modello per ogni voce di spesa - 2 copie);
Spiegazione delle differenze dei lavori previsti e quelli realizzati, modello «C», da presentare 

anche se negativo (2 copie);
Fatture in copia autenticata e relativa dichiarazione liberatoria, su carta intestata in originale;
Atto formale di concessione demaniale. se non presentato in precedenza (1 copia autenticata). 

qualora l’impianto ricada su area del demanio;
Concessione edilizia, se non presentata in precedenza (1 copia autenticata), qualora i lavori da 

realizzare necessitino di tale autorizzazione;
Dichiarazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 

445/2000, come da schema «D»;
Computo metrico vistato per congruità, relativo alle opere edili, da parte dell’Ufficio Tecnico 

Pubblico competente (Genio Civile o Ufficio Tecnico Comunale) o in alternativa perizia giurata rila-
sciata da libero professionista (Geometra o Ingegnere) iscritto all’albo;

Certificato di agibilità dell’unità produttiva.
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ALLEGATO 4

SCHEMA MODELLO “A”

(SU CARTA INTESTATA ANCHE A MEZZO TIMBRO)

Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Dipartimento Politiche di Mercato
Direzione Generale per la Pesca e l’Acquacoltura
Viale dell’Arte n. 16
00144 Roma

Oggetto: Domanda di pagamento dello stato avanzamento lavori/stato finale

  Progetto n. ……….. /ITMR/    - Unità produttiva sita in:
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………............
Titolare (oppure legale rappresentante) della ……………………………………………………..
con sede in ………………………………………………………………………………..............
Codice Fiscale …………………………………. Partita IVA ……………………………………...
allega la seguente documentazione prevista dalla vigente normativa:

CHIEDE

il pagamento del rateo (o saldo) del contributo concesso per il progetto sopraindicato, previi gli 
accertamenti che codesto Ministero riterrà opportuno effettuare.

Chiede altresì che il pagamento sia disposto mediante accreditamento sul proprio conto cor-
rente numero ………………… intrattenuto presso la Banca ………………………………. I cui 
riferimenti sono:

ABI n.: ………………… CAB n.: ……………………………

Distintamente

Data

(Timbro e Firma)
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SCHEMA MODELLO “B”

Progetto   Denominazione e ubicazione unità produttiva:

Data inizio lavori  Data fine lavori Data di pagamento del rateo/saldo

LAVORI 
PREVISTI

DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI PAGAMENTI EFFETTUATI

Voce del 
preventivo 
e relativa 
spesa 
prevista

n. 
fattura

Data 
fattura

Emessa 
da

Oggetto 
della 
spesa

Importo al 
netto dell’IVA 
Recuperabile

Oneri 
accessori

IVA 
Recupe-
rabile

Importo 
Totale

Importo 
pagato

Codice di 
pagamento

Data

A riportare Totali

Codice pagamenti:         
      Data Timbro e Firma

1. assegno
2. Bonifico
3. Contanti
4. Altri
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SCHEMA MODELLO “C”

SINTESI DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E SPIEGAZIONI DELLE VARIAZIONI

Progetto 
Domanda di pagamento del rateo/saldo

LAVORI PREVISTI Spese nelle 
domande di 
pagamenti 
precedenti

Spese nelle 
presenti 

domande di 
pagamento

Spese 
globali 

presentate 
a tutt’oggi

Spiegazioni 
delle 

variazioni
Voce del 

preventivo
Descrizione Costo

TOTALE GENERALE

Data
           

      Timbro e Firma
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SCHEMA MODELLO “D”

IMPIANTI A TERRA MULTIREGIONALI

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………
…………….. nella sua qualità di titolare (oppure legale rappresentante) della ditta ……………
………………………………..…………………………………………………………………….……
…………….. beneficiaria del contributo concesso ai sensi del Regolamento CE 2792/99 con 
decreto n. ……………………… del ………………………….……………………. Con riferimento 
alla domanda e ai documenti presentati al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, relativa al ra-
teo/saldo del suddetto contributo concesso per l’impianto ubicato in …………………………….

DICHIARA

1. che i lavori e/o gli acquisti per la realizzazione del progetto sono iniziati in data 
…………………… e sono stati completati in data ………………………………… (ovvero sono 
ancora in corso);

2. che le spese presentate e documentate si riferiscono  unicamente il progetto approvato, e 
che a fronte di tali spese non sono stati praticati dai fornitori sconti o abbuoni in qualsiasi forma, 
all’infuori di quelli eventualmente indicati nei documenti di spesa presentati, e che a fronte di questi 
ultimi non sono state emesse dai fornitori note di accredito in favore del beneficiario oltre quelle 
trasmesse per la richiesta di liquidazione;

3. che le attrezzature e i macchinari acquistati sono tutti nuovi di fabbrica (ad eccezione di 
quelli espressamente indicati);

4. di garantire la buona esecuzione nonché la rispondenza tra quanto realizzato e quanto con-
tabilizzato per le parti di opere non controllate e/o non più controllabili;

5. di aver proceduto alla realizzazione del progetto nel rispetto delle norme nazionali e co-
munitarie vigenti in materia, nonché delle prescrizioni notificate unitamente alla comunicazione di 
concessione del contributo;

6. di non aver richiesto e di non aver ottenuto, per la realizzazione del progetto sopraindicato, 
altri contributo a fondo perduto e/o finanziamenti a tasso agevolato a carico di altre Amministrazio-
ni Pubbliche, Commissione Europea, Enti, Istituti di credito, ecc. (in caso affermativo, indicare i dati 
significativi delle domande e degli eventuali provvedimenti di concessione e pagamento);

7. di non vendere, né cedere, né distogliere dal previsto impiego le unità produttive e le attrez-
zature finanziate per un periodo di sei anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo.

Data

          
(Timbro e Firma)
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CIRCOLARE 7 OTTOBRE 2004
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 2004)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Piano per l’arresto definitivo delle imbarcazioni abilitate all’eser-
cizio della pesca costiera locale entro le 6 miglia, che utilizzano 

il sistema di pesca a strascico.

Premessa

Il Piano è diretto all’uscita dal settore pesca delle unità autorizzate all’uso del sistema a strasci-
co con operatività entro le 6 miglia dalla costa.

Il Piano, attraverso l’arresto definitivo di tali unità, è volto alla riduzione dello sforzo di pesca 
nella fascia costiera ove la maggiore interazione tra la pesca e le diverse attività marittime e 
portuali acuisce l’effetto impattante sulle risorse ittiche. Nel contempo, il Piano tiene altresì conto 
della precarietà economica di tale tipologia di attività di pesca che risulta a conduzione prevalen-
temente familiare nonché effettuata con imbarcazioni di ridotte dimensioni che ne condizionano 
l’operatività.

Considerato che la predetta precarietà economica ha causato l’aumento delle richieste di ab-
bandono di tale tipo di pesca con demolizione compensata dell’imbarcazione, si ritiene opportuno, 
secondo norme comunitarie in vigore, favorire tale esodo che consentirebbe di alleggerire lo sforzo 
di pesca in un’area sensibile della fascia costiera.

1. Amministrazione responsabile ed informativa ai sensi della legge n. 241/1990

La responsabilità gestionale della attuazione relativa alle fasi di programmazione finanziaria, 
verifica dei requisiti dei destinatari finali ed erogazione dei contributi è, nell’ambito del Ministero 
delle politiche agricole e forestali, della Direzione generale per la pesca e 1’acquacoltura che si 
avvale, per l’attività istruttoria, delle Autorità marittime dell’Ufficio di iscrizione dell’unità da pesca 
per la quale sarà presentata la domanda ai sensi del presente piano.

2. L’ammontare del premio

L’ammontare del premio è calcolato conformemente alla tabella 1, di cui al regolamento (CE) 
2792/99, come modificato dal regolamento (CE) 2369/02, per le istanze di arresto definitivo 
presentate successivamente alla data del 30 settembre 2003 e alla tabella 2, del medesimo re-
golamento, per tutte le altre. Il calcolo del premio è effettuato secondo quanto indicato dall’art. 4, 
comma 4, lettera a) e comma 5 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 «Modalità di attuazione 
della misura di arresto definitivo».

In ordine al cumulo degli aiuti pubblici alla flotta peschereccia si applicano le seguenti disposi-
zioni:

l’entità del premio, determinato con le modalità di cui sopra, è diminuito di una parte dell’impor-
to riscosso, in caso di periodo vincolativo residuo, secondo il criterio pro rata temporis;

il premio di arresto definitivo è interamente liquidato nel caso in cui il decreto di concessione è 
emesso alla scadenza del periodo vincolativo.

Ai fini della valutazione istruttoria della cumulabilità del premio con altri contributi comunitari, 
nazionali e regionali, il soggetto destinatario dell’intervento di cui al paragrafo 4 deve allegare alla 
domanda di ammissione al presente Piano un’apposita autocertificazione, resa ai sensi del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, come successivamente modificato, nella quale di-
chiari le precedenti richieste di contributi cui è conseguito il percepimento delle relative somme.

3. Requisiti della imbarcazione

Per essere ammessa al premio per l’arresto definitivo, l’imbarcazione deve essere dotata di:
licenza di pesca, in corso di validità;
abilitazione alla pesca costiera locale e oneratività entro le 6 miglia;
lunghezza fuori tutto inferiore o uguale a 12 metri;
stazza non superiore ai 15 GT;
età pari o superiore a 10 anni, intesa ai fini del presente Piano come numero intero pari alla 
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differenza tra l’anno in cui l’autorità di gestione ha deciso la concessione del contributo e l’anno di 
entrata in servizio, quale definito dal regolamento (CEE) 2930/86;

armamento, ai sensi dell’art. 164 del codice della navigazione, per almeno settantacinque 
giorni in ciascuno dei due periodi di dodici mesi antecedenti, come stabilito dall’art. 1, comma 2 
del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, la data di richiesta di arresto definitivo, ovvero, per 
almeno l’80% del numero dei giorni consentiti dalla normativa vigente.

4. Soggetti destinatari dell’intervento

Destinatario dell’intervento è il proprietario della imbarcazione rispondente ai requisiti di cui al 
precedente paragrafo 3, anche nel caso in cui il medesimo proprietario risulti, dal ruolino di equi-
paggio, imbarcato sulla medesima unità.

5. Modalità di presentazione della domanda

L’originale della domanda di ammissione al premio di cui al precedente paragrafo 2, redatta in 
carta semplice, è presentata, o inoltrata tramite raccomandata postale, dal soggetto destinatario 
dell’intervento all’Ufficio di iscrizione dell’unità da pesca, entro e non oltre trenta giorni dalla data di 
pubblicazione del presente Piano nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Nella domanda il soggetto destinatario dell’intervento indica, con riferimento al successivo 
paragrafo 6 la priorità cui corrisponde l’unità da pesca oggetto del premio richiesto.

L’Ufficio di iscrizione dell’unità da pesca, previa comunicazione all’interessato e alla Direzione 
generale per la pesca e l’acquacoltura dell’avvio di procedimento ai sensi della legge n. 241/1990, 
provvede al procedimento istruttorio secondo le modalità previste dall’art. 3 del decreto ministeria-
le 22 dicembre 2000, come modificato dal decreto ministeriale 5 febbraio 2003 e tenendo conto 
delle disposizioni contenute nel presente Piano, ivi compresa la rispondenza all’ordine di priorità 
indicato nella domanda del soggetto destinatario con riferimento al paragrafo 6.

Ai fini del presente Piano non si applica il limite di ripresentazione delle domande di cui all’art. 
3, comma 6 (ultimo capoverso), del decreto ministeriale 22 dicembre 2000.

Alla domanda deve essere allegata l’apposita autocertificazione, resa ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 445/2000, e successive modifiche, di cui al precedente paragrafo 
2.

In caso di dichiarazione mendace si applicherà quanto disposto dall’art. 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 445/2000, e successive modifiche.

L’Amministrazione ha facoltà di richiedere al destinatario dell’intervento, nel corso del pro-
cedimento istruttorio, integrazioni e/o chiarimenti in base a quanto disposto dalla legge n. 
241/1990.

L’Ufficio di iscrizione dell’unità da pesca trasmette l’esito istruttorio, secondo lo schema in 
allegato n. 1, alla Direzione generale per la pesca e l’acquacoltura, entro quarantacinque giorni 
dalla ricezione della domanda, ovvero entro trenta giorni dall’avvenuta integrazione documentale 
nel caso in cui sia stata richiesta nel senso predetto.

Nel caso in cui, per la medesima imbarcazione, il soggetto destinatario abbia presentato pre-
cedente istanza di arresto definitivo di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2000, e successive 
modificazioni, in relazione alla quale non sia stato ancora emesso decreto di concessione, la me-
desima domanda dovrà essere integrata, ai fini dell’ammissione al presente Piano, con apposita 
attestazione dell’Ufficio di iscrizione dell’unità da pesca che certifichi la rispondenza dell’imbarca-
zione ai requisiti del presente Piano, con particolare riferimento al paragrafo 3. Le predette istanze 
manterranno in ogni caso la priorità cronologica acquisita.

Per le istanze presentate sulla base del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 e per le quali è 
già intervenuto il decreto di concessione e non quello di liquidazione, è previsto, a richiesta dell’in-
teressato, il riconoscimento dell’intero ammontare del premio senza le decurtazioni introdotte dal 
decreto ministeriale 5 febbraio 2003. Tali richieste saranno ammesse all’integrazione del premio 
senza titolo di priorità.

6. Formazione della graduatoria

Alle imbarcazioni risultate rispondenti ai requisiti di cui al paragrafo 3 sarà assegnata la priorità, 
nell’ordine di seguito indicato:

a) imbarcazioni che esercitano l’attività di pesca con il sistema a strascico entro le 3 miglia, in 
base ad apposita autorizzazione rilasciata per tale attività di pesca «speciale» e/o «tradizionale» a 
carattere stagionale (3-4 mesi all’anno), nei compartimenti marittimi di Rimini, Chioggia, Ravenna, 
Monfalcone, Trieste, Pesaro, Venezia; ovvero imbarcazioni che esercitano l’attività di pesca con 
il sistema a strascico entro le 3 miglia con autorizzazione diversa da quelle predette. Tali attività 
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sono state finora consentite, con autorizzazione in deroga al regolamento CE 1626/94. Peraltro, 
con l’applicazione di precedenti misure di riduzione di tale attività di pesca, si è raggiunto, in modo 
progressivo, il dimezzamento del numero di imbarcazioni già autorizzate a tale tipo di pesca al 
momento dell’entrata in vigore del predetto regolamento CE 1626/94.

b) imbarcazioni che esercitano l’attività entro le 6 miglia autorizzate con licenza di pesca al solo 
sistema a strascico;

c) imbarcazioni che esercitano l’attività entro le 6 miglia autorizzate con licenza di pesca al 
sistema a strascico e ad altri sistemi di pesca (c.d. unità polivalenti).

7. Concessione ed erogazione dei contributi

Le domande sono istruite, dagli Uffici marittimi competenti, in ordine cronologico di arrivo e fi-
nanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili, che per la misura demolizione corrispondono 
a quelle già programmate dal piano finanziario SFOP 2000-2006.

Nel caso in cui le domande, risultate ammissibili a seguito dell’istruttoria, non siano liquidabili 
a causa del limite finanziario di cui sopra, le stesse verranno liquidate successivamente con even-
tuali risorse resesi disponibili a seguito di rinuncia o decadenza dei beneficiari già ammessi, od a 
seguito di nuovi finanziamenti o riassegnazioni di fondi adottati dall’Amministrazione.

8. Misure sociali di accompagnamento per i pescatori

A) Regioni fuori ob. 1.

Il premio previsto dal presente Piano, nell’ambito del DOCUP fuori obiettivo 1, può cumularsi con 
misure a carattere socioeconomico, in favore dei pescatori imbarcati sull’unità da pesca, connesse 
all’adeguamento delle capacità di pesca ai sensi dell’art. 11 del regolamento (CE) 2371/02.

Sono previsti pagamenti compensativi individuali a favore dei marittimi non proprietari, imbar-
cati sull’unità oggetto del presente Piano che, in seguito alla domanda di demolizione, abbandonino 
temporaneamente la attività di pesca o che decidano di intraprendere nuove attività al di fuori del 
settore della pesca marittima.

Le predette misure a carattere socioeconomico sono erogati nella misura di:
a) euro 10.000,00 (diecimila) nel caso di abbandono temporaneo, per almeno un anno, dell’at-

tività di pescatore, in base a quanto previsto dall’art. 12, comma 3, lettera b), del regolamento CE 
n. 2792/99;

b) euro 18.000,00 (diciottomila) nel caso di diversificazione, per almeno 2 anni, della propria 
attività al di fuori del settore, ai sensi dell’art. 12, comma 3, lettera c), punto ii) del regolamento 
CE n. 2369/02.

c) euro 50.000,00 (cinquantamila) nel caso di riconversione definitiva delle propria attività al di 
fuori del settore nel quadro di un piano sociale collettivo (almeno 2 imbarcati), ai sensi dell’art. 12, 
comma 3, lettera c), punto i) del regolamento CE n. 2369/02.

Per accedere alle predette misure, il pescatore presenta il libretto di navigazione alla competen-
te Autorità Marittima che vi annota l’abbandono temporaneo dell’attività di pesca ai fini del presente 
Piano e, nel caso di riconversione definitiva, l’annullamento dello stesso.

L’Autorità Marittima alla scadenza del periodo di abbandono temporaneo dell’attività di pesca 
provvederà a cancellare la predetta annotazione sul libretto di navigazione.

Nel caso in cui il marittimo riprenda la professione di pescatore prima che sia trascorso il perio-
do vincolativo di cui sopra lo stesso dovrà presentare alla competente Autorità istanza corredata 
da ricevuta attestante l’avvenuta restituzione del premio calcolato pro rata temporis.

B) Regioni ob. 1

Fermi restando i premi previsti dal presente Piano e dai regolamenti comunitari, spettanti ai 
proprietari per la demolizione delle imbarcazioni rientranti nei compartimenti delle regioni dell’obiet-
tivo 1, le medesime amministrazioni regionali possono concedere direttamente ai marittimi non 
proprietari, imbarcati sulle unità da pesca oggetto di demolizione ai sensi del presente Piano, la 
misura sociale di accompagnamento nel rispetto dei parametri fissati dai regolamenti comunitari 
in materia. In tal caso, per accedere alle misure socio-economiche i pescatori faranno riferimento 
ai competenti uffici regionali.

9. Controlli e verifiche in corso di procedura

L’Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare ogni ulteriore attività di controllo che 
verrà ritenuta opportuna ai fini dell’attuazione del presente Piano.
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10. Rinunce e decadenze dal premio di arresto definitivo

Il soggetto destinatario dell’intervento, con lettera raccomandata,  dovrà comunicare al Ministe-
ro l’eventuale rinuncia al premio.

L’inadempienza di alcune o tutte le disposizioni del presente Piano, nonché delle disposizioni 
comunitarie e nazionali vigenti ed applicabili, comporta la decadenza dalle provvidenze concesse 
e la conseguente revoca del contributo, con l’obbligo della restituzione delle somme percepite, 
maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.

Nel caso di mancata restituzione, l’Amministrazione provvederà al recupero delle somme.

11. Disposizioni generali

Le regioni hanno facoltà di integrare le misure di cui al presente Piano, nel rispetto delle perti-
nenti normative comunitarie.

Il presente provvedimento è trasmesso all’Organo di controllo per la registrazione ed è pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2004

Il Direttore generale: TRIPODI
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ALLEGATO 1
(Timbro lineare dell’ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL’AUTORITÀ MARITTIMA ATTESTANTE L’ESISTENZA DEI REQUI-
SITI PREVISTI DAL PIANO PER L’ARRESTO DEFINITIVO DELLE IMBARCAZIONI ABILITATE 
ALL’ESERCIZIO DELLA PESCA COSTIERA LOCALE ENTRO LE 6 MIGLIA DALLA COSTA 

CON SISTEMA A STRASCICO.

Vista la domanda presentata dal .................. acquisita al protocollo n. ..... in data .................... 
per l’arresto definitivo della imbarcazione denominata .................. da conseguirsi mediante demo-
lizione;

Accertato che la suddetta imbarcazione da pesca:
è iscritta presso questo ufficio al n. ........................... dei Registri ..................................;
risulta di proprietà di .........................;
è entrata in servizio nell’anno ........................... (come definito dal regolamento (CE) 

2930/86);
è stata armata ai sensi dell’art. 164 del Codice della navigazione per almeno settantacinque 

giorni in ciascuno dei due periodi di dodici mesi antecedenti la data di richiesta di arresto definiti-
vo;

è abilitata alla pesca con il sistema ........................ entro le .................... miglia dalla costa 
(specificare se trattasi di solo strascico o polivalenti);

è operativa;
ha una lunghezza fuori tutto di ....................... metri;
ha una stazza di ..................... TSL ...... GT e ....... kW;
il pagamento di cui sopra dovrà essere effettuato sul c.c. bancario o postale n. ..........., inte-

stato al beneficiario, presso l’istituto di credito ............. o ufficio postale di ......... CIN ....... ABI 
........ CAB .......;

Si attesta che:

sussistono tutti i requisiti per l’ammissione della imbarcazione al premio di arresto definitivo da 
conseguirsi mediante demolizione;

sussistono, altresì, tutti i requisiti previsti dal Piano per l’arresto definitivo delle imbarcazioni 
abilitate all’esercizio della pesca costiera locale entro le sei miglia che utilizzano il sistema di pesca 
a strascico;

l’unità da pesca risponde all’ordine di priorità di cui al paragrafo 6, lettera ....... (*)
nei registri di iscrizione non risultano annotati vincoli temporalmente vigenti per contributi pre-

gressi, ipoteche sequestri conservativi o pignoramenti gravanti sulla imbarcazione; in caso contra-
rio indicare gli eventuali vincoli sussistenti e l’ammontare di eventuali contributi.

Luogo e data ..............................

Firma del titolare dell’ufficio .......................

(*) L’Autorità marittima deve segnalare la priorità, in base alla lettera del paragrafo 6 del Piano, 
cui l’unità da pesca risulta rispondente previa verifica di quanto allo scopo indicato dal soggetto 
destinatario nella domanda ai sensi del paragrafo 5 del Piano.
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ALLEGATO 2

(Timbro lineare dell’ufficio)

INTEGRAZIONE DELLE ISTANZE DI DEMOLIZIONE PRESENTATE E NON CONCESSE 
AVENTI I REQUISITI PREVISTI DAL PIANO PER L’ARRESTO DEFINITIVO DELLE IMBARCA-
ZIONI ABILITATE ALL’ESERCIZIO DELLA PESCA COSTIERA LOCALE ENTRO LE 6 MIGLIA 

DALLA COSTA CON SISTEMA A STRASCICO.

Vista la domanda presentata dal ..................... acquisita al protocollo n. ...... in data 
................... per l’arresto definitivo della imbarcazione denominata ...................... da conseguirsi 
mediante demolizione;

Vista l’istanza di integrazione documentale presentata da ............... acquisita al protocollo n. 
................. in data ...............;

Accertato che la suddetta imbarcazione da pesca:
è iscritta presso questo ufficio al n. .......... dei Registri ..............;
risulta di proprietà di ......................;
è entrata in servizio nell’anno ....................... (come definito dal regolamento (CE) 2930/86);
è abilitata alla pesca con il sistema .................... entro le ...............miglia dalla costa (specifi-

care se trattasi di solo strascico o polivalenti);
Ha una lunghezza fuori tutto di ..................... metri;
Ha una stazza di ............... TSL ........... GT e .............. kW;
il pagamento di cui sopra dovrà essere effettuato sul c/c bancario n. ............... o postale 

n. ..............., intestato al beneficiario, presso l’istituto di credito ................. o ufficio postale di 
..............., CIN ................, ABI ............., CAB ...................

Si attesta che:

il motopesca ha i requisiti previsti da Piano per l’arresto definitivo delle imbarcazioni abilitate 
all’esercizio della pesca costiera locale entro le 6 miglia dalla costa con il sistema a strascico;

sussistono, altresì, tutti i requisiti previsti dal Piano per l’arresto definitivo delle imbarcazioni 
abilitate all’esercizio della pesca costiera locale entro le sei miglia che utilizzano il sistema di pesca 
a strascico.

Luogo e data ....................................

Firma del titolare dell’ufficio ..............................
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ALLEGATO 3

(Timbro lineare dell’ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL’AUTORITÀ MARITTIMA ATTESTANTE LA RICHIESTA DA PARTE 
DEL MARITTIMO IMBARCATO DEI PAGAMENTI COMPENSATIVI INDIVIDUALI.

Vista la domanda presentata dal sig. .................. acquisita al protocollo n. ............... in data 
................. per la corresponsione dei pagamenti compensativi individuali per:

abbandono temporaneo dell’attività di pesca per almeno un anno;
diversificazione della propria attività di pescatore per almeno due anni;
riconversione definitiva della propria attività fuori dal settore della pesca (in questo caso alle-

gare apposita documentazione attestante il piano sociale collettivo e allegando, altresì le istanze 
presentate dagli altri marittimi imbarcati).

Accertato che il suddetto marittimo:

è in possesso del libretto di navigazione/o foglio di ricognizione n. .............rilasciato dall’ufficio 
marittimo di ................ al n. .......... dei Registri ...............;

Si attesta che:
è stato imbarcato sul motopesca, iscritto al numero ................... dei RR.NN.MM.GG. di 

.............. abilitato all’esercizio della pesca con i sistemi e le modalità previste dal presente Piano 
che è stato cancellato per demolizione volontaria in data .........................................;

ha esercitato la professione di pescatore, da almeno dodici mesi decorrenti dalla data di de-
molizione del natante, impegnandosi ad abbandonare temporaneamente l’attività di pescatore per 
almeno un anno*;

ha esercitato la professione di pescatore, da almeno cinque anni decorrenti dalla data di de-
molizione del natante, impegnandosi ad abbandonare temporaneamente l’attività di pescatore per 
almeno due anni.

ha esercitato la professione di pescatore, da almeno cinque anni decorrenti dalla data di demo-
lizione del natante, impegnandosi a riconvertire definitivamente la propria attività fuori dal settore 
della pesca marittima*;

sussistono tutti i requisiti per il versamento dei pagamenti compensativi in favore del predetto 
marittimo.

Il pagamento di cui sopra dovrà essere effettuato sul c/c bancario o postale n. ................ 
intestato al beneficiario, presso l’Istituto di credito ............ o ufficio postale di ............., CIN ........, 
ABI ......., CAB .................

A corredo della domanda si allega dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi 
dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante lo stato non falli-
mentare e di non aver presentato domanda di concordato.

Luogo e data .....................

Firma del titolare dell’ufficio ................

* Nella compilazione del presente allegato, si prega l’Autorità marittima procedente di eliminare 
i paragrafi che non interessano.
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CIRCOLARE 11 GENNAIO 2005, N. 584
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2005)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Circolare esplicativa del Piano per l’arresto definitivo delle imbar-
cazioni abilitate all’esercizio della pesca costiera locale entro le 

6 miglia che utilizzano il sistema di pesca a strascico.
IL DIRETTORE GENERALE PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA

Premessa

Il presente provvedimento viene emanato al fine di integrare e modificare quanto disposto dalla 
Circolare n. 200431125 del 7 ottobre 2004 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287 - serie ge-
nerale - del 7 dicembre 2004 ed in particolare il paragrafo 5, comma 1 e comma 9, e il paragrafo 
6.

Modalità di presentazione della domanda

Il paragrafo 5, comma 1 viene così modificato: «i termini di presentazione delle domande di 
adesione al Piano per l’arresto definitivo delle imbarcazioni abilitate all’esercizio della pesca costie-
ra locale entro le 6 miglia, che utilizzano il sistema di pesca a strascico, sono riaperti e prorogati 
di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedi-
mento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana»;

Il paragrafo 5, comma 9 viene così modificato: «per le istanze presentate sulla base del decre-
to ministeriale 22 dicembre 2000 e per le quali è già intervenuto il decreto di concessione ma non 
quello di liquidazione, è previsto, a richiesta dell’interessato, il riconoscimento dell’intero ammon-
tare del premio senza le decurtazioni introdotte dal decreto-ministeriale 5 febbraio 2003, sempre 
che la demolizione stessa avvenga o sia avvenuta entro il termine di 6 mesi dalla riconsegna del 
titolo abilitativo alla pesca o entro ulteriori trenta giorni in caso di proroga concessa dall’Autorità 
marittima di iscrizione dell’imbarcazione».

Formazione della graduatoria

Il paragrafo 6 viene così modificato: «Alle imbarcazioni risultate rispondenti ai requisiti di cui 
al paragrafo 3 della circolare in premessa, saranno assegnate le priorità, nell’ordine di seguito 
indicate:

a) imbarcazioni che esercitano l’attività di pesca con il sistema di strascico entro le 3 miglia, 
in base ad apposita autorizzazione rilasciata per tale attività di pesca “speciale” e/o tradizionale a 
carattere stagionale (3-4 mesi all’anno), nei compartimenti marittimi di Rimini, Chioggia, Ravenna, 
Monfalcone, Trieste e Venezia; ovvero imbarcazioni che esercitano l’attività di pesca con il sistema 
a strascico entro le 3 miglia con autorizzazione diversa da quelle predette. Tali attività sono state 
finora consentite, con autorizzazioni in deroga al regolamento (CE)1626/94. Peraltro, con l’appli-
cazione di precedenti misure di riduzione di tale attività di pesca, si è raggiunto, in modo progres-
sivo, il dimezzamento del numero di imbarcazioni già autorizzate a tale tipo di pesca al momento 
dell’entrata in vigore del predetto regolamento (CE)1626/94;

b) imbarcazioni che esercitano l’attività entro le 6 miglia autorizzate con licenza di pesca al solo 
sistema a strascico;

c) imbarcazioni che esercitano l’attività entro le 6 miglia autorizzate con licenza di pesca al 
sistema a strascico e ad altri sistemi di pesca (c.d. unità polivalenti).».

Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2005

Il Direttore Generale: TRIPODI
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CIRCOLARE 8 FEBBRAIO 2006, N. 20063491
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2006)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 

Modalità di presentazione delle domande relative alla misura 
Azioni innovative prevista dal DOCUP Pesca 2000-2006.

Il regolamento (CE) n. 2792/1999 del consiglio del 17 dicembre 1999 definisce modalità e 
condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca ed in particolare con l’art. 17 indica le 
norme di attuazione delle azioni innovative;

Il regolamento (CE) n. 1260/2000 del consiglio del 21 giugno 1999 reca disposizioni generali 
sui Fondi strutturali;

Il regolamento (CE) n. 1421/2004 del consiglio del 19 luglio 2004 reca modifica al regolamen-
to (CE) n. 2792/99;

Il regolamento (CE) n. 448/2004 della commissione del 10 marzo 2004 reca disposizioni di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1260/99 del consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità 
delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

La decisione C(2001)45 del 23 gennaio 2001 con la quale la Commissione europea ha appro-
vato il Documento unico di programmazione degli interventi concernenti il DOCUP, tra cui la misura 
4.6 «Azioni innovative». Detta misura è  diretta a contribuire all’esecuzione di studi, progetti pilota e 
dimostrativi ed azioni di formazione connesse con l’attuazione del programma stesso.

Ritenuto opportuno definire le modalità di attuazione della misura 4.6 «Azioni innovative»;

SI DISPONE:

1. Natura dei progetti

La Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura invita i soggetti interessati ed 
individuati al punto 2 a presentare proposte per azioni innovative e progetti pilota che riguardino i 
seguenti aspetti:

a) diversificazione socio-economica delle zone che dipendono dalla pesca, quali, lancio di atti-
vità anche turistiche legate alla filiera della pesca;

b) valorizzazione del ruolo delle donne ed integrazione delle stesse nel settore della pesca e 
dell’acquacoltura nelle zone che dipendono da tali attività;

c) valorizzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura con particolare riguardo alle ini-
ziative per la protezione del patrimonio, dell’ambiente, la conservazione e la gestione delle risorse 
ittiche;

d) progetti pilota destinati a dimostrare l’affidabilità tecnica e/o l’interesse economico di una 
tecnologia innovatrice e a diffondere conoscenze tecniche e/o economiche relative alle tecnologie 
sperimentate;

e) iniziative di ricerca applicata su scala ridotta, di importo non superiore a 150.000,00 euro 
che contribuiscano agli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell’acquacoltura. I progetti pilota dovran-
no essere predisposti tenendo conto delle indicazioni di cui all’art. 17, paragrafo 2 del regolamento 
(CE) n. 2792/99 e dell’art. 1, punto 7 del regolamento (CE) n. 1421/04.

2. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dei finanziamenti per progetti relativi alla misura le organizzazioni di pro-
duttori, le associazioni di organizzazioni di produttori, le associazioni di categoria, gli organismi 
scientifici, le imprese di pesca, le cooperative di pescatori, gli organismi pubblici.

3. Area territoriale di attuazione

Potranno essere ammesse a finanziamento le iniziative riguardanti interventi ubicati nelle aree 
di competenza delle Regioni fuori obbiettivo 1.

4. Tassi di intervento

I progetti pilota diversi da quelli realizzati da organismi pubblici beneficiano del contributo di cui 
all’allegato IV, tabella 3, gruppo 4 del regolamento (CE) n. 2792/99. I progetti pilota realizzati da 
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organismi pubblici e le azioni innovative beneficiano del contributo di cui all’allegato IV, tabella 3, 
gruppo 1 del regolamento (CE) n. 2792/99.

5. Procedure

5.1. Modalità e termini per la presentazione delle domande 

Per la realizzazione delle iniziative di cui alla presente circolare i richiedenti dovranno presen-
tare apposita domanda di ammissione al contributo, compilata e sottoscritta dal richiedente o dal 
suo legale rappresentante.

La domanda, con i relativi allegati, dovrà essere contenuta in busta chiusa e sigillata, recante 
all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura «Domanda di ammissione a contributo per azioni 
innovative previste dal DOCUP Pesca 2000/2006».

Le domande dovranno pervenire alla Direzione generale della pesca marittima e dell’ac-
quacoltura, viale dell’Arte, 16 - 00144 Roma, entro e non oltre sessanta giorni dalla data 
di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  
A tal fine farà fede il timbro postale dell’ufficio accettante. 

5.2. Documentazione

Alla domanda di contributo devono essere allegati: progetto/programma dell’iniziativa, 
sottoscritto dal richiedente, indicante, tra l’altro, gli obiettivi perseguiti e i risultati attesi; sche-
da finanziaria con i preventivi di spesa; certificato di iscrizione alla Camera di commercio.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990, 
su indicazione della Commissione di valutazione di cui al punto 5.3, integrazioni o rettifiche alla 
documentazione presentata. 

5.3. Ammissione all’istruttoria e valutazione

Ai progetti, pervenuti entro il termine stabilito, verrà assegnato un numero di protocollo identificativo.  
Gli estremi di identificazione della domanda e la data del suo ricevimento verranno comunicati agli 
interessati dall’Autorità di gestione.

Gli estremi di identificazione della domanda dovranno essere indicati in tutta la corrispondenza 
successiva. L’avviso di ricevimento non precostituisce titolo per l’ammissibilità ai benefici dello 
SFOP. 

La valutazione dei progetti viene effettuata da una apposita commissione, istituita con decreto 
del direttore generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, composta da funzionari dell’Am-
ministrazione, eventualmente integrata da professionalità esterne, che terrà conto, per quanto 
concerne le spese ammissibili, del regolamento (CE) n. 448/04. 

L’Autorità di gestione darà comunicazione, tramite lettera raccomandata, ai titolari dei progetti 
dell’ammissione a finanziamento o dell’eventuale rigetto del progetto. 

Contestualmente, provvederà ad adottare gli atti di impegno relativi all’importo del contributo 
da concedere. 

5.4. Tempistica

Un progetto deve essere realizzato in un arco temporale sufficiente a consentire il raggiungi-
mento di risultati significativi, e, comunque, non oltre dodici mesi dalla data del decreto di conces-
sione. Una proroga per l’ultimazione dei lavori, debitamente motivata, potrà essere concessa, per 
un periodo di non oltre sei mesi, compatibilmente con l’osservanza dei termini di rendicontazione 
e su valutazione dell’Autorità di gestione. Eventuali varianti o adattamenti, che rispettino comunque 
le finalità dell’intervento originariamente ammesso a contributo, potranno essere proposti da parte 
del soggetto destinatario del contributo, e valutati dall’Autorità di gestione, acquisito il parere della 
commissione di cui al punto 5.3. 

5.5. Modalità di erogazione del contributo 

Il contributo potrà essere erogato con le seguenti modalità: un’anticipazione, a richiesta del 
beneficiario, pari al 50% del contributo concesso. 

L’adozione del provvedimento di erogazione dell’anticipazione è  subordinata alla presentazione 
di garanzia fidejussoria, rilasciata da istituto bancario, come da modello allegato. 

La garanzia fidejussoria non è richiesta per i soggetti pubblici; il saldo del contributo, da conce-
dersi all’ultimazione dei lavori, previa presentazione della seguente documentazione: una relazione 
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finale da cui risulti:
a) la descrizione delle attività svolte in base alle tipologie di spesa; 
b) i risultati conseguiti; 
c) le eventuali modificazioni approvate al progetto originario; documentazione finale di spesa 

necessaria per accertare la regolarità delle spese sostenute, costituita da: fatture in copia autenti-
ca; documentazione contabile comprovante l’avvenuto pagamento; elenco delle fatture contenente 
le indicazioni del numero della fattura, la data di emissione, il fornitore, la descrizione oggetto della 
fattura, l’importo. 

Tali documenti dovranno essere presentati con la domanda di pagamento del saldo, al massimo 
entro sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, individuata nel decreto di concessione. 

L’emissione del provvedimento di liquidazione del saldo del contributo previsto sarà subordina-
ta al positivo esito del controllo da parte di una commissione di verifica, appositamente nominata, 
composta da personale dell’Amministrazione, eventualmente coadiuvata da soggetti esterni. 

In ogni domanda di pagamento il beneficiario dovrà indicare le coordinate bancarie del-
l’istituto di credito prescelto (codice CAB, ABI e IBAN, n. c/c, indirizzo esatto della banca).  
Ciascun progetto per il quale è  richiesto il contributo non potrà superare il limite di 150.000 
euro. 

6. Rinunce e decadenze

Il soggetto destinatario del contributo, con nota raccomandata, dovrà comunicare all’Ammini-
strazione la rinuncia ad iniziare o a portare a termine il progetto e contestualmente dovrà provvede-
re alla restituzione dell’eventuale anticipazione ricevuta e degli interessi legali maturati a decorrere 
dalla data di erogazione delle anticipazioni. 

Roma, 8 febbraio 2006

Il Direttore Generale reggente: AMBROSIO
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ALLEGATO
FIDEJUSSIONE

Premesso che:

il regolamento (CE) n. 2792/1999 del consiglio del 17 dicembre 1999 definisce le modalità e 
le condizioni delle azioni strutturali del settore della pesca;

il predetto regolamento prevede, tra l’altro, il finanziamento delle «Azioni innovative;
la circolare del reca disposizioni sulle modalità di presentazione delle domande relative alla 

misura «Azioni innovative»;
con decreto n. ... del è  stato concesso alla un contributo in conto capitale comunitario di Euro. 

ed un contributo in conto capitale nazionale di Euro. calcolati sulla spesa ammessa a contributo 
di Euro.;

il punto 5.5 della circolare ...... recante modalità di presentazione delle domande relative alla 
misura «Azioni innovative» sopracitata, prevede la possibilità di erogare un’anticipazione del contri-
buto, nel limite massimo del 50% del contributo concesso;

per ottenere l’erogazione dell’anticipo la ditta beneficiaria del finanziamento deve presentare 
una garanzia di importo pari all’anticipazione richiesta oltre agli interessi, così come previsto dalla 
legge 3 maggio 1997, n. 135.

Tutto ciò premesso:

la sottoscritta Banca con sede legale in , iscritta nel registro delle imprese di al n. ..., 
che nel seguito del presente atto verrà indicata per brevità, a mezzo dei sottoscritti signo-
ri:…………………………………….… nato a ……………………………… il ……………………… 
nato a …………………………… il ………………. nella loro rispettiva qualità di …………… e di 
…………………………………. , dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, 
fideiussore nell’interesse del/della cod. fiscale , ditta beneficiaria del contributo per e a favore 
del Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle Filiere Agricole e Agroalimen-
tari - Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, appresso indicato per brevità 
Ministero, fino alla concorrenza di  euro ……… (diconsi euro ………), oltre a quanto più avanti 
specificato.

La sottoscritta , rappresentata come sopra:
1) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare, con le procedure di cui 

al successivo punto 3), al Ministero l’importo garantito con il presente atto, qualora la ditta bene-
ficiaria del contributo non abbia provveduto a restituire l’importo stesso entro quindici giorni dalla 
data di ricezione dell’apposito invito a restituire, comunicato per conoscenza al garante, formulato 
dal Ministero medesimo a fronte dell’esito sfavorevole dell’istruttoria tecnico-amministrativa o del 
mancato rispetto degli obblighi e vincoli connessi alla realizzazione del progetto finanziato, o alla 
mancata presentazione dei documenti amministrativi previsti dalle normative citate in premessa.

L’ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel 
periodo compreso tra la data dell’erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso 
di riferimento maggiorato di cinque punti percentuali;

2) si impegna ad effettuare il rimborso delle somme anticipate, oltre agli interessi di cui al pre-
cedente punto 1), a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla 
ricezione della richiesta stessa, formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata da parte 
del Ministero, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna prova contraria o eccezione da parte 
della banca stessa, anche nell’eventualità di opposizione proposta dal beneficiario del contributo 
o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il beneficiario nel frattempo sia 
dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione;

3) accetta di restituire le somme richieste dal Ministero a mezzo versamento sui numeri di con-
to corrente, aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestati al «Fondo di rotazione per 
l’attuazione delle politiche comunitarie – Finanziamenti nazionali e Finanziamenti comunitari»;

4) precisa che la presente garanzia fidejussoria ha durata fino alla data del , e si intenderà ta-
citamente rinnovata alla sua scadenza fino al momento in cui il Ministero con apposita notifica alla 
banca darà comunicazione allo svincolo dalla garanzia prestata. Il mancato pagamento dei premi 
di proroga da parte del contraente non potrà essere opposto all’ente garantito;

5) rinuncia formalmente ed espressamente a proporre eccezioni ai sensi degli articoli 1945 e 
seguenti del codice civile, ivi compreso il beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 
del codice civile, nonché alle eccezioni di cui all’art. 1957 del codice civile;

6) rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242 e 1247 del codice civile per 
quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che il contraente abbia maturato nei confronti del 
Ministero;



356

VADEMECUM 2006   FEDERCOOPESCA 

Titolo Quarto - Piano Pesca e Programmazione del settore

7) in caso di controversie tra la banca e il Ministero delle politiche agricole e forestali è  com-
petente il Foro giudicante del luogo ove ha sede il Ministero stesso.

………………………., lì ……………………… …………………………...
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificata-

mente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni, ivi compresa quella di cui agli articoli 
1242, 1247, 1944 e 1957 del codice civile, nonché quella relativa alla deroga della competenza 
del Foro giudicante, di cui ai precedenti punti 5), 6) e 7).

………………………., lì ……………………… …………………………...
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DECRETO LEGGE 17 GIUGNO 2005, N. 1061

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005)

Disposizioni urgenti in materia di entrate.
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in materia di entrate e di im-

mobili pubblici, nonché per incentivare i processi di concentrazione delle imprese; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2005; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle 

finanze; 

EMANA 
il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1
Disposizioni in materia di versamenti dell’imposta regionale sulle attività produttive, 

di riscossione e di notifica delle cartelle di pagamento2.

1. Nell’articolo 10, comma 3, primo periodo, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono inserite, 
in fine, le seguenti parole: «; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pen-
denza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria». 

2. [Ai fini del versamento dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta in corso alla data di 
entrata in vigore del presente decreto, non si applicano le disposizioni sull’utilizzo del criterio pre-
visionale di cui all’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, nonché quelle sulla esclusione delle sanzioni giustificata da 
situazioni di incertezza, di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come 
modificato dal comma 1]3. 

3. In caso di violazione dell’obbligo di versamento a saldo dell’imposta regionale sulle attività 
produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta 
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché dell’obbligo 
di versamento in acconto o a saldo della medesima imposta, relativo al periodo d’imposta in corso 
alla predetta data, non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste 
dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, 
nonché dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive 
modificazioni4. 

4. Resta ferma la facoltà di compensare ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dell’acconto eccedenti rispetto a quelle effetti-
vamente dovute in base alle future norme di riordino della imposta regionale sulle attività produttive 
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 4465. 

5. Il termine del 30 giugno 2005 di cui al comma 426 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 
2004, n. 311, e successive modificazioni, relativo al versamento della prima rata delle somme 
dovute per la sanatoria delle irregolarità compiute dai concessionari del servizio nazionale della 
riscossione, è prorogato al 29 dicembre 20056. 

5-bis. Al fine di garantire l’interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della 
pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare l’interesse pubblico 
alla riscossione dei crediti tributari, la notifica delle relative cartelle di pagamento è effettuata, a 
pena di decadenza: 

a) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, 
con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 2004; 

b) entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazio-
ne, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003; 

c) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, 
con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 20017. 
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5-ter. In conseguenza di quanto previsto dal comma 5-bis e al fine di conseguire, altresì, la 
necessaria uniformità del sistema di riscossione mediante ruolo delle imposte sui redditi e dell’im-
posta sul valore aggiunto: 

a) al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 

1) l’articolo 17 è abrogato; 
2) all’articolo 25, comma 1, le parole da: «l’ultimo giorno del dodicesimo mese» fino a: «straor-

dinario» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre: 
a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che 

risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 

b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che 
risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter del citato 
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; 

c) del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le 
somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio»; 

3) all’articolo 43, il primo comma è sostituito dal seguente: 
«L’ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rim-

borsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento è notificata, 
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del 
rimborso o, se più ampio, entro il termine di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maggiorato di dodici mesi»; 

b) al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni: 
1) l’articolo 23 è sostituito dal seguente: 
«Art. 23. - (Iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio e termini di decadenza). - 1. Le disposizioni 

previste dall’articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 602, come sostituito dall’articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, 
nonché i termini di decadenza di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche all’imposta sul valore aggiunto»; 

2) all’articolo 36, il comma 2 è sostituito dal seguente: 
«2. In deroga all’articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 

29 settembre 1973, n. 602, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquida-
zione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 
dicembre: 

a) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle 
dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003; 

b) del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle 
dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001»; 

c) all’articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole: 
«il dodicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «l’undicesimo»; 

d) all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifica-
zioni: 

1) al comma 420, le parole da: «comma 416» fino a: «lettere a) e c)» sono sostituite dalle 
seguenti: «comma 417, lettera a)»; 

2) il comma 424 è abrogato; 
e) le disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si 
intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, 
anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell’amministrazione creditrice8. 

ARTICOLI da 1-bis a 3-bis omessi poiché non riguardanti la pesca

ARTICOLO 3-ter
Disposizioni per favorire le attività di acquacoltura

1. Per le superfici acquatiche, marine o vallive, utilizzate per l’allevamento ittico da parte di 
soggetti esercenti l’attività di acquacoltura, diversi dalle società commerciali, indipendentemente 
dalla natura privata o demaniale della superficie utilizzata, in mancanza della corrispondente qualità 
nel quadro di qualificazione catastale, i redditi dominicale e agrario sono determinati, a decorrere 
dall’esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2006, ai soli fini fiscali, mediante l’applicazione della 
tariffa più alta del seminativo di classe prima in vigore nella provincia di appartenenza, o in quella 
prospiciente nel caso di allevamento marino. 
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2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 700.000 euro annui a decor-
rere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo 
anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità 
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento 
relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. 

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio9.

ARTICOLO 4
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli 
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare.

Dato a Roma, addiì 17 giugno 2005

CIAMPI

BERLUSCONI
Presidente del Consiglio dei Ministri

SINISCALCO
Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

__________

ALLEGATI

Omissis
__________

(Note)

1 Convertito in legge con modificazioni, dall’art. 1, L. 31 luglio 2005, n. 156.
2 Rubrica così sostituita dalla legge di conversione 31 luglio 2005, n. 156.
3 Comma soppresso dalla legge di conversione 31 luglio 2005, n. 156.
4 Comma così modificato dalla legge di conversione 31 luglio 2005, n. 156.
5 Comma così modificato dalla legge di conversione 31 luglio 2005, n. 156.
6 Comma così modificato dal comma 39 dell’art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.
7 Comma aggiunto dalla legge di conversione 31 luglio 2005, n. 156.
8 Comma aggiunto dalla legge di conversione 31 luglio 2005, n. 156.
9 Articolo aggiunto dalla legge di conversione 31 luglio 2005, n. 156.
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DECRETO MINISTERIALE 15 NOVEMBRE 1995, N. 595
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell’8 luglio 1996)

Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni 
per le concessioni demaniali marittime1.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO
e

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l’art. 1, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
Visto l’art. 03, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 494 di conversione, con modificazio-

ni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni 
relativi a concessioni demaniali marittime»; 

Considerata la necessità di procedere alla determinazione delle misure dei canoni annui per le 
concessioni demaniali marittime indicate nel citato art. 03, comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 
1994; 

Visto l’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Udito il parere n. 1064/94 espresso dal Consiglio di Stato nell’adunanza generale del 4 luglio 

1994; 

ADOTTA
 il seguente regolamento:

ARTICOLO 1

1. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime di aree, specchi acquei, manufatti 
e pertinenze di cui all’art. 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 
8 ottobre 1931, n. 1604, successive modificazioni, e di quelle di cui all’art. 27-ter della legge 17 
febbraio 1982, n. 41, introdotto dall’art. 21 della legge 10 febbraio 1992, n. 165, sono determi-
nati, per l’anno 1994, nelle seguenti misure: 

1.1. Lit. 20 per metro quadrato e per anno, qualora si tratti di manufatti ed impianti ubicati a 
terra sul demanio marittimo; 

1.2. Lit. 5 per metro quadrato e per anno, qualora si tratti di manufatti ed impianti ubicati nel 
mare territoriale. 

ARTICOLO 2

1. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime di aree, specchi acquei, manufatti 
e pertinenze adibiti a cantieri navali di cui all’art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 
456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2535, e successive modificazioni nonché di 
quelle attività comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizio-
ne di mezzi di trasporto aerei e navali, sono determinati, per l’anno 1994, nella seguente misura: 

1.1. Lit. 1.600 per metro quadrato e per anno. 

ARTICOLO 3

1. In ogni caso i canoni annui indicati nei precedenti articoli 1 e 2 non potranno essere inferiori 
a Lit. 500.000. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osser-
vare come legge dello Stato.

Roma, 15 novembre 1995
CHIMENTI

p. Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione
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VEGAS
p. Il Ministro del Tesoro

FANTOZZI
Il Ministro delle Finanze

Visto: Il Guardasigilli: CAIANIELLO

Registrato alla Corte dei Conti il 17 giugno 1996
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 310
_______________

(Note)

1 Con D.M. 11 ottobre 2001 sono state determinate le misure dei canoni relativi alle concessioni demaniali 
marittime riferite alle imprese impegnate nella costruzione navale.
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DECRETO MINISTERIALE 28 NOVEMBRE 2005
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2006)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Aggiornamenti, relativi all’anno 2006, delle misure unitarie dei 
canoni per le concessioni demaniali marittime.

IL DIRETTORE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA

Visto il decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante: «Disposizioni per la determinazione dei 
canoni relativi a concessioni demaniali marittime», convertito, con modificazioni ed integrazioni, 
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;

Considerata la necessità di procedere all’aggiornamento delle misure dei canoni annui per 
l’anno 2006;

Visto l’art. 4, comma 1, del suddetto decreto legge n. 400 del 1993, convertito, con modifi-
cazioni, ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 il quale dispone che i canoni annui 
sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro della marina mercantile, ora Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, sulla base degli indici determinati dall’ISTAT per i prezzi al consumo 
per le famiglie di operai e impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all’ingrosso;

Vista la deliberazione n. 153/97, con la quale la sezione del controllo della Corte dei conti, 
nell’adunanza del 23 ottobre 1997, ha ritenuto che la misura minima di canone - prevista dall’art. 9 
del decreto interministeriale 19 luglio 1989 - debba essere rivalutata annualmente;

Visto l’art. 7, del decreto ministeriale n. 342 del 5 agosto 1998, attuativo dell’art. 3, comma 
1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, il quale prevede che i canoni per le concessioni ad uso 
turistico e ricreativo sono aggiornati annualmente con le modalità indicate dall’art. 4, comma 1, 
della legge 494/1993;

Visto l’art. 7, del decreto ministeriale n. 343 del 30 luglio 1998, attuativo dell’art. 10, comma 4 
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale prevede che i canoni per le concessioni relative alle 
strutture della nautica da diporto sono aggiornati annualmente con decreto del direttore generale 
della Direzione generale del demanio marittimo e dei porti (Direzione generale per le infrastrutture 
della navigazione marittima e interna) sulla base degli indici determinati dall’ISTAT per i prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all’ingrosso 
riferiti al mese di settembre di ogni anno;

Visto che il suddetto ISTAT con nota n. 3743, in data 23 novembre 2005, riscontrando l’ap-
posita richiesta di questa amministrazione - ha comunicato, per il periodo settembre 2004/2005, 
«gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (+1,90%)» nonché gli indici 
dei prezzi dei prodotti industriali (+3,8%)» al posto dei prezzi praticati dai grossisti. Visto che la 
media dei suddetti indici - per il periodo settembre 2004/2005, ultimo mese utile per applicare 
l’adeguamento dal 1° gennaio 2006, è pari a +2,85%.

DECRETA:

1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggior-
nate, per l’anno 2006, applicando l’aumento del due virgola ottantacinque per cento alle misure 
unitarie dei canoni determinati per il 2005.

2. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del 
canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° 
gennaio 2006.

3. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate preceden-
temente al l° gennaio 2006.

4. La misura minima di canone di euro 295,14, prevista dall’art. 9 del decreto interministeriale 
19 luglio 1989, è elevata ad Euro 303,54 a decorrere dal l° gennaio 2006.

5. La misura minima di canone di Euro 177,19 prevista dall’art. 3, comma 2, del decreto mini-
steriale 5 agosto 1998, n. 342, è elevata ad euro 182,24 a decorrere dal 1° gennaio 2006.

6. Si applica la misura minima di euro 303,54, ovvero di euro 182,24, nei casi previsti dal-
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l’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342 alle concessioni per le quali la 
misura annua, determinata secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite 
minimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 novembre 2005

Il Direttore Generale: CALIENDO

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 313
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DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 530 
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell’11 gennaio 1993, Suppl. Ord.)

Attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme 
sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei 

molluschi bivalvi vivi1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Visto l’art. 20 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l’attuazio-

ne della direttiva 91/492/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 di-

cembre 1992; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992; 
Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regio-

nali e della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro2; 

EMANA
 il seguente decreto legislativo:

ARTICOLO 1
Campo di applicazione.

1. Il presente decreto fissa le norme sanitarie per la produzione e la immissione sul mercato 
dei molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto o alla trasformazione prima del con-
sumo. 

2. Il presente decreto si applica, escluse le disposizioni relative alla depurazione, agli echino-
dermi, ai tunicati ed ai gasteropodi marini. 

ARTICOLO 2
Definizioni.

1. Ai sensi del presente decreto si intendono per: 
a) molluschi bivalvi: i molluschi lamellibranchi filtratori; 
b) biotossine marine: le sostanze tossiche accumulate dai molluschi bivalvi con l’assorbimento 

di plancton contenente tossine; 
c) acqua di mare pulita: l’acqua marina o l’acqua salmastra, da utilizzare alle condizioni di cui 

all’allegato B, che non presenta contaminazioni microbiche e composti tossici o nocivi di origine na-
turale o immessi nell’ambiente, come quelli previsti dall’allegato I al decreto legislativo 27 gennaio 
1992, n. 131 e dal regolamento di esecuzione al presente decreto, in quantità tali da compromet-
tere i requisiti sanitari o alterare il gusto dei molluschi bivalvi3; 

d) autorità centrale competente: il Ministero della sanità; 
e) autorità locali competenti: le Regioni, le Province Autonome, le Unità Sanitarie Locali; 
f) rifinitura: la conservazione di molluschi bivalvi vivi che per la loro qualità non richiedono la 

stabulazione o il trattamento in uno stabilimento di depurazione, in bacini o in qualsiasi altro im-
pianto contenente acqua di mare pulita o in bacini naturali allo scopo di asportarne sabbia, fanghi 
o muco; 

g) produttore: la persona fisica o giuridica che professionalmente raccoglie molluschi bivalvi 
vivi, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, in una zona di 
raccolta allo scopo di trattarli ed immetterli sul mercato; 

h) zone di produzione: le aree marine, lagunari o di estuario in cui si trovano giacimenti naturali 
di molluschi bivalvi oppure luoghi utilizzati per la coltivazione di molluschi bivalvi, dove questi ultimi 
vengono raccolti; 

i) zone di stabulazione: le aree marine, lagunari o di estuario, riconosciute dalla regione, sulla 
base dei criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione al presente decreto, chiaramente delimitate 
e segnalate mediante boe, paletti o qualsiasi altro strumento fisso e destinate esclusivamente alla 
depurazione naturale dei molluschi bivalvi vivi; 

l) centro di spedizione: l’impianto, a terra o galleggiante, riconosciuto dal Ministero della sanità, 
riservato al ricevimento, alla rifinitura, al lavaggio, alla pulitura, alla calibratura, ed al confeziona-
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mento dei molluschi bivalvi vivi idonei al consumo umano; 
m) centro di depurazione: lo stabilimento riconosciuto dal Ministero della Sanità, comprendente 

bacini alimentati con acqua marina naturalmente pulita o resa tale dopo un adeguato trattamento, 
in cui i molluschi bivalvi vivi sono collocati, per il tempo necessario all’eliminazione dei contaminanti 
microbici, affinché diventino idonei al consumo umano; il centro di depurazione può anche fungere 
da centro di spedizione; 

n) stabulazione: l’operazione che consiste nel trasferire molluschi bivalvi vivi in aree marine o la-
gunari o di estuario, riconosciute ai sensi della lettera i), sotto la vigilanza della U.S.L., per il tempo 
necessario all’eliminazione dei contaminanti; non si considera stabulazione l’operazione specifica di 
trasferimento di molluschi bivalvi in zone più idonee ai fini della crescita e dell’ingrasso; 

o) mezzi di trasporto: le parti riservate al carico dei molluschi bivalvi negli autoveicoli, nei veicoli 
su rotaia, negli aeromobili e nelle stive dei pescherecci o i contenitori per il trasporto terrestre, 
marittimo o aereo dei molluschi sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione al 
presente decreto; 

p) confezionamento: l’operazione mediante la quale i molluschi bivalvi vivi sono posti in mate-
riali d’imballaggio idonei allo scopo, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione al 
presente decreto; 

q) partita: il quantitativo di molluschi bivalvi vivi manipolato in un centro di spedizione o trattato 
in un centro di depurazione e successivamente destinato ad uno o più clienti; 

r) lotto: il quantitativo di molluschi bivalvi vivi prelevato in una zona di produzione e destinato 
successivamente ad essere consegnato, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di esecu-
zione al presente decreto, ad un centro di spedizione, ad un centro di depurazione, ad una zona di 
stabulazione riconosciuti o ad uno stabilimento di trasformazione; 

s) commercializzazione: la detenzione o l’esposizione per la vendita, la messa in vendita, la ven-
dita, la consegna o qualsiasi altra forma di immissione sul mercato di molluschi bivalvi vivi destinati 
al consumo umano crudi o a fini di trasformazione nelle Comunità Europee, con esclusione della 
cessione diretta da parte del pescatore costiero, sul mercato comunale, di piccoli quantitativi de-
stinati al venditore al minuto o al consumatore i quali devono essere scortati da certificato sanitario 
rilasciato dalla Unità sanitaria locale territorialmente competente e assoggettati ai controlli sanitari 
prescritti per il controllo della vendita al minuto; 

t) importazione: l’introduzione nel territorio delle Comunità Europee di molluschi bivalvi vivi 
provenienti dai paesi terzi; 

u) coliformi fecali: batteri a forma di bastoncelli, aerobi facoltativi, gram-negativi non sporigeni, 
citocromossidasi-negativi, che fermentano lattosio con produzione di gas in presenza di sali biliari o 
di altri agenti tensioattivi con proprietà analoghe inibitorie della crescita in un minimo di ventiquattro 
ore ad una temperatura di 44 °C ± 0,2 °C; 

v) Escherichia coli: coliformi fecali che producono indolo dal triptofano in 24 ore alla tempera-
tura di 44 °C ± 0,2 °C. 

ARTICOLO 3
Prescrizioni.

1. I molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto, provenienti da zone di produzione 
classificate ai sensi dell’art. 4, devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dall’allegato 
A. 

2. I molluschi bivalvi provenienti da zone di produzione che possiedono i requisiti prescritti dal 
regolamento di esecuzione al presente decreto per la zona A possono essere destinati al consumo 
umano diretto.

 
3. I molluschi bivalvi provenienti da zone di produzione che possiedono i requisiti prescritti dal 

regolamento di esecuzione al presente decreto per la zona B possono essere destinati al consu-
mo umano diretto soltanto dopo aver subito un trattamento in un centro di depurazione o previa 
stabulazione in una zona avente i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici prescritti per la 
zona A. 

4. I molluschi bivalvi provenienti da zone di produzione che possiedono i requisiti prescritti dal 
regolamento di esecuzione al presente decreto per la zona C possono essere destinati al consumo 
umano diretto esclusivamente previa stabulazione, per un periodo di tempo non inferiore a due 
mesi, in una zona avente i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici prescritti per la zona A, 
associata o meno ad un processo di depurazione intensivo. 

5. Oltre quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 i molluschi bivalvi vivi destinati al consumo 
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umano diretto devono: 
a) essere raccolti e trasportati dalla zona di produzione a un centro di spedizione, a un centro 

di depurazione, a una zona di stabulazione o a uno stabilimento di trasformazione secondo le mo-
dalità ed i criteri prescritti dal regolamento di esecuzione al presente decreto; 

b) essere stabulati in zone di stabulazione riconosciute dall’autorità territorialmente competen-
te nei casi previsti dal presente decreto, secondo le modalità ed i criteri igienico-sanitari prescritti 
dal regolamento di esecuzione al presente decreto; 

c) essere manipolati in condizioni igieniche e, se del caso, depurati in centri di depurazione 
riconosciuti dall’autorità competente secondo le modalità ed i criteri di cui all’allegato B; 

d) essere sottoposti ai controlli sanitari secondo le modalità ed i criteri prescritti dal regolamen-
to di esecuzione al presente decreto; 

e) essere confezionati secondo le modalità ed i criteri prescritti dal regolamento di esecuzione 
al presente decreto; 

f) essere conservati e trasportati in condizioni igieniche secondo le modalità ed i criteri prescrit-
ti dal regolamento di esecuzione al presente decreto; 

g) recare il bollo sanitario previsto dall’art. 8. 

6. I molluschi bivalvi vivi destinati a subire una ulteriore trasformazione devono provenire dalle 
zone di cui ai commi 2, 3 e 4 ed essere trattati conformemente alle disposizioni previste dal decre-
to legislativo 30 dicembre 1992, n. 5314. 

ARTICOLO 4
Procedura di classificazione delle zone di produzione e di stabulazione.

1. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione 
al presente decreto, provvedono alla classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei 
molluschi bivalvi sulla base dei criteri previsti dal regolamento stesso. 

2. Entro trenta giorni dalla decorrenza del termine di cui al comma 1 le regioni trasmettono 
al Ministero della sanità le mappe delle zone classificate unitamente alle informazioni dirette ad 
individuare l’ubicazione ed i confini di ciascuna zona secondo i criteri stabiliti nel regolamento di 
esecuzione al presente decreto. 

3. Le regioni trasmettono copia della documentazione di cui al comma 2 al Ministero della 
marina mercantile ed al Ministero dell’ambiente. 

4. La documentazione di cui al comma 2 viene inoltre trasmessa da ciascuna regione alle Unità 
sanitarie locali ed alle capitanerie di porto ubicate nel proprio ambito territoriale. 

5. La classificazione di cui al comma 1 ed i relativi adempimenti vengono ripetuti con frequenza 
almeno triennale. 

6. Il Ministero della sanità, sulla base delle informazioni di cui al comma 2, redige annualmente 
l’elenco delle zone classificate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

ARTICOLO 5
Requisiti dei centri di spedizione e di depurazione.

1. Per il controllo dell’applicazione delle buone pratiche di lavorazione, i centri di depurazione 
devono avvalersi di un responsabile laureato in una delle seguenti discipline: medicina e chirurgia, 
medicina veterinaria, scienze biologiche, chimica, chimica industriale, chimica e tecnologia farma-
ceutica, scienza e tecnologia alimentare, farmacia. 

2. I centri di spedizione e di depurazione devono possedere i requisiti prescritti dall’allegato 
B. 

3. I centri di spedizione e di depurazione devono provvedere all’effettuazione di controlli ana-
litici finalizzati all’accertamento delle caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti su un numero 
rappresentativo di campioni di molluschi bivalvi ad essi pervenuti, prelevati rispettivamente prima e 
dopo le operazioni di manipolazione o il processo di depurazione. 

4.  Al fine dell’esecuzione dei controlli di cui al comma 3 i centri di spedizione e di depurazione 
devono essere dotati di proprio laboratorio ovvero avvalersi dei servizi di un laboratorio esterno 
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riconosciuto ai sensi dell’art. 7. 

5. Con decreto del Ministro della sanità vengono individuati altri titoli di studio, oltre quelli di 
cui al comma 1. 

ARTICOLO 6
Procedura di riconoscimento dei centri di spedizione e dei centri di depurazione.

1. Il Ministro della sanità riconosce l’idoneità dei centri di spedizione e dei centri di depurazione, 
attribuendo a ciascuno di essi un numero di riconoscimento e redige due distinti elenchi ufficiali, 
per i centri di spedizione e di depurazione. Copia di tali elenchi e di ogni loro modifica viene inviata 
alla Commissione delle Comunità Europee. 

2. Ai fini del riconoscimento di idoneità, il responsabile del centro di cui al comma 1 presenta 
al Ministero della sanità un’istanza corredata dalla documentazione relativa alla sussistenza dei 
requisiti strutturali e funzionali prescritti dall’allegato B, unitamente al parere favorevole dell’Unità 
sanitaria locale competente per territorio, comprovante l’idoneità del centro, corredato dal verbale 
dell’ispezione; copia dell’istanza viene inviata alla Regione interessata. 

3. Il Ministero della sanità, con la collaborazione di esperti dell’Istituto superiore di sanità, può 
effettuare, ove necessario, sopralluoghi presso i centri di spedizione e i centri di depurazione5. 

4. Al completamento dell’istruttoria e comunque non oltre centocinquanta giorni dalla ricezione 
della domanda il Ministro della sanità provvede al rilascio del riconoscimento CEE o al diniego del 
medesimo. 

5. L’Unità sanitaria locale sottopone i centri di cui al comma 1, a regolari controlli per verificare 
la permanenza dei requisiti in base ai quali i centri stessi sono stati riconosciuti idonei. 

6. Il Ministero della sanità in collaborazione con le regioni e le Unità sanitarie locali procede 
annualmente all’effettuazione di un programma nazionale di ispezione a sondaggio dei centri rico-
nosciuti idonei, ai fini anche dell’armonizzazione delle procedure ispettive e dei criteri di valutazione 
adottati. 

7. Il Ministro della sanità tenuto conto delle risultanze degli accertamenti di cui ai commi 3 e 5, 
se i requisiti richiesti non sono più soddisfatti, adotta le opportune misure nei confronti dei centri di 
spedizione e di depurazione, dandone comunicazione all’autorità competente. 

ARTICOLO 7
Procedura di riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi ai centri 

di spedizione ed ai centri di depurazione.

1. I laboratori di analisi esterni ai centri di spedizione ed ai centri di depurazione devono essere 
iscritti in un apposito elenco predisposto dal Ministero della sanità. 

2. Per l’inserimento nell’elenco di cui al comma 1 i laboratori di cui al presente articolo sono 
tenuti a presentare istanza al Ministero della sanità, redatta in carta legale, diretta a dimostrare di 
essere in grado di svolgere i controlli analitici previsti dall’art. 5 e dall’allegato A. 

3. L’istanza di cui al comma 2 deve essere corredata dalla indicazione sulla idoneità delle strut-
ture, della dotazione strumentale e del personale nonché dalla copia dell’autorizzazione rilasciata 
dall’autorità sanitaria ai fini dell’esercizio del laboratorio. 

4. Il Ministero della sanità, con la collaborazione di esperti dell’Istituto superiore di sanità, può 
effettuare sopralluoghi sui laboratori inseriti nell’elenco di cui al comma 1 diretti a verificare la 
sussistenza dei requisiti di cui al comma 3. 

ARTICOLO 8
Bollatura delle partite di molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto.

1. I colli delle partite di molluschi bivalvi vivi, di produzione nazionale e comunitaria, destinati al 
consumo umano diretto devono essere muniti di bollo sanitario che consenta di identificare il centro 
di spedizione o di depurazione di provenienza in qualsiasi fase del trasporto e della distribuzione 
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fino alla vendita al dettaglio. Oltre alle indicazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, 
n. 109, nel bollo devono essere riportate le seguenti indicazioni: 

a) il Paese speditore; 
b) la specie di molluschi bivalvi con la denominazione in lingua italiana e con la denominazione 

scientifica; i molluschi contenuti in ciascun collo devono appartenere ad un’unica specie; 
c) l’identificazione del centro di spedizione o di depurazione per mezzo del numero di riconosci-

mento rilasciato dall’autorità competente del Paese di produzione; 
d) la data di confezionamento riportante almeno il giorno e il mese; 
e) la data di scadenza, o in alternativa, la menzione «I molluschi bivalvi devono essere vivi al 

momento dell’acquisto». 

2. Il bollo sanitario può essere stampigliato sul materiale di confezionamento o apposto su 
un’etichetta separata, fissata al materiale di confezionamento o posta all’interno della confezione.

 
3. Il bollo sanitario può essere anche del tipo a fissazione mediante torsione o gancio; i bolli 

adesivi possono essere utilizzati soltanto se non sono staccabili. 

4. Il bollo sanitario non deve essere trasferibile, deve essere in materiale resistente e imper-
meabile, deve recare le indicazioni previste in caratteri leggibili, indelebili e facilmente decifrabili e 
deve essere utilizzato una sola volta. 

5. Il venditore al dettaglio, frazionato il contenuto della partita, deve conservare per almeno 
sessanta giorni il bollo sanitario apposto su ogni partita di molluschi bivalvi vivi che non sono con-
fezionati in colli per la vendita al minuto. 

ARTICOLO 9
Riconoscimento di idoneità di aree marine di Paesi terzi sedi di banchi e di giacimenti naturali 

o di impianti di allevamento di molluschi bivalvi vivi.

1. Con decreto del Ministro della sanità, in attuazione di disposizioni comunitarie, viene stabi-
lito: 

a) l’elenco dei Paesi terzi da cui viene autorizzata l’importazione in Italia; 
b) le condizioni particolari di importazione da ciascun Paese terzo applicabili ai molluschi bivalvi 

vivi; 
c) l’elenco degli stabilimenti dei Paesi terzi dai quali è autorizzata l’importazione di molluschi 

bivalvi vivi. 

2. Nelle more della emanazione del decreto di cui al comma 1 è consentita l’importazione dei 
molluschi bivalvi vivi da Paesi terzi solo se provenienti dalle aree marine riconosciute idonee dal 
Ministero della sanità. 

3. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 2 le competenti autorità del Paese terzo devono 
inviare al Ministero della sanità, per il tramite del Ministero degli affari esteri, la documentazione 
comprovante che dette aree possiedono requisiti igienico-sanitari equivalenti a quelli previsti dal 
Regolamento di esecuzione al presente decreto nonché l’impegno di comunicare tempestivamente 
qualunque variazione sfavorevole intervenuta. 

4. Il Ministero della sanità redige ed aggiorna periodicamente, ai fini della pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, l’elenco delle aree marine dei Paesi terzi riconosciute idonee, 
con l’indicazione delle specie di molluschi in esse allevate, raccolte o stabulate e dei periodi dell’an-
no nei quali è consentita l’importazione. 

5. Le aree marine di Paesi terzi comprese negli elenchi di cui al decreto ministeriale 11 feb-
braio 1987, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 14 aprile 1992, mantengono il ricono-
scimento di idoneità. 

ARTICOLO 10
Procedura di autorizzazione alle imprese importatrici di molluschi bivalvi vivi da Paesi terzi.

1. Le imprese che intendano importare molluschi bivalvi vivi dalle aree marine riconosciute 
idonee ai sensi dell’art. 9 sono tenute a presentare i seguenti documenti: 

a) la documentazione comprovante la disponibilità delle strutture necessarie alla depurazione o 
alla stabulazione dei molluschi bivalvi e del laboratorio di cui all’art. 5, comma 4; 
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b) [la documentazione comprovante la disponibilità di personale qualificato per lo svolgimento 
dell’attività per cui viene presentata l’istanza]6; 

c) il certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura terri-
torialmente competente. 

2. Entro novanta giorni dalla ricezione dell’istanza di cui al comma 1 il Ministro della sanità può 
rilasciare l’autorizzazione alla importazione di molluschi provenienti da Paesi terzi. 

3. Le autorizzazioni all’importazione di molluschi bivalvi vivi destinati agli stabilimenti per la 
conservazione in scatola od altri recipienti previa sterilizzazione, ovvero a stabilimenti per la surge-
lazione di molluschi bivalvi cotti o di preparazioni gastronomiche precotte, rilasciate ai sensi della 
legge 2 maggio 1977, n. 192, mantengono la loro efficacia nel rispetto delle norme previste dal 
presente decreto. 

4. Le autorizzazioni alla importazione di molluschi bivalvi rilasciate ai sensi dell’art. 10 della 
legge 2 maggio 1977, n. 192 decadono 6 mesi dopo l’entrata in vigore del presente decreto. 

ARTICOLO 11
Norme per la destinazione al consumo di molluschi bivalvi vivi provenienti da Paesi terzi.

1. Le partite di molluschi bivalvi vivi provenienti da Paesi terzi vengono destinate al consumo 
umano solo se sono soddisfatti i requisiti di cui all’allegato A. 

2. Le partite di cui al comma 1 in fase di importazione vengono: 
a) sottoposte a prelievo di campioni, da parte degli uffici veterinari di confine, per gli esami 

diretti all’accertamento dei requisiti igienico-sanitari; 
b) inviate in vincolo sanitario presso un centro di depurazione riconosciuto, per un trattamento 

di almeno 48 ore, o presso una zona di stabulazione riconosciuta. 

3. Gli accertamenti microbiologici e biotossicologici, sono effettuati sistematicamente su tutte 
le partite. 

4. Gli accertamenti per la determinazione dei contaminanti chimici e della radioattività sono 
effettuati a sondaggio. 

5. Qualora dagli accertamenti effettuati all’atto dell’importazione risulti che il livello di coliformi 
fecali non supera 6.000 per 100 grammi di polpa e che le biotossine algali sono conformi ai livelli 
previsti dall’allegato A, le partite che siano state sottoposte a trattamento della durata minima di 
48 ore presso un centro di depurazione si intendono conformi ai requisiti microbiologici e biotossi-
cologici previsti dall’allegato A. 

6. Qualora dagli accertamenti effettuati all’atto dell’importazione risulti che i molluschi bivalvi 
possiedano un livello di coliformi fecali compreso tra 6.000 e 60.000 per 100 grammi di polpa, la 
partita può essere destinata al consumo umano nei seguenti casi: 

a) previa stabulazione, per un periodo di tempo non inferiore a due mesi, eventualmente seguita 
da trattamento di depurazione presso un impianto riconosciuto ai sensi del presente decreto, a 
condizione che da ulteriori accertamenti analitici, effettuati prima della immissione in commercio, 
risulti che i molluschi soddisfano ai requisiti previsti dall’allegato A; 

b) previo trattamento di sterilizzazione in stabilimenti per la conservazione in scatola o in altri 
recipienti, o di cottura e surgelazione in stabilimenti per la surgelazione dei molluschi cotti o di 
preparazioni gastronomiche precotte. 

7. Qualora i molluschi bivalvi non rispondano a quanto previsto dall’allegato A, punto 1, lettera 
c), e possiedano un livello di coliformi fecali superiore a 60.000 per 100 grammi di polpa, o un 
livello di biotossine algali superiore a quello previsto dall’allegato A, la partita deve essere distrutta, 
a spese dell’importatore, sotto il controllo dell’Unità sanitaria locale competente7. 

ARTICOLO 12
Molluschi bivalvi di origine comunitaria non muniti del bollo sanitario.

1. Le partite di molluschi bivalvi di origine comunitaria destinate al consumo umano diretto non 
munite del bollo sanitario di cui all’art. 8 sono sequestrate e distrutte a spese del destinatario. 
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ARTICOLO 13
Controlli da parte della Commissione delle Comunità Europee.

1. Gli esperti della Commissione delle Comunità Europee hanno facoltà di svolgere controlli, in 
particolare presso le zone di produzione e di stabulazione ed i centri di spedizione e di depurazione 
in possesso del numero di riconoscimento CEE al fine di verificare l’osservanza delle disposizioni 
previste dal presente decreto. 

2. I controlli di cui al comma 1 vengono effettuati a sondaggio su una percentuale rappresen-
tativa di stabilimenti. 

3. Lo svolgimento dei controlli di cui al comma 1 viene attuato di concerto con il Ministero della 
sanità che assiste gli esperti nell’adempimento della loro missione. 

4. Le autorità territorialmente competenti assistono e collaborano ai controlli di cui al comma 
1. 

ARTICOLO 14
Spese.

1. Le spese relative alle ispezioni effettuate dal Ministero della sanità per le verifiche di cui agli 
articoli 6 e 7 sono a carico delle imprese o dei laboratori secondo le tariffe e le modalità stabilite 
con decreto del Ministro della sanità. 

ARTICOLO 15
Regolamento di esecuzione.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, sentiti 
il Ministro dell’ambiente ed il Ministro della marina mercantile, è emanato, entro novanta giorni 
dall’entrata in vigore del presente decreto, il regolamento di esecuzione al presente decreto, per 
disciplinare in particolare: 

a) i requisiti igienico-sanitari delle zone di produzione e di stabulazione, nonché i criteri per la 
classificazione di tali zone; 

b) le modalità ed i criteri per la raccolta ed il trasporto dei lotti verso un centro di spedizione o 
di depurazione, o verso una zona di stabulazione o uno stabilimento di trasformazione; 

c) le modalità ed i criteri per la stabulazione dei molluschi bivalvi vivi; 
d) le modalità ed i criteri per il trattamento delle acque destinate alla depurazione dei molluschi 

bivalvi vivi; 
e) le metodiche di analisi per la determinazione dei requisiti igienico-sanitari dei molluschi bivalvi 

vivi destinati al consumo umano immediato; 
f) le modalità ed i criteri per il controllo sanitario e la sorveglianza della produzione; 
g) le modalità ed i criteri per la commercializzazione di novellame contaminato o potenzialmen-

te contaminato da biotossine algali; 
h) le modalità ed i criteri per il confezionamento dei molluschi bivalvi; 
i) le modalità ed i criteri per la conservazione e il magazzinaggio dei molluschi bivalvi; 
l) le modalità ed i criteri per il trasporto dei molluschi bivalvi. 

ARTICOLO 16
Sanzioni.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni di cui all’art. 3 è punito con la 
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire tren-
tamilioni. 

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chi esercita un impianto di spedizione o di depurazione 
non autorizzato ai sensi degli articoli 6 o 18 è punito con la sanzione amministrativa consistente 
nel pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire trentamilioni. 

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni di cui all’art. 8, è punito con la 
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire duemilioni a lire dodici-
milioni. 
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ARTICOLO 17
Decretazione.

1. Con decreto del Ministro della sanità è data attuazione ai sensi dell’art. 20 della legge 16 
aprile 1987, n. 183, alle direttive delle Comunità europee per le parti in cui modificano le modalità 
esecutive e le caratteristiche tecniche relative al presente decreto. 

ARTICOLO 18
Norme transitorie per gli impianti di depurazione e centri di raccolta autorizzati

 ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 192

1. I responsabili dei centri di raccolta e degli impianti di depurazione già autorizzati ai sensi 
della legge 2 maggio 1977 n. 192 ed in possesso dei requisiti strutturali e funzionali previsti dall’al-
legato B, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano istanza 
di riconoscimento CEE corredata da dichiarazione in carta legale, sottoscritta sotto la propria 
responsabilità, relativa al possesso dei requisiti suindicati. 

2. I responsabili dei centri di raccolta e degli impianti di depurazione autorizzati ai sensi della 
legge 2 maggio 1977, n. 192 e in esercizio alla data del 31 dicembre 1991, che, alla data di 
entrata in vigore del presente decreto, abbiano presentato istanza di adeguamento del proprio 
impianto ai requisiti strutturali e funzionali previsti dall’allegato B, corredata dal parere favorevole 
della Unità sanitaria locale territorialmente competente, devono, entro trenta giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto, presentare richiesta di riconoscimento CEE; dichiarando, 
in carta legale, sotto la propria responsabilità, quali requisiti siano conformi all’allegato B e a quali 
debbano conformarsi entro il 31 ottobre 19958. 

3. Qualora i centri di raccolta o gli impianti di depurazione siano sprovvisti di un proprio labora-
torio, la dichiarazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere completata dall’indicazione del laboratorio 
al quale è stata affidata l’esecuzione degli accertamenti analitici di cui all’art. 5, comma 3. 

4. Il Ministro della sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decre-
to, provvede al rilascio di un numero di riconoscimento CEE ai soggetti che hanno adempiuto alla 
procedura di cui ai commi 1 e 2. 

5. Il numero di riconoscimento CEE non viene rilasciato nei casi in cui la Unità sanitaria locale 
abbia espresso parere sfavorevole sull’istanza di adeguamento ai sensi del comma 2. 

6. Le istanze di cui al comma 1 devono essere integrate, entro centottanta giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto, dalla documentazione di cui all’art. 6 comma 2. 

7. Le istanze di cui al comma 2 devono essere integrate dalla documentazione di cui all’art. 6 
comma 2 entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di ristrutturazione. 

8. Il Ministro della sanità, ricevuta la documentazione di cui ai commi 6 e 7, provvede ai neces-
sari accertamenti secondo le modalità di cui all’art. 6, comma 3, concludendo l’istruttoria con la 
conferma o la revoca del numero di riconoscimento CEE assegnato ai sensi del comma 4. 

9. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 192  ai centri di raccolta 
ed agli impianti di depurazione non conformi ai requisiti previsti dall’allegato B, per i quali i respon-
sabili non abbiano presentato, entro il 31 dicembre 1992, l’istanza di cui al comma 2 al fine di 
conformare tali strutture ai requisiti suindicati, decadono novanta giorni dopo l’entrata in vigore del 
presente decreto. 

10. I responsabili dei centri di raccolta e degli impianti di depurazione di cui al comma 2 devono 
terminare i lavori non oltre il 31 ottobre 19959. 

11. I centri di raccolta e gli impianti di depurazione che abbiano provveduto agli adempimenti 
di cui ai commi 1 e 2 proseguono l’attività fino al rilascio o al diniego del numero di riconoscimento 
CEE ai sensi del comma 4. 
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ARTICOLO 19
Norme transitorie di esecuzione.

[1. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 15 continuano ad applicarsi, in quanto 
compatibili, le disposizioni previste dai decreti di seguito indicati: 

a) decreto ministeriale 27 aprile 1978: «Norme concernenti i requisiti microbiologici, biologici, 
chimici e fisici delle zone acquee sedi di banchi e di giacimenti naturali di molluschi eduli lamelli-
branchi e delle zone acquee destinate alla molluschicoltura, ai fini della classificazione in approvate, 
condizionate e precluse»; 

b) decreto ministeriale 8 febbraio 1982: «Integrazioni al decreto ministeriale 27 aprile 1978 re-
cante norme concernenti i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle zone acquee sedi 
di banchi e di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e delle zone acquee destinate alla 
molluschicoltura, ai fini della classificazione in approvate, condizionate e precluse»; 

c) decreto ministeriale 4 maggio 1985: «Integrazioni all’art. 1 del decreto ministeriale 27 aprile 
1978 recante norme concernenti i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle zone 
acquee sedi di banchi e di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e delle zone acquee 
destinate alla molluschicoltura, ai fini della classificazione in approvate, condizionate e precluse»; 

d) decreto ministeriale 1° agosto 1990, n. 256: «Regolamento recante modificazioni al decreto 
ministeriale 27 aprile 1978 recante norme concernenti i requisiti microbiologici, biologici, chimici 
e fisici delle zone acquee sedi di banchi e di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e 
delle zone acquee destinate alla molluschicoltura, ai fini della classificazione in approvate, condi-
zionate e precluse» e successive modifiche ed integrazioni; 

e) decreto ministeriale 4 ottobre 1978: «Norme concernenti le modalità di confezionamento, 
il periodo e le modalità di conservazione dei molluschi eduli, le specie di molluschi che possono 
essere vendute sgusciate»; 

f) decreto ministeriale 5 ottobre 1978: «Norme concernenti i requisiti microbiologici, chimici e 
biologici dei molluschi eduli lamellibranchi in relazione alla loro destinazione. Modalità di prelievo 
dei molluschi eduli da sottoporre ad analisi durante le varie fasi della produzione e commercializ-
zazione del prodotto»; 

g) decreto ministeriale 9 dicembre 1983: «Norme concernenti i requisiti delle acque destinate 
al rifornimento degli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi e le modalità del rela-
tivo trattamento. Elenco delle specie di molluschi eduli depurabili»; 

h) decreto ministeriale 1° agosto 1990, n. 257: «Regolamento recante modificazioni al decreto 
ministeriale 5 ottobre 1978 concernente i requisiti microbiologici, chimici e biologici dei molluschi 
eduli lamellibranchi in relazione alla loro destinazione. Modalità di prelievo dei molluschi eduli da 
sottoporre ad analisi durante le varie fasi della produzione e commercializzazione» e successive 
modifiche ed integrazioni; 

i) decreto ministeriale 1° settembre 1990: «Metodi di analisi per la determinazione delle bio-
tossine algali nei molluschi bivalvi, nonché per la determinazione quali-quantitativa dei popolamenti 
fitoplanctonici nelle acque marine adibite alla molluschicoltura»]10. 

ARTICOLO 20
Abrogazione.

1. È abrogata la legge 2 maggio 1977, n. 192.

Il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli 
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osser-
vare.

Roma, addì 30 dicembre 1992

SCALFARO

AMATO
Presidente del Consiglio dei Ministri

COSTA
Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie

COLOMBO
Ministro degli affari esteri
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MARTELLI
Ministro della Giustizia

BARUCCI
Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

_______________________

ALLEGATO A

Requisiti igienico-sanitari dei molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto

1. I molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto devono soddisfare ai seguenti 
requisiti: 

a) possedere caratteristiche di freschezza, essere vivi e vitali, presentare i gusci privi di sudiciu-
me, presentare reazione adeguata alla percussione e livelli normali di liquido intervalvare; 

b) contenere meno di 300 coliformi fecali o meno di 230 Escherichia coli per 100 grammi di 
polpa e di liquido intervalvare; 

c) essere privi di salmonelle in 25 grammi di polpa; 
d) non contenere sostanze tossiche o nocive di origine naturale o immesse nell’ambiente, quali 

quelle elencate nell’allegato A del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 131, in quantità tali che 
l’assunzione di alimenti calcolata superi la dose giornaliera ammissibile (DGA) per l’uomo o tali da 
alterare il gusto dei molluschi; 

e) possedere tenore massimo di nuclidi radioattivi nei limiti previsti dalle vigenti norme sugli 
alimenti; 

f) contenere biotossine algali del tipo PSP (Paralytic Shellfish Poison) in quantità non superiore 
a 80 microgrammi per 100 grammi di polpa; 

[g) non contenere tossine NSP (Neuroparalytic Shellfish Poison) determinabili con le metodiche 
di analisi di cui all’art. 15, lettera e)]11; 

h) non dare risposta positiva per le tossine DSP (Diarrhetic Shellfish Poison) ai metodi di analisi 
di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e)12.

_______________________

ALLEGATO B

Requisiti per il riconoscimento dei centri di spedizione o di depurazione

I. Requisiti generali concernenti i fabbricati e le attrezzature 

I centri non devono essere situati in zone vicine a odori sgradevoli, fumi, polveri ed altri agenti 
contaminanti. 

Le aree interessate non devono essere soggette a inondazioni in seguito a normali alte maree 
o allo scolo delle acque delle zone circostanti. 

I centri devono avere almeno: 

1. nei reparti in cui i molluschi bivalvi vivi sono manipolati o conservati: 
a) fabbricati o impianti solidi, concepiti e mantenuti in modo da prevenire contaminazioni dei 

molluschi bivalvi vivi ad opera di qualsiasi tipo di rifiuti, acque luride, vapori o sudiciume e da impe-
dire la presenza di roditori o di altri animali; 

b) pavimenti facili da pulire e sistemati in modo da agevolare lo scolo delle acque; 
c) un’area di lavoro sufficientemente vasta per l’esecuzione soddisfacente di tutte le operazio-

ni; 
d) pareti resistenti e facili da pulire; 
e) un’illuminazione sufficiente, naturale o artificiale; 
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2. un numero adeguato di spogliatoi, lavabi e latrine; in prossimità di queste ultime devono 
esservi sufficienti lavabi; 

3. dispositivi adeguati per la pulizia di utensili, recipienti e attrezzature; 

4. impianto per l’alimentazione e, se del caso, l’immagazzinamento di acqua esclusivamente 
potabile ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, concernente la qualità delle acque destinate 
al consumo umano, o impianti per l’approvvigionamento di acqua di mare pulita. 

Può essere consentito utilizzare anche impianti di alimentazione di acqua non potabile, che non 
deve però venire a contatto diretto con i molluschi bivalvi vivi, né servire per lavare o disinfettare re-
cipienti, attrezzature o dispositivi che vengono a contatto con i molluschi bivalvi vivi. Le condutture 
dell’acqua non potabile devono essere chiaramente distinte da quelle destinate all’acqua potabile;

 
5. attrezzature e strumenti o rispettive superfici che possono venire a contatto con i molluschi 

bivalvi vivi in materiale resistente alla corrosione e facile da pulire e da lavare ripetutamente. 

II. Norme igieniche generali

Oltre a quanto previsto dal D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, in materia di comportamento igie-
nico del personale e di pulizia ed igiene dei locali, degli impianti e delle condizioni di lavoro, si 
osservano le seguenti misure: 

1. gli addetti al trattamento o alla manipolazione di molluschi bivalvi vivi devono indossare abiti 
da lavoro puliti e, se del caso, guanti puliti idonei alle operazioni che devono svolgere; 

2. il personale non deve sputare o comportarsi in modo da provocare la contaminazione dei 
molluschi bivalvi vivi; le persone colpite da malattia trasmissibile attraverso i molluschi bivalvi vivi 
non possono accedere al lavoro e alla manipolazione di tali prodotti fintanto che non sono guari-
te; 

3. i roditori, gli insetti e qualsiasi altro parassita devono essere distrutti; vanno adottate idonee 
misure per impedire ulteriori infestazioni; gli animali domestici non devono avere accesso agli 
impianti; 

4. i locali, le attrezzature e gli strumenti utilizzati per la manipolazione dei molluschi bivalvi vivi 
devono essere tenuti puliti e in buono stato di manutenzione; le attrezzature e gli strumenti devono 
essere accuratamente puliti alla fine della giornata lavorativa e ogniqualvolta sia necessario; 

5. i locali, gli strumenti e le attrezzature non devono essere adibiti ad usi diversi dalla manipo-
lazione dei molluschi bivalvi vivi, salvo autorizzazione dell’autorità competente; 

6. i rifiuti devono essere ammassati in condizioni igieniche in un reparto separato e, se del 
caso, collocati in appositi contenitori coperti. I rifiuti devono essere allontanati dallo stabilimento 
con un’adeguata frequenza; 

7. i prodotti finiti devono essere conservati sotto protezione e tenuti lontani dai reparti in cui 
sono manipolati altri animali diversi dai molluschi bivalvi vivi, ad esempio i crostacei. 

III. Norme per i centri di depurazione 

Oltre alle norme di cui alle sezioni I e II, devono essere rispettate le seguenti condizioni: 

1. i pavimenti e le pareti dei bacini di depurazione e dei serbatoi di acqua devono avere su-
perfici lisce, resistenti e impermeabili e devono potersi pulire facilmente strofinandoli o utilizzando 
acqua in pressione; i bacini di depurazione devono avere un fondo con pendenza adeguata ed 
essere provvisti di canali di scolo sufficienti per il volume delle attività; 

2. prima della depurazione i molluschi bivalvi vivi devono essere liberati dal fango con acqua di 
mare pulita in pressione. Questo prelavaggio può essere effettuato anche nei bacini di depurazione 
prima che inizi il ciclo di depurazione; in tal caso le tubature di scolo sono lasciate aperte per tutta 
la fase del prelavaggio e si attende quindi il tempo necessario affinché le vasche siano pulite quan-
do inizia il processo di depurazione vero e proprio; 
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3. i bacini di depurazione devono essere alimentati con acqua di mare sufficiente per ora e per 
tonnellata di molluschi bivalvi vivi trattati; 

4. per la depurazione dei molluschi bivalvi vivi si deve utilizzare acqua di mare pulita o resa 
tale mediante trattamento da effettuare secondo le modalità ed i criteri previsti dal regolamento 
di esecuzione al presente decreto: la distanza tra il punto di alimentazione e le bocche di scarico 
delle acque reflue deve essere sufficiente ad evitare contaminazione; il procedimento di trattamen-
to dell’acqua di mare viene consentito dopo che l’autorità competente ne ha accertato l’efficienza; 
l’acqua potabile eventualmente utilizzata per preparare acqua di mare con i suoi principali compo-
nenti chimici deve essere conforme a quanto previsto dal D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327; 

5. il sistema di depurazione deve consentire che i molluschi bivalvi vivi riprendano rapidamente 
a nutrirsi mediante filtrazione, eliminino la contaminazione residua, non vengano ricontaminati e 
siano in grado, una volta depurati, di mantenere la propria vitalità in condizioni idonee per il confe-
zionamento, la conservazione ed il trasporto prima di essere immessi sul mercato; 

6. la quantità di molluschi bivalvi vivi da depurare non deve essere superiore alla capacità de-
purativa del centro; i molluschi devono essere depurati ininterrottamente per il periodo necessario 
al rispetto dei requisiti microbiologici fissati nell’allegato A. Tale periodo inizia dal momento in cui 
i molluschi bivalvi vivi collocati nel bacino sono coperti dall’acqua fino al momento in cui vengono 
tolti dal bacino. 

Il centro di depurazione deve tener conto dei dati specifici della materia prima (tipo di molluschi 
bivalvi, zona di provenienza, carica microbica, ecc.) ove fosse necessario prolungare il periodo di 
depurazione per accertare che i molluschi bivalvi vivi siano conformi ai requisiti batteriologici di cui 
all’allegato A; 

7. qualora un bacino di depurazione contenga diversi lotti di molluschi, gli stessi debbono es-
sere della medesima specie e provenire da una medesima zona di produzione, ovvero da diverse 
zone aventi il medesimo status sanitario. Il trattamento deve estendersi in funzione del periodo 
richiesto dal lotto che necessita della durata di depurazione più lunga; 

8. i contenitori in cui vengono collocati i molluschi bivalvi vivi negli impianti di depurazione devo-
no essere costruiti in modo che l’acqua di mare possa passare; lo spessore degli strati di molluschi 
bivalvi vivi non deve ostacolare l’apertura dei gusci durante il processo di depurazione; 

9. nel bacino di depurazione in cui sono sottoposti a risanamento molluschi bivalvi vivi non 
devono essere tenuti crostacei, pesci o altri animali marini; 

10. al termine del ciclo di depurazione, i gusci dei molluschi bivalvi vivi devono essere accu-
ratamente lavati con getti di acqua potabile o di acqua di mare pulita; tale operazione può essere 
eventualmente effettuata nel bacino di depurazione; l’acqua utilizzata non deve essere rimessa in 
circolazione; 

11. i centri di depurazione devono essere dotati di un laboratorio oppure avvalersi dei servizi 
di un laboratorio attrezzato per controllare l’efficacia del procedimento di depurazione per mez-
zo di analisi microbiologiche. I laboratori esterni ai centri devono essere riconosciuti dall’autorità 
competente; 

12. i centri di depurazione registrano regolarmente: 
a) l’esito delle analisi microbiologiche delle acque dell’impianto di depurazione all’entrata nei 

bacini di depurazione; 
b) l’esito delle analisi microbiologiche dei molluschi bivalvi vivi prima della depurazione; 
c) l’esito delle analisi microbiologiche dei molluschi bivalvi vivi dopo la depurazione; 
d) la data e la quantità di molluschi bivalvi vivi consegnati al centro di depurazione ed il numero 

del documento di registrazione; 
e) le ore di riempimento e di svuotamento degli impianti di depurazione (durata del processo 

di depurazione); 
f) i dati particolareggiati sulle spedizioni effettuate dopo la depurazione. 
Queste indicazioni devono essere complete, accurate, leggibili e riportate in un registro appo-

sito tenuto a disposizione dell’autorità, competente per eventuali controlli; 

13. i centri di depurazione devono accettare soltanto lotti di molluschi bivalvi vivi scortati dal 
documento di registrazione di cui al regolamento di esecuzione al presente decreto. 
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I centri di depurazione che inviano lotti di molluschi bivalvi vivi a centri di spedizione devono 
fornire il documento di registrazione di cui al regolamento di esecuzione al presente decreto; 

14. ogni confezione di molluschi bivalvi vivi depurati deve essere munita di un’etichetta atte-
stante che i molluschi sono stati depurati. 

IV. Norme per i centri di spedizione 

1. Oltre alle norme di cui alle sezioni I e II, i centri di spedizione devono rispettare le seguenti 
condizioni; 

a) la rifinitura non deve arrecare alcuna contaminazione al prodotto; ai fini della rifinitura deve 
essere utilizzata acqua potabile o acqua di mare pulita; 

b) le attrezzature e i contenitori utilizzati per la rifinitura non devono costituire una fonte di 
contaminazione; 

c) il procedimento di cernita dei molluschi vivi non deve arrecare al prodotto ulteriori con-
taminazioni né alterazioni che possono comprometterne il trasporto o la conservazione dopo il 
confezionamento; 

d) i molluschi bivalvi vivi devono essere lavati o puliti con acqua potabile o con acqua di mare 
pulita in pressione; l’acqua utilizzata non deve essere rimessa in circolazione. 

2. I centri di spedizione devono accettare soltanto lotti di molluschi bivalvi vivi scortati dai docu-
menti di registrazione di cui al regolamento di esecuzione al presente decreto, provenienti da una 
zona di raccolta, da un bacino di stabulazione o da uno stabilimento di depurazione riconosciuti. 

3. I centri di spedizione devono essere dotati di un laboratorio oppure avvalersi dei servizi 
di un laboratorio attrezzato per controllare, tra l’altro, che i molluschi siano conformi ai requisiti 
microbiologici previsti all’allegato A. 

Tali disposizioni non si applicano però ai centri di spedizione che ricevono i molluschi esclusi-
vamente e direttamente da uno stabilimento di depurazione in cui sono stati esaminati al termine 
della depurazione. 

4. I centri di spedizione devono tenere a disposizione dell’autorità competente i seguenti dati: 
a) i risultati degli esami microbiologici dei molluschi bivalvi vivi provenienti da una zona di pro-

duzione riconosciuta o da una zona di stabulazione; 
b) la data e la quantità di molluschi bivalvi vivi consegnati al centro di spedizione ed il numero 

di documento di registrazione; 
c) i dati particolareggiati sulle spedizioni. 
Tali dati devono essere classificati in ordine cronologico ed archiviati per un periodo di almeno 

tre mesi, che dovrà essere precisato dall’autorità competente. 
5. I centri di spedizione che si trovano a bordo dei pescherecci sono soggetti alle condizioni 

stabilite al punto 1), lettere b), c) e d), nonché ai punti 3 e 4. Le condizioni fissate nella parte I e II 
si applicano a tali centri di spedizione, tenendo conto delle loro peculiari caratteristiche. 

____________________

ALLEGATO13

CAPITOLO I
Requisiti delle zone di produzione

1. L’ubicazione e i confini delle zone di produzione devono essere fissati dall’autorità compe-
tente in modo da identificare le zone in cui i molluschi bivalvi vivi: 

a) possono essere raccolti e utilizzati per il consumo umano diretto; i molluschi bivalvi vivi pro-
venienti da queste zone devono soddisfare i requisiti previsti al capitolo V del presente allegato; 

b) possono essere raccolti, ma possono essere immessi sul mercato ai fini del consumo uma-
no soltanto dopo aver subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione. I 
molluschi bivalvi vivi provenienti da queste zone non devono superare i livelli (misurati medianti la 
prova del numero più probabile in cinque provette e tre diluizioni) di 6000 coliformi fecali per 100 
g di polpa o di 4600 E. coli per 100 g di polpa nel 90% dei campioni. 

Previa depurazione o stabulazione, dovranno essere soddisfatti tutti i requisiti fissati nel capi-
tolo V del presente allegato; 

c) possono essere raccolti, ma possono essere immessi sul mercato soltanto previa stabula-
zione di lunga durata (minimo due mesi), associata o meno ad un processo di depurazione, o dopo 
un processo di depurazione intensivo per un periodo e con modalità da stabilirsi secondo la pro-
cedura prevista all’articolo 12 della presente direttiva, in modo da soddisfare le stesse condizioni 
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di cui alla lettera a). I molluschi bivalvi vivi provenienti da queste zone non devono superare i livelli 
(misurati mediante la prova del numero più probabile in cinque provette e tre diluizioni) di 60 000 
coliformi fecali per 100 g di polpa. 

2. Gli eventuali cambiamenti dei confini delle zone di produzione e la loro chiusura temporanea 
o definitiva devono essere comunicati immediatamente dall’autorità competente agli operatori inte-
ressati dalla presente direttiva, in particolare ai produttori e ai responsabili dei centri di depurazione 
e dei centri di spedizione. 

CAPITOLO II
Norme per la raccolta e il trasporto dei lotti verso un centro di spedizione o di 
depurazione, una zona di stabulazione o uno stabilimento di trasformazione

1. Le tecniche di raccolta utilizzate non devono arrecare danni eccessivi ai gusci o ai tessuti 
dei molluschi bivalvi vivi. 

2. Dopo la raccolta i molluschi bivalvi vivi devono essere adeguatamente protetti da compres-
sioni, abrasioni o vibrazioni e non devono essere esposti a temperature eccessivamente calde o 
fredde. 

3. Le tecniche utilizzate per la raccolta, il trasporto, lo sbarco e la manipolazione dei mollu-
schi bivalvi vivi non devono provocare una contaminazione ulteriore del prodotto, né una riduzione 
sensibile della sua qualità, né cambiamenti tali da comprometterne la possibilità di depurazione, 
trasformazione o stabulazione.

 
4. Nell’intervallo tra la raccolta e lo sbarco a terra, i molluschi bivalvi vivi non devono essere 

immersi nuovamente in acqua che potrebbe contaminarli ulteriormente. 

5. I mezzi adibiti ai trasporto dei molluschi bivalvi vivi devono essere utilizzati in condizioni tali 
da evitare qualsiasi contaminazione ulteriore e la compressione dei gusci. Essi devono consentire 
uno scolo e un lavaggio adeguati. 

Quando i molluschi bivalvi vivi vengono trasportati in massa, per una lunga distanza, verso 
un centro di spedizione, un centro di depurazione, una zona di stabulazione o uno stabilimento di 
trasformazione, i mezzi di trasporto devono essere attrezzati in modo da garantire loro le migliori 
condizioni di sopravvivenza e, in particolare, devono soddisfare i requisiti di cui al capitolo IX, punto 
2. 

6. Un documento di registrazione per identificare i lotti di molluschi bivalvi vivi deve accompa-
gnare ogni lotto durante il trasporto dalla zona di produzione al centro di spedizione, al centro di de-
purazione, alla zona di stabulazione o allo stabilimento di trasformazione. Il documento è rilasciato 
dall’autorità competente su richiesta del produttore. Il produttore deve compilare per ciascun lotto, 
in caratteri leggibili e indelebili, le sezioni pertinenti del documento di registrazione, in cui devono 
essere riportate le seguenti indicazioni: 

a) identità e indirizzo del produttore; 
b) data di raccolta; 
c) ubicazione della zona di produzione, definita in maniera circostanziata, oppure con un nume-

ro di codice; 
d) status sanitario della zona di produzione come previsto al capitolo I; 
e) precisa indicazione della specie di molluschi bivalvi vivi e della relativa quantità; 
f) numero di riconoscimento e luogo di destinazione per il confezionamento, la stabulazione, la 

depurazione o la trasformazione. 
Il documento di registrazione deve essere datato e firmato dal produttore. 
I documenti di registrazione devono essere numerati in maniera continua e in ordine di succes-

sione. L’autorità competente tiene un registro in cui figurano il numero dei documenti di registra-
zione e il nome delle persone che raccolgono i molluschi bivalvi vivi a cui sono stati rilasciati. Il 
documento di registrazione deve riportare la data di consegna dello stesso al centro di spedizione, 
al centro di depurazione, alla zona di stabulazione o allo stabilimento di trasformazione e deve es-
sere conservato dai responsabili dei suddetti centri, zone o stabilimenti per almeno dodici mesi. Il 
produttore è ugualmente tenuto a conservare il documento per lo stesso periodo di tempo. Tuttavia 
se la raccolta è effettuata da addetti del centro di spedizione, del centro di depurazione, della zona 
di stabulazione o dello stabilimento di trasformazione di destinazione, il documento di registrazione 
può essere sostituito da un’autorizzazione permanente di trasporto rilasciata dall’autorità compe-
tente. Un modello standardizzato del documento di registrazione, contenente un riferimento ai vari 



378

VADEMECUM 2006   FEDERCOOPESCA 

Titolo Sesto - Sanità

requisiti che devono figurarvi e menzionati ai capitoli II, III e IV del presente allegato, sarà stabilito 
con decreto del Ministro della sanità in conformità a decisioni comunitarie14. 

7. Qualora venga decisa la chiusura temporanea di una zona di produzione o di stabulazione, 
l’autorità competente non rilascia più documenti di registrazione per questa zona e sospende im-
mediatamente la validità di tutti i documenti di registrazione già rilasciati. 

CAPITOLO III
Norme per la stabulazione dei molluschi bivalvi vivi

Per la stabulazione dei molluschi bivalvi vivi si devono rispettare le seguenti norme: 

1) i molluschi bivalvi vivi sono stati raccolti conformemente a quanto disposto nel capitolo II del 
presente allegato; 

2) le tecniche di manipolazione dei molluschi bivalvi vivi destinati alla stabulazione devono 
permettere loro di riprendere a nutrirsi con il processo di filtrazione una volta immersi in acque 
naturali; 

3) i molluschi bivalvi vivi non devono essere stabulati ad una densità che ne impedisca la de-
purazione; 

4) i molluschi bivalvi vivi sono immersi in acqua di mare nella zona di stabulazione per un pe-
riodo di tempo superiore a quello necessario perché le percentuali di batteri fecali siano ridotte ai 
livelli ammessi dalla presente direttiva e tenendo conto del fatto che devono essere soddisfatti i 
requisiti fissati al capitolo V; 

5) se necessario, l’autorità competente stabilisce e comunica specie di molluschi bivalvi vivi e 
per ciascuna zona di stabulazione riconosciuta la temperatura minima dell’acqua per una stabula-
zione efficace; 

6) le zone di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi devono essere riconosciute dall’autorità 
competente; i confini di tali zone devono essere chiaramente segnalati con boe, pali o altri materiali 
fissi; una distanza minima di 300 metri deve separare le zone di stabulazione tra di loro e queste 
ultime dalle zone di produzione; 

7) nell’ambito della zona di stabulazione i settori devono essere ben separati per impedire 
che i diversi lotti si mescolino tra loro; dev’essere utilizzato il sistema «tutto dentro tutto fuori», in 
maniera che non sia possibile introdurre un nuovo lotto prima che sia estratta la totalità di quello 
precedente; 

8) i responsabili delle zone di stabulazione tengono a disposizione dell’autorità competente i re-
gistri in cui annotano regolarmente la provenienza dei molluschi bivalvi vivi, i periodi di stabulazione, 
i settori di stabulazione e la successiva destinazione di ciascun lotto stabulato; 

9) durante il trasporto dalla zona di stabulazione, dove sono stati raccolti, al centro di spedizio-
ne, al centro di depurazione, allo stabilimento di trasformazione riconosciuti, i lotti devono essere 
accompagnati da un documento di registrazione contenente in particolare, oltre alle indicazioni 
previste al Capitolo II, punto 6 del presente allegato, l’ubicazione e il numero di riconoscimento 
della zona di stabulazione e l’indicazione della durata della stabulazione effettuata, nonché qualsiasi 
altra indicazione necessaria per l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto. 

Tale requisito non è necessario nel caso in cui, sia nella zona di stabulazione che nel centro 
di spedizione, nel centro di depurazione o nello stabilimento di trasformazione, operino gli stessi 
addetti15. 

CAPITOLO IV
Requisiti per il riconoscimento dei centri di spedizione o di depurazione

I. Requisiti generali concernenti i fabbricati e le attrezzature

I centri non devono essere situati in zone vicine a odori sgradevoli, fumi, polveri ed altri agenti 
contaminanti. Le aree interessate non devono essere soggette a inondazioni in seguito a normali 
alte maree o allo scolo delle acque delle zone circostanti. 

I centri devono avere almeno: 
1) nei reparti in cui i molluschi bivalvi vivi sono manipolati o conservati: 
a) fabbricati o impianti solidi, concepiti e mantenuti in modo da prevenire contaminazioni dei 

molluschi bivalvi vivi ad opera di qualsiasi tipo di rifiuti, acque luride, vapori o sudiciume e da impe-
dire la presenza di roditori o di altri animali; 

b) pavimenti facili da pulire e sistemati in modo da agevolare lo scolo delle acque; 
c) un’area di lavoro sufficientemente vasta per l’esecuzione soddisfacente di tutte le operazio-

ni; 



379

VADEMECUM 2006 FEDERCOOPESCA 

Parte Prima - Normative Nazionali

d) pareti resistenti e facili da pulire; 
e) un’illuminazione sufficiente, naturale o artificiale; 
2) un numero adeguato di spogliatoi, lavabi e latrine; in prossimità di queste ultime devono 

esservi sufficienti lavabi; 
3) dispositivi adeguati per la pulizia di utensili, recipienti e attrezzature; 
4) impianti per l’alimentazione e, se del caso, l’immagazzinamento di acqua esclusivamente 

potabile ai sensi della direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la 
qualità delle acque destinate al consumo umano, o impianti per l’approvvigionamento di acqua di 
mare pulita. 

Possono essere autorizzati anche impianti di alimentazione di acqua non potabile, che non deve 
però venire a contatto diretto con i molluschi bivalvi vivi, né servire per lavare o disinfettare reci-
pienti, attrezzature o dispositivi che vengono a contatto con i molluschi bivalvi vivi. Le condutture 
dell’acqua non potabile devono essere chiaramente distinte da quelle destinate all’acqua potabile; 

5) attrezzature e strumenti o rispettive superfici che possono venire a contatto con i molluschi 
bivalvi vivi in materiale resistente alla corrosione e facile da pulire e da lavare ripetutamente. 

II. Norme igieniche generali

Si esige una perfetta pulizia e igiene da parte del personale e per quanto concerne i locali, gli 
impianti e le condizioni di lavoro: 

1) gli addetti al trattamento o alla manipolazione di molluschi bivalvi vivi devono indossare abiti 
da lavoro puliti e, se del caso, guanti puliti idonei alle operazioni che devono svolgere; 

2) è fatto divieto al personale di sputare o di aver modi di comportamento che possono pro-
vocare la contaminazione dei molluschi bivalvi vivi; le persone colpite da malattia che i molluschi 
bivalvi vivi potrebbero trasmettere non possono accedere al lavoro e alla manipolazione di tali 
prodotti fintanto che non sono guarite; 

3) i roditori, gli insetti e qualsiasi altro parassita devono essere distrutti e vanno presi prov-
vedimenti per impedirne ulteriori infestazioni; gli animali domestici non devono aver accesso agli 
impianti; 

4) i locali, le attrezzature e gli strumenti utilizzati per la manipolazione di molluschi bivalvi vivi 
devono essere tenuti puliti e in buono stato di manutenzione; le attrezzature e gli strumenti devono 
essere accuratamente puliti alla fine della giornata lavorativa e ogni qualvolta sia necessario; 

5) i locali, gli strumenti e le attrezzature non devono essere adibiti ad usi diversi dalla manipo-
lazione dei molluschi bivalvi vivi, salvo autorizzazione dell’autorità competente; 

6) i rifiuti devono essere ammassati in condizioni igieniche in un reparto separato e, se del 
caso, collocati in appositi contenitori coperti. I rifiuti devono essere allontanati dallo stabilimento 
con un’adeguata frequenza; 

7) i prodotti finiti devono essere conservati sotto protezione e tenuti lontani dai reparti in cui 
sono manipolati altri animali diversi dai molluschi bivalvi vivi, ad esempio i crostacei. 

III. Norme per i centri di depurazione

Oltre alle norme di cui alle sezioni I e II, devono essere rispettate le seguenti condizioni: 

1) i pavimenti e le pareti dei bacini di depurazione e dei serbatoi di acqua devono avere su-
perfici lisce, resistenti e impermeabili e devono potersi pulire facilmente strofinandoli o utilizzando 
acqua in pressione; i bacini di depurazione devono avere un fondo con pendenza adeguata ed 
essere provvisti di canali di scolo sufficienti per il volume delle attività. 

2) prima della depurazione i molluschi bivalvi vivi devono essere liberati dal fango con acqua 
potabile o acqua di mare pulita in pressione. Questo prelavaggio può essere effettuato anche nei 
bacini di depurazione prima che inizi il ciclo di depurazione; in tal caso le tubature di scolo sono 
lasciate aperte per tutta la fase del prelavaggio e si attende quindi il tempo necessario affinché le 
vasche siano pulite quando inizia il processo di depurazione vero e proprio; 

3) i bacini di depurazione devono essere alimentati con acqua di mare sufficiente per ora e per 
tonnellata di molluschi bivalvi vivi trattati; 

4) per la depurazione dei molluschi bivalvi vivi si deve utilizzare acqua di mare pulita e resa tale 
mediante trattamento; la distanza tra il punto di alimentazione e le bocche di scarico delle acque 
reflue deve essere sufficiente ad evitare contaminazioni; il procedimento di trattamento dell’acqua 
di mare viene, se necessario, autorizzato dopo che l’autorità competente ne ha accertato l’efficien-
za; l’acqua potabile utilizzata per preparare acqua di mare con i suoi principali componenti chimici 
deve essere conforme alle norme della direttiva 80/778/CEE; 

5) il sistema di depurazione deve consentire che i molluschi bivalvi vivi riprendano rapidamente 
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a nutrirsi mediante filtrazione, eliminino la contaminazione residua, non vengano ricontaminati e 
siano in grado, una volta depurati, di mantenere la propria vitalità in condizioni idonee per il confe-
zionamento, la conservazione e il trasporto prima di essere immessi sul mercato; 

6) la quantità di molluschi bivalvi vivi da depurare non deve essere superiore alla capacità de-
purativa del centro; i molluschi devono essere depurati ininterrottamente per il periodo necessario 
al rispetto dei requisiti microbiologici fissati nel capitolo V. Tale periodo inizia dal momento in cui 
i molluschi bivalvi vivi collocati nel bacino sono coperti dall’acqua fino al momento in cui vengono 
tolti dal bacino. 

Il centro di depurazione deve tener conto dei dati specifici della materia prima (tipo di molluschi 
bivalvi, zona di provenienza, carica microbica, ecc.) ove fosse necessario prolungare il periodo di 
depurazione per accertare che i molluschi bivalvi vivi siano conformi ai requisiti batteriologici di cui 
al capitolo V; 

7) qualora un bacino di depurazione contenga diversi lotti di molluschi, gli stessi debbono es-
sere della medesima specie e provenire da una medesima zona di produzione, ovvero da diverse 
zone aventi il medesimo status sanitario. Il trattamento deve estendersi in funzione del periodo 
richiesto dal lotto che necessita la durata di depurazione più lunga; 

8) i contenitori in cui vengono collocati i molluschi bivalvi vivi negli impianti di depurazione devo-
no essere costruiti in modo che l’acqua di mare possa passare; lo spessore degli strati di molluschi 
bivalvi vivi non deve ostacolare l’apertura dei gusci durante il processo di depurazione; 

9) nel bacino di depurazione in cui sono sottoposti a risanamento molluschi bivalvi vivi non 
devono essere tenuti crostacei, pesci o altri animali marini; 

10) al termine del ciclo di depurazione, i gusci dei molluschi bivalvi vivi devono essere accu-
ratamente lavati con getti di acqua potabile o di acqua di mare pulita; tale operazione può essere 
eventualmente effettuata nel bacino di depurazione, l’acqua utilizzata non deve essere rimessa in 
circolazione; 

11) i centri di depurazione devono essere dotati di un laboratorio oppure avvalersi dei servizi di 
un laboratorio attrezzato per controllare l’efficacia del procedimento di depurazione per mezzo di 
specificazioni microbiologiche. I laboratori esterni ai centri devono essere riconosciuti dall’autorità 
competente; 

12) i centri di depurazione registrano regolarmente: 
- l’esito delle analisi microbiologiche delle acque dell’impianto di depurazione all’entrata nei 

bacini di depurazione; 
- l’esito delle analisi microbiologiche dei molluschi bivalvi vivi prima della depurazione; 
- l’esito delle analisi microbiologiche dei molluschi bivalvi vivi dopo la depurazione; 
- la data e la quantità dei molluschi bivalvi vivi consegnati al centro di depurazione ed il numero 

del documento di registrazione; 
- le ore di riempimento e di svuotamento degli impianti di depurazione (durata del processo di 

depurazione); 
- i dati particolareggiati sulle spedizioni effettuate dopo la depurazione. 
Queste indicazioni devono essere complete, accurate, leggibili ed iscritte in un registro apposi-

to tenuto a disposizione dell’autorità competente per eventuali controlli; 
13) i centri di depurazione devono accettare soltanto lotti di molluschi bivalvi vivi scortati dal 

documento di registrazione di cui al capitolo II del presente allegato. 
I centri di depurazione che inviano lotti di molluschi bivalvi vivi a centri di spedizione devono 

fornire un documento di registrazione contenente in particolare, oltre alle indicazioni previste al 
Capitolo II, punto 6 del presente allegato, il numero di riconoscimento e l’indirizzo del centro di 
depurazione e l’indicazione della durata del processo di depurazione effettuata, le date di ingresso 
e uscita dal centro di depurazione nonché qualsiasi altra indicazione necessaria per l’identificazione 
e la rintracciabilità del prodotto16; 

14) ogni confezione di molluschi bivalvi vivi depurati deve essere munita di un’etichetta attestan-
te che i molluschi sono stati depurati. 

IV. Norme per i centri di spedizione

1. Oltre alle norme di cui alle sezioni I e II, i centri di spedizione devono rispettare le seguenti 
condizioni: 

a) la rifinitura non deve arrecare alcuna contaminazione al prodotto; gli impianti di rifinitura 
devono essere utilizzati secondo norme riconosciute dalle autorità competenti, soprattutto per 
quanto riguarda i requisiti batteriologici e chimici dell’acqua di mare utilizzata negli impianti; 

b) negli impianti di rifinitura le attrezzature e i contenitori non devono costituire una fonte di 
contaminazione; 

c) il procedimento di cernita dei molluschi vivi non deve arrecare al prodotto ulteriori con-
taminazioni né alterazioni che possono comprometterne il trasporto o la conservazione dopo il 
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confezionamento; 
d) i molluschi bivalvi vivi devono essere lavati o puliti con acqua potabile o con acqua di mare 

pulita in pressione; l’acqua utilizzata non deve essere rimessa in circolazione. 

2. I centri di spedizione devono accettare soltanto lotti di molluschi bivalvi vivi scortati dai 
documenti di registrazione di cui al capitolo II, punto 6, provenienti da una zona di raccolta, da un 
bacino di stabulazione o da uno stabilimento di depurazione riconosciuti. 

3. I centri di spedizione devono essere dotati di un laboratorio oppure avvalersi dei servizi di un 
laboratorio attrezzato per controllare, tra l’altro, che i molluschi siano conformi ai requisiti micro-
biologici previsti al capitolo V. Il laboratorio esterno al centro dev’essere riconosciuto dall’autorità 
competente. 

Tali disposizioni non si applicano però ai centri di spedizione che ricevono i molluschi esclusi-
vamente e direttamente da uno stabilimento di depurazione in cui sono stati esaminati al termine 
della depurazione. 

4. I centri di spedizione devono tenere a disposizione dell’autorità competente i seguenti dati: 
a) i risultati degli esami microbiologici dei molluschi bivalvi vivi provenienti da una zona di produ-

zione riconosciuta o da una zona di stabulazione o da un centro di depurazione; 
b) la data e la quantità di molluschi bivalvi vivi consegnati al centro di spedizione e i documenti 

di registrazione pertinenti; 
c) dati particolareggiati sulle spedizioni, inclusi i nomi e gli indirizzi dei destinatari, la data e la 

quantità di molluschi bivalvi vivi spediti e il/i numero/i del/i documento/i di registrazione d’ingresso 
corrispondente/i alle spedizioni di molluschi. 

Tali dati devono essere classificati cronologicamente e archiviati per un periodo di almeno 
dodici mesi, che dovrà essere precisato dall’autorità competente17. 

5. I centri di spedizione che si trovano a bordo dei pescherecci sono soggetti alle condizioni 
stabilite al punto 1, lettere b), c) e d), nonché ai punti 3 e 4. Le condizioni fissate nella parte I e II si 
applicano, mutatis mutandis, a questi centri di spedizione; potranno però essere elaborate condi-
zioni specifiche conformemente alla procedura prevista all’articolo 12 della presente direttiva. 

CAPITOLO V
Requisiti dei molluschi bivalvi vivi

I molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano immediato devono soddisfare i seguenti 
requisiti: 

1) posseggono le caratteristiche visive del prodotto fresco e vitale, in particolare gusci privi di 
sudiciume, reazione adeguata a percussioni e livelli normali di liquido intervalvare; 

2) contengono meno di 300 coliformi fecali o meno di 230 E. coli per 100 g di polpa e di liqui-
do intervalvare, misurati mediante la prova del numero più probabile (in 5 provette e 3 diluizioni) o 
mediante qualsiasi altro procedimento batteriologico che presenti lo stesso grado di precisione; 

3) non sono presenti salmonelle in 25 g di polpa; 
4) non contengono sostanze tossiche o nocive di origine naturale o immesse nell’ambiente, 

come quelle elencate nell’allegato della direttiva 79/923/CEE, in quantità tali che l’assunzione di 
alimenti calcolata superi la dose giornaliera ammissibile (DGA) per l’uomo o tali da alterare il gusto 
dei molluschi. 

La Commissione definisce secondo la procedura prevista all’articolo 12 i metodi di analisi 
applicabili per il controllo dei criteri chimici e dei valori limite da rispettare; 

5) il tenore massimo di nuclidi radioattivi non supera i limiti fissati dalla Comunità per gli ali-
menti; 

6) il tenore di veleno paralizzante («Paralythic Shellfish Poison» - PSP) nelle parti commestibili 
dei molluschi (corpo intero o parti consumabili separatamente) non supera 80 microgrammi per 
100 g, utilizzando il metodo di analisi biologico - se del caso associato ad un metodo chimico di 
ricerca della saxitossina - qualsiasi altro metodo riconosciuto secondo la procedura prevista all’ar-
ticolo 12 della presente direttiva. 

In caso di contestazione dei risultati, il metodo di riferimento deve essere il metodo biologico; 
7) i consueti metodi di analisi biologica non devono dare reazione positiva quanto alla presen-

za di veleno diarreogeno nelle parti commestibili dei molluschi (corpo intero o parti consumabili 
separatamente); 

7-bis) il tenore di ‘’Amnesic Shellfish Poisoning’’ (ASP) nelle parti commestibili dei molluschi 
(corpo intero o parti commestibili separatamente) non deve superare i 20 microgrammi di acido 
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domoico per grammo secondo il metodo di analisi HPLC18; 
8) se non vengono applicati metodi di routine per la ricerca di virus e se non sono state fissate 

norme virologiche, il controllo sanitario è basato sul conteggio dei batteri fecali. 
Gli esami intesi a verificare il rispetto dei requisiti del presente capitolo devono essere eseguiti 

secondo metodi comprovati e scientificamente riconosciuti. 
Per garantire l’applicazione uniforme della presente direttiva, i piani di campionamento nonché 

i metodi e le tolleranze analitiche da applicare per accertare il rispetto dei requisiti del presente 
capitolo sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 12. 

L’efficacia dei batteri fecali indicatori e i rispettivi massimali, nonché gli altri parametri fissati 
nel presente capitolo, vengono tenuti sotto costante controllo e possono essere riveduti, qualora 
prove scientifiche lo richiedano, secondo la procedura prevista dall’articolo 12. 

Si applica la procedura prevista dall’articolo 12 quando le prove scientifiche dimostrino che 
è necessario introdurre altri controlli sanitari, oppure modificare i parametri indicati nel presente 
capitolo, per tutelare la salute pubblica. 

CAPITOLO VI
Controllo sanitario e sorveglianza della produzione

L’autorità competente istituisce un sistema di controllo sanitario per accertare il rispetto delle 
norme contenute nella presente direttiva. Tale sistema di controllo comprende: 

1) la sorveglianza periodica delle zone di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi 
allo scopo di: 

a) evitare eventuali infrazioni circa la provenienza e la destinazione dei molluschi bivalvi vivi; 
b) verificare i requisiti microbiologici dei molluschi bivalvi vivi relativamente alla zona di raccol-

ta; 
c) verificare l’eventuale presenza di plancton tossico nelle acque di produzione e di stabulazione 

e di biotossine nei molluschi bivalvi vivi; 
d) verificare l’eventuale presenza di contaminanti chimici i cui tenori massimi autorizzati saran-

no stabiliti secondo la procedura prevista all’articolo 12 entro il 31 dicembre 1992. 
Ai fini delle lettere c) e d) le autorità competenti istituiscono piani di campionamento per con-

trollare l’eventuale presenza di plancton tossico ad intervalli regolari o caso per caso se i periodi 
di raccolta sono irregolari; 

2) nei piani di campionamento di cui al punto 2 si deve tener conto in particolare: 
a) di probabili variazioni della contaminazione fecale in ciascuna zona di produzione e di stabu-

lazione; 
b) di variazioni possibili, nelle zone di produzione e di stabulazione, della presenza di plancton 

contenente biotossine marine; il campionamento deve essere predisposto come segue: 
i) sorveglianza: campionamento periodico organizzato per individuare eventuali cambiamenti 

di composizione del plancton contenente tossine e la sua distribuzione geografica. Qualora i dati 
ottenuti facciano sospettare l’accumulo di tossine nella polpa dei molluschi, si procede ad un cam-
pionamento intensivo; 

ii) campionamento intensivo: 
- controllo del plancton nelle acque di coltivazione e di pesca con aumento del numero dei punti 

di campionamento e dei campioni, e 
- prove di tossicità sui molluschi più sensibili alla contaminazione provenienti dalla zona in 

questione. 
La commercializzazione dei molluschi di detta zona potrà essere nuovamente autorizzata sol-

tanto dopoché un nuovo campionamento avrà dato esito soddisfacente delle prove di tossicità; 
c) della possibile contaminazione dei molluschi nella zona di produzione e di stabulazione. 
Quando l’esito di un piano di campionamento rivela che l’immissione sul mercato di molluschi 

bivalvi vivi può costitutire un rischio per la salute dell’uomo, l’autorità competente chiude la zona 
di produzione, per quanto concerne i molluschi interessati, fintanto che la situazione non si sia 
normalizzata; 

3) analisi di laboratorio intese ad accertare il rispetto dei requisiti per il prodotto finito contenuti 
nel capitolo V del presente allegato. In particolare, verrà istituito un sistema di controllo per verifi-
care che il livello delle biotossine marine non superi i limiti di sicurezza; 

4) un’ispezione periodica degli stabilimenti per controllare in particolare; 
a) se sono sempre soddisfatte le condizioni per il riconoscimento; 
b) la pulizia dei locali, degli impianti, delle attrezzature nonché l’igiene del personale; 
c) la manipolazione e il trattamento soddisfacenti dei molluschi bivalvi vivi; 
d) la corretta utilizzazione e il normale funzionamento degli impianti di depurazione o di rifini-

tura; 
e) i registri di cui al capitolo IV, punto III.12; 
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f) l’uso appropriato dei bolli sanitari. 
Questi controlli possono comprendere il prelievo di campioni per analisi di laboratorio. L’esito 

delle analisi viene comunicato ai responsabili degli stabilimenti; 
5) controlli delle condizioni di conservazione e di trasporto delle partite di molluschi bivalvi 

vivi. 
CAPITOLO VII

Confezionamento

1. I molluschi bivalvi vivi devono essere confezionati in condizioni igieniche soddisfacenti. 
I recipienti e i contenitori: 
- non devono alterare le caratteristiche organolettiche dei molluschi bivalvi vivi; 
- non devono poter trasmettere ai molluschi sostanze nocive alla salute dell’uomo; 
- devono essere sufficientemente resistenti da proteggere efficacemente i molluschi bivalvi 

vivi. 

2. Le ostriche devono essere confezionate con la parte concava del guscio rivolta verso il 
basso. 

3. Tutte le confezioni di molluschi vivi devono essere chiuse e restare sigillate dal momento in 
cui lasciano il centro di spedizione fino al momento della consegna al consumatore o al venditore 
al dettaglio. 

CAPITOLO VIII
Conservazione e magazzinaggio

1. Nei locali adibiti alla conservazione, i molluschi bivalvi vivi devono essere mantenuti ad una 
temperatura che non pregiudichi la loro qualità e vitalità; le confezioni non devono venire a contatto 
con il pavimento, ma devono essere collocate su un piano pulito e rialzato. 

2. Una volta confezionati e usciti dal centro di spedizione, i molluschi bivalvi vivi non devono 
essere immersi nuovamente in acqua di mare o aspersi d’acqua, tranne per quanto concerne la 
vendita al dettaglio operata dallo speditore stesso. 

CAPITOLO IX
Trasporto dal centro di spedizione

1. Le partite di molluschi bivalvi vivi destinate al consumo umano devono essere trasportate 
in colli chiusi dal centro di spedizione fino al momento della vendita diretta al consumatore o al 
venditore al dettaglio. 

2. I mezzi di trasporto utilizzati per partite di molluschi bivalvi devono presentare le seguenti 
caratteristiche: 

a) le pareti interne e qualsiasi altra parte che potrebbe venire a contatto con i molluschi bivalvi 
vivi devono essere in materiali resistenti alla corrosione; le pareti devono essere lisce e facili da 
pulire; 

b) devono essere adeguatamente attrezzati per proteggere efficacemente i molluschi da tem-
perature eccessive, calde o fredde, da contaminazioni dovute a sudiciume o polveri e da danni ai 
gusci provocati da vibrazioni e abrasioni; 

c) i molluschi bivalvi vivi non devono essere trasportati con altri prodotti che potrebbero con-
taminarli. 

Le partite di molluschi bivalvi vivi devono essere trasportate e distribuite per mezzo di veicoli o 
contenitori chiusi che mantengano i prodotti ad una temperatura tale da non alterare la loro qualità 
e vitalità. 

Le confezioni di molluschi bivalvi vivi non devono essere trasportate a contatto diretto con il 
fondo del veicolo o del contenitore, che deve essere provvisto di griglie o di altri dispositivi che 
impediscano tale contatto. 

Qualora le partite di molluschi bivalvi vivi vengano trasportate utilizzando ghiaccio, quest’ultimo 
deve essere stato fabbricato con acqua potabile o con acqua di mare pulita. 

CAPITOLO X
Bollatura delle partite

1. Tutti i colli di una partita di molluschi bivalvi vivi devono essere muniti di un bollo sanitario che 
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consenta di identificare il centro di spedizione di provenienza in qualsiasi fase del trasporto e della 
distribuzione fino alla vendita al dettaglio. Fatte salve le disposizioni della direttiva 79/112/CEE, 
nel bollo devono essere riportate le seguenti indicazioni: 

- Paese speditore, 
- specie di molluschi bivalvi vivi (denominazione comune e denominazione scientifica), 
- identificazione del centro di spedizione per mezzo del numero di riconoscimento rilasciato 

dall’autorità competente; 
- data di confezionamento, indicando almeno il giorno e il mese. 
In deroga alla direttiva 79/112/CEE, la data di scadenza può essere sostituita dalla menzione 

«Questi animali devono essere vivi al momento dell’acquisto». 

2. Il bollo sanitario può essere stampigliato sul materiale di confezionamento o apposto su 
un’etichetta separata, fissata al materiale di confezionamento o posta all’interno della confezione. 
Il bollo sanitario può essere anche del tipo a fissazione mediante torsione o gancio: i bolli possono 
essere utilizzati soltanto se sono trasferibili. 

3. Il bollo sanitario deve essere in materiale resistente e impermeabile e recare le indicazioni 
previste in caratteri leggibili, indelebili e facilmente decifrabili. 

4. Una volta che ne abbia frazionato il contenuto, il venditore al dettaglio deve conservare per 
almeno 60 giorni il bollo sanitario apposto su ogni partita di i molluschi bivalvi vivi che non sono 
confezionati in colli per la vendita al minuto. 

_________________

(Note)

1 L’art. 30, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 80, ha abrogato le disposizioni che prevedono l’applicazione delle 
norme nazionali per i controlli veterinari di cui all’art. 1 del medesimo decreto, da effettuarsi presso i posti di 
ispezione frontalieri sui prodotti disciplinati dal presente decreto.
2 Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4 maggio 1994, n. 102.
3 Lettera così modificata dall’art. 1, D.Lgs. 15 marzo 1996, n. 249.
4 Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 15 marzo 1996, n. 249.
5 Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 15 marzo 1996, n. 249.
6 Lettera soppressa dall’art. 1, D.Lgs. 15 marzo 1996, n. 249.
7 Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 15 marzo 1996, n. 249.
8 Comma così modificato dall’art. 10, D.L. 20 settembre 1995, n. 390.
9 Comma così modificato dall’art. 10, D.L. 20 settembre 1995, n. 390.
10 Abrogato dall’art. 10, D.L. 20 settembre 1995, n. 390.
11 Lettera soppressa dall’articolo 1, lettera f), del D.Lgs. 15 marzo 1996, n. 249.
12 Lettera così sostituita dall’articolo 1, lettera g), del D.Lgs. 15 marzo 1996, n. 249.
13 Così anche in Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1999.
14 Punto così sostituito dall’art. 1, D.M. 14 ottobre 1998.
15 Punto così sostituito dall’art. 1, D.M. 14 ottobre 1998.
16 Comma così sostituito dall’art. 1, D.M. 14 ottobre 1998.
17 Punto così sostituito dall’art. 1, D.M. 14 ottobre 1998.
18 Punto aggiunto dall’art. 1, D.M. 14 ottobre 1998.
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DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 531 
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell’11 gennaio 1993, Suppl. Ord.)

Attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme 
sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei 

prodotti della pesca, tenuto conto delle modifiche apportate dalla 
direttiva 92/48/CEE che stabilisce le norme igieniche minime 

applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Visto l’art. 17 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l’attuazio-

ne della direttiva 91/493/CEE del Consiglio del 22 luglio 1991; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 di-

cembre 1992; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992; 
Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regio-

nali e della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro2; 

EMANA 
il seguente decreto legislativo:

ARTICOLO 1
Campo di applicazione.

1. Il presente decreto stabilisce le norme sanitarie che disciplinano la produzione e la commer-
cializzazione dei prodotti della pesca destinati al consumo umano. 

ARTICOLO 2
Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
a) prodotti della pesca: tutti gli animali marini o di acqua dolce o parti di essi, comprese le loro 

uova e lattime, esclusi i mammiferi acquatici, le rane e gli animali acquatici oggetto di altre norme 
relative alla protezione delle specie ed alla politica comune della pesca e dei mercati3; 

b) prodotti dell’acquacoltura: tutti i prodotti della pesca nati ed allevati in condizioni controllate 
dall’uomo fino al momento della loro commercializzazione come prodotti alimentari. Si considera-
no tuttavia prodotti dell’acquacoltura anche i pesci o crostacei d’acqua dolce o di mare catturati 
giovani nel loro ambiente naturale ed allevati in cattività fino a quando abbiano raggiunto la taglia 
commerciale richiesta per il consumo umano. I pesci ed i crostacei di taglia commerciale catturati 
nel loro ambiente naturale e conservati vivi per essere venduti più tardi non sono considerati pro-
dotti dell’acquacoltura se vengono semplicemente conservati in vivai senza che venga fatto nulla 
per aumentare la taglia o il peso; 

c) refrigerazione: il procedimento che consiste nell’abbassare la temperatura dei prodotti della 
pesca tanto da avvicinarla a quella del ghiaccio fondente; 

d) prodotti freschi: i prodotti della pesca, interi o preparati, compresi i prodotti confezionati 
sotto vuoto o in atmosfera modificata che, ai fini della conservazione, non hanno subìto alcun 
trattamento diverso dalla refrigerazione; 

e) prodotti preparati: i prodotti della pesca sottoposti ad una operazione che ne abbia modi-
ficato l’integrità anatomica, quali l’eviscerazione, la decapitazione, l’affettatura, la sfilettatura, la 
tritatura, ecc.; 

f) prodotti trasformati: i prodotti della pesca che hanno subito un procedimento chimico o 
fisico, ad esempio cottura, affumicamento, salagione, essiccazione, marinatura, ecc. applicato ai 
prodotti refrigerati o congelati associati o meno ad altri prodotti alimentari oppure una combinazio-
ne di questi procedimenti; 

g) conserva: il procedimento che consiste nel confezionare i prodotti in recipienti ermeticamen-
te chiusi o sottoporli ad un trattamento termico sufficiente a distruggere o inattivare tutti i micror-
ganismi che potrebbero proliferare indipendentemente dalla temperatura alla quale il prodotto è 
destinato ad essere conservato; 

h) prodotti congelati: i prodotti della pesca sottoposti ad un procedimento di congelazione 
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con cui è stata raggiunta al centro del prodotto una temperatura minima di almeno -18°C, previa 
stabilizzazione termica; 

i) imballaggio: l’operazione destinata a proteggere i prodotti della pesca mediante un involucro, 
un contenitore o altro materiale idoneo; 

l) lotto: il quantitativo di prodotti della pesca ottenuto in circostanze praticamente identiche; 
m) partita: il quantitativo di prodotti della pesca destinati ad uno o più acquirenti inoltrato con 

un solo mezzo di trasporto; 
n) mezzi di trasporto: le parti riservate al carico negli autoveicoli, nei trasporti su rotaia e negli 

aeromobili nonché le stive dei pescherecci o i contenitori per il trasporto terrestre, marittimo o 
aereo; 

o) stabilimento: ogni locale in cui i prodotti della pesca sono preparati, trasformati, refrigerati, 
congelati, imballati o immagazzinati ivi compresi i locali dove i prodotti dell’acquacoltura vengono 
macellati. Gli impianti collettivi per le aste e i mercati all’ingrosso in cui si effettua soltanto l’esposi-
zione e la vendita all’ingrosso non sono considerati stabilimenti; 

p) commercializzazione: la detenzione o l’esposizione per la vendita, la messa in vendita, la 
vendita, la consegna o qualsiasi altra forma di immissione sul mercato ad esclusione della vendita 
al dettaglio e della cessione diretta, sul mercato locale, di piccole quantità da un pescatore al 
venditore al minuto o al consumatore4; 

q) importazione: l’introduzione nel territorio della Comunità di prodotti della pesca provenienti 
da paesi terzi; 

r) acqua di mare pulita: l’acqua marina o salmastra che non presenta contaminazioni microbiolo-
giche, sostanze nocive e/o plancton marino tossico in quantità tali da incidere sui requisiti sanitari 
dei prodotti della pesca, da utilizzare alle condizioni stabilite dal presente decreto; 

s) nave officina: la nave a bordo della quale i prodotti della pesca sono sottoposti ad una o 
più delle seguenti operazioni seguite da un preconfezionamento ai sensi del decreto legislativo 27 
gennaio 1992, n. 109: sfilettatura, affettatura, spellatura, tritatura, congelazione o trasformazione; 
non sono considerate navi officina i pescherecci che praticano soltanto la cottura dei gamberetti e 
dei molluschi a bordo nonché quelli che provvedono soltanto al congelamento a bordo5. 

ARTICOLO 3
Prescrizioni.

1. I prodotti della pesca catturati nel loro ambiente naturale sono commercializzati se rispon-
dono ai seguenti requisiti: 

a) sono stati: 
1) catturati ed eventualmente manipolati per il dissanguamento, la decapitazione, l’eviscera-

zione e il taglio delle pinne, refrigerati o congelati, a bordo delle navi conformemente alle norme 
igieniche riportate in allegato, capitolo I, punto I. Le navi da pesca catalogate per la pesca medi-
terranea ed oceanica debbono inoltre rispettare le condizioni supplementari di igiene riportate in 
allegato, capitolo I, punto II; 

2) eventualmente manipolati in navi officina riconosciute in conformità dell’art. 7, rispettando le 
norme del capitolo I, punto IV dell’allegato. La cottura dei gamberetti e dei molluschi a bordo deve 
rispettare le disposizioni stabilite nell’allegato capitolo III, punto I, par. 5 e nel capitolo IV, punto IV, 
par. 7 lettera a). Queste navi sono oggetto di una registrazione specifica da parte delle autorità 
competenti; 

b) durante e dopo le operazioni di sbarco sono stati manipolati con l’osservanza del capitolo II 
dell’allegato; 

c) sono stati manipolati e, eventualmente, preconfezionati, preparati, trasformati, congelati, 
scongelati o immagazzinati in condizioni igieniche in stabilimenti riconosciuti ai sensi dell’art. 7, con 
l’osservanza dei capitoli III e IV dell’allegato. 

Il servizio veterinario della unità sanitaria locale, può autorizzare, in deroga al capitolo II, punto 
2 dell’allegato, il travaso alla banchina dei prodotti freschi della pesca in recipienti destinati alla 
spedizione immediata in uno stabilimento o in un impianto collettivo per le aste o in un mercato 
all’ingrosso riconosciuti; 

d) sono stati sottoposti ad un controllo sanitario ai sensi dell’art. 9, con l’osservanza del capi-
tolo V dell’allegato; 

e) sono stati imballati nel modo appropriato, con l’osservanza del capitolo VI dell’allegato; 
f) sono muniti di un contrassegno di identificazione con l’osservanza del capitolo VII dell’alle-

gato; 
g) sono stati immagazzinati e trasportati in condizioni igieniche soddisfacenti, con l’osservanza 

del capitolo VIII dell’allegato. 

2. Quando è possibile dal punto di vista tecnico e commerciale, l’eviscerazione deve essere 
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praticata il più rapidamente possibile dopo la cattura o lo sbarco. 

3. I prodotti dell’acquacoltura vengono commercializzati se rispondono ai seguenti requisiti: 
a) la macellazione deve essere effettuata in condizioni igieniche appropriate; i prodotti dell’ac-

quacoltura non devono essere insudiciati da terra, fanghiglia o feci; se non vengono trasformati 
subito dopo la macellazione, devono essere conservati refrigerati o congelati; 

b) devono inoltre soddisfare i requisiti di cui al comma 1, lettera da c) a g). 

4. I molluschi bivalvi preparati o trasformati devono soddisfare, oltre ai requisiti di cui al decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, anche a quelli di cui al comma 1, lettere da c) a g)6. 

ARTICOLO 4
Prescrizioni per animali vivi.

1. I prodotti della pesca destinati ad essere immessi vivi sul mercato devono essere tenuti 
costantemente nelle condizioni più idonee alla sopravvivenza. 

ARTICOLO 5
Divieti.

1. Non possono essere commercializzati i seguenti prodotti: 
a) pesci velenosi delle famiglie Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae e Canthigasteridae; 
b) prodotti della pesca contenenti biotossine quali la ciguatossina o le tossine che paralizzano 

i muscoli. 

2. Norme particolareggiate sulle specie oggetto del presente articolo e sui metodi di analisi 
saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità in conformità con le disposizioni adottate 
dalla Commissione delle Comunità Europee. 

ARTICOLO 6
Autocontrollo.

1. Le persone responsabili dello stabilimento e delle navi officina di cui all’art. 7 prendono 
tutte le misure necessarie affinché, in tutte le fasi della produzione dei prodotti della pesca, siano 
osservate le disposizioni del presente decreto. 

2. A tal fine dette persone procedono ad autocontrolli basati sui seguenti principi: 
a) identificazione dei punti critici, in funzione dei procedimenti di fabbricazione utilizzati; 
b) definizione ed attuazione di metodi di sorveglianza e di controllo di detti punti critici; 
c) prelievo di campioni per analisi in un laboratorio riconosciuto dal Ministero della sanità, ai fini 

di controllo dei metodi di pulizia e di disinfezione ed ai fini di verifica dell’osservanza delle norme 
stabilite dal presente decreto; 

d) conservazione di una documentazione scritta o registrata in maniera indelebile dei punti 
precedenti, in vista della loro presentazione al servizio veterinario della unità sanitaria locale com-
petente per territorio. 

I risultati dei vari controlli ed esami saranno, in particolare, conservati durante un periodo di 
almeno due anni. 

3. Ai fini dell’esecuzione delle analisi di cui al comma 2, lettera c) gli stabilimenti e le navi offici-
na di cui all’art. 7, ove non dotati di proprio laboratorio, devono indicare il laboratorio riconosciuto 
del quale intendono servirsi. 

I laboratori annessi agli stabilimenti e alle navi officina costituiscono parte integrante dei mede-
simi ed il loro riconoscimento viene effettuato in base alla procedura dell’art. 7. 

4. Il riconoscimento dei laboratori non annessi viene effettuato dal Ministero della sanità7. 

5. Qualora i risultati degli autocontrolli o qualsiasi informazione di cui dispongono le persone 
responsabili di cui al comma 1 evidenziano o fanno sospettare l’esistenza di un rischio sanitario, 
il servizio veterinario della unità sanitaria locale adotta le misure appropriate a tutela della salute 
pubblica. Sono fatte salve le misure previste dall’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 gen-
naio 1993, n. 288. 
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ARTICOLO 7
Procedure di riconoscimento.

1. Il Ministero della sanità riconosce l’idoneità degli stabilimenti, delle navi officina, degli impian-
ti collettivi per le aste e dei mercati all’ingrosso in base alla natura delle attività esercitate o che 
si intendono esercitare, attribuendo un numero di riconoscimento veterinario a ciascuno di essi e 
redige un elenco ufficiale. Copia di tale elenco e di ogni modifica viene inviata agli altri Stati membri 
ed alla Commissione delle Comunità Europee. 

2. Il riconoscimento di idoneità delle navi officina è fatto di concerto con il Ministero della 
marina mercantile.

 
3. Al fine del riconoscimento di idoneità, il titolare responsabile dello stabilimento, nave officina, 

impianto collettivo per le aste, mercato all’ingrosso presenta alla regione o provincia autonoma 
competente per territorio istanza corredata dalla documentazione relativa alla sussistenza dei re-
quisiti strutturali e funzionali previsti dal presente decreto, unitamente al parere favorevole del 
servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio. Copia dell’istanza viene 
inviata per conoscenza al Ministero della sanità. 

4. Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, la regione dopo avere eseguito 
eventuali accertamenti per la verifica dei requisiti di cui al comma 3, provvede alla trasmissione 
al Ministero della sanità dell’istanza, comprensiva del verbale di ispezione, unitamente al parere di 
merito. 

5. Sulla base degli atti istruttori, il Ministero della sanità, entro novanta giorni dalla disponibilità 
della documentazione di cui al comma 3 e 4, effettuati gli accertamenti ritenuti necessari, rilascia 
il riconoscimento di idoneità ed il relativo numero CEE, oppure dà comunicazione alla regione e 
all’impresa interessata delle carenze da rimuovere con appositi interventi. 

6. L’impresa interessata, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al 
comma 5, rende noto alla regione, per la segnalazione al Ministero della sanità, la data prevista per 
il completamento dei lavori d’adeguamento. 

7. Al completamento di detti lavori, effettuati gli ulteriori accertamenti eventualmente necessa-
ri, il Ministro della sanità provvede al rilascio del riconoscimento CEE o al diniego del medesimo. 

8. Il Ministero della sanità procede periodicamente, anche mediante ispezioni a sondaggi degli 
stabilimenti riconosciuti idonei, alla verifica dell’uniformità delle procedure ispettive e dei criteri di 
valutazione seguiti dagli organi territoriali9. 

9. Le spese relative alle verifiche effettuate dal Ministero della sanità di cui ai commi 5, 7 e 
8 sono a carico delle imprese, secondo le tariffe e le modalità stabilite con provvedimento del 
Ministero della sanità10. 

10. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministro della sani-
tà indica con proprio provvedimento la documentazione da allegare all’istanza di cui al comma 3. 

11. Il Ministro della sanità, tenuto conto delle risultanze delle ispezioni e dei controlli di cui ai 
comma 5, 7, 8 se i requisiti richiesti non sono più soddisfatti, adotta le opportune misure nei con-
fronti degli stabilimenti, navi officina, mercati all’ingrosso ed impianti collettivi per le aste. 

12. Il riconoscimento di idoneità degli stabilimenti e delle navi officina deve essere rinnovato 
ove si inizi ad esercitare una attività diversa da quella per la quale è stato rilasciato il riconosci-
mento. 

12-bis. Il Ministero della sanità può concedere il riconoscimento provvisorio di idoneità su ri-
chiesta dell’interessato, accompagnata da copia dell’istanza di riconoscimento presentata ai sensi 
del comma 3 e da copia del parere favorevole del servizio veterinario dell’unità sanitaria locale ad 
essa allegato11. 
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ARTICOLO 8
Deroghe.

1. Gli stabilimenti, navi officina, impianti collettivi per aste e mercati all’ingrosso che abbiano 
presentato regolare domanda al Ministero della sanità in conformità alla circolare ministeriale n. 23 
del 14 maggio 1992 (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 22 maggio 1992) e 
la cui istanza sia stata accolta possono, per i requisiti in materia di attrezzatura e di strutture pre-
visti ai capitoli da I a IV e nel rispetto delle limitazioni poste al capitolo IX dell’allegato, beneficiare 
del termine supplementare di adeguamento indicato nell’istanza di deroga che non può superare 
il 31 dicembre 1995. Detti stabilimenti, navi officina, mercati all’ingrosso ed impianti collettivi per 
le aste possono commercializzare i loro prodotti solo nell’ambito del territorio nazionale. A tal fine 
nel documento di accompagnamento o sulle etichette dei prodotti da loro commercializzati deve 
essere fatto espresso riferimento all’attestazione di concessione di deroga. 

2. Gli stabilimenti, navi officina, impianti collettivi per le aste e mercati all’ingrosso di cui al 
comma 1 debbono comunque assicurare che i prodotti da essi provenienti soddisfino le norme 
igieniche del presente decreto. 

3. Il Ministero della sanità pubblicherà, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la lista 
degli stabilimenti, navi officina, mercati all’ingrosso ed impianti collettivi per le aste a cui è stata 
concessa la deroga di cui al comma 1. 

4. Le navi da pesca delle categorie mediterranea ed oceanica che abbiano presentato regolare 
domanda al Ministero della marina mercantile in conformità alla circolare del Ministero della marina 
mercantile n. ___ del ____ e la cui istanza sia stata accolta, possono beneficiare del termine sup-
plementare di adeguamento indicato nell’istanza di deroga e non superare il 31 dicembre 1995.

 
5. Gli stabilimenti, navi officina, mercati all’ingrosso e impianti collettivi per le aste di cui al com-

ma 1 devono curare di presentare istanza di riconoscimento ai sensi dell’art. 7 nei tempi necessari 
prima della scadenza della deroga. 

ARTICOLO 9
Vigilanza e controllo sanitario.

1. Il Ministero della sanità, il Ministero della marina mercantile, le regioni, i servizi veterinari 
delle unità sanitarie locali e le Capitanerie di porto sono incaricati della esecuzione e della vigilanza 
della esecuzione del presente decreto. 

2. La registrazione dei pescherecci secondo le leggi vigenti è subordinata al parere favorevole 
dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali competenti per territorio. 

3. Il servizio veterinario della unità sanitaria locale, di concerto con le Capitanerie di porto, 
nell’ambito delle rispettive giurisdizioni territoriali, assicura un controllo dei pescherecci al rientro 
nei porti e delle condizioni di sbarco dei prodotti della pesca in conformità a quanto prescritto 
dall’allegato. 

4. Il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio assicura: 
- l’ispezione degli stabilimenti di cui all’art. 7, ad intervalli regolari, in particolare per accerta-

re: 
a) il rispetto delle condizioni di riconoscimento; 
b) la corretta manipolazione dei prodotti della pesca; 
c) lo stato di pulizia dei locali, degli impianti e degli utensili nonché l’igiene del personale; 
d) la corretta applicazione dei bolli; 
- il controllo dei mercati all’ingrosso e degli impianti collettivi per le aste; 
- la verifica delle condizioni di conservazione, di trasporto e di commercializzazione. 

5. Il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio esegue il controllo 
dei prodotti della pesca anteriormente alla loro commercializzazione nei mercati all’ingrosso e negli 
impianti collettivi per le aste al fine di stabilire se i prodotti sono idonei al consumo umano. Tale con-
trollo consiste in un esame effettuato in conformità a quanto previsto al capitolo V dell’allegato12.

 
6. Le modalità del controllo di cui ai commi 4 e 5 possono essere modificate con decreto del 

Ministro della sanità in conformità a decisioni della Comunità Economica Europea. 
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7. Ad integrazione dei controlli di cui al comma 5 possono essere effettuati i controlli chimici o 
microbiologici secondo le modalità ed i programmi stabiliti ai sensi del capitolo V. 

ARTICOLO 10
Controlli da parte della Commissione delle Comunità Europee.

1. Esperti della Commissione delle Comunità Europee possono procedere a controlli sugli 
impianti nazionali; in particolare possono controllare se gli stabilimenti, le navi officina, i mercati 
all’ingrosso e gli impianti collettivi per le aste riconosciuti applichino effettivamente le disposizioni 
del presente decreto e segnatamente quelle dell’allegato. 

ARTICOLO 11
Controlli interni.

1. Per quanto attiene all’organizzazione dei controlli interni ed ai conseguenti provvedimenti, 
nonché alle misure di salvaguardia da applicarsi da parte dell’autorità competente, si applicano le 
norme fissate dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 2813. 

ARTICOLO 12
Controlli all’importazione.

1. L’importazione di prodotti della pesca è eseguita secondo le norme previste dal decreto 
legislativo 3 marzo 1993, n. 9314. 

2. In attesa che la Commissione delle Comunità Europee stabilisca le condizioni particolari per 
l’importazione di prodotti della pesca valgono le norme attualmente vigenti. 

3. Il Ministro della sanità attua con proprio decreto le condizioni stabilite dalla Comunità ai sensi 
del comma 2. 

ARTICOLO 13
Misure transitorie.

1. Gli stabilimenti, navi officina, mercati all’ingrosso e gli impianti collettivi per le aste in posses-
so di regolare autorizzazione sanitaria alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo 
e che abbiano presentato apposita istanza in conformità all’art. 7 entro novanta giorni da tale data, 
possono continuare la propria attività fino al riconoscimento CEE o al diniego del medesimo. 

ARTICOLO 14

1. I servizi veterinari del Ministero della sanità e quelli delle regioni e delle province autonome 
cooperano reciprocamente per l’adempimento degli obblighi comunitari con particolare riguardo 
alla programmazione ed alla pianificazione veterinaria anche attraverso lo scambio di dati e notizie 
e l’eventuale concertazione. 

2. I servizi veterinari di cui al comma 1 anche al fine di un organico controllo del territorio, 
sono strutturati nel rispetto dell’art. 2, comma 1, lettera a) della legge 19 dicembre 1992, n. 489, 
in maniera omogenea esplicando le funzioni di competenza anche nei campi della sanità animale, 
del controllo dei prodotti di origine animale e destinati agli animali, dell’igiene degli allevamenti e 
dell’ambiente. 

ARTICOLO 15
Sanzioni ed abrogazioni.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 è 
punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire dieci milioni 
a lire sessanta milioni. 

2. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 è punito con la sanzione amministrativa 
consistente nel pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.

Il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli 
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normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osser-
vare.

Roma, addì 30 dicembre 1992

SCALFARO

AMATO
Presidente del Consiglio dei Ministri

COSTA
Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie

COLOMBO
Ministro degli affari esteri

MARTELLI
Ministro della Giustizia

BARUCCI
Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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ALLEGATO15 

CAPITOLO I 
Disposizioni applicabili alle navi 

I. Condizioni generali di igiene applicabili ai prodotti della pesca a bordo delle navi da pesca 

1. Le parti di navi o i recipienti riservati alla conservazione dei prodotti della pesca non devono 
contenere oggetti o prodotti che potrebbero trasmettere alle derrate proprietà nocive o caratteri-
stiche anomale. Tali parti o recipienti devono essere congegnati in modo da poter essere puliti con 
facilità e in modo tale che l’acqua di fusione del ghiaccio non possa rimanere in contatto con i prodotti 
della pesca. 

2. Al momento della loro utilizzazione le parti delle navi o i recipienti riservati alla conservazione 
dei prodotti della pesca devono essere perfettamente puliti e, in particolare, non devono poter essere 
insudiciati dal carburante utilizzato per la propulsione della nave o delle acque di sentina.

 
3. Non appena caricati a bordo, i prodotti della pesca devono essere posti al riparo dalle conta-

minazioni ed essere sottratti, il prima possibile, all’azione del sole o di qualsiasi altra fonte di calore. 
Nella fase di lavaggio l’acqua utilizzata deve essere dell’acqua dolce che rispetta i parametri indicati 
nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, o dell’acqua di mare pulita in 
modo da non nuocere alla qualità o alla salubrità dei prodotti. 

4. I prodotti della pesca sono manipolati e conservati in modo da evitare che vengano danneg-
giati. L’utilizzazione di strumenti pungenti è tollerata per lo spostamento di pesci di grande taglia o 
per quelli che comportano un rischio di ferimento per il manipolare, purché le carni dei prodotti in 
questione non siano danneggiate. 

5. I prodotti della pesca, ad eccezione dei prodotti mantenuti vivi, devono essere refrigerati il 
più rapidamente possibile dopo essere stati caricati a bordo. Tuttavia, per le navi da pesca in cui la 
refrigerazione non è realizzabile da un punto di vista pratico, i prodotti della pesca non devono essere 
conservati a bordo per più di otto ore. 

6. Qualora per la refrigerazione venga utilizzato del ghiaccio, quest’ultimo deve essere fabbricato 
con acqua potabile o con acqua di mare pulita. Prima dell’utilizzazione il ghiaccio deve essere conser-
vato in condizioni che non ne permettano la contaminazione. 

7. La pulizia dei recipienti, degli strumenti e delle parti della nave che entrano in contatto diretto 
con i prodotti della pesca deve essere effettuata dopo lo sbarco di tali prodotti con acqua potabile o 
acqua di mare pulita. 

8. Quando i pesci sono decapitati e/o eviscerati a bordo, tali operazioni devono essere effettuate 
seguendo le norme igieniche e i prodotti devono essere abbondantemente lavati con acqua potabile 
o acqua di mare pulita immediatamente dopo tali operazioni. Le viscere e le parti che possono co-
stituire un pericolo per la salute pubblica vengono separate e tenute lontane dai prodotti destinati 
al consumo umano. I fegati, le uova e i lattimi destinati al consumo umano sono conservati sotto 
ghiaccio o congelati. 

9. Le attrezzature utilizzate per l’eviscerazione, la decapitazione o il taglio delle pinne, i recipienti, 
gli utensili e i vari apparecchi destinati a entrare in contatto con i prodotti della pesca sono fabbricati 
o rivestiti con un materiale impermeabile, imputrescibile, liscio, facile da pulire e da disinfettare. Al 
momento della loro utilizzazione essi debbono risultare perfettamente puliti. 

10. Il personale addetto alle operazioni di manipolazione dei prodotti della pesca è tenuto a man-
tenere un’adeguata pulizia della persona e degli indumenti. 

II. Condizioni supplementari di igiene applicabili alle navi da pesca

1. Le navi da pesca devono essere dotate di stive, cisterne o contenitori per la conservazione dei 
prodotti della pesca allo stato refrigerato o congelato alle temperature prescritte dal presente decre-
to. Tali stive sono separate dal compartimento macchine e dai locali riservati all’equipaggio da paratie 
a tenuta sufficientemente stagna da evitare qualsiasi insudiciamento dei prodotti della pesca stivati.
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2. Il rivestimento interno delle stive e delle cisterne è stagno, facile da pulire e da disinfettare. 
Esso è costituito da un materiale liscio o, in mancanza di questo, da una pittura liscia mantenuta 
in buono stato e che non possa trasmettere ai prodotti della pesca sostanze nocive per la salute 
umana. 

3. Le stive sono sistemate in modo tale che l’acqua di fusione del ghiaccio non possa rimanere a 
contatto con i prodotti della pesca. 

4. I recipienti utilizzati per la conservazione dei prodotti devono poterne assicurare il mantenimen-
to in condizioni igieniche soddisfacenti e in particolare consentire l’evacuazione dell’acqua di fusione 
del ghiaccio. Al momento dell’utilizzazione devono trovarsi in perfette condizioni di pulizia.

 
5. I ponti di lavoro, l’attrezzatura, le stive, le cisterne e i contenitori sono puliti dopo ogni utilizza-

zione. A tale scopo viene utilizzata acqua potabile o acqua di mare pulita. Ogni qualvolta necessario 
si procederà a una disinfezione o all’eliminazione di insetti roditori. 

6. I detersivi, i disinfettanti, gli insetticidi o qualsiasi sostanza che possa risultare in una certa 
misura tossica sono depositati in locali o armadi chiusi a chiave e sono utilizzati in modo da non 
presentare alcun rischio di contaminazione per i prodotti della pesca. 

7. Quando i prodotti della pesca vengono congelati a bordo, l’operazione deve essere realizzata 
nel rispetto delle condizioni stabilite al capitolo IV, rubrica II, punti 1 e 3. 

Nel caso di congelazione in salamoia, quest’ultima non deve costituire una fonte di contaminazio-
ne per i pesci. 

8. Le navi attrezzate per la refrigerazione dei prodotti della pesca in acqua di mare refrigerata con 
ghiaccio (CSW) o con mezzi meccanici (RSW) devono rispettare le disposizioni seguenti: 

a) le cisterne devono disporre di installazioni adeguate per poter essere riempite di acqua di 
mare e per il relativo scarico, nonché di un sistema che assicuri al loro interno una temperatura 
omogenea; 

b) le cisterne debbono disporre di un apparecchio per la registrazione automatica della tempera-
tura, la cui sonda è posta nella parte di cisterna in cui la temperatura è più elevata; 

c) il funzionamento del sistema di cisterne o di contenitore deve assicurare un grado di refrigera-
zione che possa far raggiungere i 3 °C alla massa di pesci e acqua di mare al più tardi sei ore dopo 
il carico e 0 °C al più tardi dopo sedici ore; 

d) le cisterne, i sistemi di circolazione ed i contenitori debbono essere completamente svuotati 
e puliti a fondo dopo ogni sbarco con acqua potabile o acqua di mare pulita; per il loro riempimento 
deve essere utilizzata dell’acqua di mare pulita; 

e) i grafici delle registrazioni delle temperature delle cisterne debbono recare, in modo chiaro, 
l’indicazione della data e del numero della cisterna. Tali registrazioni debbono essere tenute costan-
temente a disposizione dell’autorità preposta al controllo. 

9. Ai fini del controllo l’autorità competente tiene un elenco aggiornato dei pescherecci attrezzati 
conformemente ai punti 7 o 8, escludendo tuttavia i pescherecci che dispongono di contenitori amo-
vibili e che non esercitano regolarmente le operazioni di conservazione del pesce in acqua di mare 
refrigerata. 

10. Gli armatori o i loro rappresentanti debbono adottare tutte le misure necessarie per evitare 
che i prodotti della pesca vengano lavorati e manipolati da persone che potrebbero contaminarli, sino 
a quando non sarà dimostrato che tali persone sono atte a svolgere senza rischio tali operazioni. La 
sorveglianza medica di queste persone è disciplinata dalla legislazione nazionale in vigore nello Stato 
membro interessato. 

III. Requisiti in materia di costruzione e di attrezzature delle navi officina

1. Le navi officina devono disporre almeno: 
a) di una zona di raccolta riservata all’imbarco dei prodotti della pesca, progettata e suddivisa in 

reparti di dimensioni sufficienti, in modo da poter separare una serie di carichi. La zona di raccolta 
ed i suoi elementi smontabili devono essere facili da pulire. Essa deve essere progettata in modo da 
proteggere i prodotti dall’azione del sole o delle intemperie nonché da qualunque fonte di insudicia-
mento o di contaminazione; 

b) di un sistema di convogliamento dei prodotti della pesca dalla zona di raccolta verso i reparti 
di lavoro conforme alle norme d’igiene; 



394

VADEMECUM 2006   FEDERCOOPESCA 

Titolo Sesto - Sanità

c) di reparti di lavoro di dimensioni sufficienti a consentire di realizzare le preparazioni e trasfor-
mazioni dei prodotti della pesca in condizioni igieniche appropriate. Essi devono essere progettati e 
disposti in modo da evitare qualsiasi contaminazione dei prodotti; 

d) di reparti destinati alla conservazione dei prodotti finiti di dimensioni sufficienti, progettati in 
modo da poter essere facilmente puliti. Se a bordo funziona un’unità di trattamento dei rifiuti, una stiva 
separata deve essere destinata al magazzinaggio di tali sottoprodotti; 

e) di un locale destinato al magazzinaggio dei materiali di confezionamento, separato dai locali 
adibiti alla preparazione ed alla trasformazione dei prodotti; 

f) di attrezzature speciali per evacuare direttamente in mare o, se le circostanze lo richiedono, in 
un recipiente a tenuta stagna riservato a tal fine, i rifiuti e prodotti della pesca non idonei al consumo 
umano. Se tali rifiuti sono conservati e trattati a bordo per essere disinfettati, devono essere previsti 
locali separati adibiti a tal fine; 

g) di un impianto che consenta l’approvvigionamento di acqua potabile ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, concernente la qualità delle acque destinate al 
consumo umano o di acqua di mare pulita sotto pressione. La bocca di pompaggio dell’acqua di mare 
deve essere situata in modo che la qualità dell’acqua pompata non possa essere alterata dal rigetto 
in mare delle acque reflue, dei rifiuti e dell’acqua di raffreddamento dei motori; 

h) di un adeguato numero di spogliatoi, lavabi e latrine, queste ultime senza accesso diretto ai lo-
cali in cui sono preparati, trasformati o conservati i prodotti della pesca. I lavabi devono essere forniti 
di dispositivi per la pulizia nonché di asciugamani, che soddisfino le esigenze in materia di igiene; i 
rubinetti dei lavabi non devono poter essere azionati a mano. 

2. Nei reparti in cui si procede alla preparazione e alla trasformazione o congelazione/surgelazio-
ne dei prodotti della pesca sono necessari: 

a) un pavimento che sia nel contempo antisdrucciolevole e facile da pulire e da disinfettare, dotato 
di dispositivi che agevolino l’evacuazione delle acque. Le strutture e gli apparecchi fissati al suolo de-
vono essere muniti di ombrinali di dimensioni sufficienti ad impedire che vengano ostruiti con residui 
di pesce e ad agevolare lo scolo delle acque; 

b) pareti e soffitto facili da pulire, in particolare per quanto riguarda le tubature e i canali o condotti 
elettrici che li attraversano; 

c) circuiti idraulici disposti o protetti in modo da evitare che un’eventuale fuga d’olio contamini i 
prodotti della pesca; 

d) un’aerazione sufficiente e, se necessario, un buon sistema di evacuazione dei vapori; 
e) un’illuminazione sufficiente; 
f) dispositivi per la pulizia e la disinfezione degli utensili, delle attrezzature e degli impianti; 
g) dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani i cui rubinetti non devono essere azionati a 

mano, forniti di asciugamani da usarsi una sola volta. 

3. I dispositivi e gli utensili di lavoro come ad esempio tavoli di sezionamento, recipienti, nastri 
trasportatori, macchine per l’eviscerazione, la sfilettatura, ecc. devono essere realizzati in materiali 
resistenti alla corrosione dell’acqua di mare, facili da pulire e da disinfettare ed essere in buono stato 
di manutenzione. 

4. Le navi officina che congelano i prodotti della pesca devono disporre: 
a) di istallazioni con capacità frigorifera in grado di ridurre rapidamente la temperatura in modo da 

ottenere al centro del prodotto una temperatura conforme alle disposizioni del presente decreto; 
b) di istallazioni con capacità frigorifera in grado di mantenere i prodotti della pesca nelle stive 

di magazzinaggio ad una temperatura conforme alle disposizioni del presente decreto. Le stive di 
magazzinaggio devono essere munite di un termografo facilmente leggibile. 

IV. Norme igieniche per la manipolazione e la conservazione dei prodotti della pesca a bordo

1. A bordo della nave officina deve esservi una persona qualificata, responsabile dell’applicazione 
delle buone pratiche di fabbricazione dei prodotti della pesca. Essa deve essere investita dell’autorità 
necessaria a far rispettare le disposizioni stabilite dal presente decreto. Inoltre, tiene a disposizione 
degli agenti addetti al controllo il programma d’ispezione e di verifica dei punti critici applicato a 
bordo, un registro nel quale sono annotate le sue osservazioni nonché le registrazioni termiche 
eventualmente richieste. 

2. Le norme igieniche generali applicabili ai locali e alle attrezzature sono quelle stabilite al capi-
tolo III, punto II, parte A, del presente allegato. 

3. Le norme igieniche generali applicabili al personale sono quelle stabilite al capitolo III, punto Il, 
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parte B, del presente allegato. 

4. Le operazioni di decapitazione, eviscerazione e sfilettatura devono essere realizzate in ottem-
peranza alle norme igieniche stabilite al capitolo IV, punti 1.2, 1.3 e 1.4 del presente allegato.

 
5. Le operazioni di trasformazione dei prodotti della pesca effettuate a bordo devono essere 

realizzate in ottemperanza alle norme igieniche stabilite al capitolo IV, punto II, 2) e 3); IV e V del 
presente allegato16. 

6. Il confezionamento e l’imballaggio dei prodotti della pesca a bordo devono essere realizzati in 
ottemperanza alle norme igieniche stabilite al capitolo VI del presente allegato. 

7. La conservazione dei prodotti della pesca a bordo deve essere effettuata in ottemperanza alle 
norme igieniche stabilite al capitolo VIII, punti 1 e 2, del presente allegato. 

CAPITOLO II 
Norme applicabili durante e dopo le operazioni di sbarco 

1. Le attrezzature utilizzate per le operazioni di scarico e di sbarco devono essere costruite con 
materiale facile da pulire e devono essere in buono stato di manutenzione e di pulizia. 

2. Occorre evitare la contaminazione dei prodotti della pesca durante le operazioni di scarico e 
di sbarco; si deve, in particolare, provvedere a che: 

- lo scarico e lo sbarco siano effettuati rapidamente; 
- i prodotti della pesca siano posti immediatamente in un ambiente protetto alla temperatura 

appropriata in funzione della natura del prodotto e, se del caso, posti sotto il ghiaccio nei mezzi di 
trasporto, nei locali di magazzinaggio o di vendita o in uno stabilimento; 

- non vengano utilizzate attrezzature né si ricorra a manipolazioni che possano deteriorare le parti 
commestibili dei prodotti della pesca. 

3. Le parti di impianti collettivi per le aste e di mercati all’ingrosso in cui i prodotti della pesca 
vengono esposti per la vendita devono: 

a) essere coperte e avere pareti facili da pulire; 
b) avere un pavimento in materiale impermeabile, facile da lavare e da disinfettare, sistemato in 

modo da agevolare l’evacuazione delle acque e avere un dispositivo per l’evacuazione igienica delle 
acque reflue; 

c) essere provviste di installazioni sanitarie con un numero sufficiente di lavabi e latrine a sciac-
quone. I lavabi devono essere forniti di dispositivi per la pulizia delle mani nonché di asciugamani da 
usare una sola volta; 

d) essere sufficientemente illuminate per agevolare l’esame dei prodotti della pesca di cui al 
capitolo V; 

e) non essere utilizzate ad altri fini durante l’esposizione o il deposito dei prodotti della pesca; non 
devono circolarvi veicoli emittenti gas di scarico che possono influire negativamente sulla qualità dei 
prodotti della pesca, né accedervi animali indesiderabili; 

f) essere regolarmente pulite, almeno dopo ogni vendita; ogni qualvolta vengono utilizzate, le 
casse devono essere pulite e sciacquate all’interno ed all’esterno con acqua potabile o con acqua di 
mare pulita; se necessario, occorre procedere ad una disinfezione; 

g) essere provviste di cartelli ben visibili con divieto di fumare, sputare, bere e mangiare; 
h) poter essere chiuse e mantenute chiuse qualora l’autorità competente lo ritenga necessario; 
i) disporre di un impianto di approvvigionamento d’acqua che soddisfi le condizioni del capitolo III, 

punto I.7 del presente allegato; 
j) disporre di speciali contenitori a tenuta stagna, in materiale resistente alla corrosione, per col-

locarvi i prodotti della pesca non destinati al consumo umano; 
k) qualora non dispongano di propri locali in loco o nelle immediate vicinanze, disporre, in funzio-

ne dei quantitativi esposti per la vendita, di un locale sufficientemente attrezzato, che possa essere 
chiuso a chiave, riservato all’uso dell’autorità competente, e del materiale necessario all’esercizio dei 
controlli. 

4. Una volta sbarcati o eventualmente dopo la prima vendita, i prodotti della pesca devono es-
sere immediatamente inoltrati al luogo di destinazione, nelle condizioni stabilite dal capitolo VIII del 
presente allegato. 

5. Tuttavia, se non sono soddisfatte le condizioni fissate al punto 4, i mercati in cui i prodotti della 
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pesca sono eventualmente depositati, prima di essere esposti per la vendita o dopo la vendita e in 
attesa di essere inoltrati al luogo di destinazione, devono disporre di depositi isotermici di capacità 
sufficiente, conformi ai requisiti di cui al capitolo III, punto I.3 del presente allegato. In questo caso, i 
prodotti della pesca devono essere conservati ad una temperatura che si avvicini a quella del ghiaccio 
fondente. 

6. Le norme igieniche generali di cui al capitolo III, punto II - eccettuato il punto B.1. a) del presen-
te allegato - si applicano mutatis mutandis ai mercati in cui i prodotti della pesca sono esposti per la 
vendita o depositati. 

7. I mercati all’ingrosso in cui sono esposti alla vendita o depositati i prodotti della pesca sono 
soggetti alle stesse disposizioni previste nel presente capitolo, ai punti 3 e 5 e alle disposizioni del 
capitolo III, punti I.4, I.10 e I.11 del presente allegato. 

Le norme igieniche generali di cui al capitolo III, punto II, del presente allegato si applicano mutatis 
mutandis ai mercati all’ingrosso. 

CAPITOLO III
Requisiti generali degli stabilimenti a terra 

I. Requisiti generali in materia di locali e attrezzature

Gli stabilimenti devono avere almeno: 
1) reparti di lavoro sufficientemente vasti per potervi esercitare le attività professionali in con-

dizioni igieniche appropriate. Essi devono essere progettati e disposti in modo da evitare qualsiasi 
contaminazione del prodotto e da separare nettamente il settore pulito da quello insudiciato; 

2) nei reparti in cui si procede alla manipolazione, alla preparazione e alla trasformazione dei 
prodotti considerati: 

a) un pavimento in materiale impermeabile, facile da pulire e da disinfettare, sistemato in modo da 
agevolare l’evacuazione delle acque o munito di un dispositivo per l’evacuazione delle acque; 

b) pareti con superfici lisce facili da pulire, resistenti ed impermeabili; 
c) un soffitto facile da pulire; 
d) porte in materiale inalterabile, facili da pulire; 
e) un’aerazione sufficiente e, se necessario, un buon sistema di evacuazione dei vapori; 
f) un’illuminazione sufficiente; 
g) un numero sufficiente di dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani; nei reparti di lavoro 

e nelle latrine, i rubinetti non devono essere azionati a mano; tali dispositivi devono essere forniti di 
asciugamani da usare una sola volta; 

h) dispositivi per la pulizia degli utensili, delle attrezzature e degli impianti; 
3) nei depositi isotermici in cui sono conservati prodotti della pesca: 
- quanto disposto al punto 2, lettere a), b), c), d) ed f); 
- se del caso, un impianto frigorifero sufficientemente potente da garantire il mantenimento dei 

prodotti nelle condizioni termiche previste dal presente decreto; 
4) dispositivi appropriati di protezione contro animali indesiderabili (insetti, roditori, uccelli, ecc.); 
5) dispositivi e utensili di lavoro (ad esempio, tavoli di sezionamento, recipienti, nastri trasportato-

ri e coltelli) in materiale resistente alla corrosione, facili da lavare e da disinfettare; 
6) contenitori speciali a perfetta tenuta, in materiale resistente alla corrosione, per collocarvi i 

prodotti non destinati al consumo umano e un locale adibito al deposito di questi contenitori, qualora 
essi non siano scaricati almeno alla fine di ogni giorno di lavoro; 

7) un impianto che fornisca acqua potabile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 
maggio 1988, n. 236, o, se del caso, acqua di mare pulita o depurata mediante un sistema appro-
priato, sotto pressione e in quantità sufficiente; tuttavia, in via eccezionale, è autorizzato un impianto 
di acqua non potabile per la produzione di vapore, la lotta antincendio e il raffreddamento di impianti 
frigoriferi a condizione che le condutture all’uopo installate non consentano l’uso di tale acqua per altri 
scopi e non presentino rischi di contaminazione dei prodotti. Le condutture dell’acqua non potabile 
devono essere ben distinte da quelle utilizzate per l’acqua potabile o per l’acqua di mare pulita; 

8) un impianto per l’evacuazione delle acque reflue conforme alle norme vigenti; 
9) un numero sufficiente di spogliatoi provvisti di pareti e pavimenti lisci, impermeabili e lavabili, di 

lavabi e latrine a sciacquone, queste ultime senza accesso diretto ai locali di lavoro. I lavabi devono 
essere forniti di dispositivi per la pulizia delle mani nonché di asciugamani da usare una sola volta; i 
rubinetti dei lavabi non devono essere azionati a mano; 

10) un locale sufficientemente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato all’uso 
esclusivo del servizio ispezione, se la quantità di prodotti trattati ne rende necessaria la presenza 
regolare o permanente; 
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11) attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto. Tali attrezzature 
non sono tuttavia obbligatorie se vigono disposizioni che impongono la pulizia e la disinfezione dei 
mezzi di trasporto in impianti ufficialmente riconosciuti dall’autorità competente; 

12) negli stabilimenti in cui sono tenuti animali vivi, ad esempio crostacei e pesci, un impianto 
che garantisca le migliori condizioni di sopravvivenza, alimentato con acqua di qualità tale da non 
trasmettere agli animali sostanze od organismi nocivi. 

II. Norme igieniche generali

A. Norme igieniche generali per locali e attrezzature. 

1. I pavimenti, le pareti, i soffitti e i tramezzi, nonché le attrezzature e gli utensili utilizzati per 
la lavorazione dei prodotti della pesca devono essere tenuti in condizioni di pulizia e manutenzione 
soddisfacenti, onde evitare possibili contaminazioni dei prodotti. 

2. I roditori, gli insetti e qualsiasi altro parassita devono essere sistematicamente distrutti nei 
locali o sulle attrezzature. I topicidi, gli insetticidi, i disinfettanti e qualsiasi altra sostanza tossica sono 
depositati in locali o armadi che possano essere chiusi a chiave. Essi non devono costituire in alcun 
modo un rischio di contaminazione dei prodotti. 

3. I reparti di lavoro, gli utensili e le attrezzature non devono essere adibiti ad usi diversi dalla lavo-
razione dei prodotti della pesca. Tuttavia, essi possono essere utilizzati per la lavorazione - simultanea 
o in momenti diversi - di altri prodotti alimentari, previa autorizzazione dell’autorità competente. 

4. L’uso di acqua potabile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, 
n. 236, di acqua di mare pulita è d’obbligo in qualsiasi caso; tuttavia, in via eccezionale, è autorizzato 
l’uso di acqua non potabile per la produzione di vapore, la lotta antincendio e il raffreddamento di 
impianti a condizione che le condutture all’uopo installate non consentano l’uso di tale acqua per altri 
scopi e non presentino rischi di contaminazione dei prodotti. 

5. I detersivi, i disinfettanti e sostanze simili devono essere autorizzati dall’autorità competente e 
utilizzati in modo da non avere effetti negativi sulle attrezzature e sui prodotti. 

B. Norme igieniche generali per il personale. 

1. Il personale deve trovarsi nelle migliori condizioni di pulizia. In particolare: 
a) esso deve indossare abiti da lavoro idonei e puliti nonché copricapi puliti che raccolgano com-

pletamente la capigliatura; tale disposizione concerne soprattutto le persone addette alla manipola-
zione di prodotti della pesca soggetti a contaminazione; 

b) il personale addetto alla manipolazione e alla preparazione dei prodotti della pesca deve lavarsi 
le mani almeno ad ogni ripresa del lavoro; le ferite alle mani devono essere coperte da una medica-
zione stagna; 

c) è vietato fumare, sputare, bere e mangiare nei locali adibiti alla lavorazione e alla conservazione 
dei prodotti della pesca. 

2. Il datore di lavoro deve prendere i provvedimenti necessari per impedire la lavorazione e la 
manipolazione dei prodotti della pesca alle persone che potrebbero contaminarli fintanto che non sia 
dimostrato che sono atte ad esercitare senza pericolo tali attività. 

All’atto dell’assunzione, le persone addette alla lavorazione e alla manipolazione dei prodotti della 
pesca sono tenute a provare mediante certificato medico che nulla osta alla loro assegnazione. I 
successivi controlli medici di tali persone sono stabiliti dalla legislazione nazionale in vigore nello Stato 
membro in questione o, per i Paesi terzi, dalle garanzie particolari che saranno stabilite secondo la 
procedura comunitaria. 

CAPITOLO IV
Disposizioni particolari per la manipolazione dei prodotti della 

pesca negli stabilimenti a terra 

I. Disposizioni per i prodotti freschi

1. Se non vengono distribuiti, spediti, preparati o trasformati immediatamente dopo essere ar-
rivati nello stabilimento, i prodotti refrigerati non confezionati devono essere conservati o esposti 
sotto il ghiaccio nel deposito isotermico dello stabilimento. Va reimmesso ghiaccio ogni qualvolta 
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sia necessario; il ghiaccio utilizzato, con o senza sale, deve essere fabbricato con acqua potabile o 
con acqua di mare pulita e immagazzinato in condizioni igieniche in contenitori appositi, che vengono 
conservati puliti e in buono stato di manutenzione. I prodotti freschi preconfezionati devono essere 
refrigerati per mezzo del ghiaccio o mediante raffreddamento meccanico che permetta di ottenere 
condizioni di temperatura analoghe. 

2. Le operazioni come la decapitazione e l’eviscerazione, qualora non siano state effettuate a 
bordo, devono essere effettuate in condizioni igieniche soddisfacenti. I prodotti devono essere lavati 
accuratamente con acqua potabile o con acqua di mare pulita subito dopo tali operazioni. 

3. Le operazioni come la sfilettatura e l’affettatura devono essere eseguite in modo da evitare la 
contaminazione o l’insudiciamento dei filetti e delle trance ed eseguite in un luogo diverso da quello in 
cui hanno luogo la decapitazione e l’eviscerazione. I filetti e le trance non devono restare sui tavoli da 
lavoro più del tempo richiesto per la loro preparazione e devono essere protetti dalle contaminazioni 
tramite imballaggio adeguato17. 

4. Le viscere e le parti che possono costituire un pericolo per la salute pubblica sono separate e 
tenute distanti dai prodotti destinati al consumo umano. 

5. I contenitori utilizzati per la distribuzione o la conservazione di prodotti della pesca freschi 
devono essere costruiti in modo da garantire la protezione dei prodotti dalla contaminazione e la 
loro conservazione in condizioni igieniche soddisfacenti e, in particolare, da agevolare l’evacuazione 
dell’acqua di fusione del ghiaccio. 

6. In mancanza di dispositivi speciali per la loro evacuazione continua, i rifiuti devono essere posti 
in recipienti a perfetta tenuta muniti di coperchio e facili da pulire e da disinfettare. I rifiuti non devono 
accumularsi nei locali di lavoro. Essi devono essere rimossi e trasportati continuamente oppure ogni 
volta che i contenitori sono pieni e almeno al termine di ogni giornata di lavoro nei contenitori o nel 
locale separato di cui al capitolo III, punto I.6 del presente allegato. I recipienti, i contenitori e/o il 
locale riservati ai rifiuti devono essere accuratamente puliti e, se del caso, disinfettati dopo ogni 
utilizzazione. I rifiuti depositati non devono costituire una fonte di contaminazione per lo stabilimento 
o di disturbo per la zona circostante. 

II. Disposizioni per i prodotti congelati

1. Gli impianti devono avere almeno: 
a) istallazioni con capacità frigorifera in grado di ridurre rapidamente la temperatura ai livelli fissati 

nel presente decreto; 
b) istallazioni con capacità frigorifera in grado di mantenere i prodotti nei locali di magazzinaggio 

ad una temperatura non superiore a quelle previste dal presente decreto, qualunque sia la tempera-
tura esterna. 

Tuttavia, tenendo conto delle necessità tecniche legate al metodo di congelazione e di manu-
tenzione di questi prodotti, per i pesci interi congelati in salamoia e destinati alla fabbricazione di 
conserve, temperature più elevate di quelle previste dal presente decreto, comunque non superiori a 
-9 °C, possono essere tollerate. 

2. I prodotti freschi da congelare o surgelare devono soddisfare i requisiti previsti nel punto I del 
presente capitolo. 

3. I locali di magazzinaggio devono essere muniti di un termografo facilmente leggibile. L’elemen-
to sensibile del termometro deve essere posto nella zona in cui la temperatura è la più elevata. 

I grafici delle registrazioni devono essere tenuti a disposizione delle autorità di controllo almeno 
per la durata di conservazione del prodotto. 

III. Disposizioni per i prodotti decongelati

Gli stabilimenti che procedono alla decongelazione devono rispettare le condizioni seguenti: 

1. i prodotti della pesca devono essere decongelati nel rispetto di condizioni igieniche appropria-
te. Occorre evitare possibilità di contaminazione e provvedere ad un’efficace evacuazione dell’acqua 
di fusione del ghiaccio. 

Durante la decongelazione, la temperatura dei prodotti non deve aumentare in misura eccessiva; 
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2. una volta decongelati, i prodotti devono essere manipolati rispettando le condizioni stabilite 
dal presente decreto; qualora vengano sottoposti ad operazioni di preparazione o di trasformazione, 
queste devono essere eseguite al più presto. Se sono immessi direttamente sul mercato, deve figu-
rare sull’imballaggio un’indicazione chiaramente visibile concernente lo stato decongelato del pesce, 
in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109. 

IV. Disposizioni per i prodotti trasformati. 

1. I prodotti freschi, congelati o decongelati da trasformare devono essere conformi ai requisiti 
di cui ai punti I, II e III del presente capitolo18. 

2. Gli eventuali trattamenti praticati, destinati a inibire lo sviluppo di microrganismi patogeni o che 
costituiscono un elemento importante per garantire la conservazione del prodotto, devono essere 
scientificamente riconosciuti; se il trattamento viene praticato su prodotti di cui al decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 530, che non abbiano formato oggetto di una stabulazione o di una purificazio-
ne, esso deve essere approvato secondo la procedura comunitaria entro un termine di quattro mesi 
a decorrere dalla ricezione della richiesta di uno Stato membro. 

Il responsabile dello stabilimento deve tenere un registro con i trattamenti praticati. Occorre, in 
funzione del tipo di trattamento applicato, registrare e controllare i tempi e la temperatura dei tratta-
menti termici, il tenore di sale, il pH, il tenore di acqua. I registri devono essere tenuti a disposizione 
dell’autorità competente per un periodo almeno uguale a quello di conservazione del prodotto. 

3. I prodotti la cui conservazione è garantita soltanto per un periodo limitato successivo ad un 
trattamento quale la salagione, l’affumicamento, l’essiccazione o la marinatura devono recare, sull’im-
ballaggio, una scritta chiaramente visibile nella quale devono figurare le condizioni di magazzinaggio, 
in conformità del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109. 

Devono essere inoltre rispettate le disposizioni seguenti. 

4. Conserve. 

Nel caso della fabbricazione di prodotti della pesca sottoposti a sterilizzazione in recipienti erme-
ticamente chiusi, occorre badare a che: 

a) l’acqua utilizzata per la preparazione delle conserve sia potabile; 
b) il trattamento termico sia conforme ad un corretto procedimento definito in base a criteri im-

portanti quali il tempo di riscaldamento, la temperatura, il riempimento, la dimensione del recipiente, 
ecc., di cui va tenuta debita registrazione. Il trattamento deve essere in grado di distruggere o ren-
dere inattivi gli organismi patogeni nonché le spore dei microrganismi patogeni. L’impianto di riscal-
damento deve essere dotato di dispositivi di controllo per verificare che i recipienti abbiano effettiva-
mente subìto un trattamento termico adeguato. A seguito del trattamento termico, i recipienti devono 
essere raffreddati con acqua potabile, salvo la presenza di eventuali additivi chimici utilizzati secondo 
buona tecnica industriale per contrastare la corrosione delle apparecchiature e dei contenitori; 

c) il fabbricante esegua controlli supplementari per sondaggio per accertarsi che i prodotti tra-
sformati abbiano subìto un trattamento termico idoneo mediante: 

- prove d’incubazione: l’incubazione dura sette giorni a 37 °C o 10 giorni a 35 °C o qualsiasi altra 
combinazione equivalente; 

- l’esame microbiologico del contenuto e dei recipienti nel laboratorio dello stabilimento o in un 
altro laboratorio riconosciuto; 

d) dalla produzione giornaliera siano prelevati campioni ad intervalli prestabiliti per accertare 
l’efficacia dell’aggraffatura o di qualsiasi altro sistema di chiusura ermetica19; 

e) vengano eseguiti controlli per accertare che i recipienti non siano danneggiati; 
f) su tutti i recipienti sottoposti ad un trattamento termico in circostanze praticamente identiche 

venga apposto un contrassegno per identificare il lotto, conformemente al decreto legislativo 27 
gennaio 1992, n. 109. 

5. Affumicamento. 

Le operazioni di affumicatura devono essere realizzate in un locale separato o in un luogo parti-
colare munito se necessario di un sistema di ventilazione atto ad evitare che i fumi e il calore della 
combustione si propaghino negli altri locali e luoghi in cui vengono preparati, trasformati o conservati 
i prodotti della pesca. 

a) I materiali utilizzati per la produzione di fumo per l’affumicamento del pesce devono essere 
immagazzinati in un luogo discosto dal reparto di fumigazione e utilizzati in modo da non contaminare 
i prodotti. 
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b) I materiali utilizzati per la produzione di fumo mediante combustione di legno dipinto, verniciato, 
incollato o trattato con conservanti devono essere vietati. 

c) Una volta affumicati, i prodotti, prima di essere confezionati, devono essere rapidamente raf-
freddati alla temperatura richiesta per la loro conservazione. 

6. Salagione. 

a) Le operazioni di salagione devono essere eseguite in luoghi diversi e sufficientemente discosti 
da quelli in cui si eseguono le altre operazioni. 

b) Il sale utilizzato per la preparazione dei prodotti della pesca deve essere pulito e conservato in 
modo da evitare possibili contaminazioni. Non deve essere riutilizzato. 

c) I recipienti di salatura devono essere costruiti in modo da proteggere i prodotti della pesca 
dalla contaminazione durante l’intero processo di salagione. 

d) I recipienti e i reparti di salatura devono essere puliti prima di tale operazione. 

7. Prodotti di crostacei e molluschi cotti. 

La cottura di crostacei e di molluschi deve essere effettuata come segue: 
a) dopo ogni operazione di cottura si procede al raffreddamento rapido dei prodotti, utilizzando 

a tale scopo acqua potabile o acqua di mare pulita. Se non viene utilizzato alcun altro metodo di 
conservazione, il raffreddamento deve proseguire fino a raggiungere la temperatura del ghiaccio in 
fusione; 

b) la sgusciatura deve essere effettuata in condizioni igieniche evitando la contaminazione dei pro-
dotti. Se l’operazione viene eseguita a mano, gli addetti devono lavarsi accuratamente le mani e tutti 
i piani di lavoro devono essere puliti con cura; nel caso invece di operazioni meccaniche, le macchine 
devono essere pulite a intervalli frequenti e disinfettate dopo ogni giorno di lavoro. 

Una volta sgusciati, i prodotti cotti devono essere immediatamente congelati o refrigerati ad una 
temperatura che impedisca lo sviluppo di agenti patogeni e conservati in locali appositi; 

c) il fabbricante deve effettuare regolarmente controlli microbiologici della sua produzione, rispet-
tando le norme che saranno stabilite conformemente al capitolo V, punto 4, del presente allegato. 

8. Polpa di pesce. 

La polpa di pesce ottenuta mediante separazione meccanica delle lische deve essere elaborata 
nelle seguenti condizioni: 

a) la spinatura deve essere effettuata senza indugio dopo la sfilettatura utilizzando materie prime 
prive di intestini; se vengono utilizzati pesci interi, occorre prima eviscerarli e lavarli; 

b) le macchine utilizzate devono essere pulite ad intervalli frequenti e comunque almeno ogni due 
ore; 

c) una volta elaborata, la polpa deve essere, al più presto possibile, congelata o incorporata in 
prodotti destinati alla congelazione o ad un trattamento stabilizzante. 

V. Disposizioni relative ai parassiti

1. Durante la produzione e prima dell’immissione sul mercato per il consumo umano i pesci e 
i prodotti ittici devono essere sottoposti ad un controllo visivo per la ricerca e l’asportazione dei 
parassiti visibili. 

I pesci o le parti di pesci che presentano manifestamente parassiti e che sono asportati non 
devono essere immessi sul mercato per il consumo umano. 

Le modalità del controllo sono adottate secondo la procedura comunitaria. 

2. I pesci e i prodotti ittici di cui al punto 3 destinati ad essere consumati tal quali devono inoltre 
essere sottoposti ad un trattamento di congelazione a temperatura pari o inferiore a -20 °C all’interno 
del pesce per almeno 24 ore, trattamento che deve essere eseguito sul prodotto crudo o sul pro-
dotto finito. 

3. I pesci e prodotti ittici seguenti sono soggetti alle condizioni di cui al punto 2: 
a) i pesci che vanno consumati crudi o praticamente crudi, come le aringhe giovani (maatje); 
b) le specie seguenti se devono essere sottoposte ad un trattamento di affumicatura a freddo 

durante il quale la temperatura all’interno del pesce è inferiore a 60 °C: 
- aringhe, 
- sgombri, 
- spratti, 



401

VADEMECUM 2006 FEDERCOOPESCA 

Parte Prima - Normative Nazionali

- salmoni selvatici dell’Atlantico e del Pacifico; 
c) le aringhe marinate e/o salate se il trattamento praticato non garantisce l’inattivazione delle 

larve di nematodi20. 
L’elenco suddetto può essere modificato sulla scorta di dati scientifici, secondo la procedura 

comunitaria. Secondo la stessa procedura sono fissati i criteri che consentono di definire i trattamenti 
considerati sufficienti o insufficienti per distruggere i nematodi. 

4. I produttori devono accertare che i pesci e i prodotti ittici di cui al punto 3 o le materie prime 
destinate alla loro preparazione abbiano subìto, prima di essere immessi al consumo, il trattamento 
di cui al punto 2. 

5. I prodotti della pesca di cui al punto 3 devono essere accompagnati, alla loro immissione sul 
mercato, da un’attestazione del fabbricante che indichi il trattamento al quale sono stati sottoposti. 

CAPITOLO V 
Controllo sanitario e sorveglianza delle disposizioni di produzione 

I. Sorveglianza generale 

Le autorità competenti istituiscono un sistema di controllo e di sorveglianza per verificare se le 
disposizioni del presente decreto vengono rispettate. 

Tale sistema comprenderà in particolare: 

1. un controllo dei pescherecci, fermo restando che tale controllo potrà essere effettuato al 
rientro in porto; 

2. un controllo delle condizioni di sbarco e di prima vendita; 

3. un’ispezione degli stabilimenti a intervalli regolari, in particolare per accertare: 
a) il rispetto delle condizioni di riconoscimento; 
b) la corretta manipolazione dei prodotti della pesca; 
c) lo stato di pulizia dei locali, degli impianti e degli utensili nonché l’igiene del personale; 
d) la corretta applicazione dei bolli; 

4. un controllo dei mercati all’ingrosso e degli impianti collettivi per le aste; 

5. la verifica delle condizioni di conservazione e di trasporto. 

II. Disposizioni specifiche

1. Controlli organolettici. 

Fatte salve le deroghe previste dal regolamento (CEE) n. 103/76 del Consiglio, del 19 gennaio 
1976, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati, ogni 
lotto di prodotti della pesca deve essere presentato per verifica all’autorità competente al momento 
dello sbarco o anteriormente alla prima vendita per verificare se i prodotti sono idonei al consumo 
umano. Tale verifica consiste in un esame organolettico effettuato mediante campionatura. 

I prodotti della pesca che rispettano, circa le condizioni di freschezza, le norme comuni di com-
mercializzazione fissate in applicazione dell’art. 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81 sono considera-
ti conformi ai requisiti organolettici richiesti per il rispetto del presente decreto. 

Per i prodotti della pesca che non sono oggetto di un’armonizzazione nell’ambito del regolamento 
(CEE) n. 3796/81, la Commissione può eventualmente fissare requisiti organolettici specifici. 

L’esame organolettico è ripetuto dopo la prima vendita dei prodotti della pesca se si è constatato 
che i requisiti del citato regolamento non sono rispettati o qualora lo si ritenga necessario. Dopo la 
prima vendita i prodotti della pesca devono soddisfare almeno i requisiti minimi di freschezza stabiliti 
in applicazione del regolamento sopra citato. 

Qualora dall’esame organolettico risulti che non sono idonei al consumo umano, saranno presi 
provvedimenti affinché i prodotti della pesca in questione vengano ritirati dal mercato e denaturati in 
modo da essere resi impropri al consumo umano. 

Se l’esame organolettico fa sorgere dubbi sulla freschezza dei prodotti della pesca, si può ricor-
rere ai controlli chimici o microbiologici. 
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2. Controlli parassitologici. 

Prima dell’immissione sul mercato per il consumo umano i pesci e i prodotti ittici devono essere 
sottoposti ad un controllo visivo per campionatura per la ricerca dei parassiti visibili. 

I pesci o le parti di pesci che presentano manifestamente parassiti e che sono asportati non 
devono essere immessi sul mercato per il consumo umano. 

Le modalità del controllo sono stabilite secondo la procedura comunitaria. 

3. Controlli chimici. 

A. Si prelevano campioni che vengono sottoposti ad esami di laboratorio per controllare i para-
metri seguenti: 

a) ABVT (Azoto basico volatile totale) e TMAN (trimetilamina-azoto): i valori di questi parametri 
devono essere precisati per categorie di specie secondo la procedura comunitaria; 

b) Istamina: si prelevano da ciascun lotto nove campioni, per i quali: 
- il tenore medio non deve superare 100 ppm; 
- due campioni possono avere un tenore superiore a 100 ppm ma inferiore a 200 ppm; 
- nessun campione deve avere un tenore superiore a 200 ppm. 
Questi valori limite si applicano unicamente ai pesci appartenenti alle seguenti famiglie: Scom-

bridae, Clupeidae, Engraulidae e Coryphaenidae. Tuttavia i pesci di queste famiglie che abbiano 
subìto un trattamento di maturazione enzimatica in salamoia possono presentare tenori di istamina 
più elevati che non possono tuttavia superare il doppio dei valori suddetti. Gli esami devono essere 
effettuati ricorrendo a metodi affidabili e scientificamente riconosciuti, quale, ad esempio, il metodo 
di cromatografia in fase liquida ad alto rendimento (HPLC)21. 

B. Contaminanti presenti nell’ambiente acquatico. 

Fatta salva la regolamentazione comunitaria in materia di protezione e di gestione delle acque, 
soprattutto per quanto riguarda l’inquinamento dell’ambiente acquatico, i prodotti della pesca non 
devono contenere, nelle loro parti commestibili, contaminanti presenti nell’ambiente acquatico, come 
metalli pesanti e sostanze organoalogenate, in quantità tali che l’assorbimento alimentare calcolato 
sia superiore alla dose giornaliera o settimanale ammissibile per l’uomo. 

Il Ministero della sanità elabora un piano di sorveglianza per controllare il livello di contaminazione 
dei prodotti della pesca ad opera dei contaminanti. 

C. I metodi di analisi da utilizzare per il controllo dei criteri chimici, nonché i piani di campionamen-
to e i livelli da rispettare per quanto riguarda i criteri chimici, sono quelli adottati dalla Comunità. 

4. Controlli microbiologici. 

Ove sia necessario per la tutela della salute umana, dovranno essere fissati, conformemente 
alla procedura comunitaria, criteri microbiologici comprendenti piani di campionamento e metodi di 
analisi. 

CAPITOLO VI
Imballaggio 

1. Le operazioni di imballaggio devono essere effettuate in condizioni igieniche soddisfacenti ed 
in modo da evitare che i prodotti della pesca vengano contaminati. 

2. I materiali di imballaggio ed i prodotti che possono entrare in contatto con i prodotti della pesca 
devono soddisfare tutte le norme igieniche e in particolare devono essere: 

- tali da non alterare le caratteristiche organolettiche delle preparazioni e dei prodotti della pe-
sca; 

- tali da non trasmettere ai prodotti della pesca sostanze nocive alla salute umana; 
- sufficientemente solidi da garantire una protezione efficace dei prodotti della pesca. 

3. I materiali di imballaggio non possono essere riutilizzati ad eccezione di taluni contenitori 
speciali in materiali impermeabili, lisci e resistenti alla corrosione, di agevole pulitura e disinfezione, 
che possono essere riutilizzati una volta puliti e disinfettati. I materiali di confezionamento utilizzati 
per i prodotti freschi tenuti in ghiaccio devono essere concepiti in modo da permettere l’evacuazione 
dell’acqua di fusione del ghiaccio. 
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4. Prima di essere utilizzati, i materiali di imballaggio devono essere immagazzinati in un settore 
separato dal reparto di produzione e protetti in modo da non essere insudiciati o contaminati. 

CAPITOLO VII 
 Identificazione22 

Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifi-
cazioni, il bollo o i documenti di accompagnamento devono permettere, ai fini di eventuali controlli, di 
risalire all’origine dei prodotti della pesca commercializzati. 

A tale scopo, sulla confezione o, nel caso di prodotti non confezionati, sui documenti di accom-
pagnamento devono figurare le seguenti indicazioni: 

il Paese di spedizione indicato per esteso oppure con la sigla maiuscola; per i Paesi della Comu-
nità tali sono: 

B - DK - D - EL - E - F - IRL - I - L - NL - AT - P - FI - SE - UK; 
l’identificazione dello stabilimento, mercato ittico all’ingrosso, impianto collettivo per le aste o del-

la nave officina per mezzo del numero di riconoscimento ufficiale o, nel caso di commercializzazione 
di prodotti provenienti da una nave congelatrice di cui al capitolo I, punto II, 7, per mezzo del numero 
di identificazione della nave; 

una delle sigle seguenti: CE - EC - EG EK - EF - EY. 
Tali indicazioni devono essere perfettamente leggibili e raggruppate su una parte della confezione 

visibile dall’esterno, in modo che non sia necessario aprire quest’ultima23. 

CAPITOLO VIII 
Conservazione e trasporto 

1. Durante le fasi di deposito e di trasporto i prodotti della pesca vengono mantenuti alle tempe-
rature stabilite dal presente decreto, e precisamente: 

- i prodotti della pesca freschi o decongelati nonché i prodotti di crostacei e molluschi cotti e 
refrigerati, alla temperatura del ghiaccio in fusione; 

- i prodotti della pesca congelati, eccetto i pesci congelati in salamoia destinati alla fabbricazione 
di conserve ad una temperatura stabile di -18 °C, o inferiore in tutti i punti del prodotto, con eventuali 
brevi fluttuazioni verso l’alto, di 3 °C al massimo, durante il trasporto; 

- i prodotti trasformati, alle temperature indicate dal fabbricante, oppure qualora le circostanze lo 
esigano, fissate secondo la procedura comunitaria. 

2. Allorché i prodotti della pesca congelati sono trasportati da un deposito frigorifero verso uno 
stabilimento autorizzato per essere decongelati fin dal loro arrivo al fine di essere preparati o tra-
sformati e la distanza da percorrere è breve, ossia non supera 50 km o un’ora di tragitto, l’autorità 
competente può accordare una deroga alle condizioni di cui al punto 1, secondo trattino. 

3. I prodotti non possono essere depositati o trasportati con altri prodotti che possano pregiu-
dicarne la salubrità o contaminarli, senza che siano imballati in modo da assicurare una protezione 
soddisfacente. 

4. I veicoli adibiti al trasporto dei prodotti della pesca devono essere costruiti e attrezzati in modo 
che durante tutto il trasporto possono essere rispettate le temperature stabilite dal presente decreto. 
Se per refrigerare i prodotti si utilizza il ghiaccio, occorre provvedere a che l’acqua di fusione del 
ghiaccio venga evacuata onde evitare che rimanga a contatto con i prodotti. Le superfici interne dei 
mezzi di trasporto devono essere rifinite in modo da non danneggiare i prodotti della pesca; esse 
devono essere inoltre lisce e facili da pulire e da disinfettare. 

5. I mezzi di trasporto utilizzati per i prodotti della pesca non possono servire al trasporto di altri 
prodotti che possono danneggiarli o contaminarli, a meno che un’accurata pulizia e una successiva 
disinfezione non garantiscano che i prodotti della pesca non saranno contaminati. 

6. È vietato trasportare i prodotti della pesca in un veicolo o in un contenitore che non sia pulito 
e che avrebbe dovuto essere disinfettato. 

7. Le condizioni di trasporto di prodotti della pesca immessi vivi sul mercato non devono avere 
effetti negativi su tali prodotti. 
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CAPITOLO IX 
 Punti dell’allegato che possono formare oggetto di deroghe e condizioni 

eventualmente applicabili in caso di deroga

Capitolo I, Parte III, dell’allegato. 

1. Punto 1a): a condizione che i prodotti siano al riparo dal sole, dalle intemperie e da qualsiasi 
fonte di insudiciamento o di contaminazione. 

2. Punto 1c): a condizione che sia evitata una contaminazione dei prodotti. 

3. Punto 1d) prima frase: a condizione che i prodotti finiti siano conservati a bordo alle condizioni 
di temperatura richieste. 

4. Punto 1g) ultima frase: a condizione che i prodotti non possano essere contaminati dalle acque 
reflue, dai rifiuti o dall’acqua di raffreddamento dei motori. 

5. Punto 1h): a condizione che il personale che manipola i prodotti della pesca possa lavarsi le 
mani dopo essersi servito delle latrine. 

6. Punto 2a): a condizione che i pavimenti siano puliti e disinfettati in modo adeguato. 

7. Punti 2b), c) e d). 

8. Punto 2g) per quanto concerne i rubinetti e gli asciugamani. 

9. Punto 3: a condizione che i dispositivi e gli utensili di lavoro siano mantenuti in buono stato. 

Capitolo II dell’allegato. 

10. Punto 3a): a condizione che le pareti siano tenute pulite. 

11. Punto 3b): a condizione che i pavimenti vengano puliti dopo ciascuna vendita. 

12. Punto 3c) prima frase. 

13. Punto 3e): veicoli emittenti gas di scarico: a condizione che i prodotti contaminati dai gas di 
scarico siano ritirati dal mercato. 

14. Punto 3j): a condizione che i prodotti non destinati al consumo umano non possano contami-
nare i prodotti della pesca o esservi mescolati. 

15. Punto 3k). 

16. Punto 7: nella misura in cui questo punto si richiama al punto 3 dello stesso capitolo e al 
punto 10 del capitolo III, sezione I. 

Capitolo III, Parte I, dell’allegato. 

17. Punto 1: a condizione che i prodotti finiti non possano essere contaminati dalle materie prime 
o dai rifiuti. 

18. Punto 2a): a condizione che il pavimento sia debitamente pulito e disinfettato. 

19. Punto 2b): a condizione che le pareti siano tenute pulite. 

20. Punto 2c): a condizione che il soffitto non sia fonte di contaminazione. 

21. Punto 2d). 

22. Punto 2e): a condizione che i prodotti non siano alterati o contaminati dai vapori. 

23. Punto 2g): a condizione che il personale abbia a disposizione i mezzi necessari per lavarsi 
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le mani. 

24. Punto 3. 

25. Punto 5: per quanto riguarda i materiali resistenti alla corrosione, a condizione che siano 
tenuti puliti i dispositivi e gli utensili di lavoro. 

26. Punto 6: a condizione che i prodotti non possono essere contaminati dai rifiuti o dai loro 
scarichi. 

27. Punto 10. 

Capitolo IV dell’allegato. 

28. Parte I, punto 1: per quanto concerne l’obbligo di conservare i prodotti nel deposito isoter-
mico dello stabilimento a condizione che i prodotti siano rimessi sotto ghiaccio, se necessario, per 
un periodo non superiore a dodici ore o che possano essere messi in un deposito isotermico non 
appartenente allo stabilimento ma situato in prossimità dello stesso. 

29. Parte I, punto 6: per quanto concerne l’obbligo di porre i rifiuti in recipienti a perfetta tenuta 
muniti di coperchio a condizione che i prodotti non possano essere contaminati dai rifiuti o dai loro 
scarichi. 

30. Parte IV, punto 5, primo comma: a condizione che siano prese tutte le precauzioni atte ad 
evitare che i prodotti della pesca in fase di preparazione o conservati siano danneggiati dai fumi. 

31. Parte IV, punto 6a): a condizione che i prodotti della pesca in fase di preparazione o di con-
servazione non siano danneggiati dalle operazioni di salatura. 
_______________

(Note)

1 Il Titolo è stato così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 524 e L’art. 30, D.Lgs. 25 febbraio 2000, 
n. 80, ha abrogato le disposizioni che prevedono l’applicazione delle norme nazionali per i controlli veterinari di 
cui all’art. 1 del medesimo decreto, da effettuarsi presso i posti di ispezione frontalieri sui prodotti disciplinati 
dal presente decreto.
2 Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4 maggio 1994, n. 102.
3 Lettera così modificata dall’art. 1, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 524 (Gazz. Uff. 11 dicembre 1995, n. 288).
4 Lettera così modificata dall’art. 1, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 524 (Gazz. Uff. 11 dicembre 1995, n. 288).
5 Lettera così modificata dall’art. 1, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 524 (Gazz. Uff. 11 dicembre 1995, n. 288).
6 Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 524.
7 Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 524.
8 Periodo così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 524.
9 Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 524.
10 Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 524.
11 Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 524.
12 Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 524.
13 Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 524.
14 Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 524
15 L’allegato è stato così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 524.
16 Numero così sostituito dall’art. 1, D.M. 31 dicembre 1996.
17 Numero così modificato dall’art. 1, D.M. 31 dicembre 1996.
18 Numero così modificato dall’art. 1, D.M. 31 dicembre 1996.
19 Lettera così sostituita dall’art. 1, D.M. 31 dicembre 1996.
20 Lettera così sostituita dall’art. 1, D.M. 31 dicembre 1996.
21 Così modificato dall’art. 1, D.M. 31 dicembre 1996.
22 Capitolo così sostituito dall’art. 1, D.M. 31 dicembre 1996 e l’art. 2, del citato decreto ha, inoltre, disposto 
che le disposizioni relative all’identificazione dei prodotti della pesca contenute al capitolo VII dell’allegato del 
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 531, non si applicano ai prodotti della pesca elaborati anteriormente alla data 
della sua entrata in vigore.
23 Capitolo così sostituito dall’art. 1, D.M. 31 dicembre 1996 e l’art. 2, del citato decreto ha, inoltre, disposto che 
le disposizioni relative all’identificazione dei prodotti della pesca contenute al capitolo VII dell’allegato del D.Lgs. 
30 dicembre 1992, n. 531, non si applicano ai prodotti della pesca elaborati anteriormente alla data della sua 
entrata in vigore.



406

VADEMECUM 2006   FEDERCOOPESCA 

Titolo Sesto - Sanità

D.P.R. 30 DICEMBRE 1992, N. 555
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1993, Suppl. Ord.)

Regolamento per l’attuazione della direttiva 91/67/CEE che sta-
bilisce norme di polizia sanitaria per i prodotti di acquacoltura1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 87 della Costituzione; 
Visto l’art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 489; 
Vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio del 28 gennaio 1991; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicem-

bre 1992; 
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale del 29 dicembre 1992; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992; 
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regio-

nali; 

EMANA
 il seguente regolamento:

CAPO I
Disposizioni generali

ARTICOLO 1

1. Il presente regolamento stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano la commercializ-
zazione di animali e prodotti dell’acquacoltura. Sono fatte salve le disposizioni comunitarie o nazionali 
relative alla conservazione delle specie. 

ARTICOLO 2

1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
a) animali d’acquacoltura: i pesci, i crostacei e i molluschi vivi provenienti da un’azienda, compresi 

quelli di origine selvatica destinati ad un’azienda; 
b) prodotti dell’acquacoltura: i prodotti derivati dagli animali d’acquacoltura, destinati all’alleva-

mento, come uova e gameti, o al consumo umano; 
c) pesci, crostacei o molluschi: tutti i pesci, i crostacei o i molluschi indipendentemente dal loro 

stadio di sviluppo; 
d) azienda: lo stabilimento o, in generale, qualsiasi impianto geograficamente delimitato in cui 

vengono allevati o tenuti animali d’acquacoltura destinati alla commercializzazione; 
e) azienda riconosciuta: l’azienda che soddisfa, secondo il caso, i requisiti dell’allegato C, punti I, 

II o III, e riconosciuta come tale ai sensi dell’art. 6; 
f) zona riconosciuta: la zona che soddisfa, secondo il caso, i requisiti dell’allegato B, punti I, II o III 

e riconosciuta come tale conformemente all’art. 5; 
g) laboratorio riconosciuto: i laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali; 
h) servizio ufficiale: il servizio veterinario competente; 
i) visita di controllo sanitario: la visita effettuata dal servizio o dai servizi ufficiali per il controllo 

sanitario di un’azienda o di una zona; 
l) immissione sul mercato: la detenzione o l’esposizione a scopo di vendita, la messa in vendita, 

la vendita, la consegna, il trasferimento o qualsiasi altra modalità di commercializzazione nella Comu-
nità, esclusa la vendita al dettaglio. 

CAPO II
Immissione sul mercato degli animali e dei prodotti d’acquacoltura della Comunità

ARTICOLO 3

1. Gli animali d’acquacoltura possono essere immessi sul mercato se soddisfano i requisiti ge-
nerali: 
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a) non presentano segni clinici di malattia il giorno del carico; 
b) non devono essere destinati alla distruzione o alla uccisione nel quadro di un piano di eradica-

zione di una malattia prevista all’allegato A; 
c) non devono provenire da un’azienda oggetto di divieto per motivi di polizia sanitaria e non devo-

no essere venuti a contatto con animali di tali aziende, in particolare di aziende oggetto di misure di 
controllo nel contesto del regolamento di attuazione della direttiva 93/53 recante misure comunitarie 
di lotta contro talune malattie dei pesci2. 

2. Per essere immessi sul mercato, i prodotti d’acquacoltura destinati alla riproduzione (uova e 
gameti) devono provenire da animali che soddisfano i requisiti di cui al comma 1. 

3. Per essere immessi sul mercato, i prodotti d’acquacoltura destinati al consumo devono prove-
nire da animali che soddisfano i requisiti di cui al comma 1, lettera a). 

4. L’applicazione del presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni di cui al regolamento 
di attuazione della direttiva 93/53 per quanto concerne la lotta contro talune malattie dei pesci ed in 
particolare le malattie di cui all’elenco I3. 

ARTICOLO 4

1. Gli animali d’acquacoltura devono essere inviati senza ritardo al luogo di destinazione con mez-
zi di trasporto precedentemente puliti e, ove occorra, disinfettati con un prodotto autorizzato. 

2. Se nel trasporto via terra si utilizza acqua, i veicoli devono essere predisposti in modo che 
l’acqua non possa fuoriuscire dal veicolo durante il trasporto. Quest’ultimo deve essere effettuato 
garantendo un’efficace protezione dello stato sanitario degli animali d’acquacoltura, in particolare 
con il ricambio dell’acqua. Detto ricambio deve essere effettuato in luoghi che rispondono ai requisiti 
prescritti dall’allegato D. 

3. Il Ministro della sanità compila un elenco dei luoghi riconosciuti ai sensi del comma 2 e lo co-
munica alla Commissione della Comunità europea, in seguito denominata Commissione. 

ARTICOLO 5

1. Per ottenere la qualifica di «zona riconosciuta» relativamente ad una o più malattie di cui al-
l’allegato A, colonna 1, elenco II, il Ministero della sanità invia alla Commissione la documentazione 
relativa alle condizioni indicate, a seconda dei casi, nell’allegato B, punti I.B, II.B o III.B, segnalando le 
disposizioni nazionali che garantiscono il rispetto delle regole previste, a seconda dei casi, nell’alle-
gato B, punti I.C, II.C o III.C4. 

2. Il Ministero della sanità può sospendere il riconoscimento di una zona conformemente all’alle-
gato B, punti I.D.5, II.D o III.D.5, e ne informa la Commissione ai fini della revoca. 

3. Il Ministero della sanità comunica alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano 
l’elenco delle zone riconosciute redatto ed eventualmente modificato dalla Commissione. 

4. Il riconoscimento della zona, qualora sia stato revocato ai sensi del comma 2, viene ripristinato 
secondo la procedura comunitaria prevista5.

ARTICOLO 6

1. Per ottenere la qualifica di «azienda riconosciuta» in una zona non riconosciuta relativamente 
ad una o più malattie di cui all’allegato A, colonna 1, elenco II, il Ministero della sanità invia alla Com-
missione la documentazione relativa alle condizioni indicate, a seconda dei casi, nell’allegato C, punti 
I.A, II.A o III.A, segnalando le disposizioni nazionali che garantiscono l’osservanza delle condizioni 
previste, secondo il caso, nell’allegato C, punti I.B, II.B o III.B6. 

2. Il sindaco può sospendere il riconoscimento di un’azienda conformemente all’allegato C, punti 
I.C, II.C o III.C e ne dà immediata comunicazione al Ministero della sanità, che ne informa la Commis-
sione ai fini della revoca. 

3. Il Ministero della sanità comunica alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano 
l’elenco delle aziende riconosciute redatto ed eventualmente modificato dalla Commissione. 
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ARTICOLO 7

1. I pesci vivi delle specie sensibili di cui all’allegato A, colonna 2, elenco II, nonché le loro uova o 
gameti, possono essere immessi sul mercato se soddisfano i requisiti complementari seguenti: 

a) se destinati ad essere introdotti in una zona riconosciuta, devono essere scortati, a norma 
dell’art. 11, da un documento di trasporto conforme al modello riportato nell’allegato E, capitolo 1 o 
2, che attesti la loro provenienza da una zona riconosciuta o da un’azienda riconosciuta; 

b) se destinati ad essere introdotti in un’azienda che, pur essendo situata in una zona non rico-
nosciuta, risponde ai requisiti dell’allegato C, sezione I, devono essere scortati, a norma dell’art. 11, 
da un documento di trasporto conforme al modello di cui all’allegato E, capitoli 1 o 2, che attesti la 
loro provenienza, rispettivamente, da una zona riconosciuta o da un’azienda avente la stessa qualifica 
sanitaria dell’azienda destinataria7. 

ARTICOLO 8

1. I molluschi vivi di cui all’allegato A, colonna 2, elenco II, possono essere immessi sul mercato 
se soddisfano i requisiti complementari seguenti: 

a) se destinati ad essere rimessi in una zona litoranea riconosciuta, devono essere scortati, a 
norma dell’art. 11, da un documento di trasporto conforme al modello riportato nell’allegato E, ca-
pitoli 3 o 4, che attesti la loro provenienza, rispettivamente da una zona litoranea riconosciuta o da 
un’azienda riconosciuta in una zona litoranea non riconosciuta; 

b) se destinati ad essere rimessi in acqua in un’azienda che, pur essendo situata in una zona lito-
ranea non riconosciuta, soddisfa i requisiti dell’allegato C, punto III, devono essere scortati, a norma 
dell’art. 11, da un documento di trasporto conforme al modello di cui all’allegato E, capitoli 3 o 4, che 
attesti la loro provenienza, rispettivamente da una zona litoranea riconosciuta o da un’azienda avente 
la stessa qualifica sanitaria dell’azienda destinataria8. 

ARTICOLO 9

1. L’immissione sul mercato, ai fini del consumo umano, in una zona riconosciuta, di prodotti 
d’acquacoltura originari di una zona non riconosciuta, è soggetta ai seguenti requisiti: 

a) i pesci sensibili alle malattie previste nell’allegato A, colonna 1 elenco II, sono uccisi ed evisce-
rati prima di essere spediti; se i pesci provengono da un’azienda riconosciuta sita in una zona non 
riconosciuta; 

b) i molluschi vivi, sensibili alle malattie di cui all’allegato A, colonna 1, elenco II, sono destinati al 
consumo umano diretto o consegnati all’industria conserviera, con divieto di rimetterli in acqua, salvo 
che provengano da un’azienda riconosciuta sita in una zona litoranea non riconosciuta o siano tempo-
raneamente immersi in bacini di deposito o in centri di depurazione all’uopo predisposti e riconosciuti 
dall’autorità competente, dotati in particolare di un sistema di trattamento e disinfezione delle acque 
residue. Le condizioni per il riconoscimento sono stabilite dalla Commissione9. 

ARTICOLO 10

1. Il Ministero della sanità comunica alla Commissione, per l’approvazione, i programmi per i 
riconoscimenti di cui agli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, specificando, in particolare: 

a) la zona geografica e le aziende interessate; 
b) le misure che i servizi ufficiali devono adottare per garantire lo svolgimento del programma; 
c) le procedure seguite dai laboratori riconosciuti, il loro numero e la loro ubicazione; 
d) l’importanza delle malattie di cui all’allegato A, colonna 1, degli elenchi I e II; 
e) le misure di lotta previste in caso di individuazione di tali malattie. 

2. Il programma presentato può essere modificato o completato secondo le procedure comuni-
tarie; secondo le stesse procedure, possono essere apportate modifiche al programma approvato e 
alle garanzie previste agli articoli 7 e 8. 

3. Dopo l’approvazione del programma di cui al comma 1, l’introduzione di animali e di prodotti 
d’acquacoltura nelle zone o aziende interessate dal programma stesso è soggetta alle norme previ-
ste agli articoli 7 e 8. 

ARTICOLO 11

1. I documenti di trasporto di cui agli articoli 7 e 8 devono essere rilasciati dal servizio ufficiale del 
luogo di origine, nelle 48 ore che precedono il carico, oltre che in italiano, nella lingua o nelle lingue 
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ufficiali del luogo di destinazione. Essi devono essere costituiti da un unico foglio e riguardare un solo 
destinatario. La loro validità è di dieci giorni. 

2. Ogni partita di animali e di prodotti d’acquacoltura deve essere esattamente identificata, in 
modo che si possa risalire all’azienda di origine e verificare, se del caso, la concordanza della natura 
di tali prodotti con le indicazioni riportate nel documento di trasporto. Le indicazioni possono essere 
impresse direttamente sul contenitore o su un’etichetta apposta su di esso o sul documento di tra-
sporto. 

ARTICOLO 12

1. Il Ministero della sanità comunica alla Commissione, per l’approvazione i programmi facoltativi 
o obbligatori di lotta contro una malattia indicata nell’allegato A, colonna 1, dell’elenco III precisando 
in particolare: 

a) la situazione della malattia nel suo territorio; 
b) le ragioni che motivano il programma, in funzione dell’importanza della malattia e del rapporto 

costi-benefìci; 
c) la zona geografica in cui sarà realizzato il programma; 
d) le qualifiche d’azienda che devono essere definite e le norme che devono essere osservate 

dalle aziende di ciascuna categoria nonché le procedure di prova; 
e) le regole che consentono di introdurre animali di qualifica sanitaria inferiore; 
f) le conseguenze derivanti dalla perdita, comunque motivata, della qualifica di azienda ricono-

sciuta; 
g) le procedure di controllo del programma. 

2. I programmi presentati dal Ministero della sanità possono essere modificati o completati se-
condo le procedure comunitarie. 

ARTICOLO 13

1. Il Ministero della sanità quando accerta, sulla base dei criteri stabiliti in sede comunitaria, che 
tutto il territorio nazionale o parte di esso è indenne da una malattia menzionata nell’allegato A, colon-
na 1, dell’elenco III, presenta alla Commissione europea la documentazione necessaria, precisando 
in particolare: 

a) la natura della malattia e le sue precedenti manifestazioni sul territorio; 
b) i risultati delle prove di sorveglianza basate, se del caso, su una ricerca sierologica, virologica, 

microbiologica, patologica o parassitologica, nonché l’obbligo di denuncia della malattia alle autorità 
competenti; 

c) la durata del periodo di sorveglianza effettuato; 
d) i dispositivi di controllo per verificare l’assenza della malattia. 

2. Le zone considerate indenni da una malattia di cui all’allegato A, colonna 1, dell’elenco III, le 
specie sensibili a tale malattia nonché le garanzie complementari generali o limitate che possono 
essere richieste per l’introduzione di animali e di prodotti di acquacoltura nelle suddette zone sono 
stabilite in sede comunitaria. Pesci, molluschi o crostacei vivi e, se del caso, uova e gameti di detti 
pesci, molluschi o crostacei, introdotti in tali zone devono essere accompagnati dal documento di 
trasporto conforme al modello che attesti che rispondono alle suddette garanzie complementari 
stabilito in sede comunitaria10. 

ARTICOLO 14

1. Fatte salve le condizioni concernenti le malattie di cui all’allegato A, colonna 1, elenco III, se-
condo la procedura prevista agli articoli 12 e 13, l’immissione sul mercato di pesci vivi d’allevamento 
non appartenenti alle specie sensibili di cui all’allegato A, colonna 2, elenco II nonché delle loro uova 
e gameti è subordinata al rispetto delle seguenti garanzie complementari: 

a) se sono destinati ad essere introdotti in una zona riconosciuta, detti pesci, uova e gameti devo-
no essere scortati, a norma dell’art. 11, da un documento di trasporto conforme al modello che deve 
essere stabilito secondo le procedure comunitarie il quale attesti la loro provenienza da una zona 
avente la stessa qualifica sanitaria, da un’azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta 
oppure da un’azienda che può essere situata in una zona non riconosciuta purché tale azienda non 
contenga pesci appartenenti alle specie sensibili di cui all’allegato A), colonna 2, elenco II e non sia 
collegata con corsi d’acqua o con acque costiere o di estuario. Il Ministero della sanità, in attesa del 
riesame da parte dell’Unione europea delle disposizioni previste, può chiedere ai competenti organi 
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comunitari una deroga per vietare l’introduzione in una zona riconosciuta dei predetti pesci, originari 
di un’azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta purché non contenga pesci appar-
tenenti alle specie sensibili di cui all’allegato A), colonna 2, elenco II e non sia collegata con corsi 
d’acqua o acque costiere o di estuario; 

b) se sono destinati ad essere introdotti in una azienda la quale, pur essendo situata in una zona 
non riconosciuta, risponde ai requisiti dell’allegato C), tali pesci, uova e gameti devono, ai sensi 
dell’art. 11, essere accompagnati da un documento di trasporto conforme al modello da stabilire in 
sede comunitaria il quale attesti la loro provenienza da una zona riconosciuta, da un’azienda avente 
la stessa qualifica sanitaria oppure da un’azienda che può essere situata in una zona non riconosciuta 
ma che non contiene pesci appartenenti alle specie sensibili di cui all’allegato A), colonna 2, elenco II 
e non è collegata con corsi d’acqua o con acque costiere o di estuario11. 

1-bis. Le condizioni di cui al comma 1 si applicano per l’immissione sul mercato di molluschi 
d’allevamento non appartenenti alle specie sensibili di cui all’allegato A, colonna 2, elenco II12. 

2. Fatte salve le condizioni concernenti le malattie di cui all’allegato A, colonna 1, dell’elenco III, 
fissate secondo le procedure previste agli articoli 12 e 13, i pesci, molluschi o crostacei selvatici, 
nonché le loro uova e gameti possono essere immessi sul mercato alle seguenti condizioni comple-
mentari: 

a) se sono destinati ad essere introdotti in una zona riconosciuta, devono, a norma dell’art. 11, 
essere accompagnati da un documento di trasporto conforme al modello da stabilire secondo le 
procedure comunitarie, che attesti la loro provenienza da una zona avente la stessa qualifica sanita-
ria13; 

b) se sono destinati ad essere introdotti in un’azienda che, pur essendo situata in una zona non 
riconosciuta soddisfa i requisiti dell’allegato C, devono a norma dell’art. 11, essere accompagnati 
da un documento di trasporto conforme al modello da stabilire secondo le procedure comunitarie, il 
quale attesti la loro provenienza da una zona riconosciuta; 

c) se sono pescati in alto mare e sono destinati alla riproduzione in zone e aziende riconosciute 
devono essere messi in quarantena, sotto la sorveglianza del veterinario ufficiale, presso stabilimenti 
e secondo le condizioni che sono determinate in sede comunitaria14. 

3. Le condizioni di cui ai commi precedenti non si applicano qualora dall’esperienza pratica o da 
studi scientifici risulti che il trasporto da una zona non riconosciuta verso una zona riconosciuta di 
animali d’acquacoltura, di loro uova e gameti non appartenenti alle specie sensibili di cui all’allegato 
A, colonna 2, elenco II, non causa la trasmissione passiva di malattie. L’elenco degli animali per i quali 
è applicabile la citata deroga viene stabilito, ed eventualmente modificato, in sede comunitaria in fun-
zione del progresso tecnologico e scientifico. Le condizioni specifiche per l’immissione sul mercato di 
tali animali nonché il modello del documento di accompagnamento previsto, e le rispettive modifiche, 
sono ugualmente stabiliti in sede comunitaria. Il Ministero della sanità cura la pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’elenco degli animali, delle specifiche condizioni per 
la loro immissione sul mercato e del modello del documento di accompagnamento adottati nonché 
delle eventuali modifiche15. 

4. I commi 1, 1-bis, 2 e 3 non si applicano ai pesci tropicali ornamentali tenuti permanentemente 
in acquario16. 

ARTICOLO 15

1. I piani di campionamento e i metodi diagnostici per individuare e confermare la presenza delle 
malattie elencate nell’allegato A, colonna 1, sono fissati secondo le procedure comunitarie. Nei piani 
di campionamento si deve tener conto della presenza nell’ambiente acquatico di pesci, crostacei o 
molluschi selvatici. 

ARTICOLO 16

1. I controlli sugli animali e sui prodotti dell’acquacoltura in provenienza da Stati membri o ad essi 
destinati si effettuano secondo le norme sugli scambi intracomunitari, comprese quelle relative alle 
misure di salvaguardia. 

1-bis. I modelli dei certificati che devono accompagnare gli animali d’acquacoltura e le loro uova 
o gameti negli scambi intracomunitari tra zone non riconosciute per quanto riguarda le malattie di cui 
all’elenco II dell’allegato A, nonché le modalità di estensione del sistema informatizzato di collegamen-
to tra autorità competenti ANIMO agli scambi degli animali e dei prodotti citati sono conformi a quelli 
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stabiliti in sede comunitaria17. 

ARTICOLO 17
1. Il Ministero della sanità presta l’assistenza necessaria agli esperti della Commissione incaricati 

di effettuare controlli. 

CAPO III
Norme applicabili per le importazioni in provenienza da Paesi terzi

ARTICOLO 18

Ferme restando le norme di cui agli articoli 19, 20 e 21, le importazioni da Paesi terzi di animali e 
prodotti d’acquacoltura sono soggette, fino all’adozione da parte dell’Unione europea delle specifiche 
condizioni d’importazione, a condizioni equivalenti a quelle applicabili alla produzione e all’immissione 
sul mercato degli stessi prodotti comunitari18. 

ARTICOLO 19

1. Gli animali e i prodotti d’acquacoltura possono essere importati solo da Paesi terzi o da parte 
di essi che figurano in un elenco redatto dalla Commissione. 

2. Il Ministero della sanità cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
dell’elenco di cui al comma 1 e delle relative modifiche. 

ARTICOLO 20

1. Per l’importazione degli animali e dei prodotti d’acquacoltura si applicano le norme sanitarie 
fissate dalla Comunità europea per ciascun Paese terzo. 

ARTICOLO 21

1. Gli animali e i prodotti d’acquacoltura possono essere importati se scortati da un certificato 
redatto dal servizio ufficiale del Paese terzo esportatore, che deve: 

a) essere rilasciato il giorno del carico della partita per la spedizione; 
b) scortare la spedizione nell’esemplare originale; 
c) attestare che gli animali e i prodotti d’acquacoltura soddisfano i requisiti previsti dal presente 

regolamento, compresi quelli fissati ai sensi dell’art. 20; 
d) avere una validità di dieci giorni; 
e) essere costituito da un unico foglio; 
f) essere rilasciato per un unico destinatario. 

2. Il certificato di cui al comma 1 deve essere conforme ad un modello stabilito dalla Comunità. 

ARTICOLO 22

1. I controlli sugli animali e sui prodotti d’acquacoltura in provenienza dai Paesi terzi si effettuano 
secondo le norme sulle importazioni di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, comprese 
quelle relative alle misure di salvaguardia19. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osserva-
re.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1992

SCALFARO

AMATO
Presidente del Consiglio dei Ministri

COSTA
Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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ALLEGATO A20

ELENCO DI MALATTIE/AGENTI PATOGENI DI PESCI, MOLLUSCHI E CROSTACEI

Malattie/Agenti patogeni Specie sensibili

ELENCO I

Pesci

Anemia infettiva del salmone (ISA) Salmone atlantico (Salmo salar)

ELENCO II

Pesci

Virus della setticemia emorragica virale (SHV)

Salmonidi, Temolo (Thymallus thymallus); Coregone 
(Coregonus sp.); Luccio (Esox lucius); Rombo chiodato 
(Scophthalmus maximus)

Virus della necrosi ematopoietica infettiva (IHN) Salmonidi, Luccio (Esox lucius)

Molluschi conchiferi

Bonamia ostreae

Marteillia refrigens

Ostrica piatta (Ostrea edulis)

Ostrica piatta (Ostrea edulis)

ELENCO III

Pesci

Necrosi pancreatica infettiva (IPN)

Viremia primaverile delle carpe (SVC)

Bacterial kidney disease (BKD) (Renibacterium 
salmonidarum)

Da specificare nel programma di cui agli articoli 12 
e 13

Forunculosi del salmone atlantico (Aeromonas 
salmonicida)

Enteric Red Mouth disease (ERM) (Yersinia 
ruckeri) 

Gyrodactylus salaris

Crostacei conchiferi Aphanomycosis (Crayfish 
plague) (Aphanomyces astaci)
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ALLEGATO B21

ZONE RICONOSCIUTE

I. Zone continentali per i pesci
(colonna 2 dell’elenco II dell’allegato A)

A. Definizione delle zone continentali.

Una zona continentale è costituita da: 
una parte di territorio comprendente un intero bacino idrografico dalle sorgenti dei corsi d’ac-

qua fino alla zona d’influenza del mare, oppure più bacini idrografici, in cui i pesci sono allevati, 
tenuti o catturati, oppure 

una parte di bacino idrografico dalle sorgenti dei corsi d’acqua fino ad una barriera naturale o 
artificiale che impedisce la migrazione dei pesci che si trovano a valle di detta barriera. 

L’estensione e la situazione geografica della zona continentale devono essere tali da ridurre al 
minimo le possibilità di ricontaminazione, per esempio ad opera dei pesci migratori. Può essere a 
tal fine necessaria la creazione di una zona cuscinetto in cui viene attuato un programma di control-
lo e alla quale non viene però conferita la qualifica di zona riconosciuta. 

B. Concessione del riconoscimento.

Per poter essere riconosciuta, una zona continentale deve possedere i requisiti seguenti:
 
1. da almeno quattro anni non devono essere state osservate nei pesci manifestazioni cliniche 

o altre manifestazioni della presenza di una o più malattie di cui all’allegato A), colonna 1, dell’elen-
co II; 

2. tutte le aziende della zona continentale devono essere poste sotto la sorveglianza del servi-
zio ufficiale. Per due anni devono essere state effettuate due visite di controllo sanitario all’anno. 

Il controllo sanitario deve essere stato eseguito nei periodi dell’anno in cui la temperatura del-
l’acqua favorisce lo sviluppo di tali malattie. Il controllo sanitario deve comprendere almeno: 

un’ispezione dei pesci che presentano anomalie; 
un prelievo, secondo un piano stabilito conformemente alla procedura di cui all’art. 15, di 

campioni che devono essere spediti con la massima sollecitudine al laboratorio riconosciuto per la 
ricerca degli agenti patogeni in questione. 

Tuttavia le zone che dispongono di una documentazione cronologica attestante l’assenza delle 
malattie di cui all’allegato A, colonna 1, elenco II, possono conseguire il riconoscimento se: 

a) la loro situazione geografica rende difficile l’introduzione di malattie; 
b) è stato applicato un regime di controllo ufficiale delle malattie per un periodo di almeno dieci 

anni durante il quale: 
tutte le aziende di allevamento ittico hanno subito regolari controlli; 
è stato applicato un sistema di notifica delle malattie; 
non sono state denunciate malattie; 
la normativa in vigore ha consentito che vi fossero introdotti solo i pesci, le uova o i gameti 

provenienti da una zona non infetta o da un’azienda non infetta sottoposte a controllo ufficiale e 
con garanzie sanitarie equivalenti. 

Il periodo di dieci anni di cui sopra può essere ridotto a cinque anni in funzione degli esami 
effettuati dal servizio ufficiale dello Stato membro richiedente, e se, oltre ai requisiti di cui sopra, il 
controllo regolare di ciascun allevamento ha comportato perlomeno due visite di controllo sanitario 
all’anno che prevedano almeno: 

un’ispezione dei pesci che presentano anomalie; 
un prelievo di campioni di almeno 30 pesci per ogni visita. 
Gli Stati membri che auspicano beneficiare delle disposizioni concernenti la documentazione 

cronologica devono presentare la loro richiesta al più tardi il 31 dicembre 1996; 

3. se non esiste alcuna azienda nella zona continentale che deve essere riconosciuta, il servizio 
ufficiale deve far eseguire, conformemente al punto 2), due visite annue di controllo sanitario dei 
pesci per quattro anni nella parte a valle del bacino idrografico; 

4. gli esami di laboratorio eseguiti sui pesci prelevati nel corso delle visite di controllo sanitario 
devono aver dato risultati negativi per quanto concerne gli agenti patogeni in questione; 
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5. allorché uno Stato membro ha chiesto il riconoscimento per un bacino idrografico o parte di 
esso che origina in un altro Stato membro confinante o è comune ai due Stati membri, si applicano 
le seguenti disposizioni: 

occorre che i due Stati membri interessati introducano contemporaneamente una richiesta di 
riconoscimento conformemente alle procedure di cui agli articoli 5 o 10; 

la Commissione, conformemente alla procedura di cui all’art. 26, determina se necessario, 
previo esame e controllo delle richieste e valutazione della situazione sanitaria, le eventuali altre 
disposizioni necessarie per la concessione di detti riconoscimenti. 

Gli Stati membri, conformemente alla direttiva 89/608/CEE, si accordano reciproca assistenza 
per l’applicazione della presente direttiva e in particolare del presente paragrafo. 

C. Mantenimento del riconoscimento.

Il riconoscimento è mantenuto alle seguenti condizioni: 

1. i pesci introdotti nella zona devono provenire da un’altra zona riconosciuta o da un’azienda 
riconosciuta; 

2. ogni azienda deve essere sottoposta due volte all’anno ad una visita di controllo sanitario 
secondo quanto disposto alla lettera B, Punto 2) salvo nel caso delle aziende senza riproduttori in 
cui la frequenza è ridotta ad una volta l’anno. Tuttavia i prelievi vengono effettuati a turno ogni anno 
nel 50% delle aziende della zona continentale; 

3. gli esami di laboratorio praticati sui pesci prelevati nel corso delle visite di controllo sanitario 
devono aver dato risultati negativi per quanto riguarda la presenza degli agenti delle malattie di cui 
all’allegato A, colonna 1, elenco II; 

4. i gestori delle aziende o coloro che sono responsabili dell’introduzione dei pesci devono 
tenere un registro in cui annotano tutte le informazioni necessarie per il controllo costante delle 
condizioni sanitarie dei pesci. 

D. Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento.

1. Qualsiasi caso di mortalità anormale o qualsiasi sintomo che possa fare sospettare la pre-
senza nei pesci di una malattia di cui all’allegato A, colonna 1, elenco II, devono essere dichiarati 
con la massima sollecitudine al servizio ufficiale, che sospende immediatamente il riconoscimento 
della zona o, di una parte di essa qualora la parte di zona il cui riconoscimento è mantenuto resti 
conforme alla definizione di cui al punto A. 

2. Un campione di almeno dieci pesci malati deve essere inviato al laboratorio riconosciuto 
per la ricerca degli agenti patogeni in questione. I risultati delle analisi devono essere comunicati 
immediatamente al servizio ufficiale. 

3. Se i risultati sono negativi per quanto riguarda gli agenti patogeni in questione, pur essendo 
positivi per un’altra eziologia, il servizio ufficiale ripristina il riconoscimento. 

4. Tuttavia, se non si può formulare una diagnosi, viene effettuata una nuova visita di controllo 
sanitario nei quindici giorni successivi al primo campionamento e si procede al prelievo di un nu-
mero sufficiente di pesci malati che vengono inviati al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli 
agenti patogeni in questione. 

Se i risultati sono nuovamente negativi o se non vi sono più animali malati, il servizio ufficiale 
ripristina il riconoscimento. 

5. Quando i risultati sono positivi il servizio ufficiale revoca il riconoscimento della zona o di una 
parte di essa di cui al punto 1.

 
6. Il ripristino del riconoscimento della zona o di una parte di essa di cui al punto 1) è subordi-

nato alle condizioni seguenti: 
a) all’insorgere del focolaio: 
tutti i pesci delle aziende infette sono stati abbattuti e i pesci malati o contaminati sono stati 

eliminati; 
gli impianti e le attrezzature sono stati disinfettati secondo modalità approvate dal servizio 

ufficiale; 
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b) una volta eliminato il focolaio, devono essere nuovamente soddisfatti i requisiti previsti nella 
parte B. 

7. La competente autorità centrale comunica alla Commissione e agli altri Stati membri la 
sospensione, il ripristino e la revoca del riconoscimento della zona o di una parte di essa di cui al 
punto 1).

II . Zone litoranee per i pesci
(colonna 2 dell’elenco II dell’allegato A)

A. Una zona litoranea.

È costituita da una parte della costa o delle acque marine o dell’estuario la quale è geografica-
mente ben delimitata e rappresenta un sistema idrologico omogeneo o una serie di detti sistemi. 
Se del caso si potrà considerare come zona litoranea la parte della costa o delle acque marine o 
l’estuario situato tra la foce di due corsi d’acqua o anche la parte della costa o delle acque marine o 
dell’estuario in cui si trovano una o più aziende se sui due lati dell’azienda o delle aziende è prevista 
una zona cuscinetto la cui estensione è fissata in sede comunitaria. 

B. Concessione del riconoscimento.

Per poter essere riconosciuta per i pesci, una zona litoranea deve soddisfare i requisiti fissati 
per le zone continentali nel punto I.B. 

C. Mantenimento del riconoscimento.

Il riconoscimento di una zona litoranea è mantenuto se vengono soddisfatti requisiti uguali a 
quelli previsti nel punto I.C. 

D. Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento.

Le norme sono identiche a quelle previste nella parte I, sezione D; tuttavia allorché la zona è 
costituita da una serie di sistemi idrologici la sospensione, il ripristino e la revoca del riconoscimen-
to possono applicarsi ad una parte di detta serie di sistemi allorché detta parte è geograficamente 
ben delimitata e rappresenta un sistema idrologico omogeneo sempre che la parte il cui riconosci-
mento è mantenuto continui ad essere conforme alla definizione di cui alla sezione A. 

III. Zone litoranee per i molluschi
(colonna 2 dell’elenco II dell’allegato A)

A.  Una zona litoranea.

Deve rispondere alla definizione stabilita al punto II.A. 

B. Concessione del riconoscimento.

Per poter essere riconosciuta, una zona litoranea deve soddisfare i requisiti seguenti: 

1. da almeno due anni non devono essere state osservate nei molluschi manifestazioni cliniche 
o altre manifestazioni della presenza di malattie di cui all’allegato A, colonna 1, elenco II; 

2. tutte le aziende della zona litoranea devono essere poste sotto sorveglianza del servizio 
ufficiale. Visite di controllo sanitario devono essere state effettuate con una periodicità adeguata 
allo sviluppo degli agenti patogeni in questione. 

Tale controllo deve comprendere almeno un prelievo di campioni che sono stati spediti con la 
massima sollecitudine al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione;

 
3. se non esiste alcuna azienda nella zona litoranea, il servizio ufficiale deve far eseguire, con-

formemente al punto 2), il controllo sanitario dei molluschi con una periodicità adeguata allo svilup-
po degli agenti in questione. Tuttavia se esami faunistici approfonditi mostrano che non esistono, 
in questa zona, molluschi appartenenti alle specie sensibili, vettori o portatrici, il servizio ufficiale 
può riconoscere la zona prima di qualsiasi introduzione di molluschi; 
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4. gli esami di laboratorio eseguiti sui molluschi prelevati nel corso delle visite di controllo sani-
tario devono aver dato risultati negativi per quanto concerne gli agenti patogeni in questione. 

Per le zone che dispongono di una documentazione cronologica attestante l’assenza delle 
malattie di cui all’allegato A, colonna 1, elenco II, si deve tener conto di questi elementi ai fini della 
concessione del riconoscimento. 

C. Mantenimento del riconoscimento.

Il riconoscimento è mantenuto alle condizioni seguenti: 

1. i molluschi immessi nella zona litoranea devono provenire da un’altra zona litoranea ricono-
sciuta o da un’azienda riconosciuta in una zona non riconosciuta; 

2. ogni azienda deve essere sottoposta ad una visita di controllo sanitario, conformemente al 
punto B.2), con una periodicità adeguata allo sviluppo degli agenti patogeni in questione; 

3. gli esami di laboratorio eseguiti nel corso delle visite di controllo sanitario devono aver dato 
risultati negativi per quanto riguarda la presenza degli agenti delle malattie di cui all’allegato A, 
colonna 1, elenco II; 

4. i gestori delle aziende o coloro che sono responsabili dell’introduzione dei molluschi devono 
tenere un registro nel quale annotano tutte le informazioni necessarie per il controllo costante delle 
condizioni sanitarie dei molluschi. 

D. Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento.

1. Qualsiasi caso di mortalità anormale o qualsiasi sintomo che possono fare sospettare la 
presenza nei molluschi di una malattia di cui all’allegato A, colonna 1, elenco II devono essere di-
chiarati con la massima sollecitudine al servizio ufficiale. Questo ultimo sospende immediatamente 
il riconoscimento della zona o, se la zona è costituita da una serie di sistemi idrologici la sospen-
sione, il ripristino e la revoca del riconoscimento possono applicarsi ad una parte di detta serie di 
sistemi allorché detta parte è geograficamente ben delimitata e rappresenta un sistema idrologico 
omogeneo sempre che la parte il cui riconoscimento è mantenuto continui ad essere conforme alla 
definizione di cui alla sezione A. 

2. Un campione di molluschi malati deve essere inviato al laboratorio riconosciuto per la ricerca 
degli agenti patogeni in questione. I risultati delle analisi devono essere comunicati immediatamen-
te al servizio ufficiale. 

3. Se i risultati sono negativi per quanto riguarda gli agenti patogeni in questione, pur essendo 
positivi per un’altra eziologia, il riconoscimento è mantenuto. 

4. Tuttavia, se non si può formulare una diagnosi, viene effettuata una nuova visita di controllo 
sanitario nei quindici giorni successivi al primo campionamento e si procede al prelievo di un nume-
ro sufficiente di molluschi malati che vengono inviati al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli 
agenti patogeni in questione. Se i risultati sono nuovamente negativi o se non vi sono più molluschi 
malati, il servizio ufficiale ripristina il riconoscimento. 

5. Quando i risultati sono positivi il servizio ufficiale revoca il riconoscimento della zona o della 
parte della zona di cui al punto 1. 

6. Il ripristino del riconoscimento della zona o della parte di zona di cui al punto 1) è subordi-
nato alle condizioni seguenti: 

a) all’insorgere del focolaio: 
i molluschi malati o contaminati sono stati eliminati; 
gli impianti e le attrezzature sono stati disinfettati secondo modalità approvate dal servizio 

ufficiale; 
b) dopo l’eliminazione del focolaio, devono essere nuovamente soddisfatti i requisiti previsti al 

punto B. 

7. La competente autorità centrale comunica alla Commissione e agli altri Stati membri la 
sospensione, il ripristino e la revoca del riconoscimento della zona o della parte di zona di cui al 
punto 1. 
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ALLEGATO C22

AZIENDE RICONOSCIUTE IN UNA ZONA NON RICONOSCIUTA

I. Aziende continentali, per i pesci
(colonna 2 dell’elenco II dell’allegato A)

A. Concessione del riconoscimento.

Per poter essere riconosciuta, un’azienda deve possedere i requisiti seguenti: 

1. l’acqua deve provenire da un pozzo, da una trivellazione o da una sorgente. Se il punto di alimen-
tazione è situato lontano dall’azienda, l’acqua deve arrivarvi direttamente attraverso una conduttura o 
previo accordo del servizio ufficiale, attraverso un canale scoperto o un condotto naturale purché ciò 
non costituisca una fonte di infezione per l’azienda e non consenta l’introduzione di pesci selvatici. La 
conduttura di acqua deve essere posta sotto il controllo dell’azienda o, se ciò non è possibile del servizio 
ufficiale; 

2. a valle dell’azienda deve esistere un ostacolo naturale o artificiale che impedisca la penetrazione 
dei pesci in detta azienda; 

3. se necessario deve essere protetta da inondazioni e infiltrazioni di acque; 

4. deve rispondere, mutatis mutandis, ai requisiti previsti nell’allegato B, punto I.B. Inoltre, allorché il 
riconoscimento è richiesto in base alla documentazione cronologica con un sistema di controllo ufficiale 
vigente da 10 anni, deve soddisfare i seguenti requisiti complementari: 

essere stata sottoposta almeno una volta all’anno ad un controllo clinico e ad un prelievo di campioni 
destinati ad essere esaminati, per la ricerca degli agenti patogeni in questione, in un laboratorio ricono-
sciuto; 

5. qualora lo ritenga necessario per prevenire l’introduzione di malattie, il servizio ufficiale può impor-
re all’azienda misure supplementari, che possono includere la creazione di una zona cuscinetto attorno 
all’azienda in cui viene attuato un programma di controllo e l’allestimento di protezioni contro l’ingresso di 
eventuali vettori di agenti patogeni; 

6. tuttavia: 
a) una nuova azienda, che risponda ai requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) e 5) ma che inizi le proprie 

attività utilizzando pesci, uova o gameti provenienti da una zona riconosciuta o da un’azienda riconosciu-
ta situata in una zona non riconosciuta può beneficiare di un riconoscimento senza che sia necessario 
effettuare i prelievi richiesti per la concessione del riconoscimento; 

b) un’azienda, che risponda ai requisiti di cui ai punti1), 2), 3) e 5), che riprenda le proprie attività dopo 
un’interruzione, utilizzando pesci, uova o gameti provenienti da una zona riconosciuta o da un’azienda 
riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, può beneficiare di un riconoscimento senza che sia 
necessario effettuare i prelievi richiesti per la concessione del riconoscimento a condizione che: 

la cronologia sanitaria dell’azienda sia stata resa nota al servizio ufficiale negli ultimi quattro anni di 
attività dell’azienda; se tuttavia il periodo di attività dell’azienda interessata è inferiore a quattro anni, si 
tiene conto del suo periodo di attività effettivo; 

l’azienda non sia stata sottoposta, per quanto riguarda le malattie di cui all’allegato A, elenco II, a 
misure di polizia sanitaria, e non siano risultati in questa azienda antecedenti delle suddette malattie; 

anteriormente all’introduzione dei pesci, delle uova o dei gameti, l’azienda sia stata sottoposta alla 
pulizia e alla disinfezione seguita da un «vuoto sanitario» di un periodo minimo di quindici giorni sotto 
controllo ufficiale. 

B. Mantenimento del riconoscimento.

Il riconoscimento è mantenuto se vengono rispettate le condizioni stabilite nell’allegato B, punto I.C. 
Tuttavia, i prelievi di pesci devono essere effettuati ogni anno. 

C. Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento.

Si applicano le disposizioni dell’allegato B, punto I.D. 
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II. Aziende litoranee per i pesci
(colonna 2 dell’elenco II dell’allegato A).

A. Concessione del riconoscimento.

Per poter essere riconosciuta, un’azienda deve soddisfare i requisiti seguenti: 

1. deve rifornirsi d’acqua con un sistema comprendente un impianto in grado di distruggere gli agenti 
delle malattie di cui all’allegato A, colonna 1, elenco II. I criteri necessari all’applicazione uniforme delle 
suddette disposizioni e segnatamente quelli concernenti il buon funzionamento del sistema sono stabiliti 
in sede comunitaria;

2. deve rispondere, mutatis mutandis, ai requisiti previsti per il riconoscimento all’allegato B, punto 
II.B.

 
3. Tuttavia: 
a) una nuova azienda, che risponda ai requisiti di cui ai punti 1 e 2 di cui sopra ma che inizi le proprie 

attività utilizzando pesci, uova o gameti provenienti da una zona riconosciuta o da un’azienda riconosciuta 
situata in una zona non riconosciuta, può beneficiare di un riconoscimento senza che sia necessario 
effettuare i prelievi richiesti per la concessione del riconoscimento; 

b) un’azienda, che risponda ai requisiti di cui ai punti 1 e 2 di cui sopra, che riprenda le proprie attività 
dopo un’interruzione, utilizzando pesci, uova o gameti provenienti da una zona riconosciuta o da un’azien-
da riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, può beneficiare di un riconoscimento senza che sia 
necessario effettuare i prelievi richiesti per la concessione del riconoscimento a condizione che: 

la cronologia sanitaria dell’azienda sia stata resa nota al servizio ufficiale negli ultimi quattro anni di 
attività dell’azienda; se tuttavia il periodo di attività dell’azienda interessata è inferiore a quattro anni, si 
tiene conto del suo periodo di attività effettivo; 

l’azienda non sia stata sottoposta, per quanto riguarda le malattie di cui all’allegato A, elenco II, a 
misure di polizia sanitaria, e non siano risultati in questa azienda antecedenti delle suddette malattie; 

anteriormente all’introduzione dei pesci, delle uova o dei gameti, l’azienda sia stata sottoposta alla 
pulizia e alla disinfezione seguita da un «vuoto sanitario» di un periodo minimo di quindici giorni sotto 
controllo ufficiale. 

B. Mantenimento del riconoscimento.

Il mantenimento del riconoscimento è subordinato, mutatis mutandis, al rispetto delle condizioni 
previste all’allegato B, punto II.C. 

C. Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento.

Si applicano, mutatis mutandis, le regole previste all’allegato B, punto II.D. 

III. Aziende litoranee, per i molluschi
(colonna 2 dell’elenco II dell’allegato A)

A. Concessione del riconoscimento.

Per poter essere riconosciuta un’azienda deve soddisfare i requisiti seguenti: 

1. deve rifornirsi d’acqua con un sistema comprendente un impianto in grado di distruggere gli agenti 
delle malattie di cui all’allegato A, colonna 1, elenco II. I criteri necessari all’applicazione uniforme delle 
suddette disposizioni e segnatamente quelli concernenti il buon funzionamento del sistema sono stabiliti 
in sede comunitaria; 

2. deve rispondere, mutatis mutandis, ai requisiti previsti all’allegato B, punto III.B.1), 2) e 4).
 
3. Tuttavia: 
a) una nuova azienda, che risponda ai requisiti di cui ai punti 1) e 2) ma che inizi le proprie attività 

utilizzando molluschi provenienti da una zona riconosciuta o da un’azienda riconosciuta situata in una 
zona non riconosciuta, può beneficiare di un riconoscimento senza che sia necessario effettuare i prelievi 
richiesti per la concessione del riconoscimento; 

b) un’azienda che risponda ai requisiti di cui ai punti 1) e 2) che riprenda le proprie attività dopo una in-
terruzione, utilizzando molluschi provenienti da una zona riconosciuta o da un’azienda riconosciuta situata 
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in una zona non riconosciuta, può beneficiare di un riconoscimento senza che sia necessario effettuare i 
prelievi richiesti per la concessione del riconoscimento a condizione che: 

la cronologia sanitaria dell’azienda sia stata resa nota al servizio ufficiale negli ultimi due anni di attività 
dell’azienda; 

l’azienda non sia stata sottoposta, per quanto riguarda le malattie di cui all’allegato A, elenco II, a 
misure di polizia sanitaria, e non siano risultati in questa azienda antecedenti delle suddette malattie; 

anteriormente all’introduzione dei molluschi, l’azienda sia stata sottoposta alla pulizia e alla disinfezio-
ne seguita da un «vuoto sanitario» di un periodo minimo di quindici giorni sotto controllo ufficiale. 

B. Mantenimento del riconoscimento.

Il mantenimento del riconoscimento è subordinato, mutatis mutandis, al rispetto delle condizioni 
previste allo allegato B, punto III.C.1, 2, 3 e 4. 

C. Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento.

Si applicano, mutatis mutandis, le regole previste all’allegato B, punto III.D.
_______________________

ALLEGATO D23

RICAMBIO DELL’ACQUA

Il ricambio dell’acqua durante il trasporto di animali d’acquacoltura deve essere effettuato in impianti 
che siano omologati dagli Stati membri e che soddisfino le condizioni seguenti: 

1. l’acqua ivi disponibile per il ricambio deve possedere caratteristiche sanitarie soddisfacenti che 
non alterino la situazione sanitaria delle specie trasportate per quanto concerne gli agenti delle malattie 
di cui all’allegato A, colonna 1 dell’elenco II; 

2. gli impianti in questione devono contenere dispositivi che permettono di evitare qualsiasi contami-
nazione degli allevamenti situati nelle vicinanze; 

- disinfettando l’acqua utilizzata; 
- curando che un eventuale spandimento dell’acqua non possa in alcun caso provocare lo scolo 

diretto nelle acque libere. 



420

VADEMECUM 2006   FEDERCOOPESCA 

Titolo Sesto - Sanità

ALLEGATO E

MODELLI DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO

CAPITOLO 1

Documento di trasporto per pesci vivi, uova e gameti provenienti da una zona riconosciuta

I. Paese di origine: …………………………………………..
Zona riconosciuta: …………………………………….…….

II. Azienda di origine (denominazione e indirizzo): ………...

III. Animali o prodotti: ……………………………………….

Pesci vivi Uova Gameti

Tipo (nome volgare e nome scientifico)

Specie (nome volgare e nome scientifico)

Quantitativo Numero

Peso totale

Peso medio

IV. Destinazione

Paese di destinazione: ………………………………......
Destinatario (nome e indirizzo): ……………………........

V. Mezzo di trasporto (natura e identificazione):.............

VI. Certificato sanitario

Il sottoscritto certifica che gli animali o i prodotti oggetto della presente spedizione provengono 
da una zona riconosciuta e soddisfano i requisiti previsti dalla direttiva 91/67/CEE.

Fatto a ………………………….., il ………………........

Denominazione del servizio ufficiale:

………………………………
Nome (in lettere maiuscole)

………………………………
Qualifica del firmatario

Timbro del servizio ufficiale
………………………………
Firma

CAPITOLO 2 

Documento di trasporto per pesci vivi, uova e gameti provenienti da un’azienda riconosciuta 

1. Paese di origine: ....................................................................

II.Azienda d’origine (denominazione e indirizzo):.............................

III. Animali o prodotti: .................................................................
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Pesci vivi Uova Gameti
Tipo (nome volgare e nome scientifico)

Specie (nome volgare e nome scientifico)

Quantitativo Numero

Peso totale

Peso medio

IV. Destinazione

Paese di destinazione: ......................................................................
Destinatario (nome e indirizzo): .........................................................

V. Mezzo di trasporto (natura e identificazione): ..................................

VI. Certificato sanitario

Il sottoscritto certifica che gli animali o i prodotti oggetto della presente spedizione provengono 
da un’azienda riconosciuta e soddisfano i requisiti previsti dalla direttiva 91/67/CEE.

Fatto a ...................................., il ..........................

Denominazione del servizio ufficiale:
............................................
Nome (in lettere maiuscole)
................................. 
Qualifica del firmatario

Timbro del servizio ufficiale
........................................
Firma

CAPITOLO 3 

Documento di trasporto per molluschi provenienti da una zona litoranea riconosciuta 

1. Paese di origine: ....................................................................
Zona riconosciuta: .....................................................................

II. Azienda d’origine (denominazione e indirizzo):......................

III. Animali o prodotti: .................................................................

Molluschi

Tipo (nome volgare e nome scientifico)

Specie (nome volgare e nome scientifico)

Quantitativo Numero

Peso totale

Peso medio
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IV. Destinazione

Paese di destinazione: ..............................................
Destinatario (nome e indirizzo): ..........................................................

V. Mezzo di trasporto (natura e identificazione): .................................

VI. Certificato sanitario

Il sottoscritto certifica che gli animali o i prodotti oggetto della presente spedizione provengono 
da una zona litoranea riconosciuta e soddisfano i requisiti previsti dalla direttiva 91/67/CEE.

Fatto a ...................................., il .........................

Denominazione del servizio ufficiale:
............................................
Nome (in lettere maiuscole)
.................................
Qualifica del firmatario

Timbro del servizio ufficiale
........................................
Firma

CAPITOLO 4 

Documento di trasporto per molluschi da un’azienda riconosciuta 

1. Paese di origine: ....................................................................

II. Azienda d’origine (denominazione e indirizzo):...........................

III. Animali o prodotti: .................................................................

Molluschi

Tipo (nome volgare e nome scientifico)

Specie (nome volgare e nome scientifico)

Quantitativo Numero

Peso totale

Peso medio

IV. Destinazione

Paese di destinazione: .......................................................................
Destinatario (nome e indirizzo): ..........................................................

V. Mezzo di trasporto (natura e identificazione): ................................

VI. Certificato sanitario

Il sottoscritto certifica che gli animali o i prodotti oggetto della presente spedizione provengono 
da un’azienda riconosciuta e soddisfano i requisiti previsti dalla direttiva 91/67/CEE.

Fatto a ...................................., il .........................

Denominazione del servizio ufficiale:
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............................................
Nome (in lettere maiuscole)
.................................
Qualifica del firmatario

Timbro del servizio ufficiale
........................................
Firma 

____________

(Note)

1 L’art. 30, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 80, ha abrogato le disposizioni che prevedono l’applicazione di norme 
nazionali per i controlli veterinari di cui all’art. 1 del medesimo decreto, da effettuarsi presso i posti di ispezione 
frontalieri sui prodotti disciplinati dal presente decreto. Con D.P.R. 3 luglio 1997, n. 263, modificato dal D.P.R. 
24 ottobre 2001, n. 425, è stato approvato il regolamento d’attuazione della direttiva 93/53/CE sulle misure 
comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci. Con O.M. 11 ottobre 2001, modificata dall’O.M. 
29 dicembre 2003, sono state stabilite misure di polizia veterinaria per la semina in acque pubbliche di pesci e 
uova embrionate.
2 Lettera così sostituita dall’art. 1, D.M. 29 gennaio 1997.
3 Comma aggiunto dall’art. 1, D.M. 29 gennaio 1997.
4 Comma così modificato dell’art. 1, D.M. 29 gennaio 1997.
5 Comma aggiunto dall’art. 1, D.M. 29 gennaio 1997.
6 Comma così modificato dell’art. 1, D.M. 29 gennaio 1997.
7 Comma così modificato dell’art. 1, D.M. 29 gennaio 1997.
8 Comma così modificato dell’art. 1, D.M. 29 gennaio 1997.
9 Comma così modificato dell’art. 1, D.M. 29 gennaio 1997.
10 Articolo così sostituito dall’art. 1, D.P.R. 16 dicembre 1999, n. 543.
11 Comma così sostituito dall’art. 1, D.M. 29 gennaio 1997.
12 Comma aggiunto dall’art. 1, D.M. 29 gennaio 1997.
13 Lettera così modificata dall’art. 1, D.M. 29 gennaio 1997.
14 Lettera aggiunta dall’art. 1, D.M. 29 gennaio 1997.
15 Comma aggiunto dall’art. 1, D.M. 29 gennaio 1997.
16 Comma aggiunto dall’art. 1, D.M. 29 gennaio 1997.
17 Comma aggiunto dall’art. 1, D.P.R. 16 dicembre 1999, n. 543.
18 Così sostituito dall’art. 1, D.M. 29 gennaio 1997.
19 Comma così modificato dall’art. 1, D.M. 29 gennaio 1997.
20 Allegato così sostituito dall’art. 1, D.M. 29 gennaio 1997.
21 Allegato prima sostituito dall’art. 1, D.M. 29 gennaio 1997 e poi così modificato dall’art. 1, D.P.R. 16 dicembre 
1999, n. 543.
22 Allegato così sostituito dall’art. 1, D.M. 29 gennaio 1997.
23 Allegato così modificato dall’art. 1, D.M. 29 gennaio 1997.
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DECRETO MINISTERIALE 16 MAGGIO 2002
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 Luglio 2002)

MINISTERO DELLA SALUTE

Tenori massimi e metodiche di analisi delle biotossine algali nei 
molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, concernente attuazione della direttiva 
91/492/CEE, che stabilisce norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei 
molluschi bivalvi vivi;

Vista la legge 20 novembre 1995, n. 490, recante conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, concernente provvedimenti urgenti in materia di prezzi 
di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 1996, n. 249, recante modificazioni al decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 530, concernente attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce 
norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi;

Visto il decreto del Ministero della sanità 31 luglio 1995 concernente metodiche di analisi 
per la determinazione dei coliformi fecali, di Escherichia coli, delle salmonelle, delle biotossine 
PSP (Paralytic Shellfish Poison), delle tossine DSP (Diarrhetic Shellfish Poison), del mercurio e del 
piombo nei molluschi bivalvi (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 
29 novembre 1995);

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1998 recante modificazioni all’allegato al decreto legisla-
tivo 30 dicembre 1992, n. 530, e successive modifiche, in attuazione della direttiva 97/61/CE;

Vista la direttiva del Consiglio 91/492/CEE del 15 luglio 1991 che stabilisce norme sanitarie 
applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi;

Vista la direttiva del Consiglio 97/61/CE del 20 ottobre 1997 che modifica l’allegato alla diret-
tiva 91/492/CEE, che stabilisce norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione 
dei molluschi bivalvi vivi;

Vista la decisione della Commissione 2002/225/CE del 15 marzo 2002 che fissa norme 
specifiche per l’attuazione della direttiva 91/492/CEE del Consiglio per quanto concerne i tenori 
massimi e i metodi d’analisi di talune biotossine marine in molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e 
gasteropodi marini;

Vista la decisione del Consiglio 93/383/CEE del 14 luglio 1993 in materia di laboratori di rife-
rimento per il monitoraggio delle biotossine marine;

Considerato che le decisioni sopracitate apportano modifiche tecniche alla direttiva 91/492/
CEE;

Visto l’art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530;
Visto l’art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche 

riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee e l’adeguamento dell’ordinamento inter-
no agli atti normativi comunitari;

DECRETA:

ARTICOLO 1

Il presente decreto stabilisce il tenore massimo di biotossine algali del complesso DSP (acido 
okadaico, dinophysitossine), yessotossine, pectonotossine e azaspiracidi, nonché i metodi d’analisi 
da impiegare per la determinazione delle sopraccitate biotossine e delle biotossine PSP e ASP, 
e si applica a molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini destinati al consumo 
immediato o ad ulteriore lavorazione prima del consumo.

ARTICOLO 2

Il tenore massimo complessivo di acido okadaico, dinophysitossine e pectenotossine negli 
animali di cui all’art. 1 (corpo intero o parti consumabili separatamente) è fissato a 160 µg di equi-
valente acido okadaico/kg. I metodi d’analisi sono riportati nell’allegato.
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ARTICOLO 3

Il tenore massimo complessivo di yessotossine negli animali di cui all’art. 1 (corpo intero o parti 
consumabili separatamente) è fissato a 1 mg di equivalente yessotossine/kg. I metodi d’analisi 
sono riportati nell’allegato.

ARTICOLO 4

Il tenore massimo complessivo di azaspiracidi negli animali di cui all’art. 1 (corpo intero o parti 
consumabili separatamente) è fissato a 160 µg di equivalente azaspiracido/kg. I metodi d’analisi 
sono riportati nell’allegato.

ARTICOLO 5

Per il complesso DSP (acido okadaico, dinophysitossine), yessotossine, pectonotossine e aza-
spiracid nel caso in cui i risultati delle analisi condotte dimostrino discrepanze tra i diversi metodi, 
il metodo di riferimento è il test sui topi.

ARTICOLO 6

Il tenore massimo complessivo di ASP (Amnesic Shellfish Poison) nelle parti commestibili degli 
animali di cui all’art. 1 (corpo intero o parti commestibili separatamente) è fissato in 20 mg/kg di 
acido domoico secondo il metodo di analisi HPLC riportato in allegato.

ARTICOLO 7

Il tenore massimo complessivo di veleno paralizzante (PSP) nelle parti commestibili degli ani-
mali di cui all’art. 1 (corpo intero o parti consumabili separatamente) è fissato a 800 microgrammi 
di equivalente Saxitossina/Kg, utilizzando il metodo di analisi biologico - se del caso associato ad 
un metodo chimico di ricerca delle saxitossine - o qualsiasi altro metodo riconosciuto secondo la 
procedura comunitaria. Il metodo di analisi è riportato in allegato.

In caso di contestazione dei risultati, il metodo di riferimento deve essere il test sul topo.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il 
giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2002

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2002 
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, 
registro n. 3 Salute, foglio n. 314
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ALLEGATO

METODI DI DETERMINAZIONE

Metodi biologici.

Una serie di procedure per il test sui topi, che differiscono nel materiale di prova (epatopancreas 
o corpo intero) e nei solventi utilizzati per le fasi di estrazione e purificazione, può essere utilizzata 
per la determinazione delle tossine di cui all’art. 1. Sensibilità e selettività dipendono dalla scelta 
dei solventi utilizzati per le fasi di estrazione e purificazione e di ciò occorre tenere conto in sede 
di decisione del metodo da utilizzare al fine di coprire l’intera gamma di tossine. Un unico test sui 
topi, che comporta estrazione con acetone, può essere utilizzato per individuare acido okadaico, 
dinophysitossine, pectenotossine e yessotossine. Il test può essere, se necessario, completato 
mediante fasi di separazione liquido/liquido con acetato d’etile/acqua o diclorometano/acqua per 
eliminare potenziali interferenze. Per l’individuazione di azaspiracidi il test deve essere condotto 
sul corpo intero.

Per ogni test occorre utilizzare tre topi. La morte di due topi su tre entro 24 ore dall’inocula-
zione di un estratto equivalente a 5 gr di epatopancreas o 25 gr del corpo intero (in ciascun topo) 
deve essere considerato un risultato positivo per la presenza di una o più tossine di cui all’art. 1 a 
livelli superiori a quelli fissati dagli articoli 2, 3 e 4.

Il test sul topo condotto con estrazione del materiale di prova con acetone mediante separazio-
ne liquido/liquido con etere etilico può essere utilizzato per individuare acido okadaico, tossine da 
dinoflagellate e pectenotossine. Tale metodo non consente la determinazione completa di yesso-
tossine e azaspiracidi in quanto perdite di tali tossine possono verificarsi nella fase di separazione. 
Per ogni test occorre utilizzare tre topi. La morte di due topi su tre entro 24 ore dall’inoculazione 
di un estratto equivalente a 5 gr di epatopancreas o 25 gr del corpo intero (in ciascun topo) deve 
essere considerato un risultato positivo della presenza di acido okadaico, tossine da dinoflagellate 
e pectenotossine a livelli superiori a quelli di cui all’art. 2.

Il test sui ratti può individuare acido okadaico, tossine da dinoflagellate e azaspiracidi. Per 
ogni test occorre utilizzare tre ratti. Una reazione diarreogena dei tre ratti è considerata risultato 
positivo della presenza di acido okadaico, tossine da dinoflagellate e azaspiracidi a livelli superiori 
a quelli di cui all’art. 2 e all’art. 4.

Metodi alternativi di determinazione.

Una serie di metodi quali la cromatografia liquida ad alto rendimento (HPLC con determina-
zione fluorimetrica, la cromatografia liquida (LC-spettrometria di massa (MS) immunosaggi, e test 
funzionali quali il test di inibizione della fosfatasi possono essere utilizzati come metodi alternativi 
o complementari ai metodi di prova biologici a condizione che, da soli o in combinazione, siano in 
grado di determinare almeno i seguenti analoghi:

acido okadaico e tossine da dinoflagellate: può risultare necessaria una fase idrolitica per 
individuare la presenza di DTX3;

pectenotossine: PTX1 e PTX2;
yessotossine: YTX, 45 OH YTX, Homo YTX, e 45 OH Homo YTX;
azaspiracidi: AZA1, AZA2 e AZA3.
Se vengono scoperti nuovi analoghi che rivestono importanza per la sanità pubblica, occorre 

includerli nell’analisi.
Dovranno essere disponibili degli standard ai fini dell’analisi chimica. La tossicità complessiva 

è calcolata avvalendosi di fattori di conversione basati sui dati di tossicità disponibili per ciascuna 
tossina.

Le caratteristiche di rendimento di tali metodi devono essere definite e convalidate da un pro-
tocollo concordato a livello internazionale.

DETERMINAZIONE DI TOSSINE LIPOSOLUBILI
(AOs, DTXs, PTXs, YTXs e AZAs) 

Protocollo 1.

1. Scopo e applicazione.

Questa procedura ha lo scopo di determinare le tossine liposolubili AOs, DTXs, PTXs, YTXs e 
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AZAs nei molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini. Il metodo è semiquantitativo. 
La quantità minima di tossina capace di uccidere un topo di 20 g entro le 24 ore, dopo iniezione 
intraperitoneo, è definita unità topo (UT). Questa corrisponde, ad esempio, a circa 4 µg di acido 
okadaico (AOs) o a circa 3,6 µg di DTX1.

2. Specificità.

Il metodo rileva tutte le componenti storicamente incluse nel gruppo delle DSP (Diarrhetic Shell-
fish Poisoning): acido okadaico ed analoghi (AOs), dinophysitossine (DTXs), pectenotossine (PTXs), 
yessotossine (YTXs); tossine liposolubili diarroiche identificate recentemente come azaspiracidi 
(AZAs).

Sono inoltre rilevate con lo stesso metodo: brevitossine; gymnodimine, spirolidi, pinnatossine, 
ciguatossine, palytossine, aplysiatossine e lyngyatossine.

La presenza di alcune di queste tossine liposolubili, non riferibili all’AOs e DTXs, può essere 
sospettata osservando attentamente i sintomi nel topo dopo iniezione intraperitoneale.

3. Precauzioni.

Devono essere adoperati i guanti per manipolare sia il materiale che può contenere le tossine 
che gli animali.

4. Interferenze.

Gli acidi grassi liberi possono produrre interferenze.

5. Principio.

5.1 Il metodo si basa sull’effetto della tossicità acuta provocata in topi adulti dopo una inocula-
zione intraperitoneale di un estratto di corpo intero edibile di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati 
e gasteropodi marini. La procedura include: 

prelievo della parte edibile;
omogeneizzazione;
estrazione delle tossine con acetone e con metanolo;
evaporazione degli estratti;
estrazione con dietiletere del residuo risospeso con acqua;
evaporazione dell’estratto in dietiletere;
risospensione del residuo lipidico in una soluzione acquosa all’1% di Tween 60 (emulsionante);
inoculazione intraperitoneale in un topo dell’estratto lipidico emulsionato;
determinazione de1 tempo di morte del topo e valutazione della tossicità.

6. Apparecchiatura.

6.1 Stabulario o armadio stabulario opportunamente climatizzati per il benessere dei topi e 
relativi box per gli animali.

6.2 Cappa chimica.
6.3 Bilancia tecnica con sensibilità di 0,1 g.
6.4 Omogenizzatore a lame rotanti.
6.5 Omogenizzatore ad immersione ad alta velocità.
6.6 Agitatore magnetico.
6.7 Strumento ad ultrasuoni.
6.8 Centrifuga in grado di operare a 3000 r.p.m.
6.9 Essiccatore a vuoto rotante.
6.10 Bagnomaria in grado di operare tra 40º C e 70º C.
6.11 Pompa per vuoto meccanica o ad acqua.
6.12 Cronometro.
6.13 Forbici, pinze, coltelli, cucchiai, retina, propipette, guanti monouso.

7. Vetreria.

7.1 Palloni in vetro da 1 o 2 l e 100 ml con relativi raccordi.
7.2 Imbuti separatori da 250 ml.
7.3 Cilindri da 50 mL e 100 ml.
7.4 Pipette graduate e Pasteur.



428

VADEMECUM 2006   FEDERCOOPESCA 

Titolo Sesto - Sanità

7.5 Bacinelle, portaprovette, contenitori vari, siringhe monouso con ago da insulina.
7.6 Provettoni in vetro o di altro materiale resistente ai solventi impiegati, da circa 500 ml.
7.7 Provette graduate con tappo.

8. Reagenti.

8.1 Tutti i reagenti devono essere di qualità analitica.

8.1.2 Acqua distillata.
8.1.3 Acetone.
8.1.4 Metanolo.
8.1.5 Dietiletere.
8.1.6 Butanolo.
8.1.7 Tween 60.

9. Soluzioni.

9.1 Tween 60 all’1%: 1g di Tween 60 è disciolto in 100 ml di acqua distillata 

10. Animali per il test.

10.1 Utilizzare topi albini di razza Swiss di peso compreso fra 18-20g.
Gli animali devono essere tenuti nelle strutture di stabulazione (6.1) per almeno cinque giorni 

prima del saggio.

11. Procedimento.

11.1 Preparazione del campione.

11.1.1 Pulire esternamente con acqua una quantità opportuna del campione di prova. Preleva-
re il corpo intero edibile di ciascun individuo ponendo la massima attenzione a non danneggiare le 
parti molli. Risciacquare con acqua distillata, qualora ce ne fosse bisogno, la parte intera edibile 
del campione da provare per rimuovere eventuale materiale estraneo. Non si devono usare fonti di 
calore o anestetici per prelevare il materiale edibile.

11.1.2 Prelevare circa 150 g del campione così ottenuto e trasferirli su una retina dove vengo-
no lasciati sgocciolare per circa 5 minuti.

11.1.3 Omogeneizzare finemente.

11.2 Estrazione.

11.2.1 Effettuare le fasi di estrazione con solventi organici sotto cappa chimica.
11.2.2 Pesare 100 ± 0,2 g di omogenato (11.1.3).
11.2.3 Aggiungere all’omogenato (11.2.2) 300 ml di acetone ed estrarre con omogenizzatore 

ad immersione per 2 minuti.
11.2.4 Filtrare sotto pressione ridotta o centrifugare il materiale (11.2.3) a 3000 rpm per 5 

minuti e raccogliere il filtrato o il surnatante in un pallone da 1000 ml.
11.2.5 Riprendere il residuo, riestrarlo con metanolo (300 ml) con omogenizzatore ad immer-

sione per 2 minuti e ripetere l’operazione come descritta nel punto 11.2.4.
11.2.6 Evaporare sotto pressione ridotta l’estratto acetonico e metanolico riuniti fino ad un 

volume di circa 50 ml (preferibilmente in un pallone da 1 o 2 l). Può essere aggiunto del butanolo 
(non più di 50 ml) per evitare la formazione di eccessiva schiuma.

11.2.7 Trasferire la soluzione condensata in un imbuto separatore.
11.2.8 Sciacquare il pallone utilizzato per l’evaporazione con un piccolo volume di acqua (mi-

nore di 5 (ml) e dietiletere (100 ml). Aggiungere questa miscela nell’imbuto separatore e agitare 
delicatamente.

11.2.9 Terminata la separazione delle due fasi, allontanare la fase acquosa e conservarla.
11.2.10 Sciacquare ancora due volte la fase di dietiletere con circa 50 ml acqua. A causa del-

l’emulsione, parte delle tossine potrebbe rimanere nella fase acquosa. Sciacquare la fase acquosa 
con 20 ml di dietiletere e aggiungerlo all’estratto iniziale di dietiletere.

11.2.11 Ridurre per evaporazione il volume di dietiletere in un pallone.
11.2.12 Trasferire e completare l’evaporazione del solvente (estratto lipidico) in una provetta 

graduata con tappo.
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12. Preparazione dell’inoculo.

12.1 Portare il residuo lipidico (11.2.12) ad un volume finale di 4 ml con Tween 60 all’1% 
(9.1).

12.2 Curare la formazione di un’emulsione omogenea e senza grumi eventualmente con l’uso 
di ultrasuoni o con ancoretta magnetica.

13. Inoculazione degli animali.

13.1 Pesare tre topi di 18-20 g.
13.2 Iniettare intraperitoneo a ciascuno dei tre topi pesati (13.1) 1 ml dell’emulsione (12.2), 

equivalente a 25 g di tessuto di parte edibile, utilizzando una siringa monouso con ago da insuli-
na.

13.3 Tenere gli animali in osservazione per 24 ore.

14. Interpretazione dei risultati.

14.1 La morte di due dei tre topi entro le 24 ore indica la presenza di una o più tossine appar-
tenenti ai seguenti gruppi: AOs, DTXs, PTXs, YTXs e AZAs, a livelli superiori a quelli stabiliti nella 
decisione della Commissione 2002/225/CE del 15 marzo 2002 ed il test è considerato positivo.

La sopravvivenza di almeno due topi oltre le 24 ore indica l’assenza delle tossine sopra 
menzionate o la loro presenza a livelli inferiori a quelli stabiliti nella decisione della Commissione 
2002/225/CE del 15 marzo 2002; il test è considerato negativo. In caso di test positivo i mollu-
schi non sono idonei al consumo umano.

15. Note.

15.1 La soluzione di acetone e metanolo sviluppa molta schiuma, pertanto si consiglia l’utilizzo 
di grandi palloni per l’evaporazione (1-2 l). L’aggiunta di circa 50 ml di butanolo evita la formazione 
di schiuma e accelera il processo di evaporazione dell’acqua formando una miscela azeotropica. 
Non aggiungere un volume eccessivo di butanolo, poichè esso potrebbe rimanere nel condensa-
to.

15.2 Le YTXs portano alla morte del topo persino anche a livelli inferiori a 1 mg /Kg di parte 
edibile. Se i topi muoiono con spasmi e convulsioni, è sospetta la presenza di tali tossine, sebbene 
i sintomi delle PTXs e delle AZAs ad alte concentrazioni siano molto simili. Nel caso sia sospetta la 
presenza di YTXs deve essere usato il protocollo 2.

15.3 Quando i solventi utilizzati per la prova (acetone, metanolo, dietiletere e butanolo) non 
sono usati da lungo tempo è opportuno verificare la loro idoneità al test con una prova in bianco.

16. Bibliografia.

16.1 Metodo sviluppato dal Prof. Yasumoto T., JPRL, basato sul metodo: Yasumoto T., Murata 
M., Oshima Y., Matsumoto G.K., and Clardy J. (1984) - Diarrhetic Shellfish Poisoning. In: “E.P. Ra-
gelis (Ed): Seafood Toxins, p 207-214. American Chemical Society.

DETERMINAZIONE DI TOSSINE LIPOSOLUBILI
(AOs, DTXs, PTXs, AZAs e YTXs)

Protocollo 2.

1. Scopo e applicazione.

Questa procedura ha lo scopo di determinare le tossine liposolubili AOs, DTXs, PTXs, YTXs e 
AZAs ai molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini. Il metodo è semiquantitativo. 
La quantità minima di tossina capace di uccidere un topo di 20 g entro le 24 ore, dopo iniezione 
intraperitoneo, è definita unità topo (UT). Questa corrisponde, ad esempio, a circa 4 µg di acido 
okadaico (AOs) o a circa 3,6 µg di DTX1.

2. Specificità.

Il metodo rileva tutte le componenti storicamente incluse nel gruppo delle DSP (Diarrhetic Shell-
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fish Poisoning): acido okadaico ed analoghi (AOs), dinophysitossine (DTXs), pectenotossine (PTXs), 
yessotossine (YTXs); tossine liposolubili diarretiche identificate recentemente come azaspiracid 
(AZAs).

Sono inoltre rilevate con lo stesso metodo: brevitossine; gymnodimine, spirolidi, pinnatossine, 
ciguatossine, palytossine, aplysiatossine e lyngyatossine.

La presenza di alcune di queste tossine liposolubili, non riferibili all’AOs e DTXs, può essere 
sospettata osservando attentamente i sintomi sul topo dopo iniezione intraperitoneale.

3. Precauzioni.

Devono essere adoperati i guanti per manipolare sia il materiale che può contenere le tossine 
che gli animali.

4. Interferenze.

Gli acidi grassi liberi possono produrre interferenze.

5. Principio.

5.1 Il metodo si basa sull’effetto della tossicità acuta provocata in topi adulti dopo una inocula-
zione intraperitoneale di un estratto di corpo intero edibile di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati 
e gasteropodi marini. La procedura include:

prelievo della parte edibile;
omogeneizzazione;
estrazione delle tossine con acetone e con metanolo;
evaporazione degli estratti;
risospensione del residuo con diclorometano: metanolo 60% (1:2);
evaporazione dell’estratto in diclorometano (Step 1);
risospensione del residuo lipidico in una soluzione acquosa all’1% di Tween 60 (emulsionante);
inoculazione intraperitoneale in un topo dell’estratto lipidico emulsionato;
determinazione del tempo di morte del topo e valutazione della tossicità;
evaporazione di una aliquota dell’estratto metanolico (Step 2);
risospensione del residuo metanolico in una soluzione acquosa all’1% di Tween 60 (emulsio-

nante);
inoculazione intraperitoneale in un topo dell’estratto lipidico emulsionato;
determinazione del tempo di morte del topo e valutazione della tossicità.

6. Apparecchiatura.

6.1 Stabulario o armadio stabulario opportunamente climatizzati per il benessere dei topi e 
relativi Box per gli animali.

6.2 Cappa chimica.
6.3 Bilancia tecnica con sensibilità di 0,1 g.
6.4 Omogenizzatore a lame rotanti.
6.5 Omogenizzatore ad immersione ad alta velocità.
6.6 Agitatore magnetico.
6.7 Strumento ad ultrasuoni.
6.8 Centrifuga in grado di operare a 3000 r.p.m.
6.9 Essiccatore a vuoto rotante.
6.10 Bagnomaria in grado di operare tra 40º C e 70º C.
6.11 Pompa per vuoto meccanica o ad acqua.
6.12 Cronometro.
6.13 Forbici, pinze, coltelli, cucchiai, retina, propipette, guanti monouso.

7. Vetreria.

7.1 Palloni in vetro da 1 o 2 l e 100 ml con relativi raccordi.
7.2 Imbuti separatori da 250 ml.
7.3 Cilindri da 50 ml e 100 ml.
7.4 Pipette graduate e Pasteur.
7.5 Bacinelle, portaprovette, contenitori vari, siringhe monouso con ago da insulina.
7.6 Provettoni in vetro o di altro materiale resistente ai solventi impiegati, da circa 500 ml.
7.7 Provette graduate con tappo.
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8. Reagenti.

8.1 Tutti i reagenti devono essere di qualità analitica.
8.1.1 Acqua distillata.
8.1.2 Acetone.
8.1.3 Diclorometano.
8.1.4 Metanolo.
8.1.5 Butanolo.
8.1.6 Tween 60.

9. Soluzioni.

9.1 Tween 60 all’1%: 1g di Tween 60 è disciolto in 100 ml di acqua distillata.
9.2 Metanolo al 60% (metanolo: acqua 6:4).
9.3 Diclorometano-metanolo presaturati (diclorometano: metanolo 60% 1 : 2).

10. Animali per il test.

10.1 Utilizzare topi albini di razza Swiss di peso compreso fra 18-20 g.
Gli animali devono essere tenuti nelle strutture di stabulazione (6.1) per almeno 5 giorni prima 

del saggio.

11. Procedimento.

11.1 Preparazione del campione.

11.1.1 Pulire esternamente con acqua una quantità opportuna del campione di prova. Preleva-
re il corpo intero edibile di ciascun individuo ponendo la massima attenzione a non danneggiare le 
parti molli. Risciacquare con acqua distillata, qualora ce ne fosse bisogno, la parte intera edibile 
del campione da provare per rimuovere eventuale materiale estraneo. Non si devono usare fonti di 
calore o anestetici per prelevare il materiale edibile.

11.1.2 Prelevare circa 150 g di corpo intero edibile del campione e trasferirli su una retina 
dove sono lasciati sgocciolare per circa 5 minuti.

11.1.3 Omogeneizzare finemente.

11.2 Estrazione.

11.2.1 Effettuare le fasi di estrazione con solventi organici sotto cappa chimica.
11.2.2 Pesare 100 ± 0,2 g di omogenato (11.1.3) in un tubo da centrifuga.
11.2.3 Aggiungere all’omogenato (11.2.2) 300 ml di acetone ed estrarre con omogenizzatore 

ad immersione per 2 minuti.
11.2.4 Filtrare sotto pressione ridotta o centrifugare il materiale (11.2.3) a 3000 rpm per 5 

minuti e raccogliere il filtrato od il surnatante in un pallone da 1000 ml.
11.2.5 Riprendere il residuo, riestrarlo con metanolo (300 ml) con omogenizzatore ad immer-

sione per 2 minuti e ripetere l’operazione come descritta nel punto 11.2.4.
11.2.6 Evaporare sotto pressione ridotta l’estratto acetonico e metanolico riuniti (preferibil-

mente in un pallone da 1 o 2 l). Può essere aggiunto del butanolo (non più di 50 ml) per evitare la 
formazione di eccessiva schiuma.

11.2.7 Trasferire il residuo in un imbuto separatore con 30 ml di diclorometano e 60 ml di me-
tanolo al 60% (metanolo:acqua = 6:4). È essenziale che i due solventi siano presaturati, altrimenti 
si potrebbe ottenere un’emulsione troppo densa.

11.2.8 Agitare l’imbuto separatore delicatamente. Terminata la separazione delle due fasi, 
prendere l’estratto di diclorometano e conservare quello di metanolo.

11.2.9 Estrarre la soluzione di diclorometano per due volte con 60 ml di metanolo al 60%.
11.2.10 Unire gli estratti di metanolo.
11.2.11 Note:
La presenza di AOs, DTXs, PTXs e AZ è evidenziata nella fase di diclorometano.
La presenza di YTXs è evidenziata nella fase di metanolo 60%. 

12. Determinazione di AOs, DTXs, PTXs e AZAs (Step 1).

12.1 Ridurre per evaporazione, in un pallone, il volume della fase di diclorometano.
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12.2 Trasferire e completare l’evaporazione del solvente in una provetta graduata con tappo.

13. Preparazione dell’inoculo.

13.1 Portare il residuo lipidico (12.2) ad un volume finale di 4 ml con Tween 60 all’1% (9.1).
13.2 Curare la formazione di un’emulsione omogenea e senza grumi eventualmente con l’uso 

di ultrasuoni o con ancoretta magnetica.

14. Inoculazione degli animali.

14.1 Pesare tre topi di 18-20 g.
14.2 Iniettare intraperitoneo a ciascuno dei tre topi pesati (13.1) 1 ml dell’emulsione (13.2), 

equivalente a 25 g di tessuto, utilizzando una siringa monouso con ago da insulina.
14.3 Tenere gli animali in osservazione per 24 ore.

15. Interpretazione dei risultati.

15.1 La morte di due dei tre topi entro le 24 ore indica la presenza di una o più tossine appar-
tenenti ai seguenti gruppi: AOs, DTXs, PTXs e AZAs, a livelli superiori a quelli stabiliti nella decisione 
della Commissione 2002/225/CE del 15 marzo 2002 ed il test è considerato positivo. La soprav-
vivenza di almeno due topi oltre le 24 ore indica l’assenza delle tossine sopra menzionate o la loro 
presenza a livelli inferiori a quelli stabiliti nella decisione della Commissione 2002/225/CE del 15 
marzo 2002; il test è considerato negativo. In caso di test positivo i molluschi non sono idonei al 
consumo umano.

16. Determinazione di YTXs (step 2).

16.1 Portare gli estratti metanolici 60% raccolti a 200 ml con metanolo.
16.2 Prendere 16 ml della soluzione metanolica acquosa (16.1) ed evaporarli quasi comple-

tamente.
16.3 Trasferire e completare l’evaporazione dei solventi in una provetta graduata con tappo.

17. Preparazione dell’inoculo.

17.1 Portare il residuo lipidico (16.4) ad un volume finale di 4 ml con Tween 60 all’1% (9.1).
17.1.1 Curare la formazione di un’emulsione omogenea e senza grumi eventualmente con l’uso 

di ultrasuoni o con ancoretta magnetica.

18. Inoculazione degli animali.

18.1 Pesare tre topi di 18-20 g.
18.2 Iniettare intraperitoneo a ciascuno dei tre topi pesati (18.1) 1 ml dell’emulsione (17.2), 

equivalente a 2 g di tessuto di parte edibile, utilizzando una siringa monouso con ago da insulina.
18.3 Tenere gli animali in osservazione per 6 ore.

19. Interpretazione dei risultati.

19.1 La morte di due dei tre topi entro le 5 ore indica la presenza di YTXs, a livelli superiori 
a quelli stabiliti nella decisione della Commissione 2002/225/CE del 15 marzo 2002 ed il test 
è considerato positivo. La sopravvivenza di almeno due topi oltre le 5 ore indica l’assenza delle 
tossine sopra menzionate o la loro presenza a livelli inferiori a quelli stabiliti nella decisione della 
Commissione 2002/225/CE del 15 marzo 2002; il test è considerato negativo. Se si verifica la 
sopravvivenza di due topi oltre le 5 ore ma il terzo ha un tempo di sopravvivenza inferiore alle tre 
ore il test deve essere ripetuto. Si determina quindi la mediana dei sei tempi di sopravvivenza regi-
strati complessivamente se questa è inferiore alle 5 ore il test si considera positivo. In caso di test 
positivo i molluschi non sono idonei al consumo umano.

19.2 Quando i solventi utilizzati per la prova (acetone, metanolo, diclorometano e butanolo) non 
sono usati da lungo tempo è opportuno verificare la loro idoneità al test con una prova in bianco.

20. Bibliografia.

20.1 Metodo sviluppato dal Prof. Yasumoto T., JPRL, basato sul metodo:
Yasumoto T., Murata M., Oshima Y., Matsumoto G.K., and Clardy J. (1984) - Diarrhetic Shellfish 
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Poisoning. In: “E.P. Ragelis (Ed): Seafood Toxins, p 207-214. American Chemical Society.

DETERMINAZIONE DELLE BIOTOSSINE ALGALI PSP
(PARALYTIC SHELLFISH POISON)

1. Principio.

1.1 Il metodo si basa sulla inoculazione intraperitoneale di un estratto di molluschi in topi adulti. 
La presenza di tossina PSP provoca la morte degli animali.

2. Materiali.

2.1 Si utilizzano topi albini di razza Swiss di peso compreso fra i 19 e 21 g. Se il peso è mag-
giore di 21 o minore di 19 si applica il fattore di correzione del peso. Non si possono utilizzare topi 
con peso maggiore di 23 g e topi già usati.

3. Preparazione del campione.

3.1 I molluschi da analizzare vengono puliti esternamente lavandoli con acqua. Si aprono ta-
gliando i muscoli adduttori e si rimuovono i tessuti molli (polpa) del mollusco dalla conchiglia. Non si 
debbono usare nè calore nè anestetici prima di aprire il mollusco e bisogna evitare di danneggiare 
o tagliarne il corpo.

3.2 Circa 100-150 g di polpa vengono trasferiti su una retina di plastica, dove vengono lasciati 
scolare per 5’.

3.3 Si omogeneizza il campione in frullatore elettrico.

4. Estrazione del campione.

4.1 Si pesano 100 g di materiale omogeneizzato.
4.2 Si aggiungono 100 ml di HCl 0,25 N, si agita e si verifica che il pH sia compreso fra 2 e 

2,5.
4.3 La miscela viene portata ad ebollizione e si lascia bollire lentamente per 5’.
4.4 Si lascia raffreddare a temperatura ambiente e si verifica nuovamente il valore del pH che 

deve essere compreso fra 2 e 2,5. Per abbassarlo si aggiunge HCl 5 N, agitando fino ad ottenere 
il valore del pH voluto. Per alzare il pH si aggiunge alla miscela NaOH 0,1 N lasciandola cadere a 
gocce ed agitando costantemente per prevenire una alcalinizzazione locale e di conseguenza la 
distruzione della tossina.

4.5 Si trasferisce la miscela in un cilindro graduato da 200 ml e si porta a volume con acqua.
4.6 Si centrifuga la miscela a 3000 r.p.m. per 5’.
4.7 Il sopranatante viene trasferito in una beuta e si controlla di nuovo il pH.

5. Inoculazione degli animali.

5.1 Si inocula nel peritoneo di ciascun topo test 1 ml di estratto acido.
5.2 Si annota con un cronometro il tempo all’inizio della inoculazione e si osserva attentamente 

il topo per stabilire il tempo di morte indicato dall’ultimo respiro.
5.3 Si può usare per l’iniziale determinazione un topo solo, ma è preferibile usarne 2 o 3.
5.4 Se tutti i topi inoculati sopravvivono oltre i 60 minuti la prova deve ritenersi terminata in 

quanto la concentrazione delle tossine è da considerarsi non determinabile (N.D.).
5.4 Se il tempo di morte o la mediana dei tempi di morte dei topi è minore di 5 minuti si fa una 

diluizione per ottenere un tempo di morte compreso tra 5 e 7 minuti.
5.5 Se il tempo di morte di 1 o 2 topi a cui è stato iniettato l’estratto non diluito risulta maggiore 

di 7 minuti, tre o più topi devono essere inoculati per stabilire la tossicità del campione.
5.6 Se è necessaria una elevata diluizione, si aggiusta il pH della soluzione aggiungendo gocce 

di HCl (0,1 o 0,01 N) per portare il pH ad un valore tra 2 e 2,5.
5.7 Si inoculano tre topi con la diluizione che dà un tempo di morte di 5-7 minuti.

6. Interpretazione dei risultati.

6.1 Si determina il tempo mediano di morte dei topi tenendo presente anche quelli sopravvis-
suti e tramite la tabella 2 si determinano i corrispondenti valori di unità topo.

6.2 Se il peso degli animali è minore di 19 g o maggiore di 21 g si opera una correzione per 
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ciascun topo moltiplicando le unità topo corrispondenti al tempo di morte per il fattore di correzio-
ne del peso per quel topo ricavato in base alla tabella 3 ed infine si sceglie il valore mediano delle 
unità topo corrette per gruppo (considerare il tempo di morte dei sopravvissuti come minore di 60 
minuti o equivalente a minore di 0,875 U.T. nel calcolo della mediana).

6.3 Si convertono le U.T. in microprogrammi (µg) di tossina/ml moltiplicandole per il valore del 
fattore di conversione (C.F.). Quest’ultimo è dato dal rapporto tra microgrammi di tossina PSP della 
soluzione di riferimento inoculata in peritoneo e l’U.T. corretta: µg di tossina/100 g di polpa (µ/ml) 
x fattore di diluizione x 200.

7. Standardizzazione del metodo biologico.

7.1 Preparare una soluzione standard di lavoro di PSP, utilizzando una soluzione madre USA, 
fino ad ottenere una concentrazione di µg/ml. Si ottiene portando 1 ml di soluzione standard madre 
a 100 ml con acqua distillata. Questa soluzione è stabile numerose settimane a 3-4o C.

7.2 Calcolo del valore del C.F. (fattore di conversione).
7.2.1 Si diluiscono aliquote di 10 ml di soluzione standard di lavoro (1 µg/ml) con 10-15-20-25-

30 ml di H2O. Il pH delle diluizioni deve essere compreso fra 2 e 2,5.
7.2.2 Viene scelta quella diluizione che iniettata in tre o più topi per via intraperitoneale alla 

dose di 1 ml determina la morte degli animali in un tempo mediano di 5-7 minuti.
7.2.3 La diluizione scelta viene provata con variazioni di +1 ml di H2O (ad esempio se 10 ml di 

standard diluiti con 25 ml di H2O uccidono i topi in 5-7 minuti, si provano soluzioni diluite 10 + 24 
e 10 + 26). Si inietta un gruppo di topi con 1 ml di ciascuna delle 2 o 3 diluizioni che determinano 
la morte nel tempo mediano di 5-7 minuti.

7.2.4 Si inietta una dose di 1 ml a ciascun topo per via intraperitoneale e si determina il tempo 
di morte corrispondente al tempo trascorso fra l’esecuzione della iniezione e l’ultimo respiro del 
topo.

7.2.5 Si ripete la prova 1 o 2 giorni più tardi usando le diluizioni preparate come sopra descrit-
to, che differiscono per variazioni di + 1 ml di H 2O rispetto alla diluizione usata.

7.2.6 Si ripete poi l’intero test partendo con nuove diluizioni ottenute dalla soluzione standard 
di lavoro (1 µg/ml) preparata fresca prima dell’uso.

7.2.7 Si calcola il tempo mediano di morte per ciascun gruppo di 10 topi utilizzati e per cia-
scuna delle diluizioni preparate. Se tutti i gruppi di 10 topi iniettati con qualunque diluizione danno 
tempi mediani di morte minore di 5 o minore di 7 minuti non si tiene conto dei risultati di questa 
diluizione nei calcoli successivi. D’altra parte, se anche per uno solo dei gruppi di 10 topi iniettati 
con una qualsiasi diluizione si verifica un tempo mediano di morte compreso tra 5 e 7, minuti si 
includono nei calcoli tutti i gruppi di 10 topi usati con questa diluizione, anche se alcuni dei tempi 
mediani di morte sono minore di 5 o minore di 7 minuti.

7.2.8 Dal tempo mediano di morte per ciascun gruppo di 10 topi di ciascuna delle diluizioni 
selezionate si determina il tempo mediano di U.T./ml tramite la tabella 2.

7.2.9 Si dividono i microgrammi di tossina calcolati per 1 ml per le U.T./ml al fine di ottenere il 
fattore di conversione (C.F.) il quale esprime i microgrammi di tossina equivalenti ad 1 U.T.

7.2.10 Si calcola il valore medio del C.F. e si usa tale valore come punto di riferimento per 
controllare le prove di routine.

7.2.11 I valori di C.F. possono variare in modo significativo nell’ambito dello stesso laboratorio 
se le tecniche e i topi non sono rigidamente controllati.

8. Uso dello standard per prove di routine sui molluschi.

8.1 Si controlla periodicamente il valore del C.F.
8.1.1 Se i molluschi sono analizzati meno di una volta a settimana, si determina il valore del 

C.F. in ciascun giorno in cui sono effettuate le prove, iniettando 5 topi con opportune diluizioni dello 
standard di lavoro.

8.1.2 Se le prove vengono effettuate in giorni diversi nell’ambito di una settimana, è necessario 
fare soltanto un controllo settimanale con diluizioni di standard tali che il tempo mediano di morte 
risulti compreso tra 5 e 7 minuti. Il valore del C.F. così determinato dovrebbe essere compreso nel 
valore medio del C.F. ± 20%.

8.1.3 Se il controllo non cade in questo ambito, si completa un gruppo di 10 topi (aggiun-
gendone 5 ai 5 già iniettati) e si inocula un secondo gruppo di 10 topi con la stessa diluizione di 
standard.

8.1.4 Si media il valore del C.F. per il secondo gruppo con quello del primo e si prende il risul-
tato come nuovo valore di C.F. Variazioni del C.F. minore di 20% rappresentano una significativa 
modificazione della risposta dei topi alla tossina o alle tecniche di laboratorio. Modificazioni di 
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questo tipo richiedono un cambiamento del valore del C.F.
8.1.5 Controlli ripetuti del valore di C.F. di solito conducono a risultati compresi in una variazio-

ne del ± 20%. Se si riscontrano frequentemente variazioni più ampie sarebbe opportuno procedere 
ad un controllo di tutta la tecnica prima di continuare con le normali prove di routine.

TABELLA 2

DETERMINAZIONE TOSSINE IDROSOLUBILI – PSP

Tempo di morte (minuti) Unità Topo Tempo di morte (minuti) Unità Topo
1:00 100 5:00 1,92
10 66,2 05 1,89
15 38,3 10 1,86
20 26,4 15 1,83
25 20,7 20 1,8
30 16,5 30 1,74
35 13,9 40 1,69
40 11,9 45 1,67
45 10,4 50 1,64
50 9,33
55 8,42 6:00 1,60

15 1,54
2:00 7,67 30 1,48
05 7,04 45 1,43
10 6,52
15 6,06 7:00 1,39
20 5,66 15 1,35
25 5,32 30 1,31
30 5,00 45 1,28
35 4,73
40 4,48 8:00 1,25
45 4,26 15 1,22
50 4,06 30 1,20
55 3,88 45 1,18

3:00 3,70 9:00 1,16
05 3,57 30 1,13
10 3,43
15 3,31 10:30 1,11
20 3,19 30 1,09
25 3,08
30 2,98 11:00 1,075
35 2,88 30 1,06
40 2,79
45 2,71 12:00 1,05
50 2,63
55 2,56 13 1,03

14 1,015
4:00 2,50 15 1,000
05 2,44 16 0,990
10 2,38 17 0,980
15 2,32 18 0,972
20 2,26 19 0,965
25 2,21 20 0,960
30 2,16 21 0,954
35 2,12 22 0,948
40 2,08 23 0,942
45 2,04 24 0,937
50 2,00 25 0,934
55 1,96 30 0,917
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40 0,898
60 0,875

TABELLA 3

DETERMINAZIONE TOSSINE IDROSOLUBILI – P.S.P.
Fattori di correzione del peso

Peso del Topo (g) Unità Topo

10.0 0.50

10.5 0.53

11.0 0.56

11.5 0.59

12.0 0.62

12.5 0.65

13.0 0.675

13.5 0.70

14.0 0.73

14.5 0.76

15.0 0.785

15.5 0.81

16.0 0.84

16.5 0.86

17.0 0.88

17.5 0.905

18.0 0.93

18.5 0.95

19.0 0.97

19.5 0.985

20.0 1.000

20.5 1.015

21.0 1.03

21.5 1.04

22.0 1.05

22.5 1.06

23.0 1.07
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METODO PER L’IDENTIFICAZIONE E LA DETERMINAZIONE DELL’ACIDO DOMOICO 
NEI MOLLUSCHI EDULI LAMELLIBRANCHI

1. Scopo e campo di applicazione.

Il metodo descritto permette l’identificazione e la determinazione dell’acido domoico nei mol-
luschi eduli lamellibranchi. Il limite di rivelazione del metodo è di 0,2 µg di acido domoico per g di 
tessuto edibile.

2. Principio del metodo.

L’acido domoico è estratto dalla polpa dei molluschi con soluzione metanolo: acqua, 1:1 (v:v), 
e, dopo ultrafiltrazione, è determinato mediante cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC) su 
colonna C 18, con rivelazione spettrofotometrica UV, alla lunghezza d’onda di 242 nm.

3. Reagenti.

3.1 Tutti i reagenti impiegati devono essere di qualità analitica.
3.2 L’acqua usata deve essere bidistillata.
3.3 Acetonitrile.
3.4 Acido domoico.
3.5 Metanolo.
3.6 Acido trifluoroacetico (TFA) per spettroscopia.

4. Apparecchiature.

4.1 Vetreria di laboratorio.
4.2 Bilancia tecnica.
4.3 Bilancia analitica.
4.4 Omogeneizzatore a lame rotanti.
4.5 Omogeneizzatore ad immersione.
4.6 Centrifuga.
4.7 Unità filtro di tipo Millipore Ultrafree-MC, membrana PLGC, a basso assorbimento, da 

10.000 NMWL, o unità filtro equivalenti.
4.8 Sistema per degassaggio eluenti.
4.9 Pompa per HPLC.
4.10 Valvola d’iniezione con loop fisso.
4.11 Sistema di termostatazione colonne.
4.12 Pre-colonna per HPLC impaccata con 5 µm di ODS.
4.13 Colonna analitica per HPLC (250 x 4.6 mm), impaccata con 5 µm di ODS, termostatata 

a 40o C (4.11).
4.14 Rivelatore spettrofotometrico UV.
4.15 Sistema per l’acquisizione e l’elaborazione dei dati.

5. Soluzioni.

5.1 Soluzione acetonitrile: acqua, 10:90 (v:v).
5.2 Soluzione concentrata di acido domoico [100 µg/ml]. Pesare 0,5 mg di acido domoico 

(3.4) e disciogliere in 5,0 ml di soluzione acetonitrile: acqua, 10:90 (v:v) (5.1).
5.3 Soluzioni di riferimento. Diluire la soluzione concentrata di acido domoico (5.2) con solu-

zione acetonitrile: acqua, 10:90 (v:v) (5.1) in modo da ottenere soluzioni di concentrazioni di 0,4 
µg/ml, 2,0 µg/ml, 4,0 µg/ml e 8,0 µg/ml di acido domoico.

5.4 Soluzione estraente di acqua: metanolo, 1:1 (v:v).
5.5 Fase mobile. Miscelare 100 ml acetonitrile (3.3) con 400 ml di acqua (3.2); aggiungere 

0,2 ml TFA (3.6), e portare a volume con acqua (3.2) in matraccio tarato da 1000 ml. Assicurare 
il degassaggio della fase mobile.

6. Procedimento.

6.1 Preparazione dei campioni.
6.1.1 Pulire esternamente, lavandoli con acqua, i molluschi da analizzare.
6.1.2 Aprire i molluschi tagliando i muscoli adduttori e rimuovere i tessuti molli (polpa) del 

mollusco dalla conchiglia. Non si devono usare nè calore, nè anestetici prima di aprire il mollusco 
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e nel corso dell’operazione bisogna evitare di danneggiare o tagliare il corpo.
6.1.3 Prelevare un campione di ca. 100 g di polpa (6.1.2) e trasferirlo su una retina di plastica, 

lasciando scolare per 5 minuti.
6.1.4 Omogeneizzare il campione (6.1.3) con omogeneizzatore a lame rotanti (4.4).
Nota: Conservare la polpa residua (6.1.3) a temperatura minore o uguale a -10 ºC.

6.2 Estrazione.
6.2.1 Pesare accuratamente un’aliquota di 4 g di campione omogeneizzato (6.1.4) e trasferirla 

in un tubo da centrifuga graduato.
6.2.2 Aggiungere all’omogeneizzato (6.2.1) 16,0 ml di soluzione estraente (5.4) ed estrarre 

con omogeneizzatore ad immersione (4.5) per 3 mm a 10.000 rpm.
6.2.3 Centrifugare (4.6) l’estratto (6.2.2) a 3000 rpm per 10 min.

6.3 Ultrafiltrazione.
6.3.1 Prelevare dalla fase liquida (6.2.3) un’aliquota di 0,1 ml e trasferirla nell’unità di ultrafil-

trazione (4.7).
6.3.2 Ultrafiltrare centrifugando per 30 minuti a 9000 rpm.
Note: Analizzare l’estratto filtrato (6.3.2) in un breve intervallo di tempo.
Conservare gli estratti residui (6.3.1) a temperatura minore o uguale a -10o C.

6.4 Determinazione HPLC-UV.
6.4.1 Condizioni cromatografiche:
separazione mediante eluizione isocratica, a 40º C (4.11);
a fase mobile: (5.5);
flusso: 1 ml/min;
volume iniettato 20 µl;
rivelazione spettrofotometrica a 242 nm.
6.4.2 Costruzione della curva di taratura.
Iniettare le soluzioni di riferimento (5.3);
costruire una curva di taratura di tipo y = ax + b, dove: y = area del picco dell’acido domoico; 

x = concentrazione della soluzione di riferimento (5.3) in µg/ml; a = coefficiente angolare; b = 
intercetta sull’asse delle y.

6.4.3 analisi dei campioni per la ricerca di acido domoico: iniettare 20 µl di estratto filtrato 
(6.3.2) per la determinazione HPLC-UV.

Nota: Eseguire prima di ogni serie analitica la determinazione del «bianco-reagente» applicando 
l’intero metodo di analisi omettendo la porzione di campione per l’analisi. Nel cromatogramma del 
bianco-reagente non dovrebbero essere presenti picchi interferenti con l’acido domoico, oppure 
presenti a livelli trascurabili.

7. Identificazione.

7.1 L’identificazione dell’acido domoico si ottiene per confronto del tempo di ritenzione del 
picco del campione ed il tempo di ritenzione del picco dello standard di acido domoico.

7.2 Per informazioni supplementari ricorrere alla co-cromatografia.
7.2.1 Ripartire l’estratto (6.3.2) in 2 aliquote:
a) su un aliquota effettuare direttamente la determinazione HPLC-UV (6.4);
b) addizionare all’altra aliquota un volume trascurabile di soluzione standard di acido domoico 

(5.2 o 5.3) in modo tale da ottenere una concentrazione finale di acido domoico nell’estratto pari a 
circa il doppio della concentrazione che si ritiene presente nell’estratto in esame.

7.2.2 L’identificazione del picco dell’acido domoico nell’aliquota (7.2.1.b) è basata sulla pre-
senza di un picco, la cui area incrementa, rispetto all’area del picco dell’estratto non addizionato 
(7.2.1, a) in modo proporzionale alla quantità di analita addizionato. La larghezza del picco (7.2.1, 
b), misurata a metà altezza, deve essere 90-110 % della larghezza ottenuta per il picco dell’estrat-
to non addizionato (7.2.1, a) ed il tempo di ritenzione deve coincidere con quello del picco ottenuto 
per l’estratto non addizionato (7.2.1, a).

8. Determinazione.

8.1 La determinazione quantitativa è realizzata mediante interpolazione dell’area del picco del-
l’acido domoico nell’estratto campione sulla curva di taratura (6.4.2).

8.2 Per campioni ad elevate concentrazioni di acido domoico è opportuno procedere a dilui-
zioni dell’estratto filtrato (6.3.2) prima della determinazione cromatografica, al fine di ottenere una 
concentrazione di analita compresa nell’intervallo di linearità verificato (6.4.2).
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8.3 Espressione dei risultati. La concentrazione C di acido domoico, espressa µg di acido 
domoico per g di polpa, è calcolata secondo la seguente equazione:

y-b 100 V 

C = ----------- X -----------    X --------

a Rm  
D m

dove:
y = Area del picco di acido domoico dell’estratto campione (6.4.3).
b = Intercetta della curva (6.4.2) sull’asse delle y.
a = Coefficiente angolare della curva di taratura (6.4.2).
R in base m = Recupero medio (%), calcolato come al punto 9.2.9.
V = Volume finale dell’estratto (6.2.2).
m = Massa in g dell’aliquota di campione (6.2.1).
D = Fattore di diluizione (se è stata operata una diluizione dell’estratto) (8.2).

9. Valutazione del metodo.

9.1 Limite di rivelazione.
Il limite di rivelazione del metodo, ca1colato con un S/N = 5:1, e pari a 0,2 µg di acido domoico 

per g di polpa.
9.2 Calcolo del recupero
9.2.1 Valutare il recupero del metodo effettuando prove di recupero su “biancocampione” di 

molluschi per il quale attraverso precedenti determinazioni cromatografiche sia stata dimostrata 
l’assenza del picco dell’acido domoico o di picchi interferenti nell’intorno del tempo di ritenzione 
dell’acido domoico.

9.2.2 Preparare il bianco-campione come descritto in 6.1 fino ad ottenere un omogeneizzato 
di bianco-campione. 9.2.3 Suddividere il bianco-campione omogeneizzato (9.2.2) in un numero di 
aliquote corrispondenti ai livelli di fortificazione, più un’aliquota per la prova in bianco.

9.2.4 Fortificare le aliquote (9.2.3), ad eccezione dell’aliquota destinata alla prova in bianco, 
con ridotti volumi di soluzione concentrata di acido domoico (5.2) in modo da ottenere in ogni ali-
quota una diversa concentrazione di acido domoico (livello di fortificazione). I livelli di fortificazione 
devono essere almeno 2.

9.2.5 Procedere con l’estrazione e l’analisi dei campioni fortificati e della prova in bianco, come 
descritto in 6.2 - 6.4.

9.2.6 Verificare l’assenza di picchi nell’intorno tempo di ritenzione dell’acido domoico nella 
prova in bianco.

9.2.7 Calcolare il recupero in percentuale (R), sui campioni fortificati, come segue:

y–b 100 V

R = ---------- X ------------- X ----------

a Cf m

dove:
y = Area del picco di acido domoico dell’estratto campione (6.4.3).
b = Intercetta della curva (6.4.2) sull’asse delle y.
a = Coefficiente angolare della curva di taratura (6.4.2).
C in base r = Concentrazione teorica di acido domoico nell’aliquota di campione fortificato 

(9.2.4).
V = Volume finale dell’estratto (6.2.2).
m = Massa in g dell’aliquota di campione (6.2.1).
9.2.8. Eseguire le prove di recupero, per ciascun livello di fortificazione, in triplicato, per due 

giorni consecutivi (n maggiore o uguale a 12).
9.2.9 Stima dell’accuratezza e precisione.
Analizzare statisticamente i valori di recupero (9.2.7) ottenuti nelle diverse prove (9.2.8) per 

ottenere il recupero medio (R in base m) e la deviazione standard del metodo.
Nota: Valori indicativi di recupero medio (%) per i livelli di fortificazione di 2 e 20 µg/g sono 
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rispettivamente di 91,9 ± 6,2 e 96,3 ± 3,8 con un valore medio di 94,3 ± 5,3.

10. Sicurezza.

L’acido domoico è una neurotossina e deve essere maneggiata con cautela.
Acetonitrile e metanolo sono solventi tossici e volatili.
L’acido trifluoroacetico è tossico, volatile e corrosivo e deve essere maneggiato sotto cappa.
Tutte queste sostanze sono nocive se ingerite, inalate o assorbite per via cutanea.

12. Riferimenti.

Quilliam, M. A., Xie, M., and Hardstoff, W. R. (1995) J. AOAC Int. 78, 543-554.
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LEGGE 11 OTTOBRE 2001, N. 391
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 2001, n. 253)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla creazione nel 
Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a 

Roma il 25 novembre 1999.

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
 la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo relativo alla creazione nel 
Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999.

ARTICOLO 2

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della 
sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

ARTICOLO 3

1. Per la definizione delle misure nazionali e delle misure da proporre, in accordo con gli 
altri Stati Parte, nelle sedi internazionali relativamente all'Accordo di cui all'articolo 1, è istituito 
un comitato di pilotaggio dell'Accordo, composto da un rappresentante designato dal Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio, un rappresentante designato dal Ministro degli affari 
esteri, un rappresentante designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, un rappresen-
tante designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante designato dalla 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano. Al comitato partecipano altresì, con funzioni consultive, tre rappresentanti delle associa-
zioni ambientaliste riconosciute. Il comitato può essere integrato da esperti designati dai Ministri 
rappresentati. Il comitato è presieduto dal rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e 
della tutela del territorio.

ARTICOLO 4

1. Alle spese di funzionamento del comitato di pilotaggio di cui all'articolo 3, determinate nel li-
mite massimo di lire 250 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità 
previsionale di base 8.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il 2001, inten-
dendosi conseguentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 5, della 
legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. All'ulteriore onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di lire 
800 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base 
di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando 
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti varia-
zioni di bilancio.

ARTICOLO 5

1. Nelle more della concertazione con gli Stati Parte, prevista dall'articolo 9 dell'Accordo di 
cui all'articolo 1, nelle acque territoriali italiane comprese nell'area del santuario di cui all'Accordo 
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stesso, è vietata la competizione di barche veloci a motore.

ARTICOLO 6

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osser-
vare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 ottobre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI
Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
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ALLEGATO

ACCORDO RELATIVO ALLA CREAZIONE NEL MEDITERRANEO DI UN SANTUARIO
 PER I MAMMIFERI MARINI

Le Parti del presente Accordo,

Considerando le minacce che gravano sui mammiferi marini nel Mediterraneo e particolarmen-
te sul loro habitat;

Considerando che nel Mare Mediterraneo esiste una zona di ripartizione di questi animali parti-
colarmente importante per la loro conservazione;

Considerando che, sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la zona 
in questione è costituita in parte di acque sulle quali ciascuna delle Parti esercita la sua sovranità 
o giurisdizione;

Considerando che la Comunità europea esercita, per due Stati Parti, una competenza esclu-
siva in materia di conservazione e gestione delle risorse acquatiche marine viventi; che le misure 
tecniche di conservazione delle risorse di pesca nel Mediterraneo sono attualmente fissate dal 
regolamento (CE) n. 1626/1994 del Consiglio del 27 giugno 1994; 

Riconoscendo che, per due Stati Parti, le disposizioni che saranno adottate in applicazione 
del presente Accordo non possono mettere in discussione i principi e le disposizioni comunitarie 
pertinenti, né mettere in causa le loro obbligazioni e i loro impegni in quanto Stati membri della 
Comunità;

Tenuto conto dei trattati e degli altri strumenti internazionali pertinenti e in particolare:
- le convenzioni sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvaggia e 

relativi alla conservazione della vita animale e dell'ambiente naturale d'Europa;
- la convenzione internazionale per la regolamentazione della caccia alla balena e l'Accordo 

sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e della zona atlantica adiacente;
- la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo e i relativi 

protocolli;
Desiderose di adoperarsi per la conservazione dei mammiferi marini nel Mediterraneo;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo:
a) lo stato di conservazione è giudicato «favorevole» quando le conoscenze sulle popolazioni 

indicano che i mammiferi marini della regione costituiscono un elemento vitale degli ecosistemi ai 
quali essi appartengono;

b) la parola «habitat» significa ogni zona dell'area di ripartizione dei mammiferi marini occupata 
provvisoriamente o in permanenza da questi ultimi, in particolare per la riproduzione, il parto, l'al-
lattamento e le vie di migrazione;

c) la parola «presa» significa la caccia, la cattura, l'uccisione o la molestia nei confronti dei 
mammiferi marini, nonché il tentativo di compiere tali atti.

Articolo 2

1. Le Parti istituiscono un Santuario marino nella zona del Mediterraneo definita all'articolo 3, la 
cui diversità e ricchezza biologica costituiscono fattori indispensabili alla protezione dei mammiferi 
marini nel loro habitat. 

2. Nel Santuario le Parti proteggono i mammiferi marini di ogni specie. 

Articolo 3

Il Santuario è costituito da zone marittime situate nelle acque interne e nei mari territoriali della 
Repubblica francese, della Repubblica italiana e del Principato di Monaco, nonché dalle zone di alto 
mare adiacenti. I suoi limiti sono i seguenti:

- ad ovest, una linea che va dalla punta Escampobariou (punta ovest della penisola di Giens: 
43°01'70'' N, 060°5'90'' E) a Capo Falcone, situato sulla costa occidentale della Sardegna 
(40°58'00'' N, 008012'00'' E); 

- ad est, una linea che va da Capo Ferro, situato sulla costa nord-orientale della Sardegna 
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(41°09'18'' N, 009°31'18'' E) a Fosso Chiarone, situato sulla costa occidentale italiana (42°21'24'' 
N, 011°31'00'' E). 

Articolo 4

Le Parti si impegnano a prendere nel Santuario le misure appropriate indicate agli articoli se-
guenti, per garantire uno stato di conservazione favorevole dei mammiferi marini proteggendoli, 
insieme al loro habitat, dagli impatti negativi diretti o indiretti delle attività umane. 

Articolo 5

Le Parti cooperano allo scopo di valutare periodicamente lo stato delle popolazioni di mammi-
feri marini, le cause di mortalità e le minacce che gravano sul loro habitat e in particolare sulle loro 
funzioni vitali, come l'alimentazione e la riproduzione. 

Articolo 6

1. Tenuto conto dei loro impegni internazionali, le Parti esercitano la sorveglianza nel Santuario 
e intensificano la lotta contro ogni forma di inquinamento, di origine marittima o tellurica, che abbia 
o sia suscettibile di avere un impatto diretto o indiretto sullo stato di conservazione dei mammiferi 
marini. 

2. Le Parti adottano strategie nazionali miranti alla soppressione progressiva degli scarichi 
di sostanze tossiche nel Santuario, accordando la priorità a quelle elencate nell'Allegato I del 
protocollo della Convenzione di Barcellona relativa alla protezione del Mar Mediterraneo contro 
l'inquinamento derivante da fonti e attività situate a terra. 

Articolo 7
Nel Santuario le Parti:
a) vietano ogni presa deliberata o turbativa intenzionale dei mammiferi: possono tuttavia au-

torizzare prese non letali in situazioni di urgenza o nel quadro di lavori di ricerca scientifica in situ 
condotti nel rispetto del presente Accordo;

b) si conformano alla normativa internazionale e della Comunità europea, in particolare per 
quanto riguarda l'utilizzo e la detenzione dello strumento da pesca denominato «rete derivante»;

c) si concertano, per quanto necessario, in vista di promuovere nei fori competenti, dopo valu-
tazione scientifica, l'adozione di regole riguardanti l'uso di nuovi sistemi di pesca che potrebbero 
comportare la cattura dei mammiferi marini o mettere in pericolo le loro risorse alimentari, tenuto 
conto del rischio di perdita o abbandono degli strumenti da pesca in mare.

Articolo 8

Nel Santuario le Parti regolamentano l'osservazione dei mammiferi marini a fini turistici. 

Articolo 9

Le Parti si concertano in vista di regolamentare ed eventualmente vietare nel Santuario le com-
petizioni di barche veloci a motore.

Articolo 10

Le Parti si concertano in vista di armonizzare per quanto possibile le misure stabilite in applica-
zione degli articoli precedenti.

Articolo 11

Senza pregiudizio delle relative disposizioni del diritto internazionale ed eventualmente della 
normativa della Comunità europea, le disposizioni precedenti non inficiano il diritto delle Parti di 
stabilire misure interne più rigorose.

Articolo 12

1. Le Parti tengono regolarmente riunioni per la messa in opera e l'applicazione del presente 
Accordo. Esse fissano le condizioni di organizzazione di tali riunioni tenendo conto delle strutture 
già esistenti.
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2. In questo contesto esse favoriscono ed incoraggiano:
a) i programmi di ricerca nazionali e internazionali miranti a realizzare l'applicazione scientifica 

delle disposizioni del presente Accordo;
b) le campagne di sensibilizzazione presso gli operatori e gli altri utilizzatori del mare, nonché 

le organizzazioni non governative, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione delle collisioni tra 
navi e mammiferi marini e la comunicazione alle autorità competenti della presenza di mammiferi 
marini morti o in difficoltà.

Articolo 13

Per assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo le Parti fanno appello in 
particolare ai servizi abilitati ad esercitare la sorveglianza in mare. Esse si impegnano a cooperare 
e scambiarsi ogni informazione necessaria al riguardo. A questo scopo le Parti facilitano l'utilizzo 
reciproco dei loro porti aerei e marittimi secondo procedure semplificate.

Articolo 14

1. Nella parte di Santuario situata nelle acque che ricadono sotto la sua sovranità o giurisdizio-
ne ognuno degli Stati Parti al presente Accordo è competente per assicurare l'applicazione delle 
disposizioni di quest'ultimo.

2. Nelle altre parti del Santuario ciascuno degli Stati Parti è competente ad assicurare l'ap-
plicazione delle disposizioni del presente Accordo nei confronti delle navi battenti la sua bandiera 
nonché, nei limiti previsti dalle regole del diritto internazionale, nei confronti di navi battenti la 
bandiera di Stati terzi.

Articolo 15

Nulla nel presente Accordo può mettere in discussione l'immunità sovrana delle navi da guerra 
od altre navi appartenenti o comunque utilizzate da uno Stato, nella misura in cui sono adibite ad 
un servizio pubblico non commerciale. Tuttavia ogni Stato Parte deve accertarsi che le sue navi 
e aeromobili che godono di immunità sovrana secondo il diritto internazionale agiscano secondo 
modalità compatibili con il presente Accordo.

Articolo 16

Non appena il protocollo relativo alle aree specialmente protette ed alla diversità biologica nel 
Mediterraneo entrerà per esse in vigore, le Parti presenteranno una proposta congiunta di iscrizio-
ne del Santuario sulla lista delle aree specialmente protette di importanza mediterranea.

Articolo 17

1. Le Parti invitano gli altri Stati che esercitano delle attività nella zona definita all'articolo 3 a 
prendere misure di protezione simili a quelle previste dal presente Accordo, tenuto conto del piano 
di azione adottato nel quadro del PAM/UNEP per la conservazione dei cetacei nel Mediterraneo e 
dell'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e della zona atlantica 
adiacente o di ogni altro trattato pertinente. 

2. Il presente Accordo è comunicato a tutte le organizzazioni internazionali competenti sul 
piano internazionale o regionale, nonché alle Parti della Convenzione sulla protezione dell'ambiente 
marino e del litorale del Mediterraneo.

Articolo 18

Il presente Accordo è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione delle Parti firmatarie.

Articolo 19

1. Gli strumenti di ratifica, di accettazione od approvazione sono depositati presso il Governo 
designato come depositario del presente Accordo. 

2. Il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito 
degli strumenti di ratifica, accettazione od approvazione delle Parti firmatarie. 
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Articolo 20

1. Le Parti possono invitare ogni altro Stato od organizzazione internazionale interessata ad 
aderire al presente Accordo. L'adesione sarà aperta dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore, nei confronti delle parti aderenti, il trentesimo giorno 
successivo alla data di deposito dello strumento di adesione, accettazione od approvazione.

Articolo 21

1. Ogni Parte potrà chiedere la convocazione di una conferenza di revisione dell'Accordo. Qua-
lunque revisione necessiterà del consenso delle Parti firmatarie.

2. Ogni Parte potrà denunciare l'Accordo. La denuncia prenderà effetto tre mesi dopo la sua 
notifica al depositario. La denuncia fatta da una Parte aderente non comporta l'estinzione dell'ac-
cordo per le altre Parti.

Articolo 22

1. Il presente Accordo, redatto in lingua italiana e francese, ognuna delle versioni facente egual-
mente fede, è depositato agli archivi del Governo del Principato di Monaco.

2. Il presente Accordo sarà registrato dal depositario conformemente all'articolo 102 della 
Carta delle Nazioni Unite.

Fatto a Roma, il venticinque novembre millenovecentonovantanove.

Dichiarazione

I rappresentanti delle tre Parti firmatarie si compiacciono dell'ottimo esito di un dossier sul qua-
le hanno lavorato per più di sei anni. Ben inteso, come tutte le opere umane, anche questo accordo 
è perfettibile, ma rappresenta una prima tappa importante verso una reale ed efficace protezione 
dei mammiferi nel Mediterraneo occidentale.

Senza attendere le procedure di ratifica, le Parti firmatarie s'impegnano sin d'ora a facilitare la 
messa in opera dell'Accordo gettando le basi per la gestione del Santuario.

Le Parti firmatarie potranno reciprocamente avvalersi dei lavori già intrapresi, sia a livello di 
Stati che di collettività territoriali. In particolare, l'esperienza acquisita nell'ambito dell'Accordo 
Ramoge potrà contribuire positivamente alla messa in opera e alla gestione del Santuario.

Le Parti auspicano, oltre ad una rapida messa in opera degli impegni che figurano nell'Accordo 
da parte delle autorità competenti degli Stati e delle collettività territoriali, che fin d'ora in applica-
zione del principio di precauzione vengano condotti studi su alcuni aspetti che ne completeranno 
l'applicazione di sostanza. Si tratta in particolare delle conseguenze sui mammiferi marini, dell'uti-
lizzazione dei mezzi di prospezione e di rilevazione sismica o acustica e dell'eventuale sfruttamento 
delle risorse morte naturali. Meriterà infine di essere esaminato il problema del rumore e della 
velocità delle imbarcazioni veloci, già evocate nell'Accordo.
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DECRETO LEGISLATIVO 24 GIUGNO 2003, N. 182
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 22 Luglio 2003, p. 4)

Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti 
portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi 

ed i residui del carico.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 32 e l'allegato B che conferisce 

delega al Governo per il recepimento della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di 
raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;
Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 

2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-

vince di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 27 marzo 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della 

Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela 

del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della salute, della giustizia, dell'economia 
e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dell'interno, delle attività produttive 
e per gli affari regionali;

EMANA
 il seguente decreto legislativo:

ARTICOLO 1
Obiettivi. 

1. Il presente decreto ha l'obiettivo di ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti,  dei 
rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, 
nonché di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti 
e residui.

ARTICOLO 2
Definizioni. 

1. Al fine del presente decreto, si intende per:
a) nave: unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a 

cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, nonché le unità di cui alle lettere f) e g);
b) Marpol 73/78: convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento 

causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione europea 
alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662;

c) rifiuti prodotti dalla nave: i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai resi-
dui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano 
nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al 
carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 
73/78;

d) residui del carico: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo del-
la nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi 
comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico 
o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite;

e) impianto portuale di raccolta: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del 
porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti 
prodotti dalla nave ed i residui del carico;
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f) peschereccio: qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattu-
ra del pesce o di altre risorse marine viventi;

g) imbarcazione da diporto: unità di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che 
viene usata con finalità sportive o ricreative;

h) porto: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezza-
ture tali da consentire l'attracco di navi, pescherecci ed imbarcazioni da diporto;

i) Autorità competente: l'Autorità portuale, ove istituita, o l'Autorità marittima.

2. I rifiuti prodotti dalla nave e i residui del carico sono considerati rifiuti ai sensi del decreto 
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

ARTICOLO 3
Ambito di applicazione.

1. Il presente decreto si applica:
a) alle navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, a prescindere dal-

la loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato, ad esclusio-
ne delle navi militari da guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dallo Stato, 
se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali;

b) ai porti dello Stato ove fanno scalo le navi di cui alla lettera a).

2. Il Ministro della difesa, con decreto adottato di concerto con i Ministri dell'am-
biente e della tutela del territorio, dell'economia e finanze e della salute, da adottare en-
tro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le misure 
necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra ed ausiliarie escluse dall'ambito di applica-
zione del presente decreto, ai sensi del comma 1, lettera a), conferiscano i rifiuti ed i residui del 
carico in conformità alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni 
tecniche previste per dette navi e delle caratteristiche di ogni classe di unità.

3. Il Ministro dell'interno, con decreto adottato di concerto con i Ministri dell'ambien-
te e della tutela del territorio, della salute, della giustizia, delle politiche agricole e fore-
stali e dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entra-
ta in vigore del presente decreto, stabilisce le misure necessarie ad assicurare che le navi 
delle Forze di polizia ad ordinamento civile, escluse dall'ambito di applicazione del presente 
decreto, ai sensi del comma 1, lettera a), conferiscano i rifiuti ed i residui del carico in conformità 
alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per 
dette navi e delle caratteristiche di ogni classe di unità.

ARTICOLO 4
Impianti portuali di raccolta.

1. In attuazione del piano previsto all'articolo 5, il porto è dotato, con oneri a carico del gestore 
del servizio, di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui 
del carico adeguati in relazione alla classificazione dello stesso porto, laddove adottata ovvero 
in relazione al traffico registrato nell'ultimo triennio, al fine di assicurare il rapido conferimento di 
detti rifiuti e residui, evitando ingiustificati ritardi e garantendo nel contempo standard di sicurezza 
per l'ambiente e per la salute dell'uomo raggiungibili con l'applicazione delle migliori tecnologie 
disponibili.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la capacità degli impianti portuali di raccolta rea-
lizzati, siano essi strutture fisse, mobili o galleggianti, è commisurata alla tipologia ed 
al quantitativo di rifiuti prodotti da navi e di residui del carico provenienti dalle navi che 
in via ordinaria approdano nel porto, tenuto conto delle esigenze operative degli uten-
ti dello scalo, dell'ubicazione geografica e delle dimensioni del porto, della tipologia delle navi 
che vi fanno scalo, nonché delle esenzioni di cui all'articolo 7, comma 1.

3. Gli impianti portuali di cui al comma 1 si conformano alle vigenti disposizioni in materia di 
sicurezza e di prevenzione incendi.

4. Fatta salva la disciplina in materia di concessione di beni demaniali e di servizi esplicati con 
mezzi navali in regime di concessione, gli impianti portuali di raccolta fissi sono autorizzati ai sensi 
degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, salvo che gli stessi impianti 
rispettino le condizioni stabilite all'articolo 6, comma 2, lettera m), del citato decreto.
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5. L'affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti portuali di raccolta, nonché del 
servizio di raccolta dei rifiuti, avviene mediante gara ad evidenza pubblica in conformità alla legisla-
zione nazionale e comunitaria vigente.

6. Il gestore dell'impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta di cui al comma l prov-
vede agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale ed alla tenuta dei registri previsti agli 
articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 22 del 1997.

7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottare entro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce, in conformità alle procedure definite 
dall'Organizzazione marittima internazionale, le modalità di segnalazione allo Stato di approdo delle 
eventuali inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta di cui al comma 1.

ARTICOLO 5
Piano di raccolta e piano di gestione dei rifiuti.

1. Nel rispetto delle prescrizioni previste dall'Allegato I e tenuto conto degli obblighi di cui agli 
articoli 4, 6, 7, 10 e 14, comma 1, l'Autorità portuale, previa consultazione delle parti interessate 
e, in particolare, degli enti locali, dell'ufficio di sanità marittima e degli operatori dello scalo o dei 
loro rappresentanti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto elabora un 
piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico e ne dà immediata comunica-
zione alla regione competente per territorio.

2. Entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione del piano di cui al comm1, la regione 
valuta ed approva lo stesso piano, integrandolo, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano 
regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e ne 
controlla lo stato di attuazione.

3. In caso di inadempimento da parte dell'Autorità portuale dell'obbligo di cui al comma 1 nei 
termini ivi stabiliti, la regione competente per territorio nomina, entro sessanta giorni dalla scaden-
za di detto termine, un commissario ad acta per la elaborazione del piano di raccolta dei rifiuti, da 
approvarsi secondo quanto previsto al comma 2.

4. Nei porti in cui l'Autorità competente è l'Autorità marittima, le prescrizioni di cui al comma 
1 sono adottate, d'intesa con la regione competente, con ordinanza che costituisce piano di rac-
colta.

5. Nel caso di porti ricadenti nello stesso territorio regionale, l'Autorità portuale può elaborare 
un unico piano di raccolta dei rifiuti, purché il piano stesso indichi per ciascun porto il fabbisogno 
di impianti di raccolta e l'entità degli impianti disponibili.

6. Il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti è aggiornato ed approvato in coerenza con la piani-
ficazione regionale in materia di rifiuti, almeno ogni tre anni e, comunque, in presenza di significativi 
cambiamenti operativi nella gestione del porto.

ARTICOLO 6
Notifica.

 
   1. Il comandante della nave diretta verso un porto situato nel territorio nazionale adem-
pie agli obblighi di notifica di cui agli articoli 11, comma 3, 12 e 15, comma 1, del decre-
to legislativo n. 22 del 1997 con la compilazione del modulo di cui all'Allegato III e con 
la trasmissione delle informazioni in esso riportate all'Autorità marittima da effettuarsi:

a) almeno 24 ore prima dell'arrivo nel porto di scalo, se detto porto è noto;
b) non appena il porto di scalo è noto, qualora conosciuto a meno di 24 ore dall'arrivo;
c) prima della partenza dal porto di scalo precedente, se la durata del viaggio è inferiore a 24 

ore.

2. L'Autorità competente trasmette le informazioni di cui al comma 1 all'Autorità portuale, ove 
istituita, ai gestori dell'impianto di raccolta, agli uffici di sanità marittima ed agli uffici veterinari di 
porto, di aeroporto e di confine.

3. Le informazioni di cui al comma 1 sono conservate a bordo almeno fino al successivo porto 
di scalo e sono messe a disposizione dell'Autorità competente, qualora richieste.
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4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai pescherecci e alle imbarcazioni 
da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri. Le navi in servizio di linea con scali 
frequenti e regolari, che ai sensi dell'articolo 7, comma 1, non hanno l'obbligo di conferire i rifiuti 
prodotti dalla nave prima di lasciare ciascuno dei porti di approdo, forniscono le informazioni di cui 
al comma 1 in forma cumulativa all'Autorità marittima del porto di scalo presso il quale conferisco-
no i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico.

5. I mezzi che svolgono attività di raccolta e di trasporto di rifiuti nell'ambito e per conto 
del proprio impianto portuale di raccolta e che ne costituiscono parte integrante ai sensi 
dell'articolo 2, comma 1, lettera e), non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 1.

ARTICOLO 7
Conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave.

1. Il comandante della nave, ogniqualvolta lascia il porto di approdo, conferisce i rifiuti prodotti 
dalla nave all'impianto portuale di raccolta prima di lasciare il porto. Detta disposizione non si ap-
plica alle navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la nave può proseguire verso il successivo 
porto di scalo senza avere adempiuto alle disposizioni di cui allo stesso comma 1, previa autoriz-
zazione dell'Autorità marittima, che avvalendosi dell'Autorità sanitaria marittima e del chimico del 
porto, ove presenti, ha accertato, sulla base delle informazioni fornite a norma dell'articolo 6 e 
dell'Allegato III, che la stessa nave ha una capacità di stoccaggio sufficiente per i rifiuti già prodotti 
e accumulati e per quelli che saranno prodotti fino al momento dell'arrivo presso il successivo por-
to di conferimento. L'Autorità competente, qualora ritiene che nel porto di conferimento previsto 
non sono disponibili impianti adeguati o nel caso in cui detto porto non è conosciuto e sussiste il 
rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare, richiede alla nave di conferire i rifiuti prodotti prima 
di lasciare il porto.

3. Sono fatte salve le prescrizioni più rigorose in materia di conferimento adottate in base al 
diritto internazionale.

4. Ai rifiuti sanitari ed ai rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano 
tragitti internazionali si applicano le disposizioni vigenti in materia.

5. Il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi è considerato immissione in libera pratica ai sensi 
dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice 
doganale comunitario. Le autorità doganali non esigono la presentazione della dichiarazione som-
maria di cui all'articolo 45 del codice doganale comunitario.

 
ARTICOLO 8

Regime tariffario applicabile ai rifiuti prodotti dalla nave.

1. Gli oneri relativi all'impianto portuale di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, ivi compresi 
quelli di investimento e quelli relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti stessi, sono coperti 
da tariffa a carico delle navi che approdano nel porto, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 
4, comma 5.

2. La tariffa di cui al comma 1 è determinata dall'Autorità competente ed è calcolata in confor-
mità alle disposizioni dell'Allegato IV.

3. Nel caso di navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari, le Autorità 
competenti definiscono specifici criteri per la determinazione della tariffa di cui al comma 2, da 
applicare su base portuale o regionale, in modo tale da assicurare il conferimento dei rifiuti prodotti 
in un porto lungo la rotta nonché, eventualmente, adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi 
tra gli impianti portuali interessati.

4. Nel caso di pescherecci ed imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici 
passeggeri l'Autorità competente, in considerazione della ridotta quantità e della particolarità dei 
rifiuti prodotti da dette imbarcazioni, definisce una tariffa più favorevole non correlata alla quantità 
di rifiuti conferiti, in deroga alle disposizioni di cui all'Allegato IV.

5. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti durante l'attività di pesca non comporta 
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l'obbligo della corresponsione della tariffa di cui al comma 2.

ARTICOLO 9
Esenzioni. 

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione europea, almeno 
una volta all'anno, le esenzioni rilasciate alle navi in servizio di linea con scali frequenti  e regolari di 
cui all'articolo 6, comma 4, all'articolo 7, comma 1, ed all'articolo 8, comma 3.

ARTICOLO 10
Conferimento dei residui del carico.

1. Il comandante della nave che fa scalo nel porto conferisce i residui del carico ad un impianto 
di raccolta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), in base alle disposizioni della convenzione 
Marpol 73/78.

2. I residui del carico sono in via prioritaria avviati al riciclaggio ed al recupero nel rispetto della 
normativa vigente.

3. Le tariffe per il conferimento dei residui del carico, di cui all'articolo 2, comma 1, let-
tera d), sono poste a carico esclusivamente delle navi che utilizzano gli impianti ed i servizi di 
raccolta e sono determinate dall'Autorità competente in conformità alle disposizioni di cui all'Alle-
gato IV.

4. Il conferimento dei residui del carico è considerato come immissione in libera pratica ai 
sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che 
istituisce un codice doganale comunitario. Le autorità doganali non esigono la presentazione della 
dichiarazione sommaria di cui all'articolo 45 del codice doganale comunitario.

 
ARTICOLO 11

Ispezioni. 

1. L'Autorità marittima esegue le ispezioni ai fini della verifica dell'osservanza degli artico-
li 7 e 10, anche applicando le disposizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della 
navigazione 19 aprile 2000, n. 432, ed assicurando il rispetto della percentuale minima delle ispe-
zioni da effettuare prevista nello stesso decreto.

2. Nella scelta delle navi da ispezionare, l'Autorità marittima si interessa in particolare:
a) della nave che non ha adempiuto agli obblighi di notifica di cui all'articolo 6;
b) della nave per la quale le informazioni fornite dal comandante, ai sensi dell'articolo 6, possa-

no far ritenere l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 10.

3. L'Autorità marittima che accerti la violazione degli articoli 7 e 10 provvede affinchè 
la nave non lasci il porto fino al conferimento dei rifiuti e dei residui del carico all'impianto di 
raccolta, in misura tale da ottemperare ai citati articoli.

4. L'Autorità marittima che accerta che la nave ha lasciato il porto in violazione de-
gli articoli 7 e 10, informa immediatamente l'Autorità marittima del successivo por-
to di scalo che vieta alla nave stessa di lasciare il porto fino alla verifica dell'osservanza 
delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 10. È fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui 
all'articolo 13.

5. L'Autorità marittima definisce le procedure di controllo atte a verificare il rispetto degli 
articoli 7 e 10 anche da parte dei pescherecci e delle imbarcazioni da diporto omologate per un 
massimo di dodici passeggeri.

ARTICOLO 12
Procedura di modifica degli allegati.

1. Gli Allegati I, II e III sono modificati, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio, in conformità alle variazioni intervenute in sede di comunitaria. L'Allegato IV è modificato 
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, in conformità alle variazioni intervenute 
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in sede comunitaria.

ARTICOLO 13
Sanzioni. 

1. Al gestore dell'impianto e del servizio portuale di raccolta di cui all'articolo 2, comma 1, 
lettera e), che non provvede agli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 6, si applicano le sanzioni 
previste dall'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Il comandante della nave che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, è 
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro trentamila.

3. Il comandante di una nave, diversa da un peschereccio o da un'imbarcazione da di-
porto che, approdando in un porto, non conferisce i rifiuti prodotti dalla nave ed i resi-
dui del carico, in violazione degli articoli 7 comma 1, e 10 comma 1, è punito con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro trentamila.

4. Il comandante di un peschereccio o di un'imbarcazione da diporto che non conferisce i 
rifiuti prodotti ad un sistema di raccolta è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
centotre a euro cinquecento.

 
 ARTICOLO 14
 Informazione.

 
     1. L'Autorità competente, in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato II, informa il coman-
dante della nave, il gestore degli impianti portuali di raccolta e gli utenti in merito agli obblighi 
previsti dal presente decreto.

2. La violazione da parte del comandante di una nave, diversa da un peschereccio o da 
un'imbarcazione da diporto, delle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 1, e 10, com-
ma 1, punita con la sanzione prevista all'articolo 13, comma 3, è segnalata dall'Autorità 
marittima al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alla Commissione euro-
pea ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio copia dei rapporti relati-
vi alle inadeguatezze rilevate negli impianti di raccolta, di cui all'articolo 4, comma 7, e, con 
cadenza annuale, l'elenco delle navi di cui al comma 2 che non hanno proceduto al conferimento 
dei rifiuti prodotti e dei residui del carico a norma del presente decreto.

4. Entro il 31 dicembre 2005 e, successivamente, con cadenza triennale, il Ministero del-
l'ambiente e della tutela del territorio invia alla Commissione europea una relazione sullo stato di 
attuazione del presente decreto.

ARTICOLO 15
Oneri finanziari.

1. Le amministrazioni pubbliche, ivi incluse le regioni interessate, provvedono all'attuazione del 
presente decreto  legislativo nell'ambito delle proprie attività istituzionali e delle risorse di bilancio 
allo scopo finalizzate.

ARTICOLO 16
Norme transitorie e finali.

1. L'articolo 19, comma 4-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato 
dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, è abrogato.

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma della Costituzio-
ne, le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle re-
gioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora prov-
veduto al recepimento della direttiva 2000/59/CE, si applicano fino alla data di entrata in 
vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei 
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente 
decreto.
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli 
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 2003

CIAMPI

BERLUSCONI
Presidente del Consiglio dei Ministri

BUTTIGLIONE
Ministro per le politiche comunitarie

MATTEOLI
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

FRATTINI
Ministro degli affari esteri

SIRCHIA
Ministro della salute

CASTELLI
Ministro della giustizia

TREMONTI
Ministro dell'economia e delle finanze

LUNARDI
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MARTINO
Ministro della difesa

PISANU
Ministro dell'interno

MARZANO
Ministro delle attività produttive

LA LOGGIA
Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
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ALLEGATO I (Art. 5)

PRESCRIZIONI RELATIVE AL PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO.

1. Il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico riguarda 
tutte le categorie di rifiuti prodotti dalle navi e di residui del carico provenienti dalle navi che appro-
dano in via ordinaria nel porto ed è elaborato tenendo conto delle dimensioni dello scalo e della 
tipologia delle unità che vi approdano. Detto piano comprende:

a) la valutazione del fabbisogno di impianti portuali di raccolta in relazione alle esigenze delle 
navi che approdano in via ordinaria nel porto;

b) la descrizione della tipologia e della capacità degli impianti portuali di raccolta;
c) l'indicazione dell'area portuale riservata alla localizzazione degli impianti di raccolta esistenti 

ovvero dei nuovi impianti eventualmente previsti dal piano, nonché l'indicazione delle aree non 
idonee;

d) la descrizione dettagliata delle procedure di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui 
del carico;

e) la stima di massima dei costi degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e 
dei residui del carico, compresi quelli relativi al trattamento e allo smaltimento degli stessi, ai fini 
della predisposizione del bando di gara;

f) la descrizione del sistema per la determinazione delle tariffe;
g) le procedure per la segnalazione delle eventuali inadeguatezze rilevate negli impianti portuali 

di raccolta;
h) le procedure relative alle consultazioni permanenti con gli utenti dei porti, con i gestori degli 

impianti di raccolta, con gli operatori dei terminali di carico e scarico e dei depositi costieri e con 
le altre parti interessate;

i) la tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico ricevuti e gestiti;
l) la sintesi della pertinente normativa e delle formalità per il conferimento;
m) l'indicazione di una o più persone responsabili dell'attuazione del piano;
n) le iniziative dirette a promuovere l'informazione agli utenti del porto al fine di ridurre i rischi di 

inquinamento dei mari dovuto allo scarico in mare dei rifiuti ed a favorire forme corrette di raccolta 
e trasporto;

o) la descrizione, se del caso, delle attrezzature e dei procedimenti di pretrattamento effettuati 
nel porto;

p) la descrizione delle modalità di registrazione dell'uso effettivo degli impianti portuali di rac-
colta;

q) la descrizione delle modalità di registrazione dei quantitativi dei rifiuti prodotti dalle navi e dei 
residui del carico conferiti;

r) la descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del 
carico.

______________________

ALLEGATO II (Art. 14, comma 1)

INFORMAZIONI SUL SISTEMA DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI 
DALLE NAVI E DEI RESIDUI DI CARICO DA FORNIRE AGLI UTENTI DEL PORTO.

1. L'Autorità competente fornisce al comandante della nave, al gestore dell'impianto portuale 
di raccolta ed agli altri utenti del porto un documento informativo contenente:

a) un breve accenno sulla fondamentale importanza del corretto conferimento dei rifiuti prodotti 
dalle navi e dei residui del carico;

b) l'ubicazione degli impianti portuali di raccolta per ogni banchina di ormeggio con diagramma 
e cartina;

c) l'elenco dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico trattati in via ordinaria;
d) l'elenco dei gestori delle attività di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei 

residui di carico;
e) l'elenco dei punti di contatto, degli operatori e dei servizi offerti;
f) la descrizione delle procedure per il conferimento;
g) descrizione delle tariffe e del sistema di tariffazione;
h) le procedure per la segnalazione delle inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta.
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ALLEGATO III (Art. 6)

MODULO DI DICHIARAZIONE CONTENENTE LE INFORMAZIONI DA NOTIFICARE 
PRIMA DELL'ENTRATA NEL PORTO.

1. Nome della nave, indicativo radio della nave ed, eventualmente, numero d'identificazione 
IMO.

2. Stato di bandiera.

3. Ora presunta di arrivo (ETA).

4. Ora presunta di partenza (ETD).

5. Precedente porto di scalo.

6. Porto di scalo successivo.

7. Ultimo porto di scalo e data in cui sono stati conferiti i rifiuti prodotti dalla nave.

8. Intendete conferire tutti ..../ alcuni ..../ nessuno ..../(*) dei vostri rifiuti in impianti portuali 
di raccolta?

9. Tipo e quantitativo di rifiuti e di residui da conferire o trattenuti a bordo e percentuale della 
capacità massima di stoccaggio della nave.

Nel caso in cui intendiate scaricare tutti i rifiuti, compilate la seconda colonna come occorre.
Se intendete scaricare alcuni rifiuti o nessun rifiuto, completate tutte le colonne.

Tipo
Rifiuti da 

conferire m3

Capacità di stoccag-
gio massima 
dedicata m3

Quantitativo di 
rifiuti trattenuti a 

bordo m3

Porto in cui saranno 
conferiti rifiuti 

restanti

Quantitativo di rifiuti 
che sarà prodotto tra 
la notifica ed il succes-

sivo scalo m3

Oli usati
Fanghi
Acqua di sentina
Altro (specificare)
Rifiuti
Rifiuti alimentari
Rifiuti alimentari di cui al decreto ministe-
riale 22 maggio 2001
Rifiuti sanitari
Plastica
Altro (specificare)
Residui associati al carico (*) (specificare)
Residui del carico (1) (specificare)

__________

(1) Può trattarsi di stime
(*) Contrassegnare la casella appropriata.

Note:

1. Tali informazioni possono essere usate per i controlli degli Stati di approdo e per altri scopi 
connessi con le ispezioni.

2. Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, salvo nel caso previsto all’art. 
6, comma 3.
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Io sottoscritto …………………………………………………………………………….. dichiaro 
che le suddette informazioni sono corrette e che a bordo vi è una capacità dedicata sufficiente 
per stoccare tutti i rifiuti prodotti tra il momento della notifica ed il successivo porto in cui saranno 
conferiti rifiuti.

Data …………………………………………

Ora  ………………………………………….

Firma………………………………………

_____________________

ALLEGATO IV (Articoli 8 e 10)
 

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI CUI AGLI ARTICOLI 8 E 10

1. Nel caso di conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave di cui all'art. 7, l'Autorità competente 
determina l'importo della tariffa prevedendo:  

a) una quota fissa, indipendente dall'effettivo utilizzo degli impianti portuali di raccolta, com-
misurata in modo da coprire almeno il 35% dei costi di cui all'art. 8, comma 1. Detta tariffa può 
essere incorporata nei diritti portuali o costituire una tariffa standard distinta per i rifiuti, nonché 
essere differenziata in funzione della categoria, del tipo e della dimensione della nave;

b) una quota correlata al quantitativo ed al tipo di rifiuti prodotti ed effettivamente conferiti 
dalla nave agli impianti portuali di raccolta, commisurata in modo da coprire la parte dei costi non 
coperta dalla quota di cui alla lettera a).

2. Nel caso di conferimento dei residui del carico di cui all'art. 10, la tariffa è posta a carico 
esclusivamente delle navi che utilizzano gli impianti ed i servizi di raccolta.

3. Le tariffe di cui ai numeri 1 e 2 possono essere ridotte se la gestione ambientale, la conce-
zione, le attrezzature ed il funzionamento della nave sono tali che il comandante della nave stessa 
può dimostrare che essa produce quantità ridotte di rifiuti e residui.

4. Per garantire l'equità e la trasparenza delle tariffe di cui ai punti 1 e 2, il loro importo e i 
criteri sulla base dei quali sono state calcolate sono portati a conoscenza degli utenti del porto 
attraverso la documentazione prevista all'Allegato II.
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D.P.R. 3 OTTOBRE 2002
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 20 dicembre 2002)

Istituzione del Parco nazionale dell’Asinara e dell’Ente parco.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell’ambiente ed in partico-
lare l’Articolo 5, comma 2, che attribuisce al Ministero dell’ambiente la competenza ad individuare 
le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti 
parchi e riserve naturali;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette, 
ed in particolare l’Articolo 2, comma 7, come sostituito dall’Articolo 2, comma 23, della legge 9 
dicembre 1998, n. 426, il quale prevede che “la classificazione e l’istituzione dei parchi nazionali e 
delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d’intesa con le regioni”;

Vista l’intesa tra il Ministero dell’ambiente e la regione autonoma della Sardegna sottoscritta in 
data 22 aprile 1997;

Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, ed in particolare l’Articolo 4, comma 1, che prevede 
l’istituzione, a decorrere dall’anno 1998, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta 
del Ministro dell’ambiente, del Parco nazionale dell’Asinara, sentita la regione e previa consultazione 
della provincia e dei comuni interessati, nonché l’Articolo 4, comma 7, che prevede l’affidamento 
all’Ente parco della gestione del territorio dell’omonima isola;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente in data 28 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998, recante perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di 
salvaguardia del Parco nazionale dell’Asinara;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente in data 14 aprile 1998, prot. n. DEC/SCN/5632 di 
istituzione del comitato di gestione provvisoria del Parco nazionale dell’Asinara;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente in data 1 febbraio 1999, prot. n. SCN/99/03, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 1999, di modifica dell’allegato A che costituisce 
parte integrante del citato decreto del Ministro dell’ambiente in data 28 novembre 1997;

Visto l’Articolo 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, ai sensi 
dell’Articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, definisce di rilievo nazionale 
i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo 
Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394; 

Visto l’Articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone 
che l’individuazione, l’istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, compre-
se quelle marine, l’adozione delle relative misure di salvaguardia siano operati sentita la Conferenza 
unificata; 

Vista l’istruttoria per l’istituzione del Parco nazionale dell’Asinara svolta dalla segreteria tecnica 
per le aree naturali protette;

Vista la nota del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 7 giugno 2001, prot. n. 
SCN/3D/2001/10984, con la quale si trasmette lo schema di decreto di istituzione del Parco 
nazionale in oggetto e della relativa cartografia alla regione Sardegna, per l’espressione dell’intesa 
sull’istituzione di tale parco in applicazione di quanto disposto nell’Articolo 2, comma 23, della 
legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Vista la nota del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 7 giugno 2001 prot. n. 
SCN/3D/2001/10985, con la quale si trasmette alla Conferenza unificata lo schema del suddetto 
decreto e la relativa cartografia per l’espressione del parere ai sensi dell’Articolo 77, comma 2, del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Acquisita l’intesa con la regione Sardegna, ai sensi dell’Articolo 2, comma 23, della legge 9 
dicembre 1998, n. 426, espressa con la delibera di giunta regionale n. 37/25, del 6 novembre 
2001, trasmessa con lettera prot. n. 8920 del 19 dicembre 2001;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 13 agosto 2002, 
con il quale è stata istituita l’area protetta marina “Isola dell’Asinara”;

Visto il parere favorevole all’istituzione del Parco nazionale
dell’Asinara espresso dalla Conferenza unificata, repertorio atti n. 519/C.U. del 22 novembre 

2001, trasmesso al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio con nota della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, prot. n. 5919 del 29 novembre 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2002;
Sulla proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio;
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DECRETA:

ARTICOLO 1

1. È istituito il Parco nazionale dell’Asinara.

2. È istituito l’Ente parco nazionale dell’Asinara che ha personalità di diritto pubblico ed è sotto-
posto alla vigilanza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

3. All’Ente parco nazionale dell’Asinara si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 
1975, n. 70; l’Ente trova collocazione nella tabella, parte IV, ad essa allegata.

4. Il territorio del Parco nazionale dell’Asinara è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione 
riportata nella cartografia in scala 1:25.000, allegata al presente decreto e del quale costituisce 
parte integrante, e depositata in originale presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e, in copia conforme, presso la regione Sardegna e presso la sede dell’Ente parco nazionale 
dell’Asinara. Detto territorio, appartenente al comune di Porto Torres (Sassari), si compone dell’in-
tera isola dell’Asinara e degli isolotti minori compresi entro la distanza di 1 km dalla linea di costa 
ad esclusione dell’isola Piana.

5. Nel territorio del Parco, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino 
all’entrata in vigore del Piano del parco di cui all’Articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, 
come modificato dall’Articolo 2, comma 30, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, si applica di-
rettamente la disciplina di tutela riportata nell’allegato A al presente decreto del quale costituisce 
parte integrante.

6. La pianta organica dell’Ente parco è determinata ed approvata entro sessanta giorni dall’in-
sediamento del consiglio direttivo osservate le procedure cui all’Articolo 6 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

ARTICOLO 2

1. Sono organi dell’Ente parco nazionale dell’Asinara:
a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) la giunta esecutiva;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) la comunità del parco.

2. La nomina degli organi di cui al comma 1 è effettuata secondo le disposizioni e le modalità 
previste dall’Articolo 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modifi-
cato dall’Articolo 2, comma 24, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

3. Il consiglio direttivo dell’Ente parco dell’Asinara individua, all’interno del territorio del parco, 
la sede legale, nonché la sede dei propri uffici amministrativi nell’abitato del comune di Porto Torres 
per motivi di funzionalità operativa, entro sessanta giorni dal suo insediamento.

4. L’Ente parco può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture 
messi a disposizione dalla regione, dalla provincia e dagli enti locali interessati, nonché da altri enti 
pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.

 
ARTICOLO 3

1. Costituiscono entrate dell’Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:
a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
b) i contributi della regione e degli enti pubblici;
c) i finanziamenti concessi dall’Unione europea;
d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all’Articolo 3 della legge 2 agosto 

1982, n. 512, e successive modificazioni;
e) eventuali redditi patrimoniali;
f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e 

le altre entrate derivanti dai servizi resi;
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g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
i) ogni altro provento acquisito in relazione all’attività dell’Ente parco.

2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del territorio.

ARTICOLO 4

1. Il comitato di gestione provvisoria del Parco nazionale dell’Asinara di cui al decreto del Mini-
stro dell’ambiente in data 14 aprile 1998, prot. n. DEC/SCN/5632, mantiene le proprie attribuzioni 
fino all’insediamento del Consiglio direttivo dell’Ente parco.

ARTICOLO 5

2. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 
dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI,
Presidente del Consiglio dei Ministri

MATTEOLI,
Ministro dell’ambiente della tutela del territorio

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2002
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 238
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ALLEGATO A

DISCIPLINA DI TUTELA DEL PARCO NAZIONALE DELL’ASINARA

Articolo 1
Zonizzazione.

1. La superficie del Parco nazionale dell’Asinara, così come delimitata nella cartografia in scala 
1:25.000 allegata al presente decreto, che sostituisce integralmente la perimetrazione provvisoria 
riportata nella planimetria di cui all’allegato A del decreto del Ministro dell’ambiente in data 28 no-
vembre 1997, e successive modifiche, comprende la parte emersa dell’intera Isola dell’Asinara e 
degli isolotti minori compresi entro la distanza di 1 km dalla linea di costa ad esclusione dell’Isola 
Piana.

2. Il Parco nazionale dell’Asinara, così come delimitato nella suddetta cartografia, è suddiviso 
nelle seguenti zone: 

zona 1 - di eccezionale interesse naturalistico, ambientale e paesaggistico;
zona 2 - di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e storico-culturale;
zona 3 - di rilevante valore paesaggistico, agricolo-ambientale e storico- culturale.

Articolo 2
Tutela e promozione.

1. Nell’ambito del territorio del Parco nazionale dell’Asinara, di cui all’Articolo 1, comma 1, 
sono assicurate:

a. la conservazione delle specie animali e vegetali, delle associazioni vegetali, di formazioni 
geologiche, di singolarità paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, 
di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;

b. la tutela del paesaggio;
c. la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica e di attività 

turistiche compatibili con le finalità di tutela;
d. la difesa e il ripristino degli equilibri ecologici ed idrogeologici;
e. la conservazione, il restauro e la valorizzazione, nel rispetto delle finalità dell’area protetta, 

dei manufatti edilizi e delle testimonianze storiche.

Articolo 3
Divieti generali nel territorio del Parco nazionale.

1. Nel territorio del Parco nazionale dell’Asinara l’ambiente naturale è conservato nella sua 
integrità. Sono pertanto vietate tutte le attività che ne determinino in qualsiasi modo l’alterazione 
ed in particolare:

a. la cattura, l’uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie animali, fatte salve 
quelle attività eseguite per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell’Ente parco, nonché 
gli eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici 
accertati dall’Ente parco ai sensi dell’Articolo 11, comma 4, legge 6 dicembre 1991, n. 394, e 
successive modificazioni;

b. la raccolta, il danneggiamento ed il taglio della flora e delle formazioni vegetali spontanee, 
fatti salvi, previa autorizzazione dell’Ente parco, gli interventi conservativi tendenti a favorire il ripri-
stino di associazioni vegetali con l’impiego di specie autoctone, gli interventi necessari a prevenire 
gli incendi e i danni alla pubblica incolumità, gli interventi strettamente necessari a garantire la 
conservazione del patrimonio naturale e quanto eseguito ai fini di ricerca e di studio;

c. l’introduzione in ambiente naturale di specie vegetali o animali estranee alla flora e alla fauna 
autoctona;

d. il prelievo di reperti di interesse geologico e paleontologico ad eccezione di quanto eseguito 
per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell’Ente parco;

e. l’apertura e l’esercizio di cave, di miniere e di ogni forma di stoccaggio definitivo di rifiuti 
(discarica), nonché l’asportazione di minerali;

f. l’uso dei fitofarmaci, nonché di qualsiasi mezzo che possa alterare, danneggiare o distrug-
gere i cicli biogeochimici;

g. l’introduzione da parte di privati di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura 
se non autorizzati;

h. il campeggio al di fuori delle aree eventualmente destinate a tale scopo ed appositamente 
attrezzate;
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i. il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente definito 
dalle leggi sulla disciplina del volo e dall’Ente parco per quanto attiene alle necessità di tutela delle 
aree di cui all’Articolo 1;

l. l’accensione di fuochi all’aperto;
m. il transito di mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio e quelli destinati alle 

visite nel Parco purché autorizzate dall’Ente parco;
n. l’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari con l’esclusione della segnaletica stradale di 

cui alla normativa vigente e di quella informativa del Parco;
o. la realizzazione di nuovi edifici;
p. l’apertura di nuove strade ad eccezione di quelle di servizio previa autorizzazione dell’Ente 

parco;
q. qualsiasi mutamento nell’utilizzazione del territorio e ogni altro intervento che possa incidere 

sulla morfologia dell’isola, sui suoi equilibri ecologici ed idraulici e sulle finalità istitutive del Parco 
di cui all’Articolo 2.

2. Resta ferma la facoltà per le amministrazioni interessate di continuare ad utilizzare gli immo-
bili loro concessi in uso governativo, compatibilmente con le finalità del Parco.

Articolo 4
Divieti in zona 1 del Parco nazionale.

1. Nelle aree ubicate in zona 1, di cui all’Articolo 1, l’ambiente naturale è conservato nella sua 
integrità. Pertanto, sono vietate tutte le attività che ne determinino in qualsiasi modo l’alterazione e 
vigono, oltre ai divieti generali di cui all’Articolo 3, anche i seguenti ulteriori divieti:

a. l’accesso con veicoli a motore escluso quello dei mezzi di soccorso;
b. l’accesso a piedi ad eccezione delle attività di sorveglianza, di soccorso, di gestione e di 

ricerca scientifica autorizzata dall’Ente parco;
c. l’accesso a terra da navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo, fatta eccezione 

per l’eventuale attività di sorveglianza, di soccorso, nonché di gestione e di ricerca scientifica 
autorizzate dall’Ente parco;

d. le opere tecnologiche;
e. la modifica del regime delle acque;
f. le attività agro-silvo-pastorali.

Articolo 5
Divieti in zona 2 del Parco nazionale.

1. Nelle aree ubicate in zona 2, di cui all’Articolo 1, oltre ai divieti generali di cui all’Articolo 3, 
sono vietate:

a. le attività agricole e pastorali;
b. la modifica del regime delle acque.

Articolo 6
Regime autorizzativo generale del Parco nazionale.

1. Sono sottoposte ad autorizzazione le attività specifiche di carattere eccezionale di cui alle 
lettere a), b), d), i) e p) del comma 1 dell’Articolo 3.

2. L’adozione dei nuovi strumenti urbanistici generali e loro varianti generali e parziali, per la 
parte ricadente nell’area del Parco, deve essere preceduta da intesa col soggetto gestore del 
Parco.

3. Entro il 31 dicembre 2003, allo scopo di consentire la complessiva valorizzazione del Parco 
secondo le finalità di tutela e promozione di cui all’Articolo 2, comma 1, lettera e), le amministra-
zioni pubbliche che utilizzano gli immobili concessi in uso provvedono, con oneri a proprio carico, 
alla loro manutenzione straordinaria.

Articolo 7
Regime autorizzativo in zona 2 del Parco nazionale.

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 5, sono sottoposti ad autorizzazione dell’Ente parco 
i seguenti interventi:

a. opere tecnologiche: elettrodotti, acquedotti, depuratori, ripetitori e relative strutture di per-
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tinenza;
b. interventi di restauro conservativo, di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione edi-

lizia finalizzata al riuso dei manufatti esistenti, così come definiti dall’Articolo 31, primo comma, 
lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2 Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
così come definiti dal primo comma, lettere a) e b), dell’Articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 
457, dandone comunicazione all’ente di gestione.

3. Per gli interventi di trasformazione del territorio che siano in corso d’opera alla data di en-
trata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono all’ente di gestione, 
entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto 
disposto dall’Articolo 9, l’elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato 
dei lavori e contenente l’indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In 
caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, l’ente di gestione provvede ad 
ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Articolo 8
Regime autorizzativo in zona 3 del Parco nazionale.

1. Salvo quanto previsto dall’Articolo 3, sono sottoposti ad autorizzazione dell’Ente parco:
a. impianti per allevamenti zootecnici e di stoccaggio di prodotti agricoli, così come definiti 

dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;
b. le opere di mobilità e le modifiche dei tracciati stradali esistenti;
c. le opere che comportano modifiche del regime delle acque;
d. le opere tecnologiche: elettrodotti, acquedotti, depuratori, ripetitori ed adduzioni idriche a 

fini irrigui e zootecnici;
e. interventi di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione 

edilizia finalizzata al riuso dei manufatti esistenti, così come definiti dall’Articolo 31, primo comma, 
lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
così come definiti dal primo comma, lettere a) e b), dell’Articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 
457, dandone comunicazione all’ente di gestione.

3. Per gli interventi di trasformazione del territorio che siano in corso d’opera alla data di en-
trata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono all’ente di gestione, 
entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto 
disposto dall’Articolo 9, l’elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato 
dei lavori e contenente l’indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In 
caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, l’ente di gestione provvede ad 
ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Articolo 9
Modalità di richiesta delle autorizzazioni.

1. L’eventuale autorizzazione da parte dell’organismo di gestione, per quanto disposto dagli 
articoli 6, 7 e 8, è rilasciata, per opere che interessano esclusivamente le aree ricadenti nelle zone 
2 e 3, entro sessanta giorni dalla ricezione da parte dell’Ente parco della documentazione richiesta, 
completa in ogni sua parte.

Articolo 10
Vigilanza e sorveglianza.

1. La vigilanza sulla gestione del Parco nazionale dell’Asinara è esercitata dal Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio.

2. La sorveglianza del territorio di cui all’Articolo 1 è affidata al Corpo forestale vigilanza am-
bientale della regione autonoma della Sardegna e alla Capitaneria di porto di Porto Torres.
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DECRETO MINISTERIALE 18 FEBBRAIO 2004
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2004)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Istituzione di una zona di tutela biologica delle acque marine - 
Area prospiciente Amantea.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della 
pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, ed in particolare l’art. 98;

Visto l’art. 7 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 
agosto 2003, n. 194, recante Piano di protezione delle risorse acquatiche per l’anno 2003 che 
ha previsto l’istituzione di ulteriori zone di tutela biologica, oltre quelle di riposo di cui all’art. 9 del 
decreto ministeriale 16 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 1998;

Vista la nota n. 3998 in data 17 novembre 2003 con la quale la Capitaneria di porto di Vibo 
Valentia Marina ha comunicato alla scrivente il parere favorevole della locale commissione consul-
tiva;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, prot. 36243/1162, con il quale sono state 
delegate al Sottosegretario di Stato on.le Paolo SCARPA BONAZZA BUORA le funzioni istituzionali 
concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione 
delle risorse ittiche marine;

DECRETA:

ARTICOLO 1

È istituita, in via sperimentale per tre anni, una zona di tutela biologica denominata «Area pro-
spiciente Amantea» nell’area di estensione pari a 75 km2 circa, delimitata:

a terra: dalla linea di costa;
a mare: dalla congiungente i punti A e B individuati dalle seguenti coordinate:
A: lat. 39°04’55” N - long. 16°00’00” E;
B: lat. 39°11’40”N - long. 16°00’00” E;
dalle perpendicolari tracciate dai punti di coordinata A e B alla linea di costa.

ARTICOLO 2

1. Nell’area indicata all’articolo precedente è fatto divieto assoluto di esercitare la pesca del 
novellame di qualsiasi specie ed è altresì interdetta la pesca con il sistema a strascico.

2. Con successivo provvedimento sarà istituito il Comitato di gestione previsto dall’art. 7, 
comma 2, del decreto ministeriale 19 giugno 2003 indicato in premessa.

3. Nell’ambito delle finalità di cui al citato art. 7, il Comitato di gestione provvede alla indivi-
duazione dei sistemi di pesca da limitare o interdire in funzione della tutela delle risorse biologiche 
dell’area.

ARTICOLO 3

1. I contravventori alle norme di cui all’art. 2, comma 1, del presente decreto saranno puniti ai 
sensi delle leggi vigenti.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2004

Il Sottosegretario di Stato: SCARPA BONAZZA BUORA
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DECRETO MINISTERIALE 18 FEBBRAIO 2004
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2004)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Istituzione di una zona di tutela biologica delle acque marine - 
Area Tremiti.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della 
pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, ed in particolare l’art. 98;

Visto l’art. 7 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, recante Piano di protezione delle risorse 
acquatiche per l’anno 2003 che ha previsto l’istituzione di ulteriori zone di tutela biologica, oltre 
quelle di riposo di cui all’art. 9 del decreto ministeriale 16 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 156 del 7 luglio 1998;

Vista la nota n. 21835 in data 26 novembre 2003 con la quale la Capitaneria di porto di Manfre-
donia ha comunicato alla scrivente il parere favorevole della locale commissione consultiva;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, prot. 36243/1162, con il quale sono state 
delegate al Sottosegretario di Stato on.le Paolo SCARPA BONAZZA BUORA le funzioni istituzionali 
concernenti la disciplina  generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione 
delle risorse ittiche marine;

DECRETA:

ARTICOLO 1

1. È istituita, in via sperimentale per tre anni, una zona di tutela  biologica  denominata  «Area  
Tremiti» nell’area marina delimitata dalle seguenti coordinate geografiche:

a) lat. 42°07’30” N - long. 15°25’30” E;
b) lat. 42°12’00” N - long. 15°42’00” E;
c) lat. 42015’00” N - long. 15°42’00” E;
d) lat. 42°10’00” N - long. 15°25’30” E.

ARTICOLO 2

1. Nell’area indicata all’articolo precedente è fatto divieto assoluto di esercitare la pesca del 
novellame di qualsiasi specie ed è altresì interdetta la pesca con il sistema a strascico.

2. Con successivo provvedimento sarà istituito il Comitato di gestione previsto dall’art. 7, 
comma 2, del decreto ministeriale 19 giugno 2003 indicato in premessa.

3. Nell’ambito delle finalità di cui al citato art. 7, il Comitato di gestione provvede alla indivi-
duazione dei sistemi di pesca da limitare o interdire in funzione della tutela delle risorse biologiche 
dell’area.

ARTICOLO 3

1. I contravventori alle norme di cui all’art. 2, comma 1, del presente decreto saranno puniti ai 
sensi delle leggi vigenti.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 18 febbraio 2004

Il Sottosegretario di Stato: SCARPA BONAZZA BUORA
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DECRETO MINISTERIALE 16 MARZO 2004
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1 aprile 2004)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Istituzione di una zona di tutela biologica denominata «Area Barbare».
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della 
pesca marittima;

Visto l’art. 98 del regolamento di esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto l’art. 7 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, recante Piano di protezione delle risorse 
acquatiche per l’anno 2003 che ha previsto l’istituzione di ulteriori zone di tutela biologica, oltre 
quelle disciplinate dal decreto ministeriale 16 giugno 1998;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva locale per la pesca marittima;
Tenuto conto delle finalità dell’istituzione della zona di tutela biologica;
Considerato che in merito all’istituzione della zona di tutela biologica si è già espresso favore-

volmente il comitato scientifico;
Considerato altresì il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva centrale per la 

pesca marittima sull’istituzione di ulteriori zone di tutela biologica;
Considerata l’esistenza di ampie aree di divieto di pesca non utilizzate a fini di protezione delle 

risorse;
Considerata altresì l’opportunità che dette aree facciano parte di una più ampia area di tutela 

biologica in grado di assolvere a compiti di protezione ed incremento delle risorse;
Tenuto conto che nelle aree di tutela biologica la regolamentazione delle attività di pesca, negli 

attrezzi, nei tempi e nelle modalità può essere gestita in funzione del migliore risultato di protezione 
ed incremento della risorsa;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, prot. n. 36243/1162, con il quale sono state 
delegate al Sottosegretario di Stato onorevole Paolo SCARPA BONAZZA BUORA le funzioni istitu-
zionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e 
gestione delle risorse ittiche marine;

DECRETA:

ARTICOLO 1

1. È istituita una zona di tutela biologica denominata «Area Barbare» nelle acque marine delimi-
tate dalle seguenti coordinate:

1) lat. 44° 00’00 N - long. 13° 38’50 E;
2) lat. 44° 00’00 N - long. 13° 50’00 E;
3) lat. 44° 07’00 N - long. 13° 50’00 E;
4) lat. 44° 07’00 N - long. 13° 43’00 E.

ARTICOLO 2

1. Nell’area indicata all’articolo precedente è fatto divieto assoluto di esercitare la pesca del 
novellame di qualsiasi specie ed è altresì interdetta la pesca con il sistema a strascico.

2. Con successivo provvedimento sarà istituito il comitato di gestione previsto dall’art. 7, com-
ma 2, del decreto ministeriale 19 giugno 2003 indicato in premessa.

3. Nell’ambito delle finalità di cui al citato art. 7, il comitato di gestione provvede alla indivi-
duazione dei sistemi di pesca da limitare o interdire in funzione della tutela delle risorse biologiche 
dell’area.

ARTICOLO 3

1. I contravventori alle norme di cui all’art. 2, comma 1, del presente decreto saranno puniti ai 
sensi delle leggi vigenti.
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2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: SCARPA BONAZZA BUORA
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DECRETO MINISTERIALE 16 MARZO 2004
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1 aprile 2004)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Istituzione di una zona di tutela biologica denominata «Area Miramare».
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della 
pesca marittima;

Visto l’art. 98 del regolamento di esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto l’art. 7 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, recante Piano di protezione delle risorse 
acquatiche per l’anno 2003 che ha previsto l’istituzione di ulteriori zone di tutela biologica, oltre 
quelle disciplinate dal decreto ministeriale 16 giugno 1998;

Visti il parere espresso dalla commissione consultiva locale per la pesca marittima;
Tenuto conto delle finalità dell’istituzione della zona di tutela biologica;
Considerato che in merito all’istituzione della zona di tutela biologica si è già espresso favore-

volmente il comitato scientifico;
Considerato  altresì il parere  favorevole  espresso dalla commissione consultiva centrale per 

la pesca marittima;
Considerata l’esistenza dell’area marina protetta che costituisce certamente una zona di prote-

zione per molte specie ittiche;
Considerata l’opportunità di incrementare la protezione delle risorse con un’azione sinergica 

mediante la costituzione di una zona di tutela biologica che, all’estero dell’area marina protetta, 
preveda una serie di misure limitative dello sforzo di pesca, tali da conseguire una più efficace 
azione di protezione;

Tenuto conto che nelle aree di tutela biologica la regolamentazione delle attività di pesca, negli 
attrezzi, nei tempi e nelle modalità può essere gestita in funzione del migliore risultato di protezione 
ed incremento della risorsa;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, prot 36243/1162, con il quale sono state dele-
gate al Sottosegretario di Stato onorevole Paolo SCARPA BONAZZA BUORA le funzioni istituzionali 
concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione 
delle risorse ittiche marine;

DECRETA:

ARTICOLO 1

1. È istituita una zona di tutela biologica denominata «Area Miramare» nelle acque marine deli-
mitate dalle seguenti coordinate:

1) lat. 45° 45’00 N - long. 13° 39’00 E;
2) lat. 45° 44’00 N - long. 13° 39’00 E;
3) lat. 45° 41’00 N - long. 13° 45’00 E;
4) lat. 45° 41’00 N - long. 13° 43’00 E.

ARTICOLO 2

1. Nell’area indicata all’articolo precedente è fatto divieto assoluto di esercitare la pesca del 
novellame di qualsiasi specie ed è altresì interdetta la pesca con il sistema a strascico.

2. Con successivo provvedimento sarà istituito il comitato di gestione previsto dall’art. 7, com-
ma 2, del decreto ministeriale 19 giugno 2003 indicato in premessa.

3. Nell’ambito delle finalità di cui al citato art. 7, il comitato di gestione provvede alla individua-
zione dei sistemi di pesca da limitare  o  interdire in funzione della tutela delle risorse biologiche 
dell’area.
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ARTICOLO 3

1. I contravventori alle norme di cui all’art. 2, comma 1, del presente decreto saranno puniti ai 
sensi delle leggi vigenti.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: SCARPA BONAZZA BUORA
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DECRETO MINISTERIALE 16 MARZO 2004
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1 aprile 2004)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Istituzione di una zona di tutela biologica denominata «Area fuori Ravenna»
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della 
pesca marittima;

Visto l’art. 98 del regolamento di esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto l’art. 7 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, recante Piano di protezione delle risorse 
acquatiche per l’anno 2003 che ha previsto l’istituzione di ulteriori zone di tutela biologica, oltre 
quelle disciplinate dal decreto ministeriale 16 giugno 1998;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva locale per la pesca marittima;
Tenuto conto delle finalità dell’istituzione della zona di tutela biologica;
Considerato che in merito all’istituzione della zona di tutela biologica si è già espresso favore-

volmente il comitato scientifico;
Considerato  altresì  il  parere  favorevole  espresso dalla Commissione consultiva centrale per  

la  pesca  marittima sull’istituzione di ulteriori zone di tutela biologica;
Considerata l’esistenza di ampie aree di divieto di pesca non utilizzate a fini di protezione delle 

risorse;
Considerata altresì l’opportunità che dette aree facciano parte di una più ampia area di tutela 

biologica in grado di assolvere a compiti di protezione ed incremento delle risorse;
Tenuto conto che nelle aree di tutela biologica la regolamentazione delle attività di pesca, negli 

attrezzi, nei tempi e nelle modalità può essere gestita in funzione del migliore risultato di protezione 
ed incremento della risorsa;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, prot. n. 36243/1162, con il quale sono state 
delegate al Sottosegretario di Stato onorevole Paolo SCARPA BONAZZA BUORA le funzioni istitu-
zionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e 
gestione delle risorse ittiche marine;

DECRETA:

ARTICOLO 1

1. L’art. 1 del decreto ministeriale 16 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 
1° aprile 2004, indicato in premessa, è così sostituito:

«È istituita una zona di tutela biologica denominata “Area fuori Ravenna” nelle acque marine 
delimitate dalle seguenti coordinate:

1) lat. 44° - 23’00 N - long. 12° 23’60 E;
2) lat. 44° - 23’00 N - long. 12° 32’20 E;
3) lat. 44° - 33’60 N - long. 12° 31’40 E;
4) lat. 44° - 32’80 N - long. 12° 21’10 E»1.

ARTICOLO 2

1. Nell’area indicata all’articolo precedente è fatto divieto assoluto di esercitare la pesca del 
novellame di qualsiasi specie ed è altresì interdetta la pesca con il sistema a strascico.

2. Con successivo provvedimento sarà istituito il comitato di gestione previsto dall’art. 7, com-
ma 2, del decreto ministeriale 19 giugno 2003 indicato in premessa.

3. Nell’ambito delle finalità di cui al citato art. 7, il comitato di gestione provvede alla indivi-
duazione dei sistemi di pesca da limitare o interdire in funzione della tutela delle risorse biologiche 
dell’area.

ARTICOLO 3

1. I contravventori alle norme di cui all’art. 2, comma 1, del presente decreto saranno puniti ai 
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sensi delle leggi vigenti.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: SCARPA BONAZZA BUORA

_______________

(Note)

1 Articolo così sostituito dall’articolo 1 del D.M. 10 gennaio 2005.
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DECRETO MINISTERIALE 16 MARZO 2004
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1 aprile 2004)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Istituzione di un zona di tutela biologica denominata 
«Area Penisola Sorrentina».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della 
pesca marittima;

Visto l’art. 98 del regolamento di esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto l’art. 7 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, recante Piano di protezione delle risorse 
acquatiche per l’anno 2003 che ha previsto l’istituzione di ulteriori zone di tutela biologica, oltre 
quelle disciplinate dal decreto ministeriale 16 giugno 1998;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva locale per la pesca marittima;
Tenuto conto delle finalità dell’istituzione della zona di tutela biologica;
Considerato che in merito all’istituzione della zona di tutela biologica si è già espresso favore-

volmente il comitato scientifico;
Considerato  altresì  il  parere  favorevole  espresso dalla commissione consultiva centrale per 

la pesca marittima;
Considerata l’esistenza dell’area marina protetta che costituisce certamente una zona di prote-

zione per molte specie ittiche;
Considerata l’opportunità di incrementare la protezione delle risorse con un’azione sinergica 

mediante la costituzione di una zona di tutela biologica che, all’esterno dell’area marina protetta, 
preveda una serie di misure limitative dello sforzo di pesca, tali da conseguire una più efficace 
azione di protezione;

Tenuto conto che nelle aree di tutela biologica la regolamentazione delle attività di pesca, negli 
attrezzi, nei tempi e nelle modalità può essere gestita in funzione del migliore risultato di protezione 
ed incremento della risorsa;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, prot. n. 36243/1162, con il quale sono state 
delegate al Sottosegretario di Stato onorevole Paolo SCARPA BONAZZA BUORA le funzioni istitu-
zionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e 
gestione delle risorse ittiche marine;

DECRETA:

ARTICOLO 1

1. È istituita una zona di tutela biologica denominata Area Penisola Sorrentina nelle acque anti-
stanti il Golfo di Sorrento delimitate dalle seguenti coordinate:

1) lat. 40° 38’10 N - long. 14° 21’10 E;
2) lat. 40° 40’00 N - long. 14° 20’00 E;
3) lat. 40° 35’40 N - long. 14° 12’50 E;
4) lat. 40° 34’10 N - long. 14° 19’50 E.

ARTICOLO 2

1. Nell’area indicata all’articolo precedente è fatto divieto assoluto di esercitare la pesca del 
novellame di qualsiasi specie ed è altresì interdetta la pesca con il sistema a strascico.

2. Con successivo provvedimento sarà istituito il comitato di gestione previsto dall’art. 7, com-
ma 2, del decreto ministeriale 19 giugno 2003 indicato in premessa.

3. Nell’ambito delle finalità di cui al citato art. 7, il comitato di gestione provvede alla indivi-
duazione dei sistemi di pesca da limitare o interdire in funzione della tutela delle risorse biologiche 
dell’area.
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ARTICOLO 3

1. I contravventori alle norme di cui all’art. 2, comma 1, del presente decreto saranno puniti ai 
sensi delle leggi vigenti.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: SCARPA BONAZZA BUORA
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CIRCOLARE 27 GENNAIO 2003, N. 16
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Cumulo della 
pensione di anzianità con i redditi da lavoro. Sanatoria per coloro 
che non hanno ottemperato agli obblighi previsti dalla legge per i 

pensionati che lavorano. Prime istruzioni.
DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI

LA DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

DIREZIONE CENTRALE VIGILANZA SULLE ENTRATE ED ECONOMIA SOMMERSA

DIREZIONE CENTRALE FINANZA, CONTABILITÀ E BILANCIO

DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario
Al Vice Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del con-
trollo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la 
riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

SOMMARIO:

 Regime di totale cumulabilità tra i redditi da lavoro autonomo o dipendente e le pensioni di 
anzianità con effetto dal 1° gennaio 2003 a condizione che il lavoratore faccia valere, all’atto del 
pensionamento, un’anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e 58 anni di età. Modalità di 
ammissione al regime di totale cumulabilità per coloro che all’atto del pensionamento di anzianità 
non facevano valere i predetti requisiti.

Sanatoria per i pensionati che hanno prodotto rediti da lavoro e non hanno ottemperato agli 
obblighi di legge.

1. Premessa

L’articolo 44, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, pubblicata sul supplemento 
ordinario n. 240/L alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002 (allegato 1) ha esteso, 
con effetto dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra i redditi da lavoro autonomo 
o dipendente e le pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle 
forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall’articolo 72, comma 1, 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni, 
a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età. I predetti requisiti devono sussistere 
all’atto del pensionamento.

Per le pensioni di anzianità e per i prepensionamenti in essere al 1° gennaio 2003, tale disposi-
zione ha già trovato applicazione in occasione del rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni 
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per l’anno 2003 (circolare n. 180 del 12 dicembre 2002).
Coloro che alla data del 1° dicembre 2002 sono già titolari di pensione di anzianità e nei cui 

confronti trovano applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, non potendo far valere 
le condizioni di cui al comma 1, possono accedere al regime di totale cumulabilità a decorrere dal 
1° gennaio 2003, subordinatamente al pagamento di una somma da versare una tantum (commi 
2 e 4).

Gli iscritti alle menzionate gestioni titolari di reddito da pensione, che hanno prodotto redditi sot-
toposti al divieto parziale o totale di cumulo e che non hanno ottemperato agli adempimenti previsti 
dalla normativa di volta in volta vigente, possono fruire dell’abbuono delle penalità e delle trattenute 
previste, con i relativi interessi e sanzioni, per il periodo fino al 31 marzo 2003, subordinatamente 
al pagamento di una somma da versare una tantum (commi 3 e 4).

Con la presente circolare si illustrano le disposizioni contenute nell’articolo 44, commi 1, 2, 3, 
4 e 5 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002.

2. Pensioni di anzianità con decorrenza dal 1° gennaio 2003 in poi (articolo 44, comma 1)

Le pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipen-
denti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, e delle gestioni 
previdenziali dei lavoratori autonomi, con decorrenza dal 1° gennaio 2003 sono interamente cu-
mulabili con i redditi da lavoro autonomo o dipendente, a condizione che alla data di decorrenza 
della pensione il lavoratore faccia valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e abbia 
compiuto 58 anni di età.

Per stabilire se l’anzianità contributiva sia o meno pari a 37 anni ai fini dell’applicazione della 
nuova disciplina deve essere valutata la contribuzione utile ai fini del diritto, ovvero, se più favore-
vole, la contribuzione utile per la misura del trattamento pensionistico.

Si ricorda che, con effetto dal 1° gennaio 2001, sono altresì interamente cumulabili con i redditi 
da lavoro le pensioni di anzianità liquidate con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

Le disposizioni in esame non si applicano nei confronti dei lavoratori che trasformano il rappor-
to di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche nei casi in cui il lavoratore faccia valere un’an-
zianità contributiva pari o superiore a 37 anni e 58 anni di età (circolari n. 30 del 13 febbraio 1997 
e n. 236 del 21 novembre 1997). Restano pertanto confermate per tali situazioni le disposizioni 
speciali dell’articolo 1, commi 185 e 186, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Le nuove disposizioni non si applicano del pari ai trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori 
socialmente utili. Resta inteso che tali disposizioni si applicano invece ai titolari dei trattamenti 
definitivi di anzianità.

Eccettuate le pensioni che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 44, comma 1, e 
quelle liquidate con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, le altre pensioni di anzianità 
con decorrenza successiva al 31 dicembre 2002 sono incumulabili con i redditi da lavoro autono-
mo nella misura del 30 per cento della quota eccedente il minimo e comunque nei limiti del 30 per 
cento del reddito da lavoro autonomo e totalmente incumulabili con i redditi da lavoro dipendente. 
Si richiamano in proposito i criteri illustrati con la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001.

Nulla è infine innovato per quanto riguarda il requisito della cessazione del rapporto di lavoro 
dipendente, richiesto in via generale per il diritto alla pensione di anzianità dall’articolo 10, comma 
6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nel testo sostituito dall’articolo 11, comma 
9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Per la disciplina di particolari situazioni si veda anche il successivo punto 4.

2.1  Pensioni di anzianità a carico del Fondo di previdenza per il personale del volo

Le disposizioni in esame trovano applicazione nei confronti dei titolari di pensione di anzianità 
a carico del Fondo di previdenza per il personale del volo in tutti i casi di rioccupazione presso 
Società di navigazione aerea con rapporto di lavoro comportante l’obbligo della iscrizione al fondo 
stesso.

In quest’ultimo caso, infatti, continua a trovare applicazione l’articolo 27 della legge 13 luglio 
1965, n. 859 che prevede la sospensione della corresponsione della pensione per tutta la durata 
del nuovo rapporto di lavoro e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di 
rioccupazione.

3. Pensioni di anzianità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003 (articolo 44, commi 2 e 4) 

Per le pensioni di anzianità e per i trattamenti di prepensionamento con decorrenza anteriore 
al 1° gennaio 2003 è operante il regime di totale cumulabilità con i redditi da lavoro dipendente ed 
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autonomo qualora si tratti di
pensioni con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
pensioni liquidate con un’anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e un’età di 58 anni 

all’atto del pensionamento;
pensioni il cui titolare ha compiuto l’età per il pensionamento di vecchiaia.
Per i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni previdenziali in parola con decorren-

za anteriore al 1° gennaio 2003 che non possono far valere le predette condizioni trova ancora 
applicazione il regime di parziale o totale incumulabilità.

Anche tali pensionati possono accedere al regime di cumulabilità totale di cui al precedente 
punto 2 a decorrere dal 1º gennaio 2003, con diverse modalità a seconda che fossero o meno in 
attività al 30 novembre 2002.

3.1 Pensionati in attività alla data del 30 novembre 2002

I pensionati in questione per accedere al regime di totale cumulabilità devono versare un im-
porto pari al 30 per cento della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003, ridotta di un am-
montare pari al trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (pari a 402,12 
euro), moltiplicato per il numero risultante come differenza fra la somma dei requisiti di anzianità 
contributiva e di età anagrafica di cui al precedente punto 2 (pari a 95), e la somma dei requisiti di 
anzianità contributiva e di età in possesso alla data del pensionamento di anzianità.

Le annualità di anzianità contributiva e di età sono arrotondate al primo decimale e la loro som-
ma è arrotondata all’intero più vicino.

Se l’importo da versare, come sopra determinato, è inferiore al 20 per cento dell’importo lordo 
della pensione spettante al 1° gennaio 2003 deve essere comunque versato il 20 cento dell’impor-
to del trattamento pensionistico.

Del pari si deve far luogo al versamento del 20 per cento dell’importo lordo della pensione 
spettante al 1° gennaio 2003, ove dalle predette operazioni non risulti alcun importo da versare.

Il versamento non può in ogni caso essere superiore a tre volte l’importo lordo della pensione 
spettante al 1° gennaio 2003.

La somma dovuta deve essere pagata entro il 17 marzo 2003 (il 16 marzo indicato dalla legge 
è festivo), utilizzando l’apposito bollettino di conto corrente postale n. 38390647, intestato a INPS 
AUTORIZZAZIONE CUMULO TRA PENSIONE E REDDITO DA LAVORO, con causale “Versamento per 
accedere alla totale cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro (legge 289/2002, art.44, 
comma 2)”.

Il pensionato può optare per il versamento del 30 per cento del dovuto entro la predetta data 
del 17 marzo 2003, con la rateizzazione in cinque rate trimestrali della differenza, applicando 
l’interesse legale del 3 per cento.

Se la pensione di gennaio 2003 è provvisoria, il versamento effettuato è provvisorio. Entro due 
mesi dall’erogazione della pensione definitiva dovrà essere effettuato il versamento a conguaglio.

3.2 Pensionati che non lavoravano alla data del 30 novembre 2002

Per i pensionati non in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002, il versamento può 
avvenire anche successivamente al 17 marzo 2003, purché entro tre mesi dall’inizio dell’attività 
lavorativa, su una base di calcolo costituita dall’ultima mensilità di pensione lorda erogata nel mese 
precedente l’inizio della attività lavorativa, con la maggiorazione del 20 per cento rispetto agli 
importi determinati applicando la procedura illustrata sopra.

Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui al punto 3.1.

3.3 Pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003 non ancora liquidate

Per le pensioni di anzianità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003 non ancora liquidate 
dalle Sedi si potrà far luogo al versamento di quanto dovuto per l’accesso al regime di totale cu-
mulabilità, anche oltre il 17 marzo 2003, ma comunque entro 60 giorni dalla corresponsione della 
prima rata di pensione, per i titolari in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002.

Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui al punto 3.1.
I pensionati non in attività alla data del 30 novembre 2002 potranno effettuare il versamento 

entro tre mesi dall’inizio dell’attività lavorativa.

Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui al punto 3.2.
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4. Iscritti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità, hanno interrotto il rap-
porto di lavoro e hanno presentato domanda di pensione entro il 30 novembre 2002 (articolo 44, 
comma 2, penultimo periodo e comma 4, penultimo periodo)

I lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità, hanno interrotto il 
rapporto di lavoro e hanno presentato domanda di pensionamento entro il 30 novembre 2002, nei 
cui confronti trovano applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, possono accedere 
al regime di totale cumulabilità effettuando il pagamento di una somma determinata con le modalità 
di cui al punto 3.1, anche successivamente al 17 marzo 2003, ma comunque entro sessanta giorni 
dalla corresponsione della prima rata di pensione.

I pensionati non in attività potranno effettuare il versamento entro tre mesi dall’inizio dell’attività 
lavorativa, con le modalità di cui al punto 3.2.

Qualora detti lavoratori abbiano diritto alla pensione con decorrenza successiva al 1° gennaio 
2003 è considerato come base di calcolo l’importo lordo della pensione alla decorrenza origina-
ria.

Si tratta sostanzialmente dei lavoratori che hanno maturato entro il 30 novembre 2002 i requisi-
ti per il pensionamento di anzianità – ivi compresa la cessazione del rapporto di lavoro subordinato 
– hanno presentato la relativa domanda entro la stessa data ed hanno diritto alla pensione con 
decorrenza successiva al 1° dicembre 2002, per effetto delle c.d. “finestre”.

5.  Regolarizzazione di situazioni pregresse (articolo 44, comma 3) 

L’articolo 44, comma 3, stabilisce che per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e 
alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, titolari di reddito da pensione, che hanno prodotto 
redditi sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo e che non hanno ottemperato agli adem-
pimenti previsti dalla normativa di volta in volta vigente, le penalità e le trattenute previste, con i 
relativi interessi e sanzioni, non trovano applicazione, per il periodo fino al 31 marzo 2003, qualora 
l’interessato versi un importo pari al 70 per cento della pensione relativa al mese di gennaio 2003, 
moltiplicato per ciascuno degli anni relativamente ai quali si è verificato l’inadempimento. A tal fine 
le frazioni di anno sono arrotondate all’unità superiore.

Il versamento non può in ogni caso essere superiore a quattro volte l’importo lordo della pen-
sione spettante al 1° gennaio 2003.

La somma dovuta deve essere pagata entro il 17 marzo 2003 (il 16 marzo indicato dalla legge 
è festivo), utilizzando l’apposito bollettino di conto corrente postale n. 38390761, intestato a INPS 
REGOLARIZZAZIONE CUMULO TRA PENSIONE E REDDITO DA LAVORO con la causale “Versamento 
per sanare periodi di totale o parziale incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro (legge 
289/2002, art.44, comma 3)”.

La quota di versamento relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003 viene restituita 
all’iscritto che abbia proceduto anche al versamento di cui al comma 2 (vedi punto 3).

Se la pensione di gennaio 2003 è provvisoria, si effettua un versamento provvisorio, e si pro-
cede al ricalcolo entro due mesi dall’erogazione della pensione definitiva.

Il pensionato può optare per il versamento del 30 per cento del dovuto entro la predetta data 
del 17 marzo 2003, con la rateizzazione in cinque rate trimestrali della differenza, applicando 
l’interesse legale del 3 per cento.

La norma consente ai titolari di pensione di anzianità, di pensione di vecchiaia, di pensione o 
assegno di invalidità, di pensione ai superstiti, di trattamenti anticipati, che hanno prodotto redditi 
da lavoro dipendente o autonomo sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo e che non hanno 
comunicato al datore di lavoro lo stato di pensionato o all’INPS i redditi percepiti in caso di attività 
di lavoro autonomo, di regolarizzare la propria posizione per i periodi fino al 31 marzo 2003.

A tal fine deve essere presentata apposita domanda (allegato 2) alla Sede INPS che ha in carico 
la pensione ed effettuato il pagamento di una somma da versare una tantum. Se viene effettuato 
il versamento non trovano applicazione le penalità e le trattenute previste, con i relativi interessi e 
sanzioni.

Si ricorda che l’articolo 40 del DPR 27 aprile 1968, n. 488 prevede per i pensionati sottoposti 
al divieto di cumulo totale o parziale che si occupano quali lavoratori dipendenti

una sanzione a carico del lavoratore che ometta di dichiarare al datore di lavoro il suo stato di 
pensionato;

una sanzione a carico dell’azienda che non effettua la trattenuta nei confronti dei lavoratori che 
hanno dichiarato la loro qualità di pensionati.

Considerata tale normativa la sanatoria prevista dall’articolo 44, comma 3, si può applicare 
alla sola situazione del lavoratore che ha omesso la dichiarazione, mentre non è applicabile per le 
inadempienze riconducibili a comportamenti aziendali.

Per quanto riguarda il lavoro autonomo, la sanatoria opera per le trattenute previste dalla nor-
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mativa di volta in volta vigente nonché per le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 211, della legge 
23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che:

“…fermo restando quanto previsto dall’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 
27 aprile 1968, n. 488, i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione prevista, 
sono tenuti a versare all’ente previdenziale di appartenenza una somma pari all’importo annuo della 
pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma sarà preleva-
ta dall’ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore”.

Inoltre, l’interessato che abbia regolarizzato la sua situazione pregressa e continui a prestare 
attività lavorativa, può accedere al regime di totale cumulabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2003, 
versando, anche, l’importo una tantum calcolato secondo le modalità indicate al punto 3. In tal caso 
l’interessato ha diritto alla restituzione di quanto versato per regolarizzare la sua posizione, per la 
parte relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003.

5.1 Controlli (articolo 44, comma 5)

Il comma 5 prevede che a partire dal 1º aprile 2003 i comparti interessati dell’amministrazione 
pubblica, ed in particolare l’anagrafe tributaria e gli enti previdenziali erogatori di trattamenti pen-
sionistici, procedono all’incrocio dei dati fiscali e previdenziali da essi posseduti, per l’applicazione 
delle trattenute dovute e delle relative sanzioni nei confronti di quanti non hanno regolarizzato la 
propria posizione ai sensi del comma 3.

6. Modalità operative. Primi adempimenti

1.1 Versamento per accedere al regime di totale cumulabilità

Ai pensionati di anzianità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003 ancora soggetti al divie-
to di cumulo per i quali quindi risulta ancora indicata, a partire da gennaio 2003, una trattenuta per 
quota incumulabile con il lavoro autonomo o dipendente, sul Mod. ObisM dell’anno 2003 è riportato 
un apposito riquadro nel quale si indica che le nuove disposizioni contenute nell’articolo 44 della 
legge n. 289/2002 prevedono la possibilità di effettuare un versamento una tantum, entro il 17 
marzo 2003, per accedere al regime di totale cumulabilità.

A tali pensionati verrà inviata, nel corso del mese di febbraio 2003, un’apposita comunicazione 
(allegato 3) per informarli di quanto previsto dall’articolo 44.

La comunicazione riporterà l’importo del versamento che i pensionati in attività lavorativa alla 
data del 30 novembre 2002 devono effettuare entro il 17 marzo 2003 per accedere al regime di 
totale cumulabilità.

A tal fine dovrà essere utilizzato l’apposito bollettino di c/c postale n. 38390647 di cui al punto 
3.1.

Gli interessati, entro il 17 marzo 2003, potranno versare o l’intero importo o il 30 per cento 
dello stesso.

In questo secondo caso la differenza sarà trattenuta direttamente sulla pensione in 5 rate tri-
mestrali, aumentate degli interessi legali del 3 per cento, con scadenza 1° luglio 2003, 1° ottobre 
2003, 1° gennaio 2004, 1° aprile 2004, 1° luglio 2004.

I pensionati non in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002, in caso di rioccupazione 
potranno rivolgersi alla Sede che gestisce la loro pensione ai fini della quantificazione dell’im-
porto da versare, sempre utilizzando, per il versamento, l’apposito bollettino di c/c postale n. 
38390647.

1.2. Versamento per la regolarizzazione in presenza di redditi da lavoro soggetti al divieto di cumulo

I pensionati interessati alla sanatoria prevista dall’articolo 44, comma 3, dovranno presentare 
apposita richiesta di regolarizzazione alla Sede INPS alla quale è in carico la propria pensione.

Le Sedi, utilizzando il foglio Excel di cui al punto 7, determineranno l’importo del versamento e 
lo comunicheranno agli interessati affinché gli stessi possano effettuare il versamento entro il 17 
marzo 2003.

Entro il 17 marzo 2003, gli interessati potranno versare o l’intero importo o il 30 per cento 
dello stesso. In questo secondo caso la differenza sarà trattenuta direttamente sulla pensione in 5 
rate trimestrali, aumentate degli interessi legali del 3 per cento, con scadenza 1° luglio 2003, 1° 
ottobre 2003, 1° gennaio 2004, 1° aprile 2004, 1° luglio 2004.

Per il versamento dovrà essere utilizzato l’apposito bollettino di c/c postale n. 38390761 di 
cui al punto 5.

Le modalità per il rimborso delle trattenute eventualmente effettuate per i mesi di gennaio, 
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febbraio e marzo 2003 saranno oggetto di successive istruzioni.

7. Foglio di calcolo

In allegato 4 si riporta un foglio EXCEL che consente di determinare gli importi dovuti ai sensi,
rispettivamente, del comma 2 e del comma 3 dell’articolo 44.
Per determinare quanto dovuto per l’applicazione del comma 2 devono essere acquisiti l’im-

porto mensile della pensione di gennaio 2003, la decorrenza della pensione, la data di nascita del 
pensionato, il numero di settimane di contribuzione alla decorrenza della pensione (utilizzando il 
valore più favorevole tra il numero delle settimane utile per il diritto a quello utile per la misura) e il 
numero di settimane di contribuzione utilizzate al gennaio 2003 (per verificare l’eventuale raggiun-
gimento dei 40 anni di contributi).

Per determinare quanto dovuto per l’applicazione del comma 3 devono essere acquisiti l’impor-
to mensile della pensione di gennaio 2003 e il numero delle annualità da sanare, tenendo presente 
che la frazione di anno vale un anno.

Le Sedi potranno utilizzare il foglio EXCEL, da caricare sui PC degli operatori interessati, per 
fornire informazioni ai pensionati.

In allegato 5 si riportano alcuni esempi sulle modalità di determinazione delle somme da versa-
re, sia per quanto previsto dal comma 2 che dal comma 3.

In considerazione delle novità contenute nell’articolo 44 della legge n. 289 e della scadenza 
prevista per il 17 marzo 2003, si invitano le Sedi ad adottare tutte le iniziative che riterranno utili 
per portare le informazioni a conoscenza dei pensionati, utilizzando gli organi di stampa (giornali, 
periodici, radio, televisioni) con diffusione di comunicati stampa e articoli illustrativi, secondo le 
esigenze e le disponibilità locali, e organizzando specifici incontri con gli Enti di patronato ed i 
Sindacati dei pensionati.

Roma, 27 gennaio 2003

Il Direttore Generale f.f.: PRAUSCELLO
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ALLEGATO 1

Legge 27 dicembre 2002, n.289

Articolo 44
(Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro auto-
nomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle 
forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall’articolo 72, comma 1, 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore 
ai 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età. I predetti requisiti debbono 
sussistere all’atto del pensionamento.

2. Gli iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 1, già pensionati di anzianità alla data 
del 1º dicembre 2002 e nei cui confronti trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale di 
cumulo, possono accedere al regime di totale cumulabilità di cui al comma 1 a decorrere dal 1º 
gennaio 2003 versando un importo pari al 30 per cento della pensione lorda relativa al mese di 
gennaio 2003, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del Fondo pensioni la-
voratori dipendenti, moltiplicato per il numero risultante come differenza fra la somma dei requisiti 
di anzianità contributiva e di età anagrafica di cui al comma 1, pari a 95, e la somma dei predetti 
requisiti in possesso alla data del pensionamento di anzianità. Le annualità di anzianità contributiva 
e di età sono arrotondate al primo decimale e la loro somma è arrotondata all’intero più vicino. Se 
l’importo da versare è inferiore al 20 per cento della pensione di gennaio 2003 o se il predetto 
numero è nullo o negativo, ma alla data del pensionamento non erano stati raggiunti entrambi i re-
quisiti di cui al comma 1, viene comunque versato il 20 per cento della pensione di gennaio 2003. 
Il versamento massimo è stabilito in misura pari a tre volte la predetta pensione. La disposizione 
si applica anche agli iscritti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità, hanno 
interrotto il rapporto di lavoro e presentato domanda di pensionamento entro il 30 novembre 2002; 
qualora essi non percepiscano nel gennaio 2003 la pensione di anzianità, è considerata come base 
di calcolo la prima rata di pensione effettivamente percepita. Se la pensione di gennaio 2003 è 
provvisoria, si effettua un versamento provvisorio, procedendo al ricalcolo entro due mesi dall’ero-
gazione della pensione definitiva.

3. Per gli iscritti alle gestioni di cui al comma 1 titolari di reddito da pensione, che hanno 
prodotto redditi sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo e che non hanno ottemperato agli 
adempimenti previsti dalla normativa di volta in volta vigente, le penalità e le trattenute previste, 
con i relativi interessi e sanzioni, non trovano applicazione, per il periodo fino al 31 marzo 2003, 
qualora l’interessato versi un importo pari al 70 per cento della pensione relativa al mese di gennaio 
2003, moltiplicato per ciascuno degli anni relativamente ai quali si è verificato l’inadempimento. A 
tal fine le frazioni di anno sono arrotondate all’unità superiore. Il versamento non può eccedere la 
misura pari a quattro volte la pensione di gennaio 2003. La quota di versamento relativa ai mesi 
di gennaio, febbraio e marzo 2003 viene restituita all’iscritto che abbia proceduto anche al versa-
mento di cui al comma 2. Se la pensione di gennaio 2003 è provvisoria, si effettua un versamento 
provvisorio, e si procede al ricalcolo entro due mesi dall’erogazione della pensione definitiva.

4. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono versati entro il 16 marzo 2003, secondo modalità de-
finite dall’ente previdenziale di appartenenza. L’interessato può comunque optare per il versamento 
entro tale data del 30 per cento di quanto dovuto, con rateizzazione in cinque rate trimestrali della 
differenza, applicando l’interesse legale. Per i pensionati non in attività lavorativa alla data del 30 
novembre 2002, il versamento può avvenire successivamente al 16 marzo 2003, purché entro 
tre mesi dall’inizio del rapporto lavorativo, su una base di calcolo costituita dall’ultima mensilità di 
pensione lorda erogata prima dell’inizio della attività lavorativa, con la maggiorazione del 20 per 
cento rispetto agli importi determinati applicando la procedura di cui al comma 2. Per i soggetti 
di cui al penultimo periodo del comma 2, il versamento viene effettuato entro sessanta giorni dalla 
corresponsione della prima rata di pensione. Per i soggetti di cui all’ultimo periodo del comma 2 e 
all’ultimo periodo del comma 3, il versamento di conguaglio avviene entro due mesi dall’erogazione 
della pensione definitiva.

5. Dalla data del 1º aprile 2003 i comparti interessati dell’amministrazione pubblica, ed in 
particolare l’anagrafe tributaria e gli enti previdenziali erogatori di trattamenti pensionistici, proce-
dono all’incrocio dei dati fiscali e previdenziali da essi posseduti, per l’applicazione delle trattenute 
dovute e delle relative sanzioni nei confronti di quanti non hanno regolarizzato la propria posizione 
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ai sensi del comma 3.

6. In attesa di un complessivo intervento di armonizzazione dei regimi contributivi delle diverse 
tipologie di attività di lavoro, anche in relazione alla riforma delle relative discipline, l’aliquota di 
finanziamento e l’aliquota di computo della pensione, per gli iscritti alla gestione previdenziale di cui 
all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, 
che percepiscono redditi da pensione previdenziale diretta, sono incrementate di 2,5 punti a partire 
dal 1º gennaio 2003 e di ulteriori 2,5 punti a partire dal 1º gennaio 2004, ripartiti tra committente e 
lavoratore secondo le proporzioni vigenti nel caso di lavoro parasubordinato. Alla predetta gestione 
affluisce il 10 per cento delle entrate di cui al comma 4, vincolato al finanziamento di iniziative di 
formazione degli iscritti non pensionati; con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro quattro mesi dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, sono determinati criteri e modalità di finanziamento e di 
gestione delle relative risorse.

7. Gli enti previdenziali privatizzati possono applicare le disposizioni di cui al presente articolo 
nel rispetto dei principi di autonomia previsti dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e 
dall’articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
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ALLEGATO 2

Data,

Alla Sede INPS
di …………………………..

Domanda di regolarizzazione in presenza di redditi da lavoro soggetti al divieto di 
cumulo (legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 44, comma 3).

Il sottoscritto ________________________________________, nato il _________________ a 
______________________________________, codice fiscale ______________________ residente 
a ________________________ Via _____________________________________titolare della pen-
sione categoria ______________ numero di certificato _________________ in carico alla Sede 
INPS di ____________________________

CHIEDE

 di regolarizzare i sottoindicati periodi per i quali ha prodotto redditi soggetti al divieto di cumulo 
totale o parziale senza ottemperare agli adempimenti previsti per i pensionati lavoratori.

Dichiara sotto la propria responsabilità di aver prestato attività lavorativa per:

- periodo dal _____________al _______________ in qualità di lavoratore dipendente
- periodo dal _____________al _______________ in qualità di lavoratore dipendente
- periodo dal _____________al _______________ in qualità di lavoratore dipendente
- periodo dal _____________al _______________ in qualità di lavoratore autonomo
- periodo dal _____________al _______________ in qualità di lavoratore autonomo

Firma del pensionato__________________

________________________

               ALLEGATO 3

INPS
Sede di ……….
Pensione ……………….

          Data, …………………………….

       Al Sig. …………………….
       …………………………….
       …………………………….
     
Gentile Signore/a

Le scriviamo per informarla su cosa stabilisce la nuova legge per quanto riguarda il cumulo tra 
pensione e attività lavorativa.

La prego quindi di leggere questa lettera con attenzione nel caso in cui lei sia un pensionato/a 
che lavora o che abbia intenzione di lavorare oppure che abbia lavorato nel passato pur percepen-
do la pensione.

Nel primo paragrafo troverà riassunte le opportunità che la legge offre; nel secondo sono 
elencati i criteri con i quali vengono calcolate le somme che si dovranno eventualmente pagare; 
nel terzo è indicata la somma che lei dovrebbe versare all’INPS per ottenere la cumulabilità nonché 
tutte le modalità di pagamento. Nel quarto paragrafo sono invece riportate le informazioni sulla 
sanatoria per i pensionati che avendo lavorato nel passato non lo hanno dichiarato.
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1. Cumulo tra pensione e attività lavorativa: cosa dice la legge

La legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (legge finanziaria 2003) stabilisce che dal 1° gennaio 
2003 i titolari di pensione di anzianità che al momento del pensionamento avevano almeno 58 anni 
di età e 37 anni di contribuzione possano cumulare totalmente la pensione con i redditi da lavoro 
dipendente o autonomo (articolo 44, comma 1). Quindi, se lei è andato/a in pensione con questi 
requisiti e lavora o lavorerà, avrà diritto, dal 1° gennaio 2003, alla totale cumulabilità tra pensione 
e reddito senza dover pagare alcuna somma.

Anche a coloro che non avevano all’atto del pensionamento i 58 anni di età e i 37 anni di con-
tribuzione (articolo 44, comma 2), la legge dà la possibilità di ottenere la totale cumulabilità della 
pensione di anzianità con i redditi, a condizione che versino all’Inps una somma di denaro, calcolata 
secondo particolari criteri.

2. Come si calcola

A partire dal 1° gennaio 2003 si può avere diritto alla totale cumulabilità della pensione con i 
redditi da lavoro versando un importo pari al 30% della pensione lorda del mese di gennaio 2003, 
diminuita di 402,12 euro (l’importo cioè del trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavo-
ratori dipendenti), moltiplicato per il numero che risulta sottraendo da 95 (la somma cioè di 58 
+ 37) la somma dell’anzianità contributiva e dell’età anagrafica che il pensionato/a possedeva al 
momento della pensione.

L’importo da pagare non può essere comunque inferiore al 20% della pensione di gennaio 2003 
né superiore a tre volte l’importo di tale pensione.

3. Quanto e come pagare

Per facilitarla, abbiamo provveduto a calcolare la somma che lei dovrà versare qualora lavori e 
sia interessato ad ottenere la piena cumulabilità della sua pensione con i redditi da lavoro.

Entro il 17 marzo 2003 dovrà versare un importo pari a……euro, utilizzando l’allegato bol-
lettino di conto corrente postale n. 38390647, intestato a INPS AUTORIZZAZIONE CUMULO TRA 
PENSIONE E REDDITO DA LAVORO, con causale “Versamento per accedere alla totale cumulabilità 
della pensione con i redditi da lavoro (legge 289/2002, art.44, comma 2)”, sul quale è barrata la 
casella “Totale”.

Se preferisce pagare a rate, dovrà versare, sempre entro il 17 marzo 2003, il 30% 
dell’importo dovuto pari a ……euro. Il resto della cifra, diviso in cinque rate trimestrali alle 
quali saranno applicati interessi pari al tasso legale (3%), l’INPS lo tratterrà direttamente dalla sua 
pensione.

Anche per questo primo versamento dovrà utilizzare il bollettino allegato, sul quale è barrata 
la casella “30%”.

Qui di seguito le indichiamo anche gli importi delle successive rate:

Prima rata, che sarà trattenuta il 1° luglio 2003 pari a euro…….., di cui 
…….euro per interessi legali;

Seconda rata, che sarà 
trattenuta il 1° ottobre 2003 pari a euro………., di cui 

…….euro per interessi legali

Terza rata, che sarà trattenuta il 1° gennaio 2004 pari a euro………., di cui 
…….euro per interessi legali

Quarta rata, che sarà trattenuta il 1° aprile 2004 pari a euro………., di cui 
…….euro per interessi legali

Quinta rata, che sarà trattenuta il 1° luglio 2004 pari a euro………., di cui 
…….euro per interessi legali
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Le ricordiamo che per calcolare la cifra totale da pagare siamo partiti dall’importo lordo della 
sua pensione di gennaio 2003, pari a …… euro, e dalla somma dell’anzianità contributiva e dell’età 
che lei aveva al momento del pensionamento, pari a…....

Se l’importo della sua pensione di gennaio 2003 subirà dei cambiamenti, procederemo ad 
eventuali conguagli.

Se lei è un pensionato che ha iniziato a lavorare dopo il 30 novembre 2002 (articolo 
44, comma 4 della legge) può effettuare il versamento anche dopo il 17 marzo 2003, ma co-
munque entro tre mesi dall’inizio della sua attività lavorativa. In tal caso la base di calcolo 
è costituita dall’ultima mensilità di pensione lorda percepita prima dell’inizio dell’attività lavorativa, 
con la maggiorazione del 20% degli importi determinati con le modalità indicate nel secondo para-
grafo di questa lettera.

4. Sanatoria per i pensionati che hanno lavorato senza averlo dichiarato

I pensionati che hanno avuto redditi da lavoro dipendente o autonomo, sottoposti al divieto par-
ziale o totale di cumulo e che non hanno ottemperato agli adempimenti di legge (la comunicazione 
dello stato di pensionato al datore di lavoro in caso di lavoro dipendente, la comunicazione all’INPS 
dei redditi percepiti in caso di attività di lavoro autonomo), possono regolarizzare definitivamente 
la loro situazione.

Quanto pagare

Chi vorrà fruire della sanatoria dovrà versare un importo pari al 70% della pensione lorda del 
mese di gennaio 2003, moltiplicato per la somma degli anni nei quali è stato inadempiente.

Ricordiamo che i periodi inferiori all’anno sono comunque considerati come un anno intero e che 
la somma da versare non potrà essere superiore a quattro volte la pensione di gennaio 2003.

Se il pensionato usufruirà della sanatoria non saranno applicate né trattenute, né sanzioni, né 
penalità.

Come fare

Qualora lei sia interessato alla sanatoria dovrà presentare apposita domanda alla Sede INPS 
che ha in gestione la sua pensione ed effettuare, entro il 17 marzo 2003, il versamento di quanto 
dovuto.

Se preferisce pagare a rate, dovrà versare, sempre entro il 17 marzo 2003, il 30% dell’importo 
dovuto. Il resto della cifra, diviso in cinque rate trimestrali alle quali saranno applicati interessi pari 
al tasso legale (3%), l’INPS lo tratterrà direttamente dalla sua pensione.

Per il versamento dovrà utilizzare l’apposito bollettino di conto corrente postale n. 38390761, 
intestato a INPS REGOLARIZZAZIONE CUMULO TRA PENSIONE E REDDITO DA LAVORO con la cau-
sale “Versamento per sanare periodi di totale o parziale incumulabilità della pensione con i redditi 
da lavoro (legge 289/2002, art. 4, comma 3)”.

Per il calcolo della somma da versare potrà rivolgersi a questa Sede.

Controlli

A partire dal 1° aprile 2003 gli enti previdenziali e l’anagrafe tributaria procederanno all’incrocio 
dei dati fiscali e previdenziali, per l’applicazione delle trattenute dovute e delle relative sanzioni nei 
confronti dei pensionati che non hanno regolarizzato la propria posizione.

Se avesse bisogno di ulteriori informazioni può rivolgersi ai nostri uffici o telefonare a INPS 
INFORMA al numero 16464. Un operatore sarà a sua disposizione per informazioni e notizie dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 18, e il sabato dalle ore 8 alle ore 13.

Roma, 27 Gennaio 2003 

Il Direttore Generale f.f.: PRAUSCELLO
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ALLEGATO 5

Esempio n. 1

Pensionato nato il 12 luglio 1945, titolare di pensione di anzianità con decorrenza 
1° aprile 2000, liquidata con 1870 contributi settimanali, di importo lordo al 

1° gennaio 2003 pari a 1430,23 euro.

Si calcola l’età del pensionato alla decorrenza della pensione, in anni, mesi e giorni, 
decorrenza pensione 00.04.01
data di nascita  45.07.12
differenza  8m 18 g pari a 54 + 0,666 + 0,049 = 54,715….
che arrotondato al primo decimale diventa 54,7

Si trasforma la contribuzione memorizzata in settimane, in anni
1870 settimane = 35,961…. che arrotondata al primo decimale è uguale a 36

si sommano gli anni e la contribuzione 54,7 + 36 = 90,7 che arrotondato all’intero più 
vicino è uguale a 91

si calcola la differenza tra 95 e la somma dell’età e della contribuzione
95 – 91 = 4

L’importo da versare si determina moltiplicando il 30% della differenza tra l’importo della pen-
sione al gennaio 2003 e l’importo del trattamento minimo moltiplicato per il valore 4.

1430,23 – 402,12 = 1.028,11
30% di 1.028,11 = 308,43
moltiplicando tale valore per 4 si ottiene l’importo da pagare pari a 4 per 308,43 = 1233,72 

euro

Deve essere inoltre verificato che tale valore non sia minore del 20% dell’importo della pensione 
di gennaio 2003 (limite 286,05) né superiore a 3 volte l’importo della pensione di gennaio 2003 
(limite 4.290,69). Nella situazione in esame l’importo determinato rientra nei limiti previsti.

Il pensionato può
versare l’intero importo di euro 1233,72, entro il 17 marzo 2003
versare il 30% dell’importo dovuto, pari a euro 370,12, entro il 17 marzo 2003 e avere tratte-

nute sulla pensione 5 rate trimestrali di euro 172,72 aumentate ognuna degli interessi del 3%, il 1° 
luglio e il 1° ottobre 2003, il 1° gennaio, il 1° aprile e il 1° luglio 2004.

Esempio n. 2

Pensionato nato il 12 luglio 1940, titolare di pensione di anzianità con decorrenza 
1° aprile 2000, liquidata con 1905 contributi settimanali, di importo lordo al 

1° gennaio 2003 pari a 800,45 euro.

Si calcola l’età del pensionato alla decorrenza della pensione, in anni, mesi e giorni,
decorrenza pensione 2000.04.01
data di nascita  1940.07.12
differenza  59a 8m 18 g pari a 59 + 0,666 + 0,049 = 59,715….
che arrotondato al primo decimale diventa 59,7

Si trasforma la contribuzione memorizzata in settimane, in anni
1905 settimane = 36,634…. che arrotondata al primo decimale è uguale a 36,6
si sommano gli anni e la contribuzione 59,7 + 36,6 = 96,3 che arrotondato all’intero più 

vicino è uguale a 96

si calcola la differenza tra 95 e la somma dell’età e della contribuzione
95 – 96 = - 1

La differenza è negativa. La norma prevede che l’importo da versare non sia minore del 20% 
dell’importo della pensione di gennaio 2003

Il pensionato dovrà versare 160,09 euro pari al 20% di 800,45 euro.
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Esempio n. 3

Pensionato nato il 12 luglio 1947, titolare di pensione di anzianità con decorrenza 
1° aprile 2002, liquidata con 1822 contributi settimanali, di importo lordo al 

1° gennaio 2003 pari a 4000,23 euro.

Si calcola l’età del pensionato alla decorrenza della pensione, in anni, mesi e giorni,
decorrenza pensione 2002.04.01
data di nascita  1947.07.12
differenza  54a 8m 18 g pari a 54 + 0,666 + 0,049 = 54,715….
che arrotondato al primo decimale diventa 54,7

Si trasforma la contribuzione memorizzata in settimane, in anni
1822 settimane = 35,038…. che arrotondata al primo decimale è uguale a 35

si sommano gli anni e la contribuzione 54,7 + 35 = 89,7 che arrotondato all’intero più 
vicino è uguale a 90

si calcola la differenza tra 95 e la somma dell’età e della contribuzione
95 – 90 = 5

L’importo da versare si determina calcolando il 30% della differenza tra l’importo della pensione 
al gennaio 2003 e l’importo del trattamento minimo moltiplicato per il valore determinato

4.000,23 – 402,12 = 3.598,11
30% di 3.598,11 = 1.079,43
moltiplicando tale valore per 5 si ottiene l’importo da pagare pari a 5.397,15 euro

L’importo rientra nei limiti previsti.

Esempio n. 4

Pensionato nato il 12 luglio 1951, titolare di prepensionamento con decorrenza 
1° aprile 1999, liquidata con 1822 contributi settimanali, di importo lordo al 

1° gennaio 2003 pari a 8000,23 euro.

Si calcola l’età del pensionato alla decorrenza della pensione, in anni, mesi e giorni,
decorrenza pensione 1999.04.01
data di nascita  1951.07.12
differenza  47a 8m 18 g pari a 51 + 0,666 + 0,049 = 47,715….
che arrotondato al primo decimale è uguale a diventa 47,7

Si trasforma la contribuzione memorizzata in settimane, in anni
1822 settimane = 35,038…. che arrotondata al primo decimale è uguale a 35

si sommano gli anni e la contribuzione 47,7 + 35 = 82,7 che arrotondato all’intero più 
vicino è uguale a 85

si calcola la differenza tra 95 e la somma dell’età e della contribuzione
95 – 83 = 12

l’importo da versare si determina calcolando il 30% della differenza tra l’importo della pensione 
al gennaio 2003 e l’importo del trattamento minimo moltiplicato per il valore determinato

8.000,23 – 402,12 = 7.598,11
30% di 7.598,11 = 2.279,43
moltiplicando tale valore per 12 si ottiene l’importo da pagare pari a euro 27.353,16

L’importo da versare risulta superiore a 3 volte l’importo della pensione di gennaio 2003 (pari 
a 24.000,69). Il pensionato dovrà pertanto versare 24.000,69.
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CIRCOLARE 2 APRILE 2003, N. 71
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Articolo 118 della legge 19.12.2000, n. 388. Istituzione e attiva-
zione dei Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la for-

mazione continua. Modalità di adesione.
LA DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

e

LA DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami pro-
fessionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario
Al Vice Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigi-
lanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del 
controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e 
casse
Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento 
e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

SOMMARIO: 

Natura, caratteristiche e modalità di adesione ai Fondi istituiti ai sensi della legge n. 
388/2000.

Premessa

L’art. 118 della legge n. 388/2000, nel testo novellato dall’articolo 48 della legge Finanziaria 
per l’anno 2003 (allegato 1), prevede la possibilità che, per ciascuno dei settori economici del-
l’industria, dell’agricoltura, del terziario e dell’artigianato, possano essere istituiti Fondi paritetici 
interprofessionali nazionali per la formazione continua.

1. Ambito e contenuto della norma

L’intervento legislativo si inserisce tra le politiche volte a promuovere lo sviluppo della forma-
zione professionale continua che, attraverso il progressivo miglioramento della competitività delle 
imprese sul mercato, consenta di assicurare maggiori garanzie occupazionali ai lavoratori.

La norma recepisce e completa quanto già contenuto nel Patto per il lavoro del settembre 
1996 e nella legge n. 196/19971 che ha avviato la riforma del sistema formativo.

Ai Fondi, che possono finanziare in tutto o in parte piani formativi, afferiscono le risorse derivan-
ti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall’art. 25, quarto comma, della legge 21 dicem-
bre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che facoltativamente vi 
aderiscono, fermo restando quanto disposto dall’art. 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, 
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n. 144.
La legge demanda all’Istituto il compito di disciplinare le modalità di adesione, la riscossione 

della relativa contribuzione ed il successivo trasferimento delle risorse ai singoli Fondi indicati dai 
datori di lavoro.

Per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi, resta fermo l’obbligo di versare all’INPS 
il contributo integrativo di cui all’art. 25, comma 4 della citata legge n. 845/1978, secondo le 
consuete modalità2.

Con la presente circolare si illustrano le modalità di adesione ai Fondi.

2. Istituzione e attivazione dei Fondi

I Fondi sono costituiti sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle OOSS dei datori di la-
voro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle due forme alternative 
previste dalle lettere a) e b) del comma 6 dell’articolo 118, e cioè:

come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell’art. 36 c.c.
ovvero
come soggetto dotato di personalità giuridica, concessa con decreto del Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali, ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

Per il personale dirigente (di qualsiasi settore) è previsto che i Fondi possono essere istituiti 
mediante accordi stipulati dalle organizzazioni datoriali e dei dirigenti comparativamente più rappre-
sentative, ovvero con apposita sezione all’interno dei Fondi nazionali.

La composizione degli organi di tutti i Fondi è paritetica fra le associazioni dei datori di lavoro 
e le organizzazioni sindacali.

L’attivazione dei Fondi è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Ministero 
del Lavoro, previa verifica della sussistenza e conformità ai requisiti previsti dalla norma.

Anche l’attività di vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei Fondi sono demandati al me-
desimo dicastero il quale, in caso di irregolarità o di inadempimenti, può disporne la sospensione 
dell’operatività o il commissariamento.

Alla data odierna sono istituiti ed autorizzati i seguenti Fondi:

Natura Denominazione Autorizzazione
Associazione FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE D.M. 31/10/2001
Associazione FONCOOP D.M. 10/05/2002
Associazione FOR. TE D.M. 31/10/2002
Associazione FONDIMPRESA D.M. 28/11/2002
Associazione FONDO PMI - CONFAPI D.M. 21/01/2003
Associazione FON.TER D.M. 24/02/2003
Associazione FONDIRIGENTI D.M. 06/03/2003
Associazione FON.DIR D.M. 06/03/2003

3. Settori e articolazione territoriale

I Fondi, come anticipato in premessa, possono essere costituiti per ciascuno dei settori econo-
mici dell’industria, dell’agricoltura, del terziario e dell’artigianato.

Gli accordi interconfederali stipulati dalle OOSS dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormen-
te rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l’istituzione di Fondi anche per settori 
diversi.

È possibile, ove prevista tra le parti, anche un’articolazione regionale o territoriale.
Ogni Fondo è provvisto di un regolamento che ne disciplina il funzionamento.
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I Fondi già costituiti ed autorizzati si rivolgono ai seguenti settori:

Fondi Settori interessati

FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE Fondo per i lavoratori delle imprese artigiane.

FONCOOP Fondo per i lavoratori delle imprese cooperative

FOR. TE Fondo per i lavoratori del commercio, del turismo, dei servizi, 
del credito, delle assicurazioni e dei trasporti.

FONDIMPRESA Fondo per i lavoratori delle imprese industriali.

FONDO PMI CONFAPI Fondo per i lavoratori delle piccole e medie imprese 
industriali.

FON.TER Fondo per i lavoratori delle imprese del settore terziario: 
comparti turismo e distribuzione-servizi.

FONDIRIGENTI Fondo per i dirigenti industriali.

FON.DIR Fondo per i dirigenti del terziario.

4. Finalità

I Fondi possono finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o 
individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comun-
que direttamente connesse a detti piani.

Progetti ed iniziative sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente 
interessate perché possano tenerne conto nell’ambito delle rispettive programmazioni.

5. Finanziamento

Per favorire l’avvio dei Fondi, la legge prevede una fase transitoria durante la quale è previsto 
l’utilizzo di una parte delle risorse destinate, negli anni 2002 e 2003, al fondo di rotazione.

Un terzo di dette risorse affluiranno ai Fondi regolarmente attivati secondo le seguenti quote:
30% per il 2002;
50% per il 2003.
Dall’anno 2004, i Fondi saranno finanziati attraverso il gettito contributivo di cui al precedente 

punto 1, loro destinato dalle aziende che facoltativamente vi aderiranno.

6. Meccanismi di adesione dei datori di lavoro ai Fondi

Come in precedenza sottolineato, l’obbligo contributivo è subordinato all’adesione dell’azienda 
ad uno dei Fondi disciplinati dalla legge.

Ogni datore di lavoro può aderire solamente ad un unico fondo per tutti i dipendenti soggetti 
alla medesima disciplina contrattuale. L’adesione può essere effettuata anche ad un fondo rivolto 
ad un settore diverso da quello di appartenenza.

Fa eccezione il personale dirigente per il quale operano specifici Fondi.
L’adesione è facoltativa e revocabile. Ha validità annuale e si intende tacitamente prorogata, 

salvo disdetta.
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7. Modalità di adesione e revoca

La nuova formulazione della norma fissa nel 30 giugno 2003 il termine per esprimere la prima 
adesione ai Fondi; successive adesioni o disdette dovranno essere comunicate entro il 30 giugno 
di ogni anno e produrranno effetti finanziari e contributivi dal 1° gennaio dell’anno successivo.

La legge demanda all’Istituto il compito di disciplinare le relative modalità.
Per semplificare ed uniformare il complesso degli adempimenti connessi all’applicazione della 

norma, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato concordato con le parti 
interessate che l’atto di adesione al fondo prescelto o la sua revoca siano espresse e comunicate 
dall’azienda direttamente all’INPS, attraverso il modello di denuncia contributiva DM10/2.

Al tal fine sono stati istituiti i seguenti codici di nuova istituzione:

Fondi Codice di adesione Codice di revoca
FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE FART REVO
FON.COOP FCOP REVO
FOR. TE FITE REVO
FONDIMPRESA FIMA REVO
FONDO PMI CONFAPI FAPI REVO
FON.TER FTUS REVO
FONDIRIGENTI FDIR REVO
FON.DIR FODI REVO

Per comunicare adesioni o revoche, dovranno essere osservate le modalità che seguono.

7.1. Comunicazione di adesione

I datori di lavoro interessati indicheranno, in uno dei righi in bianco dei quadri “B-C” del mod. 
DM10/2, il fondo al quale hanno aderito.

L’indicazione dovrà essere preceduta dalla dicitura “adesione fondo” e dal codice relativo al 
fondo prescelto; nell’apposita casella dovrà, altresì, essere indicato il numero dei dipendenti inte-
ressati all’obbligo contributivo.

Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle “numero giornate”, “retribuzioni” e “somme 
a debito”.

Per le prime adesioni, i cui effetti finanziari e contributivi scaturiranno da “gennaio 2004”, la
comunicazione dovrà essere effettuata con una delle denunce contributive relative ai periodi 

“aprile, maggio e giugno 2003”.
Le adesioni successive a tale data ma intervenute entro il mese di “giugno 2004”, produrranno 

effetti dal 1° gennaio 2005, e così via. Tale principio si applicherà anche alle aziende di nuova 
costituzione.

7.2. Comunicazione di revoca

Anche per le revoche valgono gli stessi criteri temporali e le medesime modalità già illustrate 
per le adesioni3.

La comunicazione di revoca dovrà essere preceduta dalla dicitura “revoca adesione” e dal 
previsto codice “REVO”. Nessun dato dovrà essere riportato nelle rimanenti caselle.

Le comunicazioni di adesione o revoca effettuate dai datori di lavoro saranno registrate in un 
apposito archivio che sarà messo a disposizione delle Sedi per le conseguenti attività gestionali 
nonché del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

8. Modalità operative

Con successiva circolare saranno illustrate le procedure operative per l’attribuzione ai Fondi 
della contribuzione di rispettiva pertinenza.

Roma, 2 aprile 2003

Il Direttore Generale f.f.: PRAUSCELLO
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ALLEGATO 1

Art. 118 della legge 19 dicembre 2000, n. 388, nel testo modificato dall’art. 48 
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

(Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni in materia di attività svolte in 
Fondi comunitari e di Fondo sociale Europeo)

1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indi-
rizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione 
professionale continua, in un’ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei 
lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell’industria, dell’agricoltu-
ra, del terziario e dell’artigianato, nelle forme di cui al comma 6, Fondi paritetici interprofessionali 
nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati “Fondi”. Gli accordi intercon-
federali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente 
rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l’istituzione di Fondi anche per settori di-
versi, nonché, all’interno degli stessi, la costituzione di un’apposita sezione relativa ai dirigenti. I 
Fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni 
sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative, oppure come 
apposita sezione all’interno dei Fondi interprofessionali nazionali. I Fondi, previo accordo tra le 
parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente. I Fondi possono finanziare in tutto 
o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, 
nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani 
concordate tra le parti. I progetti relativi a tali piani ed iniziative sono trasmessi alle regioni ed alle 
province autonome territorialmente interessate affinché ne possano tenere conto nell’ambito delle 
rispettive programmazioni. Ai Fondi afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di cui 
al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall’articolo 
25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai 
datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo.

2. L’attivazione dei Fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del la-
voro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri 
di gestione, degli organi e delle strutture di funzionamento dei Fondi medesimi e della professiona-
lità dei gestori. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita altresì la vigilanza ed il moni-
toraggio sulla gestione dei Fondi; in caso di irregolarità o di inadempimenti, il Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali può disporne la sospensione dell’operatività o il commissariamento. Entro 
tre anni dall’entrata a regime dei Fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuerà una 
valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei sindaci è nominato dal 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo stesso Ministero è istituito, con decreto mi-
nisteriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l’”Osservatorio per la formazione 
continua” con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-
guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai Fondi, anche in relazione 
all’applicazione delle suddette linee-guida. Tale Osservatorio è composto da due rappresentanti del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal consigliere di parità componente la Commissione 
centrale per l’impiego, da due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un 
rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro 
e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 
Tale Osservatorio si avvale dell’assistenza tecnica dell’Istituto per lo sviluppo della formazione pro-
fessionale dei lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell’Osservatorio non compete alcun compenso né 
rimborso spese per l’attività espletata.

3. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi effettuano il versamento del contributo integrativo 
di cui all’articolo 25 della legge n. 845 del 1978 all’INPS, che provvede a trasferirlo al fondo indi-
cato dal datore di lavoro, fermo restando quanto disposto dall’articolo 66, comma 2, della legge 
17 maggio 1999, n. 144. L’adesione ai Fondi è fissata entro il 30 giugno 2003; le successive 
adesioni o disdette avranno effetto dal 30 giugno di ogni anno. Lo stesso Istituto provvede a 
disciplinare le modalità di adesione ai Fondi e di trasferimento delle risorse agli stessi, mediante 
acconti bimestrali.

4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 3, trovano applicazione le disposizio-
ni di cui al 4° comma dell’articolo 25 della citata legge n. 845/1978, e successive modificazioni.

5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi l’obbligo di versare all’INPS il 
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contributo integrativo di cui al 4° comma dell’articolo 25 della citata legge n. 845/1978, e succes-
sive modificazioni, secondo le modalità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente 
legge.

6. Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni 
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, 
alternativamente:

a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell’articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto 
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7. Comma abrogato.

8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui all’articolo 25 della 
legge n. 845 del 1978, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il contributo omesso e le relative 
sanzioni, che vengono versate dall’INPS al fondo prescelto.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro cen-
toventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per 
il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro 
il limite massimo di lire 100 miliardi per l’anno 2001, nell’ambito delle risorse preordinate allo 
scopo nel Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disponibilità 
sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai 
processi di ristrutturazione, con priorità per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i 
requisiti previsti per l’accreditamento delle strutture formative ai sensi dell’accordo sancito in sede 
di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 
di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche.

10. A decorrere dall’anno 2001 è stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo da 
destinare ai Fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all’artico-
lo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui all’articolo medesimo. Tale 
quota é stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003 11.

11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati le modalità 
ed i criteri di destinazione al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 80, comma 4, della 
legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell’importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per l’anno 2001.

12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall’articolo 66, comma 2, della legge 17 
maggio 1999, n. 144, sono:

a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al citato articolo 25 della legge n. 845 del 1978, 
per finanziare, in via prioritaria, i – 75 – piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati 
tra le parti sociali;

b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai Fondi, a seguito della loro 
istituzione.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione delle risorse di cui al 
presente comma ed al comma 10.

13. Per le annualità di cui al comma 12, l’INPS continua ad effettuare il versamento stabilito 
dall’articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per l’at-
tuazione delle politiche comunitarie di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il 
versamento stabilito dall’articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148/1993, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, al Fondo di cui al medesimo comma.

14. Nell’esecuzione di programmi o di attività, i cui oneri ricadono su Fondi comunitari, gli enti 
pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo 
determinato per tutta la durata degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai program-
mi o alle attività di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della 
presente legge.

15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo sociale Europeo, ammi-
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nistrate negli esercizi antecedenti la programmazione comunitaria 1989-1993 dei Fondi strutturali 
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio del Fondo di 
rotazione istituito dall’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazio-
ni, possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti dalla responsabilità sussidiaria dello 
Stato membro ai sensi della normativa comunitaria in materia.

16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, destina nell’ambito 
delle risorse di cui all’articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, una 
quota fino a lire 200 miliardi, per l’anno 2001, per le attività di formazione nell’esercizio dell’appren-
distato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui 
all’articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

2. I Fondi costituiti secondo le disposizioni previgenti adeguano i propri atti costitutivi alle dispo-
sizioni dell’articolo 118 della legge n. 388 del 2000, come modificato dal presente articolo.

________________

(Note)

1 Previsione contenuta nell’articolo 17 della legge 24/6/1997 n. 196.
2 Articolo 118, c. 5 della legge n. 388/2000.
3 Le revoche intervenute entro il 30 giugno 2004 produrranno effetti da gennaio 2005 e così via.
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CIRCOLARE 30 GENNAIO 2004, N.  18
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dello sgravio contributivo a favore delle imprese che 
esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e 

lagunari (art. 2, c. 5, della legge finanziaria 2004). 
Istruzioni contabili - Variazioni al piano dei conti.

DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

DIREZIONE CENTRALE FINANZA, CONTABILITÀ E BILANCIO

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami pro-
fessionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Vice Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigi-
lanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del 
controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e 
casse
Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento 
e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

SOMMARIO: 

Modalità operative per la fruizione dello sgravio contributivo a favore delle imprese che eserci-
tano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari.

Come già reso noto1, l’art. 2, c. 5, della finanziaria 20042 ha previsto la proroga per l’anno in 
corso delle agevolazioni fiscali e contributive disposte dall’art. 11 della legge 23 dicembre 2000, 
n. 388 in favore delle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari.

Nel far presente che lo sgravio resta fissato nella misura del 70% della contribuzione comples-
sivamente dovuta (sia la quota a carico del datore di lavoro, sia quella a carico del lavoratore), si 
rinvia alla circolare n. 120 del 26 giugno 2002 per quanto riguarda ogni altro aspetto di carattere 
normativo (imprese destinatarie, lavoratori interessati, ecc.).

Con decorrenza dal periodo di paga “gennaio 2004”, ai fini delle operazioni di conguaglio delle 
somme loro spettanti, i datori di lavoro opereranno come segue:

- esporranno il personale avente titolo allo sgravio nei quadri “B-C” del modello DM10/2, secon-
do le modalità comuni3;

- calcoleranno l’importo complessivo del beneficio contributivo spettante, pari al 70% della-
contribuzione dovuta, e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro “D” del mod. DM10/2, 
facendolo precedere dalla dicitura “sgravio ex art. 2 comma 5, legge 350/2003” e dal codice di 
nuova istituzione “R830”.

La previsione di un codice nuovo deriva dalla necessità che gli oneri in questione siano ren-
dicontati allo Stato distintamente da quelli derivanti dall’applicazione dell’art. 11 della legge n. 
388/2000, di cui alla già citata circolare n. 120/2002.

Di conseguenza, si sottolinea che a decorrere dal periodo di paga sopra indicato non dovrà più 
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essere utilizzato il già previsto codice “R810”.

Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile degli oneri derivanti dalla proroga degli sgravi contributivi in 
argomento, evidenziati nelle denunce di modello DM 10/2 con il codice “R830”, sono stati istituiti i 
conti GAW 37/171 e GAW 37/101, a seconda che gli sgravi di che trattasi siano, rispettivamente, 
di competenza dell’anno in corso oppure di competenza degli anni precedenti.

Naturalmente il conto GAW 37/101 verrà movimentato a partire dall’esercizio 2005.
Per la movimentabilità di detti conti, nei casi di acquisizione manuale delle registrazioni con-

tabili, deve essere utilizzato, sotto la diretta responsabilità del responsabile dei flussi contabili, il 
codice documento “95”.

Gli sgravi contributivi di che trattasi, relativi a periodi fino al 31 dicembre 2003, continueranno 
ad essere imputati al già esistente conto GAW 37/068, relativo alla competenza di anni preceden-
ti.

Nell’allegato che segue vengono riportati i citati conti GAW 37/101 e GAW 37/171.

Roma, lì 30 gennaio 2004

Il Direttore Generale: CRECCO
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ALLEGATO 1

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione I

Codice conto GAW 37/101

Denominazione completa

Sgravi di oneri contributivi di cui all’art. 11 della legge n. 388/2000 
a favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque 
interne e lagunari prorogati dall’art. 2, comma 5, della legge n. 
350/2003, di competenza degli anni precedenti

Denominazione abbreviata SGR.CTR/VI A IMPRESE PESCA ART.2 C.5 L.350/03-A.P.

Tipo variazione I

Codice conto GAW 37/171

Denominazione completa

Sgravi di oneri contributivi di cui all’art. 11 della legge n. 388/2000 
a favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque 
interne e lagunari prorogati dall’art. 2, comma 5, della legge n. 
350/2003, di competenza dell’anno in corso

Denominazione abbreviata SGR.CTR/VI A IMPRESE PESCA ART. 2 C.5 L.350/03-A.C.

__________________

(Note)

1 Si veda la circolare n. 11 del 22 gennaio 2004, punto 1.4.
2 Legge 24 dicembre 2003, n. 350, pubblicata in G.U. n. 299 del 27 dicembre 2003, Suppl. Ordinario n. 196. 
Il testo dell’art. 2, c. 5, è il seguente: “Per l’anno 2004 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 11 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388”.
3 Si richiama l’attenzione dei datori di lavoro sulla necessità di una puntuale utilizzazione, secondo le modalità 
dettate nelle circolari n. 160/1992 e n. 162/1998, dei previsti codici statistici “C000”, “X000”, e “N000”.
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CIRCOLARE 2 AGOSTO 2006, N. 92
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZE SOCIALI

Pescatori autonomi. 
Sgravio contributivo a favore delle imprese che esercitano la 

pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari - Art. 11 
della legge n. 388/2000 e successive disposizioni.

DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE  CONTRIBUTIVE

DIREZIONE CENTRALE FINANZA, CONTABILITÀ E BILANCIO

DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami pro-
fessionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigi-
lanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del 
controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e 
casse
Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento 
e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

SOMMARIO:

 Rilascio procedura per la verifica della situazione debitoria - Istruzioni contabili - Variazioni al 
piano dei conti.

Nel quadro delle iniziative per la realizzazione di un nuovo sistema informatico finalizzato alla 
gestione della categoria in oggetto, si procede al rilascio di una nuova funzione, nell’ambito della 
consultazione degli archivi contenenti le posizioni assicurative, per consentire la visione integrata 
dell’estratto conto debitorio.

La procedura, in particolare, permette l’adozione dei provvedimenti di sgravio del 70% dei 
contributi di cui all’art. 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni ed 
integrazioni (cfr. circ. 120/2002 e circ. 76/2004).

La nuova opzione denominata K consente di verificare la situazione complessiva o analitica del 
credito dei pescatori contribuenti, derivante da somme versate in eccesso, o del debito scaturito 
da scoperture e/o sanzioni relative alla posizione contributiva in esame considerando i versamenti 
effettuati che non siano stati già oggetto di rimborso.

La funzione, inoltre, consente una compensazione tra crediti e debiti (contributi e sanzioni) 
riferiti alla intera storia contributiva dell’ assicurato nella gestione, e la determinazione del debito/
credito complessivo.

All’operatore viene richiesta l’immissione di due dati essenziali per il calcolo: la data di presunta 
regolarizzazione delle partite a debito e l’ultimo periodo di versamento da considerare. Il primo dato 
è necessario per il calcolo delle sanzioni, il secondo evita che il calcolo consideri come non versati 
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periodi con versamenti non ancora acquisiti perché prossimi alla data di elaborazione.
A fine calcolo, viene evidenziato il saldo globale ed è possibile consultare la lista dei periodi con 

saldo attivo e con saldo passivo.
Per maggiore chiarezza, il dettaglio dei dati viene evidenziato in pannelli successive ed esploso a 

livello di saldo totale annuale, saldo per periodo all’interno dell’anno, e per lista e saldi dei versamenti 
nel singolo periodo. Il pannello relativo al saldo totale, in presenza di saldo negativo, consente di 
attivare l’opzione di copertura automatica.

In questo caso i versamenti eccedenti il dovuto, selezionati in ordine di data di versamento, ven-
gono utilizzati per compensare le scoperture, prima contributive e poi dovute per eventuali sanzioni 
da ritardato versamento nel caso la copertura avvenisse con importi originariamente versati per 
periodi successivi.

Se tutti i mesi sottoposti a controllo presentano, a favore della categoria in oggetto, un saldo 
attivo, sarà possibile accedere alla funzione che dispone il rimborso dell’importo a credito. In questo 
caso, dopo conferma dell’operatore, il rimborso verrà disposto e segnalato come ‘calcolato’, e sarà 
possibile consultare, nel dettaglio, tutte le registrazioni attive che lo hanno determinato.

Periodicamente, sarà cura dell’operatore attivare, tramite l’opzione “gestione dei pagamenti” 
del pannello principale, l’apposita funzione per la effettiva messa in pagamento degli importi erogati 
attraverso la procedura ‘pagamenti vari’. La funzione di cui sopra provvederà contestualmente alla 
produzione e stampa immediata del modello Ip 6 Bis direttamente sulla stampante della stazione 
di lavoro.

Dopo questa fase, lo stato del rimborso verrà evidenziato come ‘disposto’.
Appare del tutto evidente che, poiché la determinazione dell’importo dovuto è basata sui dati 

storici riferiti ai periodi di attività, l’attivazione di questa funzione non può prescindere da un appro-
fondito controllo dei dati registrati e da un loro eventuale completamento.

Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile degli sgravi contributivi, concessi ai sensi dell’art.11 della legge 
n. 388/2000 e successive disposizioni a favore dei pescatori autonomi che esercitano la pesca 
costiera e nelle acque interne e lagunari, occorre distinguere, per esigenze connesse con la rendi-
contazione allo Stato degli oneri ad essi relativi, i periodi cui gli sgravi stessi si riferiscono e precisa-
mente: periodi 1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2003 e periodi a partire dal 1° gennaio 2004.

In considerazione di tale esigenza, la procedura provvede ad emettere, mensilmente, il biglietto 
contabile fuori cassa contenente le seguenti scritture in P.D. a seconda dei casi di seguito indicati:

a) utilizzazione degli sgravi soltanto per la compensazione di scoperture contributive

GAW 37/102     a
(periodi 1° gennaio 2001 - 31/12/2003)

GAW 37/103      FPR 21/017
(periodi a partire dall’1/1/2004)   (competenza “anni precedenti”)
 
       FPR 21/077
      (competenza “anno in corso”)

GPA 52/008
(per eventuali sanzioni)

b) utilizzazione degli sgravi per compensazioni delle scoperture contributive e rimborso delle 
somme eccedenti

GAW 37/102     a
(periodi 1° gennaio 2001 - 31/12/2003)

GAW 37/103      FPR 21/017
(periodi a partire dall’1/1/2004)   (competenza “anni precedenti”)

       FPR 21/077
     (competenza “anno in corso”)
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GPA 52/008
(per eventuali sanzioni)

GPA 27/084
(somme non accreditabili sulle posizioni
 assicurative)

GPA 37/084       GPA 10/194
(somme da accreditare agli assicurati)  (somme da rimborsare agli assicurati)

Il saldo dei conti GPA 27/084 e GPA 37/084 deve costantemente concordare.

Naturalmente, la contabilizzazione del pagamento ai beneficiari deve avvenire con l’imputazione 
in DARE del conto GPA 10/194.

L’eventuale saldo del suddetto conto GPA 10/194, risultante alla fine dell’esercizio, deve esse-
re ripreso in carico nel nuovo esercizio.

Nel far presente che i conti GPA 27/084, GPA 37/084, GPA 52/008 e GAW 37/103 sono già 
esistenti (il conto GAW 37/103 è stato istituito con messaggio n. 000282 del 4 gennaio 2006 per 
la rilevazione degli sgravi in questione relativi all’anno 2005), si riportano in allegato i sopra citati 
conti GAW 37/102 e GPA 10/194, di nuova istituzione.

Roma, 2 Agosto 2006

Il Direttore Generale: CRECCO
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ALLEGATO

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione I

Codice conto GAW 37/102

Denominazione completa
Sgravi di oneri contributivi di cui all’art. 11 della legge n. 388/2000 

a favore dei pescatori autonomi che esercitano la pesca costiera e nelle 
acque interne e lagunari

Denominazione abbreviata SGRAVI CTR/VI PESCATORI AUTON.ART.11 L.388/2000

Tipo variazione I

Codice conto GPA 10/194

Denominazione completa
Debito verso i pescatori autonomi che esercitano la pesca costiera e 

nelle acque interne e lagunari per somme non accreditabili sulle posizioni 
assicurative

Denominazione abbreviata DEB.V/PESCATORI AUT.PER SOMME NON ACCRED. POSIZ.ASSIC.
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DECRETO INTERMINISTERIALE 5 AGOSTO 2002, N. 218
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 02 Ottobre 2002)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito con 
legge 30 novembre 1994, n. 655, recante «Misure urgenti in materia di pesca ed acquacoltura», 
che prevede l’emanazione di un regolamento concernente le norme di sicurezza da applicarsi alle 
unità da pesca;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, «Attuazione delle direttive 97/1970/CE e 
1999/19/CE sull’istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza 
uguale o superiore a 24 metri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante «Approvazio-
ne del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;

Visto l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che 
definisce i limiti della pesca costiera ravvicinata e della pesca costiera locale;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 agosto 2001 che ha reso ob-
bligatoria l’installazione dell’apparato di localizzazione satellitare denominato «blue box», previsto 
dal Regolamento CE 2847/93;

Visto l’articolo 23 della legge 6 marzo 1976, n. 51, che prevede l’emanazione di un regolamen-
to di sicurezza per la pesca costiera, locale e ravvicinata;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982, «Approvazione del regola-
mento di sicurezza per le navi abilitate all’esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata) »;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro 
dei trasporti e della navigazione, emanato il 19 aprile 2000 e recante «Regime definitivo di 
operatività delle navi da pesca costiera locale»;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 4 novembre 1993 «Sistemazione a bordo di 
navi di un radiosegnale marittimo di localizzazione via satellite e di un ricevitore Navtex»;

Rilevata la necessità di definire, con apposito regolamento, i parametri di sicurezza delle navi 
abilitate alla pesca costiera;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi 

nell’adunanza dell’11 aprile 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 

3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 2260 del 9 luglio 2002;

ADOTTA
il seguente regolamento:

SEZIONE I
Generalità

ARTICOLO 1
Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina le norme di sicurezza da applicarsi alle navi che esercitano 
la pesca costiera, ravvicinata e locale, nonché alle navi e galleggianti di 5ª categoria destinati sta-
bilmente al servizio di impianti di pesca, così come definite dall’articolo 9 del decreto del Presiden-
te della Repubblica 2 ottobre 1968 n. 1639, modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 
30 settembre 1994, n. 561, citato in premessa, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 
18 dicembre 1999, n. 541, per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri sia 
nuove che esistenti, nella misura in cui a queste ultime si applica tale normativa1.
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ARTICOLO 2
Definizioni.

1. termini utilizzati nel presente decreto devono intendersi secondo le definizioni riportate nel-
l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, «Regolamento per 
l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima» e 
nell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, Approvazione 
del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare», salvo i seguenti 
termini per i quali si intende per:

a) «lunghezza»: il 96% della lunghezza totale al galleggiamento, posto all’85% della più piccola 
altezza misurata dalla linea di chiglia, oppure la lunghezza misurata dalla faccia prodiera del dritto 
di prora all’asse di rotazione del timone al predetto galleggiamento, se questo valore è superiore. 
Nelle navi progettate con un’inclinazione di chiglia, il galleggiamento al quale è misurata la lunghez-
za deve essere parallelo al galleggiamento di progetto;

b) «Convenzione Torremolinos»: la convenzione internazionale sulla sicurezza delle navi da pe-
sca, adottata a Torremolinos il 2 aprile 1977, alla quale è stata data adesione con legge 2 maggio 
1983, n. 293;

c) «Protocollo Torremolinos»: il protocollo alla convenzione di Torremolinos del 1977, adottato 
il 2 aprile 1993, al quale è stata data adesione con legge 17 dicembre 1999, n. 511;

d) «Tipo approvato»: la conformità alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 
6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE»;

e) «Nave da pesca nuova»: una nave da pesca per la quale a decorrere dal 1 gennaio 1999 
incluso sia stato stipulato il contratto di costruzione o il contratto per una rilevante trasformazione, 
oppure il contratto di costruzione o di rilevante trasformazione sia stato stipulato anteriormente al 
1 gennaio 1999 e la nave sia stata consegnata tre anni o più dopo tale data, oppure in mancanza 
di un contratto di costruzione a decorrere dal 1° gennaio 1999 incluso sia stata impostata la chi-
glia, o sia iniziata la costruzione identificabile con una nave particolare, o sia iniziato il montaggio 
con l’impiego di almeno 50 tonnellate o dell’uno per cento della massa stimata di tutti i materiali di 
struttura, se quest’ultimo valore è inferiore;

f) «Nave da pesca esistente»: una nave da pesca che non sia una nave nuova;
g) «Amministrazione»: il comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
h) «Organismo notificato»: un organismo come definito dall’articolo 1, lettera g), del decreto del 

Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;
i) «EPIRB»: acronimo di Emergency Position Indicating Radio Beacon, cioè radiofaro di indicazio-

ne della posizione di emergenza, utilizzato per la localizzazione dei naufraghi.

ARTICOLO 3
Campo di applicazione.

1. Alle navi a vela non provviste di motore, con vela di superficie complessivamente non su-
periore, in opera, a 14 metri quadrati, alle navi a remi di lunghezza non superiore a 10 metri ed 
alle navi munite di motore, di stazza lorda non superiore a 3 tonnellate, il presente regolamento 
si applica limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 16, comma 2, 21, comma 1, 
limitatamente alle lettere «d», «e», «g» ed «h», e all’articolo 27.

2. Le navi di cui al precedente comma possono essere abilitate ad esercitare la pesca entro le 
3 miglia dalla costa. Tale limitazione deve essere annotata sulla licenza di navigazione.

2-bis. Alle navi ed ai galleggianti di 5ª categoria, destinati stabilmente al servizio di impianti 
da pesca realizzati all’interno di lagune, nelle foci dei fiumi o nelle rade, il presente regolamento si 
applica con le limitazioni di cui al comma 1, a prescindere dalla stazza.»2.

SEZIONE II
Disposizioni applicabili a tutte le navi

ARTICOLO 4
Equipaggiamenti marittimi.

1. Le dotazioni, apparecchiature e dispositivi elencati nell’allegato n. 1 al presente regolamento 
devono essere di tipo approvato salvo quanto diversamente previsto nei singoli articoli del regola-
mento stesso. Gli equipaggiamenti esistenti possono essere mantenuti a bordo fino a che non se 
ne renda necessaria la sostituzione per cattivo stato di conservazione ovvero per scadenza oppure 
fino a quando, in sede di visita per il rinnovo del certificato, la commissione di visita lo giudichi non 
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più idoneo.

ARTICOLO 5
Navi con caratteristiche nuove.

1. L’Amministrazione può esentare ogni nave, che presenti caratteristiche nuove, da qualsiasi 
disposizione del presente regolamento che possa ostacolare le ricerche volte a migliorare tali 
caratteristiche e la pratica attuazione di esse.

2. Una nave che abbia ottenuto esenzioni a norma del precedente comma deve soddisfare 
le prescrizioni che l’Amministrazione, avuto riguardo ai limiti di abilitazione, stimi sufficienti per 
garantirne la sicurezza generale.

ARTICOLO 6
Riparazioni, modifiche, trasformazioni.

1. Sulle navi sottoposte a riparazioni, modifiche o trasformazioni, le nuove sistemazioni devono 
continuare a soddisfare alle prescrizioni che erano applicabili prima delle riparazioni, modifiche o 
trasformazioni.

ARTICOLO 7
Esenzioni.

1. L’Amministrazione, se ritiene che le condizioni dell’attività di pesca e quelle specifiche delle 
zone in cui essa si esplica siano tali da rendere non ragionevole o non necessaria l’applicazione 
di prescrizioni del presente regolamento, può esonerare dalle prescrizioni stesse singole navi o 
categorie di navi.

ARTICOLO 8
Imbarco di ricercatori.

1. Il capo del compartimento marittimo può autorizzare l’imbarco del personale indicato dall’ar-
ticolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, come modificato 
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, in numero non superiore a 
dodici, a condizione che:

a) non venga superato il numero massimo delle persone imbarcabili, quale risulta dai documenti 
della nave, o quello fissato, a detti fini, su parere dell’ente tecnico, tenuto conto delle condizioni di 
stabilità della nave stessa;

b) per ogni persona per la quale viene consentito l’imbarco esistano mezzi di salvataggio col-
lettivi ed individuali nella stessa misura di quelli prescritti per l’equipaggio;

c) nel caso di pernottamento a bordo delle persone per le quali viene consentito l’imbarco a 
norma del presente articolo esistano sistemazioni d’alloggio di caratteristiche pari a quelle del-
l’equipaggio;

d) i lavori e le ricerche da eseguire in navigazione non costituiscano fonte di pericolo per le 
persone e per la sicurezza della navigazione stessa ovvero non rendano difficile l’effettuazione dei 
servizi di bordo.

ARTICOLO 9
Navigazione oltre i limiti di abilitazione della nave.

1. In casi eccezionali l’Amministrazione, sentito l’ente tecnico, può autorizzare l’effettuazione 
di un singolo viaggio internazionale di trasferimento oltre i limiti della specie di navigazione cui la 
nave è abilitata, a condizione che alla nave stessa venga conferito un grado di sicurezza adeguato 
al particolare viaggio da effettuare.

2. Alle stesse condizioni il capo del compartimento marittimo, sentito l’ente tecnico, può auto-
rizzare l’effettuazione di viaggi nazionali di trasferimento oltre i limiti di abilitazione.
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ARTICOLO 10
Prontezza d’uso dei mezzi di salvataggio e dei mezzi antincendio.

1. I mezzi di salvataggio collettivi ed individuali nonché i mezzi antincendio devono essere man-
tenuti in buono stato di funzionamento ed essere pronti all’uso immediato in ogni momento.

ARTICOLO 11
Mezzi di salvataggio collettivi delle navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata.

1. Le navi devono essere dotate di imbarcazioni ovvero di zattere di salvataggio di capacità 
totale sufficiente ad accogliere almeno il 200% del numero totale delle persone presenti a bordo. 
Di tali imbarcazioni ovvero zattere, un numero sufficiente ad accogliere almeno tutte le persone a 
bordo deve poter essere messo a mare da un lato o dall’altro della nave. I mezzi collettivi di sal-
vataggio, anziché essere di tipo approvato, possono rispondere ai requisiti contenuti nelle regole 
da VII/17 a VII/22 del protocollo di Torremolinos. Inoltre, le zattere di salvataggio, in alternativa, 
possono essere approvate dall’Amministrazione in ottemperanza a quanto consentito dalla nota 6 
della tabella allegata all’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, 
n. 435. Le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata con limitazione della navigazione entro 20 
miglia dalla costa devono essere dotate di zattere di salvataggio di capacità sufficiente per tutte 
le persone a bordo.

2. Le zattere di salvataggio devono essere sistemate in modo da poter essere prontamente 
utilizzate in caso di emergenza e permettere che la zattera galleggi liberamente dalla sua posizione 
di stivaggio, si gonfi e si allontani dalla nave nel caso che questa stia affondando. Se sono utilizzate 
cinghie di ritenuta, queste devono essere munite di un dispositivo automatico di sganciamento 
idrostatico.

3. Le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, quando non siano dotate di almeno una 
imbarcazione di salvataggio a motore, devono essere dotate di un battello di emergenza. Il battello 
di emergenza, anziché essere di tipo approvato, può rispondere ai requisiti contenuti nella regola 
VII/23 del protocollo di Torremolinos.

4. Le imbarcazioni di salvataggio devono essere dotate di dispositivi di ammaino ad esse 
esclusivamente destinati. Tali dispositivi, quando la distanza tra il ponte d’imbarco e il minimo 
galleggiamento di esercizio è uguale o superiore a 2 metri, devono essere di tipo approvato. In 
alternativa, possono rispondere ai requisiti contenuti nella regola VII/32 del protocollo di Torremoli-
nos. Quando la distanza tra il ponte d’imbarco e il minimo galleggiamento di esercizio è inferiore a 2 
metri, i dispositivi di ammaino, anziché di tipo approvato, possono essere conformi ai regolamenti 
dell’ente tecnico.

5. I battelli di emergenza, quando la distanza tra il ponte d’imbarco e il minimo galleggiamento 
di esercizio è uguale o superiore a 2 metri, devono essere dotati di dispositivi di ammaino di tipo 
approvato ovvero di dispositivi di ammaino conformi all’articolo VII/32 del protocollo di Torremoli-
nos. Quando la distanza tra il ponte d’imbarco e il minimo galleggiamento di esercizio è inferiore a 
2 metri, i dispositivi di ammaino devono essere conformi ai regolamenti dell’ente tecnico.

6. La rispondenza alle prescrizioni tecniche del protocollo di Torremolinos delle imbarcazioni di 
salvataggio, dei battelli di emergenza e dei relativi dispositivi di ammaino dei predetti mezzi collet-
tivi di salvataggio è attestata con decreto di approvazione dell’Amministrazione rilasciata secondo 
le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347, sentito un 
organismo notificato che effettuerà le verifiche richieste dall’Amministrazione.

7. Le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata con limitazione al solo mare Adriatico, così 
come individuato dall’Organizzazione Idrografica Internazionale di Monaco nella linea congiungen-
te Capo Santa Maria di Leuca (39°47’40 «N - 018°22’05» E) con Lumi i Butrintit (39°45’10 «N 
- 019°59» E), sulle coste albanesi, devono essere dotate di zattere di salvataggio di capacità 
sufficiente per tutte le persone a bordo. L’Amministrazione, sentito l’ente tecnico, può inoltre esen-
tare le unità esistenti dall’obbligo di essere dotate di un battello di emergenza qualora, in relazione 
alle caratteristiche costruttive dell’unità, l’installazione di tale battello appaia non necessaria o non 
ragionevole3.
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ARTICOLO 12
Mezzi di salvataggio collettivi delle navi abilitate alla pesca costiera locale.

1. Le navi abilitate alla pesca costiera locale devono essere dotate di zattere di salvataggio 
di capacità sufficiente per tutte le persone a bordo, conformi ai requisiti prescritti dal precedente 
articolo 11, comma 1 e 2, ovvero di apparecchi galleggianti approvati dall’Amministrazione ai sensi 
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347, di capacità sufficiente per tutte 
le persone a bordo.

2. Le navi abilitate alla pesca costiera locale possono essere autorizzate dal Capo del com-
partimento marittimo di iscrizione a estendere la navigazione fino a 12 miglia dalla costa previo 
parere favorevole dell’ente tecnico e imbarco di zattere di salvataggio di capacità sufficiente per 
tutte le persone a bordo, conformi ai requisiti prescritti dal precedente articolo 11, comma 1 e 2. 
L’autorizzazione è annotata sulla licenza di navigazione e la sua scadenza coincide con quella delle 
annotazioni di sicurezza.

3. Le navi che svolgono attività di pesca ad una distanza massima di tre miglia dalla costa non 
hanno l’obbligo di essere dotate di mezzi di salvataggio collettivi.

ARTICOLO 13
Cinture di salvataggio.

1. Per ogni persona presente a bordo è richiesta una cintura di salvataggio dotata di luce.

ARTICOLO 14
Salvagente anulari.

1. Le navi di lunghezza inferiore a 10 metri, ad eccezione di quelle operanti entro un miglio 
dalla costa, devono essere dotate di un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga 
almeno 30 metri.

2. Le navi di lunghezza inferiore a 24 metri ma uguali o superiori a 10 metri devono essere 
dotate di un salvagente anulare munito di luce ad accensione automatica e di boetta fumogena e di 
un salvagente anulare dotato di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.

3. Le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri devono essere dotate di due salvagente 
anulari muniti di luce ad accensione automatica e di boetta fumogena e di due salvagente anulari, 
uno per lato, dotati di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri4. 

ARTICOLO 15
Equipaggiamenti individuali.

1. Le unità equipaggiate con il battello d’emergenza devono essere dotate di almeno 2 tute di 
immersione.

2. Tutte le persone presenti a bordo di navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata senza la 
limitazione entro le 20 miglia dalla costa devono essere dotate di un indumento di protezione 
termica.

ARTICOLO 16
Mezzi antincendio.

1. Tutte le navi devono essere munite degli estintori a schiuma o a polvere o a CO2 indicati nella 
seguente tabella:
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Potenza totale  
installata P (kW)

Numero 

In prossimità  
dell’apparato motore (*) In plancia

In ciascuno degli altri 
locali o gruppi di locali 

tra loro adiacenti

P < o = 74
P > 74

1 da 34 B (**)
2 da 34 B 1 a CO2 da 13 B 1 da 13 B

(*) per locali o vani dell’apparato motore provvisti di impianto fisso di estinzione incendi è richiesto, in 
prossimità dell’apparato motore, un solo estintore;
(**) il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell’estintore in accordo alle unificazioni 
internazionali. Maggiore è il numero, maggiore è la capacità di estinguente. La capacità indicata è la minima 
richiesta. La lettera B indica la designazione della classe di fuoco che l’estintore è idoneo a spegnere. Sono 
ammessi estintori omologati per le classi di fuoco A e C, purché omologati anche per la classe di fuoco B.

2.  In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, le navi di cui all’articolo 3, comma 1, 
qualora munite di motore, devono essere dotate di un estintore da 13 B.

3. È vietata l’installazione di nuovi impianti fissi a idrocarburi alogenati adibiti all’estinzione di 
incendi.

ARTICOLO 17
Segnali di soccorso.

1. Le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata e alla pesca costiera locale estesa fino a 12 
miglia dalla costa devono essere dotate dei seguenti segnali di soccorso da conservare sul ponte 
di comando, in apposito contenitore stagno:

a) 6 razzi a paracadute a luce rossa;
b) 3 segnali a luce rossa.

2. Le navi abilitate alla pesca costiera locale devono essere dotate dei seguenti segnali di 
soccorso, da conservare in apposito contenitore stagno:

a) 4 razzi a paracadute a luce rossa;
b) 2 segnali a luce rossa.

ARTICOLO 18
Stabilità.

1. Le navi devono essere sottoposte a prova di stabilità da eseguirsi, sotto il controllo dell’ente 
tecnico, con prova pratica al fine di accertare i dati di stabilità della nave almeno nelle seguenti 
condizioni di carico:

a) nave vacante;
b) nave in assetto di pesca senza carico di pesce;
c) nave al ritorno dalle operazioni di pesca con massimo carico di pesce.

2. Per le navi di lunghezza inferiore a 20 metri può essere concesso che gli accertamenti di 
stabilità siano eseguiti con prova pratica al fine di ottenere almeno i dati di stabilità della nave in 
assetto di pesca senza carico di pesce e in eventuali altre condizioni di carico che, a giudizio del-
l’ente tecnico, risultino più severe nei riguardi della stabilità.

3. Le condizioni di stabilità accertate devono risultare di soddisfazione dell’ente tecnico.
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4. Al comandante della nave devono essere fornite adeguate istruzioni riguardanti la stabilità, 
approvate dall’ente tecnico.

ARTICOLO 19
Sistemazioni di carico e scarico ed altri mezzi di sollevamento.

1. I mezzi di carico e scarico e gli altri mezzi di sollevamento in genere devono essere di ro-
bustezza adeguata agli sforzi cui sono sottoposti nelle più severe condizioni di lavoro e presentare 
tutte le garanzie di sicurezza per le persone che vi sono addette e a ciò giudicate idonee dall’ente 
tecnico.

2. Per tutte le predette apparecchiature l’ente tecnico deve stabilire la portata, cioè il peso 
massimo manovrabile a loro mezzo.

ARTICOLO 20
Carte nautiche.

1. Tutte le navi devono essere dotate delle carte nautiche relative alle zone di mare dove de-
vono operare.

ARTICOLO 21
Dotazioni e sistemazioni nautiche nonché dotazioni varie.

1. Fatto salvo quanto previsto al capitolo X dell’allegato al protocollo di Torremolinos le navi 
abilitate alla pesca costiera ravvicinata devono essere in possesso delle seguenti dotazioni:

a) bandiere da segnalazione corrispondenti al proprio nominativo internazionale;
b) elenco dei fari e fanali;
c) tabella dei segnali di salvataggio;
d) almeno 1 scandaglio a mano;
e) un’ancora efficiente in relazione alle dimensioni della nave con cavo di lunghezza adeguata e 

comunque di lunghezza non inferiore a 50 metri;
f) un mezzo di governo ausiliario indipendente dal dispositivo di governo primario (barra amovi-

bile dotata di bicchiere fisso ecc.);
g) una pompa di esaurimento;
h) dispositivi di segnalazione previsti dalla «Convenzione sul regolamento internazionale del 

1972 per prevenire gli abbordi in mare» (Colreg ‘72).

2. Le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata limitata a 20 miglia dalla costa e alla pesca 
costiera locale devono essere in possesso delle medesime dotazioni indicate nel comma preceden-
te, con esclusione dell’elenco fari e fanali.

ARTICOLO 22
Certificato di navigabilità.

1. Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate, che non siano munite di certificato 
di classe, devono avere un certificato di navigabilità, rilasciato in base alle prescrizioni del decreto 
del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.

SEZIONE III
Disposizioni applicabili solo alle navi di lunghezza inferiore a 24 metri

ARTICOLO 23
Visite.

1. Le navi oggetto delle presenti norme, ai fini del rilascio delle certificazioni di sicurezza, sono 
soggette:

a) ad una visita iniziale;
b) ad una visita periodica alla scadenza della validità delle annotazioni di sicurezza;
c) a visite occasionali nell’ipotesi di cui all’articolo 26 ovvero quando ciò sia ritenuto opportuno 

dall’autorità marittima, e, comunque, in caso di lavori di notevole importanza ovvero in caso di gravi 
avarie subite dalla nave.
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2. Le visite sono intese ad accertare l’efficienza dello scafo, delle macchine e dell’impianto 
elettrico, nonché in generale la rispondenza della nave alle disposizioni contenute nel presente 
regolamento.

ARTICOLO 24
Organi di esecuzione della visita.

1. Alle visite di cui all’articolo precedente provvede una commissione formata dal capo del 
circondario marittimo o da un ufficiale da lui designato di grado non inferiore a sottotenente di va-
scello, da un ingegnere o perito indicato dall’ente tecnico e da un sottufficiale di porto o impiegato 
civile dell’ufficio circondariale marittimo, che svolge le funzioni di segretario.

2. Per le navi di stazza lorda inferiore alle 25 tonnellate le visite previste dal precedente arti-
colo sono eseguite dall’autorità marittima, sentito l’ente tecnico quando si tratti di accertamenti 
relativi al macchinario principale ed ausiliario, alle caldaie e agli altri recipienti a pressione, ai 
macchinari azionati da energia elettrica, all’impianto elettrico e a ogni altra circostanza in cui sia 
ritenuto necessario dall’autorità marittima di procedere a particolari accertamenti tecnici.

ARTICOLO 25
Certificato delle annotazioni di sicurezza.

1. Degli accertamenti effettuati nel corso delle visite indicate all’articolo 23 è redatto processo 
verbale, in esito al quale è rilasciato il certificato delle annotazioni di sicurezza, il cui modello è 
approvato dall’Amministrazione.

2. Gli estremi del certificato delle annotazioni di sicurezza devono essere annotati sulla licen-
za;

3. Il certificato delle annotazioni di sicurezza ha una validità non superiore a tre anni dalla data 
dell’esecuzione della visita.

ARTICOLO 26
Visita occasionale di riarmo.

1. Le navi che abbiano subito un periodo di disarmo superiore a sei mesi, nei limiti del periodo 
di validità del certificato delle annotazioni di sicurezza, sono tenute ad effettuare una visita occasio-
nale per la riconferma del certificato stesso.

ARTICOLO 27
Bussole.

1. Le navi devono essere dotate di bussola magnetica di governo principale e di bussola ma-
gnetica normale:

1. La bussola di governo principale può essere omessa se il timoniere può governare con la 
bussola normale munita di sistema di lettura a riflessione.

2. Quando esiste una bussola magnetica di governo avente buon dominio di orizzonte (110° 
per lato, partendo da prora) la bussola normale può essere omessa.

3. La bussola normale deve essere sistemata su ponte scoperto nelle vicinanze della stazione 
di governo e deve avere una visuale dell’orizzonte quanto più possibile ininterrotta al fine di con-
sentire i rilevamenti; per settori di orizzonte la cui visuale risultasse sostanzialmente interrotta da 
sovrastrutture, alberi, gru, ecc. si dovrà provvedere con altri sistemi di rilevamento opportunamen-
te disposti.

4. La bussola di governo principale deve, di regola, essere sistemata sul piano di simmetria del-
la nave: sono ammesse deroghe di lieve entità se la bussola di rotta non esplica anche la funzione 
di bussola normale. Essa deve essere sistemata in posizione tale che il timoniere può agevolmente 
leggere la rotta.

5. Le apparecchiature di materiale ferroso, le apparecchiature elettriche ed i cavi conduttori 
di corrente continua devono essere sistemati ad opportuna distanza dalle bussole magnetiche in 
modo da non provocare in esse deviazioni.

6. Prima dell’entrata in esercizio della nave deve essere effettuata la compensazione completa 
delle bussole magnetiche.

7. Sulle piccole navi prive di ponte di comando è sufficiente una sola bussola magnetica con 
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funzione di normale e di governo principale. A tali navi non si applicano le disposizioni dei commi 
che seguono.

8. La compensazione delle bussole magnetiche deve essere ricontrollata e se del caso ripetuta 
ogni due anni, con la determinazione della curva delle deviazioni residue. Tali controlli dovranno 
comunque essere ripetuti nei seguenti casi:

a) dopo una notevole trasformazione che abbia alterato la massa magnetica della nave;
b) dopo importanti lavori in cui sia stato fatto uso di saldatura elettrica;
c) quando la nave sia stata colpita dal fulmine; 
d) quando alle bussole normali o di rotta vengano comunque rilevate deviazioni anormali;
e) dopo modifiche alla rete ed alle apparecchiature elettriche e radioelettriche;
f) dopo un periodo di disarmo superiore a tre mesi.

2. La compensazione delle bussole magnetiche di bordo deve essere effettuata da persone 
competenti, autorizzate dall’autorità marittima. A compensazione avvenuta, devono essere rilascia-
te le tabelle delle deviazioni residue, tabelle che, dopo essere state vistate dall’Autorità marittima, 
devono essere esposte in punto ben visibile sul ponte di comando.5

SEZIONE IV
Disposizioni applicabili solo alle navi nuove di lunghezza inferiore a 24 metri e a quelle 

esistenti di lunghezza inferiore a 45 metri

ARTICOLO 28
Dotazioni radioelettriche.

1. Fino al 31 dicembre 2004, le navi da pesca di stazza lorda inferiore a 30 tonnellate devono 
essere dotate di: 

a) stazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF); 
b) un EPIRB satellitare (406 Mhz).». 

2. Fino al 31 dicembre 2004, le navi da pesca di stazza lorda uguale o superiore a 30 tonnel-
late devono essere dotate di: 

a) stazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF); 
b) un EPIRB satellitare (406 Mhz); 
c) stazione radiotelefonica ad onde ettometriche, se effettuano navigazione oltre 20 miglia 

dalla costa. 

3. Gli apparati previsti dai commi precedenti devono essere di tipo idoneo secondo la norma-
tiva vigente. 

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le unità da pesca che effettuano navigazione oltre tre 
miglia dalla costa devono essere dotate degli apparati radio prescritti al capitolo IX dell’allegato al 
decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, in relazione al tipo di navigazione effettuata nelle 
diverse aree di mare individuate da tale capitolo. In alternativa: 

a) le unità da pesca che effettuano navigazione nell’area di mare A1, come individuata dal ca-
pitolo IX dell’allegato al decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, devono essere dotate di un 
apparato radio VHF in grado di trasmettere e ricevere: 

«1) in DSC «classe D» sulla frequenza di 156,525 MHz (canale 70). Deve essere possibile 
avviare la trasmissione dell’allarme di soccorso sul canale 70 dalla posizione dalla quale la nave 
viene normalmente comandata;»; 

«2) in radiotelefonia sulle frequenze di 156,300 MHz (canale 6), 156,650 MHz (canale 13) e 
156,800 MHz (canale 16);»; 

b) le unità da pesca che effettuano navigazione nell’area di mare A2, come individuata dal 
capitolo IX dell’allegato al decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, devono essere dotate, in 
aggiunta agli apparati di cui alla lettera a), almeno di una installazione radio in MF in grado di tra-
smettere e ricevere, ai fini del soccorso e della sicurezza, sulle frequenze 2187.5 kHz impiegando 
il DSC «classe E» e 2182 kHz impiegando la radiotelefonia. La nave deve, inoltre, essere in grado 
di trasmettere e ricevere radiocomunicazioni di carattere generale impiegando la radiotelefonia 
almeno sulle frequenze di lavoro nelle bande comprese fra 1605 kHz e 4000 kHz; 

c) le unità da pesca alle quali si applicano le lettere a) e b), qualora abilitate alla navigazione 
oltre sei miglia dalla costa, devono essere dotate anche di un EPIRB 406 Mhz. 

5. Le unità da pesca esistenti di cui alla presente Sezione possono essere dotate, in relazione 
all’area di navigazione in cui operano, delle dotazioni elencate al comma 4, anche prima della data 
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del 1° gennaio 2005. 
6. Le aree di mare A1 ed A2 indicate nel comma 4, lettere a) e b), devono essere specificate 

nel certificato delle annotazioni di sicurezza. 

7. Gli apparati previsti dai precedenti commi del presente articolo devono essere di tipo appro-
vato ovvero di tipo conforme alla direttiva 1999/05CE, attuata con decreto legislativo 9 maggio 
2001, 269. 

8. Le navi dotate di apparato «blue box» in grado di inviare i messaggi di allarme tramite 
INMARSAT, previo parere favorevole del Ministero delle comunicazioni, possono essere esentate 
dall’obbligo di avere in dotazione l’EPIRB 406 Mhz. 

9. Le norme tecniche per l’installazione a bordo degli apparati radioelettrici sono stabilite dal 
Ministero delle comunicazioni. 

10.Il presente articolo si applica alle navi esistenti, abilitate alla pesca costiera locale e alla 
pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa, a decorrere dal 1° gennaio 20056.

SEZIONE V
Disposizioni finali

ARTICOLO 29
Norma transitoria.

1. Le navi da pesca che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, erano in pos-
sesso di abilitazione alla navigazione rilasciata in base a norme pregresse, dovranno ottemperare 
alle nuove o maggiori prescrizioni previste dal presente regolamento in occasione del rinnovo delle 
annotazioni di sicurezza e comunque entro il 1 gennaio 2003.

ARTICOLO 30
Norme abrogate.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto del 
Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982 e il decreto del Ministro delle politiche agricole e 
forestali 19 aprile 2000, entrambi citati in premessa.

2. I decreti di cui al comma 1, continuano ad essere applicati, limitatamente alle navi abilita-
te alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa, fino al 
31 dicembre 20037.

2-bis. Il D.M. 22 giugno 1982, limitatamente all’articolo 22, continua ad essere applicato alle 
sole navi esistenti abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 
miglia dalla costa fino al 31 dicembre 20048.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli 
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare.

Roma, 5 agosto 2002
 

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: LUNARDI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali: ALEMANNO

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, 
registro n. 4, foglio n. 135
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ALLEGATO 19

(previsto dall’articolo 4)

EQUIPAGGIAMENTI MARITTIMI DI “TIPO APPROVATO”

I seguenti equipaggiamenti marittimi devono essere di tipo approvato: 

1. battelli di emergenza; 

1. boette fumogene per salvagente anulari; 

2. boette luminose ad accensione automatica alimentate a pile elettriche per salvagente anulari; 

3. bussole magnetiche; 

4. cinture di salvataggio; 

5. dotazioni radioelettriche di cui al comma 4 dell’articolo 28; 

6. estintori di incendio portatili; 

7. ganci idrostatici; 

8. imbarcazioni di salvataggio; 

9. indumenti per la protezione termica; 

10. luci per cinture di salvataggio; 

11. razzi a paracadute a luce rossa; 

12. salvagente anulari; 

13. segnali a mano a luce rossa; 

14. tute d’immersione; 

15. zattere di salvataggio gonfiabili; 

16. zattere di salvataggio rigide.».

_________________

(Note)

1 Articolo così modificato dall’art. 1 del D.M. 26 luglio 2004, n. 231.
2 comma aggiunto dal D.M. 26 luglio 2004, n. 231.
3 Comma così sostituito dall’art. 3 del D.M. 26 luglio 2004, n. 231.
4 Comma così sostituito dall’art. 4 del D.M. 26 luglio 2004, n. 231. 
5 L’apparente errata numerazione di questo articolo riprende esattamente la numerazione come pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
6 Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 5 del D.M. 26 luglio 2004, n. 231. In coordinazione con il 
presente articolo, si riporta il testo dell’art. 8 del D.M. 26 luglio 2004, n. 231 «Articolo 8. Le unità da pesca 
esistenti e destinate alla demolizione entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, continuano ad essere assoggettate, in materia di dotazioni radioelettriche, alle disposizioni applicabili 
a tale data».
7 Comma aggiunto dall’art. 1 D.M. 25 febbraio 2003, 54.
8 Comma aggiunto dall’art. 6, D.M. 26 luglio 2004, n. 231.
9 Allegato così sostituito dall’art. 7 del D.M. 26 luglio 2004, n. 231.
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LEGGE COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3
(Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001, p. 3)

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il referendum indetto in data 3 agosto 2001 ha dato risultato favorevole;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge costituzionale:

ARTICOLO 1

1. L’articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:
 «Art. 114. - La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, 

dalle Regioni e dallo Stato.
 I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, 

poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
 Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento».

ARTICOLO 2

1. L’articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la 

Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i 
rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di 
Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo 
comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle 
lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite 
ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, 
nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza 
assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata».

ARTICOLO 3

1. L’articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costi-

tuzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; 

diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; 

sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento eu-

ropeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che 

devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
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p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città 
metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico 

dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione 

europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva 
l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione pro-
fessionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori 
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del 
territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comu-
nicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare 
e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del 
sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di 
attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di 
credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta 
alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riser-
vata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente 
riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, 
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’at-
tuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto 
delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del 
potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega 
alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Provin-
ce e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione 
e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle 
donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e 
uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle 
proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti 
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».

ARTICOLO 4

1. L’articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne 

l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei 
principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di 
quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle 
lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordina-
mento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei 
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del 
principio di sussidiarietà».

ARTICOLO 5

1. L’articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 119. - I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanzia-

ria di entrata e di spesa.
 I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono 

e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordi-
namento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito 
di tributi erariali riferibile al loro territorio.

 La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i terri-
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tori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, 

alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribui-
te.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli 
squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per prov-
vedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive 
ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Re-
gioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito 
secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento 
solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli 
stessi contratti».

ARTICOLO 6

1. L’articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 120. - La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le 

Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle 
persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte 
del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei 
Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normative comunitaria 
oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la 
tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. 
La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto 
del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione».

ARTICOLO 7

1. All’articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consul-

tazione fra la Regione e gli enti locali».

ARTICOLO 8

1. L’articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 127. - Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della 

Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale 
entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di 
un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costi-
tuzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o 
dell’atto avente valore di legge».

ARTICOLO 9

1. Al secondo comma dell’articolo 132 della Costituzione, dopo le parole: «Si può, con» sono 
inserite le seguenti: «l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle 
Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante».

2. L’articolo 115, l’articolo 124, il primo comma dell’articolo 125, l’articolo 128, l’articolo 129 
e l’articolo 130 della Costituzione sono abrogati.

ARTICOLO 10

1. Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale 
si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano 
per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
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ARTICOLO 11

1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regola-
menti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipa-
zione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione 
parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 
e all’articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare 
per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere 
favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commis-
sione che ha svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del 
progetto di legge l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta 
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla 
e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI
Presidente del Consiglio dei Ministri

BOSSI
Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
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LEGGE 3 APRILE 2001, N 142
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2001)

Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con parti-
colare riferimento alla posizione del socio lavoratore.

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge:

 
ARTICOLO 1

Soci lavoratori di cooperativa.

1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle cooperative nelle quali il rapporto 
mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di 
previsioni di regolamento che definiscono l’organizzazione del lavoro dei soci.

2. I soci lavoratori di cooperativa:
a) concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla 

definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte 

strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai 

risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo sta-

to dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa 
stessa.

3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente 
all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o 
autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occa-
sionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall’instaurazione dei 
predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e 
previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in 
quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte1.

ARTICOLO 2
Diritti individuali e collettivi del socio lavoratore di cooperativa.

1. Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 
maggio 1970, n. 300, con esclusione dell’articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto 
di lavoro, anche quello associativo. L’esercizio dei diritti di cui al titolo III della citata legge 300 
del 1970 trova applicazione compatibilmente con lo stato di socio lavoratore, secondo quanto 
determinato da accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e organiz-
zazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative. Si applicano altresì tutte le 
vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Agli altri soci lavoratori si applicano 
gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge 300 del 1970, nonché le disposizioni previste dal 
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e quelle previste dal 
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto compatibili con le modalità della prestazione 
lavorativa. In relazione alle peculiarità del sistema cooperativo, forme specifiche di esercizio dei 
diritti sindacali possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali 
del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rap-
presentative2.

ARTICOLO 3
Trattamento economico del socio lavoratore.

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le 



516

VADEMECUM 2006   FEDERCOOPESCA 

Titolo Decimo - Cooperazione

società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico 
complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore 
ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore 
o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza 
di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in 
forma di lavoro autonomo.

2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall’assemblea e possono essere 
erogati:

a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi 
dell’articolo 2;

b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore 
al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante 
integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscrit-
to e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall’articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 
302, e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all’articolo 
5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative della piccola pesca di cui 
alla legge 13 marzo 1958, n. 250, possono corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso 
proporzionato all’entità del pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento interno 
previsto dall’articolo 63.

ARTICOLO 4
Disposizioni in materia previdenziale.

1. Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti 
previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società coo-
perative nei limiti di quanto previsto dall’articolo 6.

2. I trattamenti economici dei soci lavoratori con i quali si è instaurato un rapporto di tipo su-
bordinato, ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 3, comma 2, lettera b), sono considerati, agli 
effetti previdenziali, reddito da lavoro dipendente.

3. Il Governo, sentite le parti sociali interessate, è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi intesi a riformare la di-
sciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive 
modificazioni, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori di coope-
rativa a quella dei lavoratori dipendenti da impresa;

b) gradualità, da attuarsi anche tenendo conto delle differenze settoriali e territoriali, nell’equi-
parazione di cui alla lettera a) in un periodo non superiore a cinque anni;

c) assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
 

ARTICOLO 5
Altre normative applicabili al socio lavoratore.

1. Il riferimento alle retribuzioni ed ai trattamenti dovuti ai prestatori di lavoro, previsti dall’arti-
colo 2751-bis, numero 1), del codice civile, si intende applicabile anche ai soci lavoratori di coope-
rative di lavoro nei limiti del trattamento economico di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, lettera a). La 
presente norma costituisce interpretazione autentica delle disposizioni medesime.

2. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l’esclusione del socio deliberati nel rispetto 
delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le con-
troversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del 
tribunale ordinario4. 

 
 



517

VADEMECUM 2006 FEDERCOOPESCA 

Parte Prima - Normative Nazionali

ARTICOLO 6
Regolamento interno.

1. Entro 31 dicembre 20035, le cooperative di cui all’articolo 1 definiscono un regolamento, 
approvato dall’assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, 
con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall’approvazione 
presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere 
in ogni caso:

a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto 
di lavoro subordinato;

b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all’or-
ganizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di 
tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;

c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello 
subordinato;

d) l’attribuzione all’assemblea della facoltà di deliberare, all’occorrenza, un piano di crisi azien-
dale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previ-
sti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, 
lettera b), dell’articolo 3; il divieto, per l’intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;

e) l’attribuzione all’assemblea della facoltà di deliberare, nell’ambito del piano di crisi aziendale 
di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione 
della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacita finanziarie;

f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facol-
tà per l’assemblea della cooperativa di deliberare un piano d’avviamento alle condizioni e secondo 
le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le 
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

2. Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1 nonché all’art. 3, comma 2-bis, 
il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento 
economico minimo di cui all’articolo 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo 
periodo, la clausola è nulla6. 

2-bis. Le cooperative di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, 
n. 381, possono definire accordi territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative per rendere compatibile l’applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di 
riferimento all’attività svolta. Tale accordo deve essere depositato presso la direzione provinciale 
del lavoro competente per territorio7.

ARTICOLO 7
Vigilanza in materia di cooperazione.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi8 dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, uno o più decreti legislativi per l’ammodernamento e il riordino delle norme in materia 
di controlli sulle società cooperative e loro consorzi, con particolare riferimento agli oggetti di cui 
alle lettere da a) a q) e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della disciplina dei collegi sindacali delle società cooperative, tenuto conto di quan-
to previsto dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, per la piccola società 
cooperativa, e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) esercizio ordinario della vigilanza in materia di cooperazione mediante la revisione coopera-
tiva, finalizzata:

1) a fornire agli amministratori e agli impiegati delle società cooperative suggerimenti e consigli 
per migliorare la gestione ed elevare la democrazia cooperativa;

2) a verificare la natura mutualistica delle società cooperative, con particolare riferimento alla 
effettività della base sociale e dello scambio mutualistico tra socio e cooperativa, ai sensi e nel 
rispetto delle norme in materia di cooperazione, nonché ad accertare la consistenza dello sta-
to patrimoniale attraverso la acquisizione del bilancio consuntivo d’esercizio e delle relazioni del 
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di 
bilancio;

c) esercizio della vigilanza finalizzato alla verifica dei regolamenti adottati dalle cooperative e 
della correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori;

d) effettuazione della vigilanza, fermi restando i compiti attribuiti dalla legge al Ministero del la-
voro e della previdenza sociale ed agli uffici periferici competenti, anche da parte delle associazioni 
nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all’articolo 5 del 



518

VADEMECUM 2006   FEDERCOOPESCA 

Titolo Decimo - Cooperazione

citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, secondo i 
principi e i criteri direttivi della presente legge e con finalità di sostegno, autotutela e autogoverno 
del movimento cooperativo;

e) svolgimento della vigilanza nei termini e nel contesto di cui alla lettera d), anche mediante 
revisioni cooperative per le società cooperative non aderenti alle associazioni nazionali di rappre-
sentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi del citato decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifica-
zioni, con le stesse finalità di quelle di cui alle lettere b) e d), a cura del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale, che può affidarne l’esecuzione, sulla base di apposite convenzioni, alle stesse 
associazioni nazionali riconosciute, nell’ambito di un piano operativo biennale predisposto dalla 
Direzione generale della cooperazione del medesimo Ministero, d’intesa con le associazioni mede-
sime, fermi restando gli attuali meccanismi di finanziamento;

f) facoltà del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di disporre e far eseguire da propri 
funzionari ispezioni straordinarie, per accertamenti a campione o sulla base di esigenze di appro-
fondimento derivanti dalle revisioni cooperative e qualora se ne ravvisi l’opportunità, finalizzate ad 
accertare principalmente:

1) l’esatta osservanza delle norme di legge, regolamentari, statutarie e mutualistiche;
2) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il godimento di agevola-

zioni tributarie o di altra natura;
3) il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell’ente;
4) l’esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse 

o assunte dall’ente;
5) la consistenza patrimoniale dell’ente e lo stato delle attività e delle passività;
6) la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e l’effettiva rispondenza di tali rap-

porti rispetto al regolamento ed alla contrattazione collettiva di settore;
g) adeguamento dei parametri previsti dall’articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, 

per la certificazione obbligatoria del bilancio in relazione all’esigenza di una effettiva congruità 
dell’obbligo di certificazione rispetto alla consistenza economica e patrimoniale della società coo-
perativa;

h) definizione delle funzioni dell’addetto alle revisioni delle cooperative, nominato dalle  associa-
zioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, quale incaricato 
di pubblico servizio e definizione dei requisiti per l’inserimento nell’elenco di cui all’articolo 5 del 
citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

i) distinzione di finalità, compiti e funzioni tra le revisioni cooperative, le ispezioni straordinarie 
e la certificazione di bilancio, evitando la sovrapposizione e la duplicazione di adempimenti tra le 
varie tipologie di controllo, nonché tra esse e la vigilanza prevista da altre norme per la generalità 
delle imprese;

l) corrispondenza, in coerenza con l’articolo 45, primo comma, della Costituzione, tra l’intensità 
e l’onerosità dei controlli e l’entità delle agevolazioni assegnate alle cooperative per promuoverne 
lo sviluppo;

m) adeguamento dei requisiti per il riconoscimento delle associazioni nazionali di rappresen-
tanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, allo scopo di assicurare maggiormente le 
condizioni per l’efficiente ed efficace esecuzione delle revisioni cooperative, tenuto conto anche di 
quanto previsto alla lettera e) circa i compiti di vigilanza che possono essere affidati alle associa-
zioni nazionali di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 
dicembre 1947, n. 1577;

n) istituzione dell’Albo nazionale delle società cooperative, articolato per provincia e situato 
presso le Direzioni provinciali del lavoro, ai fini della fruizione dei benefici, anche di natura fiscale, 
raccordando ruolo e modalità di tenuta di detto Albo con le competenze specifiche delle camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura. L’Albo va tenuto distintamente per sezioni, definite 
sulla base del rapporto mutualistico di cui alla lettera b);

o) unificazione di tutti i codici identificativi delle singole società cooperative;
p) cancellazione dall’Albo nazionale delle società cooperative, e conseguente perdita dei be-

nefici connessi all’iscrizione, delle cooperative che si sottraggono all’attività di vigilanza o che non 
rispettano le finalità mutualistiche, nonché applicazione dell’articolo 2543 del codice civile in caso 
di reiterate e gravi violazioni del regolamento di cui all’articolo 6 della presente legge;

q) abrogazione del Capo II del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e individuazione delle altre norme da abro-
gare in quanto incompatibili con le innovazioni introdotte con i decreti legislativi di cui al presente 
comma.

2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati 
e al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l’esercizio 
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della delega. Le Commissioni parlamentari competenti si esprimono entro quaranta giorni dalla 
data della trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei tren-
ta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l’esercizio della delega 
o successivamente, quest’ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Entro tre mesi dal termine del primo biennio di attuazione della nuova normativa, il Governo 
può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive dei decreti legislativi sulla base dei me-
desimi principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con le medesime modalità di cui al comma 2.

4. L’attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a 
carico della finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osser-
vare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 2001

CIAMPI

AMATO
Presidente del Consiglio dei Ministri

SALVI
Ministro del lavoro e della previdenza sociale

 
Visto, il Guardasigilli: FASSINO

______________

(Note)

1 Comma così modificato dall’art. 9 della Legge 14 febbraio 2003, n. 30.
2 Comma così modificato dall’art. 9 della Legge 14 febbraio 2003, n. 30.
3 Comma aggiunto dall’art. 9 della Legge 14 febbraio 2003, n. 30.
4 Comma sostituito dall’art. 9 della Legge 14 febbraio 2003, n. 30.
5 Termine differito al 31 dicembre 2004 dall’art. 23-sexies, Decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione.
6 Comma così modificato dall’art. 9 della Legge 14 febbraio 2003, n. 30.
7 Comma aggiunto dall’art. 9 della Legge 14 febbraio 2003, n. 30.
8 Termine prorogato al 30 giugno 2002 dall’art. 8-ter, decreto legge 23 dicembre 2001, n. 411, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione.
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LEGGE 3 OTTOBRE 2001, N. 366
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 08 ottobre 2001, p. 3)

Delega al Governo per la riforma del diritto societario.
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
 la seguente legge:

ARTICOLO 1
Delega.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle società di capitali 
e cooperative, la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, 
nonché nuove norme sulla procedura per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui all’ar-
ticolo 12.

2. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai prin-
cipi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizzerà il necessario coordinamento con le 
altre disposizioni vigenti, ivi comprese quelle in tema di crisi dell’impresa, novellando, ove possibile, 
le disposizioni del codice civile.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, 
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive.

4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, perché sia espresso il parere 
entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine i decreti sono 
emanati, anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni 
antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di que-
st’ultimo è prorogata di novanta giorni.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può 
emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla 
presente legge e con la procedura di cui al comma 4.

ARTICOLO 2
Principi generali in materia di società di capitali.

1. La riforma del sistema delle società di capitali di cui ai capi V, VI, VII, VIII e IX del titolo V del 
libro V del codice civile e alla normativa connessa, è ispirata ai seguenti principi generali:

a) perseguire l’obiettivo prioritario di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle impre-
se, anche attraverso il loro accesso ai mercati interni e internazionali dei capitali;

b) valorizzare il carattere imprenditoriale delle società e definire con chiarezza e precisione i 
compiti e le responsabilità degli organi sociali;

c) semplificare la disciplina delle società, tenendo conto delle esigenze delle imprese e del 
mercato concorrenziale;

d) ampliare gli ambiti dell’autonomia statutaria, tenendo conto delle esigenze di tutela dei diver-
si interessi coinvolti;

e) adeguare la disciplina dei modelli societari alle esigenze delle imprese, anche in considera-
zione della composizione sociale e delle modalità di finanziamento, escludendo comunque l’introdu-
zione di vincoli automatici in ordine all’adozione di uno specifico modello societario;

f) nel rispetto dei principi di libertà di iniziativa economica e di libera scelta delle forme organiz-
zative dell’impresa, prevedere due modelli societari riferiti l’uno alla società a responsabilità limitata 
e l’altro alla società per azioni, ivi compresa la variante della società in accomandita per azioni, alla 
quale saranno applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di società per azioni;

g) disciplinare forme partecipative di società in differenti tipi associativi, tenendo conto  delle 
esigenze di tutela dei soci, dei creditori sociali e dei terzi;

h) disciplinare i gruppi di società secondo principi di trasparenza e di contemperamento degli 
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interessi coinvolti.

ARTICOLO 3
Società a responsabilità limitata.

1. La riforma della disciplina della società a responsabilità limitata è ispirata ai seguenti principi 
generali:

a) prevedere un autonomo ed organico complesso di norme, anche suppletive, modellato sul 
principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci;

b) prevedere un’ampia autonomia statutaria;
c) prevedere la libertà di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti 

con i terzi.

2. In particolare, la riforma è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificare il procedimento di costituzione, confermando in materia di omologazione i prin-

cipi di cui all’articolo 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonché eliminando gli adem-
pimenti non necessari, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela 
dei creditori sociali precisando altresì le modalità del controllo notarile in relazione alle modifiche 
dell’atto costitutivo;

b) individuare le indicazioni obbligatorie dell’atto costitutivo e determinare la misura minima del 
capitale in coerenza con la funzione economica del modello;

c) dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire l’acquisizione di ogni elemento utile 
per il proficuo svolgimento dell’impresa sociale, a condizione che sia garantita l’effettiva forma-
zione del capitale sociale; consentire ai soci di regolare l’incidenza delle rispettive partecipazioni 
sociali sulla base di scelte contrattuali;

d) semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in natura nel rispetto del principio 
di certezza del valore a tutela dei terzi;

e) riconoscere ampia autonomia statutaria riguardo alle strutture organizzative, ai procedimenti 
decisionali della società e agli strumenti di tutela degli interessi dei soci, con particolare riferimento 
alle azioni di responsabilità;

f) ampliare l’autonomia statutaria con riferimento alla disciplina del contenuto e del trasferimen-
to della partecipazione sociale, nonché del recesso, salvaguardando in ogni caso il principio di 
tutela dell’integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali; prevedere, comunque, la 
nullità delle clausole di intrasferibilità non collegate alla possibilità di esercizio del recesso;

g) disciplinare condizioni e limiti per l’emissione e il collocamento di titoli di debito presso ope-
ratori qualificati, prevedendo il divieto di appello diretto al pubblico risparmio, restando esclusa in 
ogni caso la sollecitazione all’investimento in quote di capitale;

h) stabilire i limiti oltre i quali è obbligatorio un controllo legale dei conti;
i) prevedere norme inderogabili in materia di formazione e conservazione del capitale sociale, 

nonché in materia di liquidazione che siano idonee a tutelare i creditori sociali consentendo, nel 
contempo, una semplificazione delle procedure.

ARTICOLO 4
Società per azioni.

1. La disciplina della società per azioni è modellata sui principi della rilevanza centrale del-
l’azione, della circolazione della partecipazione sociale e della possibilità di ricorso al mercato del 
capitale di rischio. Essa, garantendo comunque un equilibrio nella tutela degli interessi dei soci, 
dei creditori, degli investitori, dei risparmiatori e dei terzi, prevederà un modello di base unitario e 
le ipotesi nelle quali le società saranno soggette a regole caratterizzate da un maggiore grado di 
imperatività in considerazione del ricorso al mercato del capitale di rischio.

2. Per i fini di cui al comma 1 si prevedrà:
a) un ampliamento dell’autonomia statutaria, individuando peraltro limiti e condizioni in presen-

za dei quali sono applicabili a società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio norme 
inderogabili dirette almeno a:

1) distinguere il controllo sull’amministrazione dal controllo contabile affidato ad un revisore 
esterno;

2) consentire l’azione sociale di responsabilità da parte di una minoranza dei soci, rappresenta-
tiva di una quota congrua del capitale sociale idonea al fine di evitare l’insorgenza di una eccessiva 
conflittualità tra i soci;

3) fissare congrui quorum per le assemblee straordinarie a tutela della minoranza;
4) prevedere la denunzia al tribunale, da parte dei sindaci o, nei casi di cui al comma 8, lettera 
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d), numeri 2) e 3), dei componenti di altro organo di controllo, di gravi irregolarità nell’adempimento 
dei doveri degli amministratori;

b) un assetto organizzativo idoneo a promuovere l’efficienza e la correttezza della gestione 
dell’impresa sociale;

c) la determinazione dei limiti, dell’oggetto e dei tempi del giudizio di omologazione, conferman-
do i principi di cui all’articolo 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

d) che nell’atto costitutivo non sia richiesta l’indicazione della durata della società;
e) che sia consentita la costituzione della società da parte di un unico socio, prevedendo ade-

guate garanzie per i creditori.

3. In particolare, riguardo alla disciplina della costituzione, la riforma è diretta a:
a) semplificare il procedimento di costituzione, nel rispetto del principio di certezza e di tutela 

dei terzi, indicando il contenuto minimo obbligatorio dell’atto costitutivo;
b) limitare la rilevanza dei vizi della fase costitutiva.

4. Riguardo alla disciplina del capitale, la riforma è diretta a:
a) aumentare la misura del capitale minimo in coerenza con le caratteristiche del modello;
b) consentire che la società costituisca patrimoni dedicati ad uno specifico affare, determi-

nandone condizioni, limiti e modalità di rendicontazione, con la possibilità di emettere strumenti 
finanziari di partecipazione ad esso; prevedere adeguate forme di pubblicità; disciplinare il regime 
di responsabilità per le obbligazioni riguardanti detti patrimoni e la relativa insolvenza.

5. Riguardo alla disciplina dei conferimenti, la riforma è diretta a:
a) dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire l’acquisizione di ogni elemento utile 

per il proficuo svolgimento dell’impresa sociale, a condizione che sia garantita l’effettiva forma-
zione del capitale sociale; consentire ai soci di regolare l’incidenza delle rispettive partecipazioni 
sociali sulla base di scelte contrattuali;

b) semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in natura, nel rispetto del principio 
di certezza del valore a tutela dei terzi.

6. Riguardo alla disciplina delle azioni e delle obbligazioni, la riforma è diretta a:
a) prevedere la possibilità di emettere azioni senza indicazione del valore nominale, determinan-

done la disciplina conseguente;
b) adeguare la disciplina della emissione e della circolazione delle azioni alla legislazione spe-

ciale e alle previsioni relative alla dematerializzazione degli strumenti finanziari;
c) prevedere, al fine di agevolare il ricorso al mercato dei capitali e salve in ogni caso le riserve 

di attività previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti 
finanziari non partecipativi e partecipativi dotati di diversi diritti patrimoniali e amministrativi;

d) modificare la disciplina relativa alla emissione di obbligazioni, attenuandone o rimuovendone 
i limiti e consentendo all’autonomia statutaria di determinare l’organo competente e le relative 
procedure deliberative.

7. Riguardo alla disciplina dell’assemblea e dei patti parasociali, la riforma è diretta a:
a) semplificare, anche con adeguato spazio all’autonomia statutaria, il procedimento assem-

bleare anche relativamente alle forme di pubblicità e di controllo, agli adempimenti per la parteci-
pazione, alle modalità di discussione e di voto;

b) disciplinare i vizi delle deliberazioni in modo da contemperare le esigenze di tutela dei soci 
e quelle di funzionalità e certezza dell’attività sociale, individuando le ipotesi di invalidità, i soggetti 
legittimati alla impugnativa e i termini per la sua proposizione, anche prevedendo possibilità di 
modifica e integrazione delle deliberazioni assunte, e l’eventuale adozione di strumenti di tutela 
diversi dalla invalidità;

c) prevedere una disciplina dei patti parasociali, concernenti le società per azioni o le società 
che le controllano, che ne limiti a cinque anni la durata temporale massima e, per le società di cui 
al comma 2, lettera a), ne assicuri il necessario grado di trasparenza attraverso forme adeguate 
di pubblicità;

d) determinare, anche con adeguato spazio all’autonomia statutaria e salve le disposizioni di 
leggi speciali, i quorum costitutivi e deliberativi dell’assemblea, in relazione all’oggetto della delibe-
razione, in modo da bilanciare la tutela degli azionisti e le esigenze di funzionamento dell’organo 
assembleare, lasciando all’autonomia statutaria di stabilire il numero delle convocazioni.

8. Riguardo alla disciplina dell’amministrazione e dei controlli sull’amministrazione, la riforma 
è diretta a:

a) attribuire all’autonomia statutaria un adeguato spazio con riferimento all’articolazione interna 
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dell’organo amministrativo, al suo funzionamento, alla circolazione delle informazioni tra i suoi 
componenti e gli organi e soggetti deputati al controllo; precisare contenuti e limiti delle deleghe a 
singoli amministratori o comitati esecutivi;

b) riconoscere, quando non prevista da leggi speciali, la possibilità che gli statuti prevedano 
particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per la nomina alla carica;

c) definire le competenze dell’organo amministrativo con riferimento all’esclusiva responsabilità 
di gestione dell’impresa sociale;

d) prevedere che le società per azioni possano scegliere tra i seguenti modelli di amministra-
zione e controllo:

1) il sistema vigente che prevede un organo di amministrazione, formato da uno o più compo-
nenti, e un collegio sindacale;

2) un sistema che preveda la presenza di un consiglio di gestione e di un consiglio di sorveglian-
za eletto dall’assemblea; al consiglio di sorveglianza spettano competenze in materia di controllo 
sulla gestione sociale, di approvazione del bilancio, di nomina e revoca dei consiglieri di gestione, 
nonché di deliberazione ed esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti di questi;

3) un sistema che preveda la presenza di un consiglio di amministrazione, all’interno del quale 
sia istituito un comitato preposto al controllo interno sulla gestione, composto in maggioranza da 
amministratori non esecutivi in possesso di requisiti di indipendenza, al quale devono essere assi-
curati adeguati poteri di informazione e di ispezione. Nella definizione dei requisiti di indipendenza, 
il Governo favorirà lo sviluppo di codici di comportamento e di forme di autoregolazione;

e) prevedere che, in mancanza di diversa scelta statutaria, si applichi la disciplina di cui alla 
lettera d), numero 1);

f) prevedere che, con riferimento alle fattispecie di cui alla lettera d), numeri 2) e 3), siano as-
sicurate, anche per le società che non si avvalgono della revisione contabile, forme di controllo dei 
conti, avvalendosi di soggetti individuati secondo i criteri di nomina previsti dalla normativa vigente 
per il collegio sindacale;

g) disciplinare i doveri di fedeltà dei componenti dell’organo amministrativo, in particolare con 
riferimento alle situazioni di conflitto di interesse e precisare che essi sono tenuti ad agire in modo 
informato.

9. Riguardo alla disciplina delle modificazioni statutarie, la riforma è diretta a:
a) semplificare le procedure e i controlli, con facoltà per l’autonomia statutaria di demandare 

alla competenza dell’organo amministrativo modifiche statutarie attinenti alla struttura gestionale 
della società che non incidono sulle posizioni soggettive dei soci;

b) rivedere la disciplina dell’aumento di capitale, del diritto di opzione e del sovrapprezzo, 
prevedendo comunque adeguati controlli interni sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni 
e consentendo, con la precisazione di limiti temporali, la delega agli amministratori per escludere 
il diritto di opzione, opportunamente differenziando la disciplina a seconda che la società abbia o 
meno titoli negoziati nei mercati regolamentati;

c) semplificare la disciplina della riduzione del capitale; eventualmente ampliare le ipotesi di ri-
duzione reale del capitale determinandone le condizioni al fine esclusivo della tutela dei creditori;

d) rivedere la disciplina del recesso, prevedendo che lo statuto possa introdurre ulteriori fatti-
specie di recesso a tutela del socio dissenziente, anche per il caso di proroga della durata della 
società; individuare in proposito criteri di calcolo del valore di rimborso adeguati alla tutela del 
recedente, salvaguardando in ogni caso l’integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori 
sociali.

ARTICOLO 5
Società cooperative.

1. La riforma della disciplina delle società cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice 
civile e alla normativa connessa è ispirata ai principi generali previsti dall’articolo 2, in quanto com-
patibili, nonché ai seguenti principi generali:

a) assicurare il perseguimento della funzione sociale delle cooperative, nonché dello scopo 
mutualistico da parte dei soci cooperatori;

b) definire la cooperazione costituzionalmente riconosciuta, con riferimento alle società che, 
in possesso dei requisiti richiamati dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 601, svolgono la propria attività prevalentemente in favore dei soci o che 
comunque si avvalgono, nello svolgimento della propria attività, prevalentemente delle prestazioni 
lavorative dei soci, e renderla riconoscibile da parte dei terzi;

c) disciplinare la cooperazione costituzionalmente riconosciuta, conformemente ai principi della 
disciplina vigente, favorendo il perseguimento dello scopo mutualistico e valorizzandone i relativi 
istituti;
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d) favorire la partecipazione dei soci cooperatori alle deliberazioni assembleari e rafforzare gli 
strumenti di controllo interno sulla gestione;

e) riservare l’applicazione delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo alle società coopera-
tive costituzionalmente riconosciute;

f) disciplinare la figura del gruppo cooperativo quale insieme formato da più società coopera-
tive, anche appartenenti a differenti categorie, con la previsione che lo stesso, esercitando poteri 
ed emanando disposizioni vincolanti per le cooperative che ne fanno parte, configuri una gestione 
unitaria;

g) prevedere che alle società cooperative si applichino, in quanto compatibili con la di-
sciplina loro specificamente dedicata, le norme dettate rispettivamente per la società per 
azioni e per la società a responsabilità limitata a seconda delle caratteristiche dell’impresa 
cooperativa e della sua capacità di coinvolgere un elevato numero di soggetti.

2. In particolare, la riforma delle società cooperative diverse da quelle di cui al comma 1, 
lettera b), è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le norme dettate per le società per azioni si applichino, in quanto compatibili, 
alle società cooperative a cui partecipano soci finanziatori o che emettono obbligazioni. La disci-
plina dovrà assicurare ai soci finanziatori adeguata tutela, sia sul piano patrimoniale sia su quello 
amministrativo, nella salvaguardia degli scopi mutualistici perseguiti dai soci cooperatori. In questa 
prospettiva disciplinare il diritto agli utili dei soci cooperatori e dei soci finanziatori e i limiti alla 
distribuzione delle riserve, nonché il ristorno a favore dei soci cooperatori, riservando i più ampi 
spazi possibili all’autonomia statutaria;

b) prevedere, al fine di incentivare il ricorso al mercato dei capitali, salve in ogni caso la speci-
ficità dello scopo mutualistico e le riserve di attività previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti 
e le condizioni di emissione di strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, dotati di diversi 
diritti patrimoniali e amministrativi;

c) prevedere norme che favoriscano l’apertura della compagine sociale e la partecipazione dei 
soci alle deliberazioni assembleari, anche attraverso la valorizzazione delle assemblee separate e 
un ampliamento della possibilità di delegare l’esercizio del diritto di voto, sia pure nei limiti imposti 
dalla struttura della società cooperativa e dallo scopo mutualistico;

d) prevedere che gli statuti stabiliscano limiti al cumulo degli incarichi e alla rieleggibilità per gli 
amministratori, consentendo che gli stessi possano essere anche non soci;

e) consentire che la regola generale del voto capitario possa subire deroghe in considerazione 
dell’interesse mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore;

f) prevedere la possibilità per le società cooperative di trasformarsi, con procedimenti sempli-
ficati, in società lucrative, fermo il disposto di cui all’articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 
388, concernente l’obbligo di devolvere il patrimonio in essere alla data di trasformazione, dedotti 
il capitale versato e rivalutato, ed i dividendi non ancora distribuiti, ai fondi mutualistici di cui all’ar-
ticolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

g) prevedere anche per le cooperative il controllo giudiziario disciplinato dall’articolo 2409 del 
codice civile, salvo quanto previsto dall’articolo 70, comma 7, del testo unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.

3. Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo i con-
sorzi agrari, nonché le banche popolari, le banche di credito cooperativo e gli istituti della coope-
razione bancaria in genere, ai quali continuano ad applicarsi le norme vigenti salva l’emanazione 
di norme di mero coordinamento che non incidano su profili di carattere sostanziale della relativa 
disciplina.

ARTICOLO 6
Disciplina del bilancio.

1. La revisione della disciplina del bilancio è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale sul reddito di impresa 

anche attraverso la modifica della relativa disciplina e stabilire le modalità con le quali, nel rispetto 
del principio di competenza, occorre tenere conto degli effetti della fiscalità differita;

b) prevedere una regolamentazione delle poste del patrimonio netto che ne assicuri una chiara 
e precisa disciplina in ordine alla loro formazione e al loro utilizzo;

c) dettare una specifica disciplina in relazione al trattamento delle operazioni denominate in 
valuta, degli strumenti finanziari derivati, dei pronti contro termine, delle operazioni di locazione 
finanziaria e delle altre operazioni finanziarie;

d) prevedere le condizioni in presenza delle quali le società, in considerazione della loro voca-
zione internazionale e del carattere finanziario, possono utilizzare per il bilancio consolidato principi 
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contabili riconosciuti internazionalmente;
e) ampliare le ipotesi in cui è ammesso il ricorso ad uno schema abbreviato di bilancio e la 

redazione di un conto economico semplificato;
f) armonizzare con le innovazioni di cui alle lettere precedenti la disciplina fiscale sul reddito di 

impresa e fissare opportune disposizioni transitorie per il trattamento delle operazioni in corso alla 
data di entrata in vigore di tali innovazioni.

ARTICOLO 7
Trasformazione, fusione, scissione.

1. La riforma della disciplina della trasformazione, fusione e scissione è ispirata ai seguenti 
principi e criteri direttivi:

a) semplificare e precisare il procedimento, nel rispetto, per quanto concerne le società di 
capitali, delle direttive comunitarie;

b) disciplinare possibilità, condizioni e limiti delle trasformazioni e delle fusioni eterogenee;
c) disciplinare i criteri di formazione del primo bilancio successivo alle operazioni di fusione e 

di scissione;
d) prevedere che le fusioni tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il 

controllo dell’altra, non comportano violazione del divieto di acquisto e di sottoscrizione di azioni 
proprie, di cui, rispettivamente, agli articoli 2357 e 2357-quater del codice civile, e del divieto di 
accordare prestiti e di fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, di cui 
all’articolo 2358 del codice civile;

e) introdurre disposizioni dirette a semplificare e favorire la trasformazione delle società di 
persone in società di capitali.

ARTICOLO 8
Scioglimento e liquidazione.

1. La riforma della disciplina dello scioglimento e della liquidazione delle società di capitali e 
cooperative è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) accelerare e semplificare le procedure, con particolare riguardo a quelle relative all’accerta-
mento delle cause di scioglimento e al procedimento di nomina giudiziale dei liquidatori; disciplinare 
gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, il regime della responsabilità 
per debiti non soddisfatti, e delle sopravvenienze attive e passive;

b) disciplinare le condizioni, i limiti e le modalità per la conservazione dell’eventuale valore 
dell’impresa, anche prevedendo, nella salvaguardia degli interessi dei soci, possibilità e procedure 
per la revoca dello stato di liquidazione; disciplinare i poteri e i doveri degli amministratori e dei 
liquidatori con particolare riguardo al compimento di nuove operazioni;

c) disciplinare la redazione dei bilanci nella fase di liquidazione sulla base di criteri adeguati alle 
loro specifiche finalità.

ARTICOLO 9
Cancellazione.

1. La riforma in materia di cancellazione è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificare e precisare il procedimento attraverso il quale è possibile, in presenza di deter-

minate e concorrenti circostanze, cancellare le società di capitali dal registro delle imprese;
b) prevedere forme di pubblicità della cancellazione dal registro delle imprese.

ARTICOLO 10
Gruppi.

1. La riforma in materia di gruppi è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere una disciplina del gruppo secondo principi di trasparenza e tale da assicurare che 

l’attività di direzione e di coordinamento contemperi adeguatamente l’interesse del gruppo, delle 
società controllate e dei soci di minoranza di queste ultime;

b) prevedere che le decisioni conseguenti ad una valutazione dell’interesse del gruppo siano 
motivate;

c) prevedere forme di pubblicità dell’appartenenza al gruppo;
d) individuare i casi nei quali riconoscere adeguate forme di tutela al socio al momento dell’in-

gresso e dell’uscita della società dal gruppo, ed eventualmente il diritto di recesso quando non 
sussistono le condizioni per l’obbligo di offerta pubblica di acquisto.
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ARTICOLO 11
Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali.

1. La riforma della disciplina penale delle società commerciali e delle materie connesse è ispi-
rata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere i seguenti reati e illeciti amministrativi:
1) falsità in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, 

consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori i quali, nei bilanci, 
nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico, 
espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre 
in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del grup-
po al quale essa appartiene, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico, ovvero omettono con 
la stessa intenzione informazioni sulla situazione medesima, la cui comunicazione è imposta dalla 
legge; precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri 
un ingiusto profitto; precisare altresì che le informazioni false od omesse devono essere rilevanti 
e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o 
finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, anche attraverso la previsione di 
soglie quantitative; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o 
amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere autonome figure di reato a seconda che la 
condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori, 
e di conseguenza: 

1.1) quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori la pena 
dell’arresto fino a un anno e sei mesi; 

1.2) quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori: 
1.2.1) la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela nel caso di so-

cietà non soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle disposizioni 
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

1.2.2) la pena della reclusione da uno a quattro anni e la procedibilità d’ufficio nel caso di 
società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del citato testo unico di cui al 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari 
in materia di dichiarazione; prevedere idonei parametri per i casi di valutazioni estimative;

2) falso in prospetto, consistente nel fatto di chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione 
all’investimento o dell’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti 
da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza 
della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni idonee 
ad indurre in errore od occulta dati o notizie con la medesima intenzione; precisare che la condotta 
posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; precisare 
che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; prevedere san-
zioni differenziate a seconda che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno 
patrimoniale ai destinatari e di conseguenza: 

2.1) la pena dell’arresto fino ad un anno quando la condotta non abbia cagionato un danno 
patrimoniale ai destinatari; 

2.2) la pena della reclusione da uno a tre anni quando la condotta abbia cagionato un danno 
patrimoniale ai destinatari;

3) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, consistente nel fatto dei 
responsabili della revisione, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza 
della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occulta-
no informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente 
o soggetto sottoposto a revisione; precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a 
conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a 
trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; prevedere sanzioni differenziate a seconda 
che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari 
e di conseguenza: 

3.1) la pena dell’arresto fino ad un anno quando la condotta non abbia cagionato un danno 
patrimoniale ai destinatari; 

3.2) la pena della reclusione da un anno a quattro anni quando la condotta abbia cagionato un 
danno patrimoniale ai destinatari;

4) impedito controllo, consistente nel fatto degli amministratori che impediscono od ostaco-
lano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di 
controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di 
revisione; prevedere la sanzione amministrativa fino a lire venti milioni; nell’ipotesi in cui ne derivi un 
danno ai soci prevedere la pena della reclusione fino ad un anno e la procedibilità a querela;

5) omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi, consistente nel fatto di chi, es-
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sendovi tenuto per legge a causa delle funzioni delle quali è investito nell’ambito di una società o di 
un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso 
il registro delle imprese; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a 
lire quattro milioni, aumentata di un terzo nel caso di omesso deposito dei bilanci;

6) formazione fittizia del capitale, consistente nel fatto degli amministratori e dei soci 
conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della socie-
tà mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, 
sottoscrizione reciproca di azioni o quote, rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in 
natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione; prevedere la pena 
della reclusione fino ad un anno;

7) indebita restituzione dei conferimenti, consistente nel fatto degli amministratori che, fuori dei 
casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai 
soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli; prevedere la pena della reclusione fino ad un anno;

8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve, consistente nel fatto degli amministratori che 
ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, 
ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere 
distribuite; prevedere la pena dell’arresto fino ad un anno. La ricostituzione degli utili o delle riserve 
prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato;

9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, consistente nel 
fatto degli amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali o della società 
controllante, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili 
per legge; prevedere la pena della reclusione fino ad un anno. Se il  capitale sociale o le riserve 
sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in 
relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto;

10) operazioni in pregiudizio dei creditori, consistente nel fatto degli amministratori che, in 
violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale 
o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori; prevedere la pena della reclu-
sione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela; prevedere che il risarcimento del danno ai 
creditori prima del giudizio estingue il reato;

11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, consistente nel fatto dei liquida-
tori, i quali, ripartendo beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accanto-
namento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai creditori; prevedere la pena 
della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela; prevedere che il risarcimento del 
danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato;

12) infedeltà patrimoniale, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali e liqui-
datori, i quali, in una situazione di conflitto di interessi, compiendo o concorrendo a deliberare atti 
di disposizione dei beni sociali al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero altro 
vantaggio, intenzionalmente cagionano un danno patrimoniale alla società; estendere la punibilità 
al caso in cui il fatto sia commesso in relazione a beni posseduti od amministrati dalla società per 
conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale; specificare che non si considera 
ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se esso è compensato da vantaggi, anche 
se soltanto ragionevolmente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo; 
prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela;

13) comportamento infedele, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sin-
daci, liquidatori e responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di 
utilità, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, se ne deriva 
nocumento per la società; prevedere la pena della reclusione fino a tre anni; estendere la punibilità 
a chi dà o promette l’utilità; prevedere la procedibilità a querela;

14) indebita influenza sull’assemblea, consistente nel fatto di chi, con atti simulati o con frode, 
determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto 
profitto; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

15) omessa convocazione dell’assemblea, consistente nel fatto degli amministratori e dei sin-
daci, i quali omettono di convocare l’assemblea nei casi in cui vi sono obbligati per legge o per 
statuto; determinare, qualora la legge o lo statuto non prevedano uno specifico termine per la 
convocazione, il momento nel quale l’illecito si realizza; prevedere la sanzione amministrativa pe-
cuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni, aumentata di un terzo se l’obbligo di convocazione 
consegue a perdite o ad una legittima richiesta dei soci;

16) aggiotaggio, consistente nel fatto di chi diffonde notizie false ovvero pone in essere  ope-
razioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del 
prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento del pubblico 
nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari; prevedere la pena della reclusione da uno 
a cinque anni;

b) armonizzare e coordinare le ipotesi sanzionatorie riguardanti falsità nelle comunicazioni alle 
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autorità pubbliche di vigilanza, ostacolo allo svolgimento delle relative funzioni e omesse comuni-
cazioni alle autorità medesime da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di 
società, enti o soggetti sottoposti per legge alla vigilanza di tali autorità, anche mediante la formu-
lazione di fattispecie a carattere generale; coordinare, altresì, le ipotesi sanzionatorie previste dai 
numeri 6), 7), 8) e 9) della lettera a) con la nuova disciplina del capitale sociale, delle riserve e delle 
azioni introdotta in attuazione della presente legge, eventualmente estendendo le ipotesi stesse a 
condotte omologhe che, in violazione di disposizioni di legge, ledano i predetti beni;

c) abrogare la fattispecie della divulgazione di notizie sociali riservate, prevista dall’articolo 
2622 del codice civile, introducendo una circostanza aggravante del reato di rivelazione di segre-
to professionale, previsto dall’articolo 622 del codice penale, qualora il fatto sia commesso da 
amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o da chi svolge la revisione contabile della 
società; abrogare altresì le fattispecie speciali relative agli amministratori giudiziari ed ai commis-
sari governativi, nonché quella del mendacio bancario, prevista dall’articolo 137, comma 1, del 
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 
1993, n. 385;

d) prevedere una circostanza attenuante dei reati di cui alle lettere a) e b) qualora il fatto abbia 
cagionato un’offesa di particolare tenuità;

e) prevedere che, qualora l’autore della condotta punita sia individuato mediante una qualifica 
o la titolarità di una funzione prevista dalla legge civile, al soggetto formalmente investito della 
qualifica o titolare della funzione è equiparato, oltre a chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, 
diversamente qualificata, anche chi, in assenza di formale investitura, esercita in modo continuativo 
e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione; stabilire altresì che, fuori dei casi 
di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazio-
ne, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applichino anche a coloro che sono 
legalmente incaricati dall’autorità giudiziaria o dall’autorità pubblica di vigilanza di amministrare la 
società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi;

f) prevedere che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i 
reati indicati nelle lettere a) e b), sia disposta la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei 
beni utilizzati per commetterlo; prevedere che quando non sia possibile l’individuazione o l’appren-
sione dei beni, la misura abbia ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente;

g) riformulare le norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari, prevedendo che la 
pena si applichi alle sole condotte integrative di reati societari che abbiano cagionato o concorso 
a cagionare il dissesto della società;

h) prevedere, nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge 29 settembre 2000, 
n. 300, e nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, una specifica disciplina della responsabilità 
amministrativa delle società nel caso in cui un reato tra quelli indicati nelle lettere a) e b) sia com-
messo, nell’interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone 
sottoposte alla vigilanza di questi ultimi, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero 
vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica;

i) abrogare le disposizioni del titolo XI del libro V del codice civile e le altre disposizioni incompa-
tibili con quelle introdotte in attuazione del presente articolo; coordinare e armonizzare con queste 
ultime le norme sanzionatorie vigenti al fine di evitare duplicazioni o disparità di trattamento rispetto 
a fattispecie di identico valore, anche mediante l’abrogazione, la riformulazione o l’accorpamento 
delle norme stesse, individuando altresì la loro più opportuna collocazione; prevedere norme tran-
sitorie per i procedimenti penali pendenti;

j) prevedere che la competenza sia sempre del tribunale in composizione collegiale.

ARTICOLO 12
Nuove norme di procedura.

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche della competenza 
per territorio e per materia, siano dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di 
procedimenti nelle seguenti materie:

a) diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni 
sociali ed ai patti parasociali;

b) materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanzia-
ria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo 
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 
385, e successive modificazioni.

2. Per il perseguimento delle finalità e nelle materie di cui al comma 1, il Governo è delegato a 
dettare regole processuali, che in particolare possano prevedere:

a) la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali;



529

VADEMECUM 2006 FEDERCOOPESCA 

Parte Prima - Normative Nazionali

b) l’attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in compo-
sizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura 
degli interessi coinvolti;

c) la mera facoltatività della successiva instaurazione della causa di merito dopo l’emanazione 
di un provvedimento emesso all’esito di un procedimento sommario cautelare in relazione alle con-
troversie nelle materie di cui al comma 1, con la conseguente definitività degli effetti prodotti da 
detti provvedimenti, ancorché gli stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi 
promossi per finalità diverse;

d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma con il rispetto del 
principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche 
se privo di efficacia di giudicato;

e) la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone 
espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione 
o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo 
successivamente conto dell’atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione 
sulle spese di lite;

f) uno o più procedimenti camerali, anche mediante la modifica degli articoli 737 e seguenti del 
codice di procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente previste che, senza compro-
mettere la rapidità di tali procedimenti, assicurino il rispetto dei principi del giusto processo;

g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento di 
cui alle lettere precedenti trattati dai tribunali, dalle corti di appello e dalla Corte di cassazione.

3. Il Governo può altresì prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali con-
tengano clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura 
civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie di cui al comma 1. Nel caso che la controver-
sia concerna questioni che non possono formare oggetto di transazione, la clausola compromis-
soria dovrà riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando escluso il giudizio di equità, ed il lodo 
sarà impugnabile anche per violazione di legge.

4. Il Governo è delegato a prevedere forme di conciliazione delle controversie civili in materia 
societaria anche dinanzi ad organismi istituiti da enti privati, che diano garanzie di serietà ed effi-
cienza e che siano iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osser-
vare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 ottobre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI
Presidente del Consiglio dei Ministri

CASTELLI
Ministro della giustizia
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DECRETO LEGISLATIVO 6 NOVEMBRE 2001, N. 423
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2001)

Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assi-
stenziale per i soci di cooperative, a norma dell’articolo 4, 

comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, che prevede l’emanazione di 

uno o più decreti legislativi intesi a riformare la disciplina in materia previdenziale ed assistenziale 
per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi prevista dal decreto del 
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

Sentite le parti sociali interessate;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2001;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 

 
EMANA

il seguente decreto legislativo:

 
ARTICOLO 1

Ambito di applicazione.

1. Le norme del presente decreto disciplinano per i lavoratori soci degli organismi associativi 
individuati dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e 
successive modificazioni, che svolgono le attività di cui all’elenco allegato al decreto del Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale in data 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 297 del 20 dicembre 1999, la contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta agli enti pre-
videnziali interessati per le seguenti forme di previdenza e di assistenza sociale:

a) assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; 
b) assicurazione per l’assegno per il nucleo familiare;
c) assicurazione per le prestazioni economiche di malattia e maternità;
d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

 
ARTICOLO 2

Omogeneizzazione della retribuzione imponibile.
 

1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, l’imponibile giornaliero per i lavoratori soci degli organismi 
associativi di cui all’articolo 1, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 
per le forme assicurative ivi previste, non può essere inferiore all’importo che garantisce, su base 
annua, il rispetto del parametro introdotto dall’articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-
legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, 
n. 638, come modificato dall’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 
1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive 
modificazioni.

 
ARTICOLO 3

Adeguamento della misura della contribuzione previdenziale.

1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, per ciascun socio lavoratore, ai fini del versamento dei 
contributi dovuti per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l’imponibile giornaliero di cui all’articolo 
2, comma 1, è annualmente aumentato nelle seguenti misure percentuali calcolate sulla differenza 
retributiva esistente tra l’importo determinato ai sensi del citato articolo 2, comma 1, ed il corri-
spondente minimo contrattuale giornaliero previsto, per il medesimo anno, dal relativo contratto 
collettivo nazionale di lavoro, o da quello del settore o della categoria affine:

a) del 25 per cento per l’anno 2003;
b) del 50 per cento per l’anno 2004;
c) del 75 per cento per l’anno 2005;
d) del 100 per cento per l’anno 2006.
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2. A decorrere dal 1 gennaio 2003, ai fini del versamento dei contributi di previdenza e di 
assistenza sociale diversi da quelli dovuti per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l’imponibile 
giornaliero di cui all’articolo 2, comma 1, è annualmente aumentato, secondo le modalità temporali 
e nelle percentuali di cui al comma 1, calcolate sulla differenza retributiva esistente tra l’importo 
determinato ai sensi del citato articolo 2, comma 1, ed il limite minimo di retribuzione giornaliera 
di cui all’articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, così come modificato dal-
l’articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.

3. La disposizione di cui al comma 2 trova applicazione anche ai fini del versamento dei contri-
buti dovuti per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nei casi in cui il minimo contrattuale giornaliero 
di cui al com-ma 1 è inferiore a quello determinato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, secondo 
periodo, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 
1983, così come modificato dall’articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 338 
del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389 del 1989, e successive modificazioni.

4. A decorrere dal 1 gennaio 2007, per la determinazione della retribuzione imponibile, ai fini 
del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, trova applicazione l’articolo 1, comma 
1, del citato decreto-legge n. 338 del 1989. 

5. Gli organismi associativi di cui all’articolo 1 sono comunque responsabili del pagamento dei 
contributi anche per la quota a carico del lavoratore; qualunque patto contrario è nullo. I predetti 
contributi sono dovuti agli Istituti interessati nella misura e secondo le modalità previste dalle vigen-
ti disposizioni per i diversi settori di attività lavorativa.

  
ARTICOLO  4

Norme transitorie.

1. Sino al 31 dicembre 2006, il periodo di occupazione media mensile, ai fini del versamento 
dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, è confermato in 26 giornate lavorative.

2. Nei territori del Mezzogiorno e nelle regioni Basilicata e Campania, individuati dal decreto del 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 27 maggio 1982, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 31 maggio 1982, il periodo di occupazione media 
mensile è elevato a 26 giornate lavorative secondo il seguente schema:

a) 18 giornate nel 2002;
b) 20 giornate nel 2003;
c) 22 giornate nel 2004;
d) 24 giornate nel 2005;
e) 26 giornate nel 2006.

3. Sino al 31 dicembre 2006, ai soli fini del versamento dei contributi dovuti per l’invali-
dità, la vecchiaia ed i superstiti, restano confermate le classi di contribuzione fissate con de-
creti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 
aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, purché di importo non inferiore all’imponibile 
determinato per ciascun anno, secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 1.

4. Sino al 31 dicembre 2006, gli organismi associativi di cui all’articolo 1 possono continuare 
ad optare per il versamento dei contributi dovuti per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sulle 
retribuzioni effettive, purché non inferiori al maggior importo tra l’imponibile determinato, per cia-
scun anno, secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 1, e la classe di contribuzione fissata 
con decreto ministeriale, adottato ai sensi dell’articolo 6 del citato decreto del Presidente della 
Repubblica n. 602 del 1970 e successive modificazioni. L’opzione ha effetto dal primo periodo di 
paga successivo alla delibera assunta dai predetti organismi e non è revocabile.

5. I contributi relativi alla forma di previdenza per l’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed 
i superstiti, versati su retribuzioni superiori a quelle determinate ai sensi dell’articolo 6 del citato 
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970 e successive modificazioni, restano validi 
e le relative prestazioni sono commisurate all’entità dei contributi versati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli 
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
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osservare.
 
Dato a Roma, addì 6 novembre 2001

 
CIAMPI

BERLUSCONI
Presidente del Consiglio dei Ministri

MARONI
Ministro del lavoro e delle politiche sociali

 
Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
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DECRETO LEGISLATIVO 2 AGOSTO 2002, N. 220 
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 08 Ottobre 2002)

Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, 
ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, 

n. 142, recante: “Revisione della legislazione in materia 
cooperativistica, con particolare riferimento alla 

posizione del socio lavoratore”.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recan-

te: “Provvedimenti per la cooperazione”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante: “Discipli-

na delle agevolazioni tributarie”;
Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante: “Nuove norme in materia di società coopera-

tive”; 
Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante: “Testo unico delle leggi in ma-

teria bancaria e creditizia”;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante: “Interventi urgenti per l’economia”;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante: “Testo unico delle disposizioni in 

materia di intermediazione finanziaria”;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante: “Disposizioni in materia tributaria, di funziona-

mento dell’Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto”;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: “Riforma dell’organizzazione del 

Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante: “Nuovo ordinamento dei consorzi agrari”;
Vista la legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: “Revisione della legislazione in materia coopera-

tivistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”, ed in particolare l’articolo 
7;

Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante “Delega al Governo per la riforma del diritto 
societario”;

Visto il decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 
dicembre 2001, n. 463, recante: “proroghe e differimenti di termini”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, recante “Disposizioni 
in materia di ordinamento degli Uffici territoriali del Governo”;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 
2002;

Acquisiti i pareri delle Commissioni X e XI della Camera dei deputati e della Commissione X del 
Senato della Repubblica in data 24 luglio 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;
Sulla proposta del Ministro delle attività produttive;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

 
ARTICOLO 1

Vigilanza cooperativa.

1. La vigilanza su tutte le forme di società cooperative e loro consorzi, gruppi cooperativi ex 
articolo 5, comma 1, lettera f),  legge 3 ottobre 2001, n. 366, società di mutuo soccorso ed enti 
mutualistici di cui all’articolo 2512 del codice civile, consorzi agrari e piccole società cooperative, 
di seguito denominati enti cooperativi, è attribuita al Ministero delle attività produttive, di seguito 
denominato Ministero, che la esercita mediante revisioni cooperative ed ispezioni straordi-narie 
come disciplinate dal presente decreto.
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2. La vigilanza di cui al comma 1 è finalizzata all’accertamento dei requisiti mutualistici. Tale ac-
certamento è riservato, in via amministrativa, al Ministero anche in occasione di interventi ispettivi 
di altre amministrazioni pubbliche.

3. I modelli di verbale di revisione cooperativa e di ispezione straordinaria sono approvati con 
decreto del Ministro delle attività produttive, di seguito denominato Ministro.

4. Sono fatte salve le diverse forme di vigilanza previste dalle disposizioni vigenti.

5. Restano ferme le funzioni di vigilanza riservate alle Regioni a statuto speciale e alle Province 
autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito della rispettiva competenza territoriale.

TITOLO II
LA REVISIONE COOPERATIVA

ARTICOLO 2
Modalità e soggetti abilitati.

1. Gli enti cooperativi sono sottoposti a revisione secondo cadenze e modalità stabilite con 
decreto del Ministro.

2. Le revisioni cooperative devono avvenire almeno una volta ogni due anni, fatte salve le pre-
visioni di leggi speciali che prescrivono una revisione annuale.

3. Le revisioni cooperative sono effettuate dal Ministero a mezzo di revisori da esso incarica-
ti.

4. Nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle Associazioni nazionali di rappresentanza, 
assistenza e tutela del movimento cooperativo, di seguito denominate Associazioni, le revisioni 
cooperative sono effettuate dalle associazioni stesse a mezzo di revisori da esse incaricati.

5. Nel caso in cui l’ente cooperativo ha la necessità di certificare il possesso dei requisiti 
mutualistici e non ha ancora ottenuto la revisione, può formulare esplicita richiesta agli Uffici ter-
ritoriali del Governo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, nelle 
more dell’adozione del decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto 
del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro, 
ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle Associazioni, a quest’ultime.

6. Le Associazioni hanno l’obbligo di assoggettare a revisione gli enti cooperativi ad esse ade-
renti, compresi quelli in scioglimento volontario, ad eccezione degli enti nei cui confronti siano stati 
adottati i provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 del codice civile.

7. A tale scopo, e per ogni finalità connessa all’attuazione del presente decreto, si considerano 
aderenti a ciascuna Associazione gli enti cooperativi dalle stesse assoggettati a revisione e quelli 
che, sebbene non vigilati, abbiano ad esse versato il contributo biennale previsto dalle norme 
vigenti.

8. Le Associazioni, alla scadenza del termine stabilito per l’esercizio della vigilanza, comunica-
no agli Uffici territoriali del Governo e, nelle more dell’adozione del decreto del Ministro dell’interno 
di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 
287, alle Direzioni provinciali del lavoro:

a) l’elenco degli enti cooperativi assoggettati a revisione;
b) l’elenco degli enti cooperativi non revisionati, indicando espressamente quelli che non hanno 

versato il contributo.

9. Il mancato versamento del contributo biennale all’Associazione non esime quest’ultima dal-
l’obbligo di effettuare la revisione fino quando l’ente cooperativo non è cancellato dall’elenco degli 
aderenti.

 
ARTICOLO 3

Riconoscimento delle Associazioni.

1. Il riconoscimento delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisio-
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ne del movimento cooperativo, è concesso con decreto del Ministro.

2. Per ottenere tale riconoscimento, le Associazioni nazionali presentano al Ministero una istan-
za corredata da una copia dell’atto costitutivo e dello statuto, dall’eventuale regolamento interno, 
dalle dichiarazioni di adesione che, a decorrere dal 1 gennaio 2004, non possono essere inferiori 
al numero di duemila enti cooperativi associati, con l’indicazione, per ciascuno di essi, del numero 
dei soci, e da un documento da cui risulti nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci 
e direttori in carica e delle altre persone autorizzate a trattare per conto dell’Associazione richie-
dente.

3. Le dichiarazioni di adesione di cui al comma 2 devono riferirsi ad enti cooperativi distribuiti in 
almeno cinque regioni e tre sezioni, definite sulla base del rapporto mutualistico, dell’Albo nazionale 
di cui all’articolo 15.

4. Le Associazioni richiedenti devono comprovare di essere in grado di assolvere le funzioni di 
vigilanza nei confronti degli enti cooperativi aderenti, per il tramite delle loro articolazioni organiz-
zative centrali e periferiche.

5. Le Associazioni richiedenti devono disporre di un numero di revisori iscritti nell’apposito 
elenco, tale da garantire l’esecuzione delle revisioni cooperative di propria competenza, sia sul 
piano numerico sia su quello tecnico.

6. Il Ministro può chiedere la documentazione atta a dimostrare l’idoneità dell’Associazione ad 
assolvere le funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati. Le Associazioni nazionali ricono-
sciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero per quanto attiene all’osservanza delle disposi-
zioni del presente decreto.

7. Il Ministro può revocare il riconoscimento di cui al comma 1 alle Associazioni nazionali che 
non sono in grado di assolvere efficacemente le proprie funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi 
associati.

8. Nell’esecuzione delle funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati, le Associazioni 
sono tenute ad osservare le norme stabilite dal Ministro.

ARTICOLO 4
Oggetto della revisione cooperativa.

1. La revisione cooperativa è finalizzata a:
a) fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per mi-

gliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione 
dei soci alla vita sociale;

b) accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura 
mutualistica dell’ente, verificando l’effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita 
sociale ed allo scambio mutualistico con l’ente, la qualità di tale partecipazione, l’assenza di scopi 
di lucro dell’ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell’ente a benefi-
ciare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.

2. Il revisore accerta altresì la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso l’acquisizione 
del bilancio d’esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, 
nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio.

3. Il revisore verifica l’eventuale esistenza del regolamento interno adottato dall’ente cooperati-
vo ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e accerta la correttezza e la conformità 
dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto nel regolamento stesso.

ARTICOLO 5
Conclusione della revisione cooperativa.

1. Le revisioni cooperative si concludono, per gli enti non associati, con un certificato di re-
visione rilasciato dagli Uffici territoriali del Governo e, nelle more dell’adozione del decreto del 
Ministro dell’interno di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 
15 maggio 2001, n. 287, dalle Direzioni provinciali del lavoro, ovvero, per gli enti aderenti alle 
Associazioni, con una attestazione di revisione rilasciata dall’Associazione stessa.
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2. I certificati o le attestazioni di revisione di cui al comma 1 sono rilasciati ove si siano conclusi 
senza rilievi di irregolarità gli accertamenti e le verifiche previste dall’articolo 4.

3. Le Associazioni trasmettono tempestivamente una copia dell’attestazione di revisione, di cui 
al comma 1, agli Uffici territoriali del Governo, competenti per territorio, e, nelle more dell’adozione 
del decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della 
Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro.

4. Il revisore ha la facoltà di diffidare gli enti cooperativi ad eliminare le irregolarità sanabili, 
inviando contestualmente copia della diffida agli Uffici territoriali del Governo e, nelle more dell’ado-
zione del decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente 
della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro, ovvero, nel caso 
di enti cooperativi associati, anche alle Associazioni cui gli enti aderiscono. Alla scadenza del termi-
ne indicato nella diffida il revisore verifica l’avvenuta regolarizzazione con apposito accertamento.

5. Il revisore, qualora riscontri il permanere delle anomalie rilevate, trasmette il verbale di revi-
sione, con la proposta di provvedimento, agli Uffici territoriali del Governo, e, nelle more dell’ado-
zione del decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente 
della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro.

6. Nel caso di revisione di enti cooperativi associati ovvero nel caso di revisione in convenzione 
ai sensi dell’articolo 7, comma 2, la trasmissione dei verbali di revisione agli uffici di cui al comma 
5 avviene per il tramite delle Associazioni.

ARTICOLO 6
Dichiarazione sostitutiva.

1. Nel caso in cui l’ente cooperativo ha necessità di certificare il possesso dei requisiti mutua-
listici, al fine del godimento di un’agevolazione o dell’applicazione di un provvedimento di favore, 
e non dispone del certificato di revisione o dell’attestazione di revisione, relativi al periodo di 
vigilanza in corso, è tenuto a produrre agli Uffici territoriali del Governo e, nelle more dell’adozione 
del decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della 
Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro, e all’Associazione cui 
eventualmente aderisce, una dichiarazione, sottoscritta dal presidente dell’ente medesimo e, per 
asseverazione, dal presidente del collegio sindacale.

2. Se il collegio sindacale non è previsto dalla legge o dall’atto costitutivo, o il presidente dello 
stesso non è iscritto al registro dei revisori contabili, la sottoscrizione per asseverazione è apposta 
da un revisore contabile esterno, scelto fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 sono indicati, oltre agli estremi identificativi dell’ente 
cooperativo e del legale rappresentante:

a) l’iscrizione all’albo nazionale delle società cooperative ovvero, nelle more dell’istituzione dello 
stesso, al registro prefettizio;

b) eventuali iscrizioni richieste dalla legge per il godimento della agevolazione o del provvedi-
mento di favore di cui si chiede l’applicazione;

c) gli estremi del versamento del contributo dovuto ai fondi di mutualità nazionale, ai sensi 
degli articoli 8 e 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, o, in difetto, le motivazioni per il mancato 
versamento;

d) il numero dei soci, come risultante dal libro soci;
e) l’indicazione dell’agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l’applicazione 

e dell’ente competente al riguardo, unitamente alla dichiarazione del possesso dei requisiti per 
poterne godere.

4. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegato l’ultimo bilancio approvato, con l’indi-
cazione degli estremi dell’avvenuto deposito presso il registro delle imprese, nonché copia del 
versamento del contributo biennale di revisione previsto dalle norme vigenti.

5. L’ente cooperativo che procede alla dichiarazione sostitutiva deve contestualmente formula-
re la richiesta prevista dall’articolo 2,  comma 5.

6. Le eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte devono essere indicate nel verbale di revisione 
o di ispezione straordinaria.
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7. La copia della dichiarazione sostitutiva presentata, unitamente alla ricevuta dell’avvenuta 
notifica, può essere utilizzata, da parte dell’ente cooperativo, ai fini della richiesta di agevolazioni o 
di provvedimenti di favore alla pubblica amministrazione.

ARTICOLO 7
Il revisore di cooperative.

1. L’attività di revisione nei confronti degli enti cooperativi non associati è svolta dal Ministero, 
con propri dipendenti.

2. Il Ministero può altresì avvalersi, d’intesa con le amministrazioni interessate, di revisori ester-
ni dipendenti da altre amministrazioni, nonché , sulla base di apposite convenzioni con le Associa-
zioni riconosciute, di revisori delle medesime. Con decreto del Ministro, sono fissati i criteri e le 
modalità attuative della presente disposizione.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 conseguono l’abilitazione all’attività di vigilanza, attraverso 
appositi corsi di formazione promossi dal Ministero e finanziati con l’apposito capitolo di bilancio, 
alimentato con il contributo biennale a carico degli enti cooperativi. Con decreto del Ministro sono 
precisate le modalità di accesso al corso e di svolgimento del medesimo.

4. L’attività di revisione nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle Associazioni è svolta da 
revisori appositamente abilitati attraverso corsi promossi dalle Associazioni stesse, previa autoriz-
zazione del Ministero.

5. I corsi devono fornire le specifiche conoscenze tecniche necessarie per l’espletamento delle 
revisioni cooperative.

6. I revisori sono iscritti in apposito elenco tenuto presso il Ministero.

7. I revisori non dipendenti dal Ministero, nell’esercizio delle loro funzioni, si intendono incaricati 
di pubblico servizio.

8. Al revisore si applicano le cause di incompatibilità previste dall’articolo 2399 del codice 
civile.

9. Il revisore è tenuto alla riservatezza e al segreto d’ufficio nei confronti dei terzi.

TITOLO III
L’ISPEZIONE STRAORDINARIA

ARTICOLO 8
Modalità e soggetti incaricati.

1. Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero sulla base di programmati accertamenti 
a campione, di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative ed ogni qualvolta 
se ne ravvisi l’opportunità, con l’osservanza delle disposizioni stabilite nel presente titolo.

2. Le ispezioni di cui al comma 1 sono eseguite dai funzionari che transitano nei ruoli del Mini-
stero appartenenti all’apposito profilo professionale previsto dall’articolo 15, comma 6, della legge 
31 gennaio 1992, n. 59.

3. In caso di particolari esigenze le ispezioni possono essere effettuate anche da altri funzio-
nari del Ministero, e, sulla base di apposita convenzione, da funzionari di altre amministrazioni che 
abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 7, comma 3.

ARTICOLO 9
Oggetto dell’ispezione straordinaria.

1. Le ispezioni straordinarie accertano:
a) l’esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche;
b) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il godimento di agevola-

zioni tributarie, previdenziali e di altra natura;
c) il regolare funzionamento amministrativo contabile dell’ente;
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d) l’esatta impostazione tecnica e il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o 
assunte dall’ente;

e) la consistenza patrimoniale dell’ente e lo stato delle attività e delle passività;
f) la correttezza dei rapporti istaurati con i soci lavoratori e l’effettiva rispondenza di tali rapporti 

rispetto al regolamento e alla contrattazione collettiva di settore od alle tariffe vigenti.

2. Il Ministero fissa, con proprio provvedimento, le modalità di esecuzione delle ispezioni e il 
modello del relativo verbale.

ARTICOLO 10
L’ispettore di cooperative.

1. Agli ispettori di cooperative sono attribuiti, oltre alla facoltà di diffida di cui all’articolo 5:
a) il potere di accesso presso la sede dell’ente cooperativo ed in tutti gli altri luoghi di esercizio 

dell’attività, anche presso terzi;
b) il potere di convocare ed interrogare tutti i soggetti coinvolti nell’attività dell’ente cooperativo, 

compresi i terzi;
c) il potere di acquisire e trattenere temporaneamente la documentazione sociale per il periodo 

ritenuto congruo per l’esecuzione dell’ispezione e comunque per un massimo di trenta giorni;
d) il potere di estrarre copia e riprodurre atti;
e) il potere di siglare i libri sociali e gli altri documenti al fine di impedire alterazioni o manomis-

sioni degli stessi.

TITOLO IV
LA CERTIFICAZIONE DI BILANCIO

ARTICOLO 11
Enti cooperativi assoggettati.

1. Gli enti cooperativi ed i loro consorzi, con un valore della produzione superiore a 60.000.000 
di euro o con riserve indivisibili superiori a 4.000.000 di euro o con prestiti o conferimenti di soci 
finanziatori superiori a 2.000.000 di euro, sono assoggettati alla certificazione annuale del bilancio 
per opera di una società di revisione in possesso dei requisiti di cui all’articolo 15 della legge 31 
gennaio 1992, n. 59.

2. La relazione di certificazione, quale atto complementare della vigilanza, è allegata al proget-
to di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci.

3. L’ente cooperativo che non richiede la certificazione del bilancio può essere sottoposto alla 
gestione commissariale di cui all’articolo 2543 del codice civile; in tale caso il commissario rimane 
in carica fino al perfezionamento dell’incarico ad una società di revisione.

4. Il Ministro definisce, con proprio decreto, lo schema di convenzione di cui all’articolo 15, 
comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO V
EFFETTI DELLA VIGILANZA

ARTICOLO 12
Provvedimenti.

1. Il Ministero, sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza, valutate le circostanze del 
caso, può adottare, i seguenti provvedimenti:

a) cancellazione dall’albo nazionale degli enti cooperativi ovvero, nelle more dell’adozione del 
decreto ministeriale di cui all’articolo 15, comma 3, cancellazione dal registro prefettizio e dallo 
schedario generale della cooperazione;

b) gestione commissariale, ai sensi dell’articolo 2543 del codice civile;
c) scioglimento per atto dell’autorità, ai sensi dell’articolo 2544 del codice civile;
d) sostituzione dei liquidatori, ai sensi dell’articolo 2545 del codice civile;
e) liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’articolo 2540 del codice civile.

2. I provvedimenti sanzionatori di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 sono adottati sentita 
la Commissione centrale per le cooperative.
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3. Gli enti cooperativi che si sottraggono all’attività di vigilanza o non rispettano finalità mu-
tualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall’albo nazionale 
degli enti cooperativi ovvero, nelle more dell’istituzione dello stesso, dal registro prefettizio e dallo 
schedario generale della cooperazione.

4. Agli enti cooperativi che commettono reiterate e gravi violazioni del regolamento di cui 
all’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2543 
del codice civile.

5. Per i consorzi agrari, i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati di concerto con il 
Ministero delle politiche agricole e forestali.

TITOLO VI
COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 13
Disciplina.

1. Fino all’emanazione dei decreti legislativi previsti dalla legge 3 ottobre 2001, n. 366, si 
applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Agli enti cooperativi e loro consorzi si applicano le norme in materia di collegio sindacale 
previste per le società a responsabilità limitata di cui all’articolo 2488 del codice civile.

3. Agli enti cooperativi e loro consorzi, soggetti obbligatoriamente alla certificazione del bi-
lancio, che provvedono alla emissione di strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, si 
applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di 
funzioni e composizione del collegio sindacale.

ARTICOLO 14
Termine per l’attuazione.

1. Gli enti cooperativi e loro consorzi, costituiti prima della data di entrata in vigore del pre-
sente decreto, provvedono ad adeguarsi alle disposizioni di cui all’articolo 13, entro dodici mesi 
dalla suddetta data, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea 
ordinaria.

2. I componenti dei collegi sindacali, il cui mandato non è scaduto alla data di entrata in vigore 
delle presenti disposizioni, rimangono in carica fino al termine del mandato stesso, se questo sca-
de successivamente al termine per l’adeguamento degli statuti di cui al comma 1.

TITOLO VII
ALBO NAZIONALE DEGLI ENTI COOPERATIVI

ARTICOLO 15
Istituzione.

1. È istituito, a fini anagrafici e della fruizione dei benefici fiscali o di altra natura, l’Albo nazio-
nale degli enti cooperativi, di seguito denominato Albo.

2. L’Albo, tenuto presso gli Uffici territoriali del Governo, e, nelle more dell’adozione del decreto 
del Ministro dell’interno di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 
del 15 maggio 2001, n. 287, presso le Direzioni provinciali del lavoro, è articolato per provincia e 
sostituisce lo schedario generale della cooperazione e i registri prefettizi.

3. Le modalità di tenuta del predetto Albo e i rapporti con le Camere di commercio sono definiti 
con decreto del Ministro.
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TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 16
Modifica alla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, è sostituito dal seguente: 
“2. Ferme restando le norme sulla devoluzione ai fondi mutualistici di cui all’articolo 11, comma 
5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sia in caso di liquidazione, sia in caso di perdita delle age-
volazioni fiscali a seguito di violazione delle disposizioni richiamate dall’articolo 14 del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, gli enti cooperativi e i loro consorzi, che 
non abbiano ancora recepito negli statuti le disposizioni di cui all’articolo 2536 del codice civile ed 
all’articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, concernenti la devoluzione ai fondi 
mutualistici di quote degli utili netti e del patrimonio che residua dalla liquidazione, non incorrono 
nella decadenza dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente, sempre 
che abbiano ottemperato agli obblighi di versamento previsti dal citato articolo 2536 ed adeguino 
il proprio statuto entro il termine prescritto in sede di attività di vigilanza.”.

ARTICOLO 17
Modifiche alla legge 31 gennaio 1992, n. 59.

1. Il comma 6 dell’articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è sostituito dal seguente: “6. 
Le società cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo 
periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al com-
ma 1, assolvono agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, secondo quanto previsto all’articolo 20.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è sostituito dal seguente: 
“3. Gli enti cooperativi sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo accessibile 
ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione 
straordinaria, ovvero a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del pro-
cesso verbale medesimo. L’avvenuta consegna deve risultare da apposito documento. Gli incaricati 
della vigilanza controllano il rispetto di tali disposizioni, riferendone nel processo verbale relativo 
alla revisione cooperativa o ispezione straordinaria successiva.”.

ARTICOLO 18
Vigilanza sulle banche di credito cooperativo.

 
1. Fatte salve le competenze della Banca d’Italia e tenuto conto degli ambiti di competenza 

delle diverse autorità vigilanti, le banche di credito cooperativo, come definite dall’articolo 33 del 
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono assoggettate alla disciplina dei controlli sugli 
enti cooperativi attribuiti all’autorità governativa, limitatamente al rispetto delle disposizioni di cui 
all’articolo 21, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e delle norme riguardanti i rapporti 
mutualistici ed il funzionamento degli organi sociali.

2. Per lo svolgimento della revisione cooperativa di cui all’articolo 4, i soggetti competenti 
possono avvalersi, sulla base di un’apposita convenzione e senza oneri per la finanza pubblica, 
della Associazione di categoria specializzata e sue articolazioni territoriali, che provvede ad inviare 
anche alla Banca d’Italia i verbali delle revisioni effettuate.

ARTICOLO 19
Norme transitorie.

1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni organizzative relative all’Albo nazionale 
di cui all’articolo 15 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 13 a 16 del decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

ARTICOLO 20
Abrogazioni.

1. Sono abrogati, in particolare, gli articoli da 1 a 7, 9, e da 13 a 16 del decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 
19.
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ARTICOLO 21
Invarianza di spesa.

1. Il presente provvedimento non comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli 
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 2002

CIAMPI 

BERLUSCONI
Presidente del Consiglio dei Ministri

MARZANO
Ministro delle attività produttive

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
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DECRETO LEGISLATIVO 17 GENNAIO 2003, N. 51

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003, Suppl. Ord. n. 8/L, p. 3)

Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di in-
termediazione finanziaria, nonchè in materia bancaria e creditizia, 
in attuazione dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per l’emanazione di uno 

o più decreti legislativi recanti lariforma organica della disciplina delle società di capitali ecoope-
rative, la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, nonchè 
nuove norme sulla procedura per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui all’articolo 12 
della legge di delega;

Visto in particolare l’articolo 12 della citata legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente i pro-
cedimenti in materia di diritto societario e i procedimenti nelle materie disciplinate dal testo unico 
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria 
e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifica-
zioni; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 set-
tembre 2002; 

Visto il parere del Parlamento a norma dell’articolo 1, comma 4, della legge 3 ottobre 2001, 
n. 366; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2003; 
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 
e con il Ministro delle  attività produttive;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

TITOLO I
NUOVE NORME DI PROCEDURA

ARTICOLO 1
Ambito di applicazione.

1. Si osservano le disposizioni del presente decreto legislativo in tutte le controversie, incluse 
quelle connesse a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile, 
relative a:

a) rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le società di fatto, l’accertamento, la co-
stituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da 
chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i liquidatori e i direttori generali 
delle società, delle mutue assicuratrici e delle società cooperative;

b) trasferimento delle partecipazioni sociali, nonché ogni altro negozio avente ad oggetto le 
partecipazioni sociali o i diritti inerenti;

c) patti parasociali, anche diversi da quelli disciplinati dall’articolo 2341-bis del codice civile, e 
accordi di collaborazione di cui all’articolo 2341-bis, ultimo comma, del codice civile;

d) rapporti in materia di intermediazione mobiliare da chiunque gestita, servizi e contratti di in-
vestimento, ivi compresi i servizi accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio 
e gestione accentrata di strumenti finanziari, vendita di rapporti finanziari, ivi compresa la cartola-
rizzazione dei crediti, offerte pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di borsa;

e) materie di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, quando la relativa controver-
sia è promossa da una banca nei confronti di altra banca ovvero da o contro associazioni rappre-
sentative di consumatori o camere di commercio;

f) credito per le opere pubbliche.

2. Restano ferme tutte le norme sulla giurisdizione. Spettano esclusivamente alla corte d’appel-
lo tutte le controversie di cui agli articoli 145 decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e 195 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
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3. Salvo che nelle controversie di cui al comma 1, lettera e), il Tribunale giudica in composi-
zione collegiale. Nelle azioni promosse da associazioni rappresentative dei consumatori e dalle 
camere di commercio il Tribunale giudica in composizione collegiale anche se relative alle materie 
di cui al comma 1, lettera e).

4. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni 
del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

5. Quando rileva che una causa relativa ad uno dei rapporti di cui al comma 1 è stata proposta 
in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone con ordinanza il muta-
mento di rito e la cancellazione della causa dal ruolo; dalla comunicazione dell’ordinanza decorro-
no, se emessa a seguito dell’udienza di prima comparizione, i termini di cui all’articolo.

6. ovvero, in ogni altro caso, i termini di cui all’articolo 7; restano ferme le decadenze già 
maturate.

TITOLO II
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE

CAPO I
DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

ARTICOLO 2
Contenuto dell’atto di citazione.

1. La domanda si propone al Tribunale mediante citazione contenente:
a) le indicazioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 163 del codice di procedura 

civile;
b) l’indicazione del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore 

dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento;
c) la fissazione di termine al convenuto, non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della 

citazione, per la notifica al difensore dell’attore della comparsa di risposta. In difetto di fissazione 
da parte dell’attore, o in caso di insufficienza, il termine è di sessanta giorni.

ARTICOLO 3
Costituzione dell’attore.

1. L’attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione, ovvero entro cinque giorni nel 
caso di abbreviazione dei termini a norma dell’articolo 163-bis, secondo comma, del codice di 
procedura civile, deve costituirsi in giudizio a mezzo di procuratore, depositando in cancelleria la 
nota d’iscrizione a ruolo e il fascicolo contenente l’originale o la copia della citazione, la procura 
e i documenti offerti in comunicazione. Il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio, in esso inserendo 
tutti gli atti e documenti successivamente depositati dalle parti; analogamente provvede nel caso 
di cui all’articolo 13, comma 1. 

2. Se la citazione è notificata a più persone, la costituzione dell’attore deve avvenire entro dieci 
giorni dall’ultima notificazione. In tale caso il termine di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), è 
prolungato, per ciascun convenuto, fino al sessantesimo giorno successivo all’iscrizione a ruolo.

ARTICOLO 4
Comparsa di risposta.

1. Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posi-
zione sui fatti posti dall’altra parte a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui 
intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, proporre le domande riconvenzionali 
dipendenti dal titolo dedotto in giudizio dall’attore o da quello che già appartiene alla causa come 
mezzo di eccezione, dichiarare di voler chiamare in causa i terzi ai quali ritiene comune la causa o 
dai quali pretende di essere garantito precisandone le ragioni, formulare le conclusioni. Nella stes-
sa comparsa il convenuto deve indicare il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui il 
difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento.

 
2. Nella comparsa di risposta il convenuto, fermo quanto disposto nell’articolo 8, comma 2, 

lettera c), fissa all’attore un termine non inferiore a trenta giorni dalla notificazione della stessa 
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comparsa per eventuale replica. In caso di omessa o insufficiente indicazione, il termine è di trenta 
giorni. Nel caso di pluralità di convenuti, anche a seguito di chiamata in causa, il termine fissato al-
l’attore per la replica non può eccedere i sessanta giorni; l’inosservanza di tale termine può essere 
eccepita anche dagli altri convenuti. 

3. Se dichiara di voler chiamare in causa terzi, il convenuto deve notificare loro l’atto di citazio-
ne a norma dell’articolo 2.

ARTICOLO 5
Forme e termini della costituzione del convenuto.

1. Il convenuto deve costituirsi a mezzo di procuratore depositando in cancelleria, entro 10 
giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero del termine di 
cui all’articolo 3, comma 2, il fascicolo contenente l’originale ovvero la copia della comparsa di 
risposta notificata all’attore, la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre 
in comunicazione. 

2. In assenza di documenti da depositare, di domande riconvenzionali o di chiamata di terzi, il 
convenuto che abbia tempestivamente notificato la comparsa di risposta può costituirsi entro dieci 
giorni dalla notificazione dell’istanza di fissazione dell’udienza a cui abbia provveduto altra parte.

ARTICOLO 6
Memoria di replica dell’attore.

1. Nel termine fissatogli a norma dell’articolo 4, comma 2, l’attore può replicare con memoria 
notificata al convenuto e depositata in cancelleria, nonché depositare nuovi documenti. 

2. Nella memoria di replica l’attore può:
a) precisare o modificare le domande e le conclusioni già proposte;
b) proporre nuove domande ed eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzio-

nale o delle difese proposte dal convenuto;
c) dichiarare che intende chiamare un terzo ai sensi dell’articolo 106 del codice di procedura 

civile, se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto;
d) depositare nuovi documenti in cancelleria, ovvero formulare nuove richieste istruttorie.
 
3. L’attore, nella memoria di replica, deve fissare al convenuto un termine non inferiore a venti 

giorni per ulteriore memoria difensiva. Il termine è di trenta giorni se l’attore ha proposto nuove 
domande. 

4. Nel caso della dichiarazione di cui al comma 2, lettera c), l’attore notifica al terzo l’atto di 
citazione ai sensi dell’articolo 2.

ARTICOLO 7
Repliche ulteriori.

1. Il convenuto, se non ritiene di notificare istanza di fissazione di udienza, può notificare, nel 
termine fissatogli a norma dell’articolo precedente o, in mancanza, nel termine di trenta giorni, 
una seconda memoria difensiva, contenente l’eventuale indicazione di nuovi documenti e richieste 
istruttorie, nonché la fissazione di un termine, non inferiore a sedici giorni dalla notificazione, per 
una ulteriore replica. 

2. L’attore, se non ritiene di notificare istanza di fissazione di udienza, può notificare al conve-
nuto una ulteriore replica a norma dell’articolo 6, comma 2; in tale caso, il convenuto può notificare 
una memoria di controreplica nel termine, non inferiore a sedici giorni, assegnatogli o, in mancan-
za, nel termine di sedici giorni dalla notificazione. 

3. L’attore, finché non ha notificato l’istanza di fissazione di udienza ed in alternativa alla sua 
proposizione, può notificare ulteriore memoria alle altre parti, nel termine perentorio di otto giorni 
dalla ricezione della memoria di controreplica del convenuto. Lo stesso potere spetta alle altre parti 
nei successivi otto giorni. Alle medesime condizioni è ammesso lo scambio di ulteriori memorie tra 
le parti, finché non è  decorso il termine massimo di ottanta giorni dalla notifica della memoria di 
controreplica di cui al comma 2.
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ARTICOLO 8
Istanza di fissazione di udienza.

1. L’attore può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro quindici giorni:
a) dalla data di notifica della comparsa di risposta del convenuto cui non intende replicare, 

ovvero dalla scadenza del termine di costituzione dello stesso;
b) in caso di chiamata di terzo da parte del convenuto, dalla data di notifica della comparsa di 

risposta del terzo chiamato ovvero dalla scadenza del termine di costituzione dello stesso;
c) dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare.
 
2. Il convenuto può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro quindici 

giorni:
a) se ha proposto domanda riconvenzionale ovvero sollevato eccezioni non rilevabili d’ufficio, 

dalla data di notifica della memoria di replica dell’attore ovvero dalla scadenza del relativo termi-
ne;

b) se ha chiamato in causa terzi, dalla data di notifica della comparsa di risposta del terzo 
chiamato ovvero dalla scadenza del termine di costituzione dello stesso;

c) al di fuori dei casi precedenti, dalla data della propria costituzione in giudizio, ovvero dalla 
data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare.

3. Il terzo chiamato può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro quindici 
giorni:

a) se ha proposto domanda riconvenzionale, dalla data di notifica della memoria di replica 
dell’attore o del convenuto ovvero dalla scadenza del relativo termine;

b) al di fuori del caso precedente, dalla data della propria costituzione in giudizio, ovvero dalla 
data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare. 

4. La mancata notifica dell’istanza di fissazione di udienza nei quindici giorni successivi alla 
scadenza del termine per il deposito della memoria di controreplica del convenuto di cui all’articolo 
7, comma 2, ovvero dalla scadenza del termine massimo di cui all’articolo 7, comma 3, determina 
l’estinzione del processo rilevabile anche d’ufficio. Il rilievo d’ufficio è  precluso se l’udienza si è  
comunque svolta con la partecipazione di almeno una parte; in tal caso l’estinzione deve comunque 
essere eccepita, a pena di decadenza, entro la stessa udienza. 

5. L’istanza di fissazione presentata fuori dei casi stabiliti dal presente articolo è  dichiarata 
inammissibile, su richiesta della parte interessata depositata in cancelleria nel termine perentorio 
di dieci giorni dalla notifica dell’istanza, dal Presidente del Tribunale che, sentite le parti, provvede 
con decreto non impugnabile; con lo stesso provvedimento, il Presidente assegna il termine per lo 
svolgimento delle ulteriori attività eventualmente necessarie.

ARTICOLO 9
Contenuto dell’istanza di fissazione di udienza e termine per il deposito in cancelleria.

1. L’istanza di fissazione dell’udienza deve sempre contenere le conclusioni, di rito e di merito, 
con esclusione di ogni modificazione delle domande, nonché la definitiva formulazione delle istan-
ze istruttorie già proposte. In mancanza, si intendono formulate le conclusioni di cui al primo atto 
difensivo dell’istante.  

2. Nell’istanza di fissazione dell’udienza o nella nota di precisazione delle conclusioni di cui 
all’articolo 10, comma 1 ciascuna parte può indicare le condizioni alle quali sarebbe disposta a 
conciliare la lite. Questa indicazione non pregiudica in alcun modo la decisione della causa.

3. La parte è tenuta al deposito in cancelleria dell’istanza di fissazione di udienza nel termine 
perentorio di dieci giorni dall’ultima notificazione. Se l’istanza è fatta congiuntamente, ciascuna 
delle parti può provvedere al deposito.

ARTICOLO 10
Effetti della notificazione dell’istanza di fissazione di udienza.

1. A seguito della notificazione dell’istanza di fissazione di udienza, le altre parti devono, nei 
dieci giorni successivi, depositare in cancelleria una nota contenente la definitiva formulazione delle 
istanze istruttorie e delle conclusioni di rito e di merito già proposte, esclusa ogni loro modificazio-
ne. In mancanza, si intendono formulate le istanze e le conclusioni di cui al primo atto difensivo. 
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2. Salvo quanto disposto dall’articolo 12, comma 8, e dall’articolo 13, comma 3, a seguito 
della notificazione dell’istanza di fissazione di udienza tutte le parti decadono dal potere di proporre 
nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio, di precisare o modificare domande o eccezioni già propo-
ste, nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e depositare nuovi documenti. La decadenza 
può essere dichiarata soltanto su eccezione della parte interessata, da proporsi nella prima istanza 
o difesa successiva a norma dell’articolo 157 del codice di procedura civile.

ARTICOLO 11
Istanza congiunta di fissazione di udienza.

1. Le parti possono presentare istanza congiunta di fissazione dell’udienza. Se intendono otte-
nere la decisione di questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, ovvero relative alla integrità 
del contraddittorio, alla partecipazione di terzi al processo, o all’ammissibilità delle prove, in ogni 
caso devono precisare integralmente le rispettive conclusioni. 

2. Il Tribunale provvede con ordinanza quando, decidendo le questioni di cui al comma 1, non 
definisce il giudizio. Il provvedimento sulla competenza è impugnabile ai sensi degli articoli 42 e 
seguenti del codice di procedura civile. 

3. Entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza, l’attore deve 
notificare alle altre parti memoria di replica o, se già era stata notificata, di controreplica; si appli-
cano, rispettivamente, gli articoli 6 e 7. In caso di provvedimento che conferma la competenza del 
Tribunale adito, il termine decorre dalla sua comunicazione.

ARTICOLO 12
Designazione del giudice relatore e decreto di fissazione dell’udienza.

1. Decorsi dieci giorni dal deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza, il cancelliere, nei tre 
giorni successivi, forma il fascicolo contenente tutti gli atti e documenti depositati dalle parti e lo 
presenta senza indugio al Presidente.

 
2. Il Presidente, entro il secondo giorno successivo alla presentazione del fascicolo, designa il 

giudice relatore. Questi, entro cinquanta giorni dalla designazione, sottoscrive e deposita in cancel-
leria il decreto di fissazione dell’udienza, da comunicare alle parti costituite. Per comprovate ragio-
ni, il Presidente può prorogare il termine a norma dell’articolo 154 del codice di procedura civile.

 
3. Il decreto deve contenere:
a) la fissazione dell’udienza collegiale che deve tenersi non prima di dieci e non oltre trenta 

giorni dalla comunicazione del decreto stesso;
b) l’ammissione di mezzi istruttori disponibili d’ufficio o dei mezzi di prova richiesti dalle parti, 

nonché la succinta esposizione delle ragioni di inammissibilità o irrilevanza delle istanze istrutto-
rie;

c) l’indicazione delle questioni, di rito e di merito, rilevabili d’ufficio;
d) l’invito alle parti, ove appaia opportuno, a comparire personalmente all’udienza per l’interro-

gatorio libero e il tentativo di conciliazione, nonché, ove taluna di esse abbia dichiarato le condizioni 
alle quali sia disposta a conciliare, l’invito alle altre parti a prendere all’udienza esplicita posizione 
sulle stesse;

e) l’invito alle parti a depositare, almeno cinque giorni prima dell’udienza, memorie conclusiona-
li, anche indicando le questioni bisognose di trattazione;

f) il deferimento del giuramento suppletorio a norma dell’articolo 13, comma 2. 4. Il giudice 
relatore dichiara l’interruzione del processo con ordinanza non impugnabile se l’evento interruttivo, 
avveratosi nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, è stato notificato alle 
altre parti entro il termine perentorio di giorni novanta dall’evento stesso. Nei casi in cui l’interru-
zione opera di diritto, a norma del codice di procedura civile, il giudice la dichiara con effetto dal 
momento del verificarsi dell’evento interruttivo. 

4. Ove l’eccezione di estinzione proposta da una parte appaia fondata e nei casi previsti dagli 
articoli 8, comma 4, e 13, comma 1, il giudice relatore, convocate le parti costituite, dichiara 
l’estinzione del processo con ordinanza, reclamabile nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. 
Il collegio provvede a norma dell’articolo 308, secondo comma, del codice di procedura civile. 

5. Con il decreto, ove sussista l’esigenza di regolarizzazione ai sensi dell’articolo 182 del co-
dice di procedura civile, il giudice assegna un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore 
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a sessanta per i necessari adempimenti e fissa l’udienza di discussione entro i successivi trenta 
giorni.

6. Con il decreto che dichiara la nullità della notificazione della citazione al convenuto, se questi 
non si è costituito, il giudice fissa all’attore un termine perentorio non superiore a sessanta giorni 
per la rinnovazione. 

7. Con il decreto, se sussiste l’esigenza di integrare il contraddittorio a norma degli articoli 102 
e 107 del codice di procedura civile, il giudice fissa un termine non inferiore a trenta giorni per prov-
vedere alla notificazione ai litisconsorti e ai terzi di tutti gli scritti difensivi già scambiati; concede 
ai litisconsorti e ai terzi un termine non inferiore a quaranta giorni e non superiore a sessanta per 
costituirsi mediante deposito di memoria notificata alle altre parti, anche non costituite, e ulteriori 
trenta giorni alle parti originarie per l’eventuale replica. L’udienza davanti al collegio è fissata entro 
i successivi trenta giorni con decreto emesso a norma del presente articolo, ma il presidente può, 
su istanza dei litisconsorzi o dei terzi, concedere loro un termine non superiore a sessanta giorni 
per controreplicare, fissando l’udienza entro i successivi trenta giorni.

ARTICOLO 13
Contumacia dell’attore e del convenuto; rilevabilità dell’inammissibilità di allegazioni, 

istanze, istruttorie e produzioni documentali.

1. Se l’attore non si costituisce nel termine di cui all’articolo 3, il convenuto, costituendosi nel 
termine a lui assegnato a norma dell’articolo 5, comma 1, può, nella comparsa di risposta, ecce-
pire l’estinzione del processo e depositare istanza di fissazione dell’udienza; altrimenti, procede a 
norma dell’articolo 4, comma 2. 

2. Se il convenuto non notifica la comparsa di risposta nel termine stabilito a norma dell’articolo 
2, comma 1, lettera c), ovvero dell’articolo 3, comma 2, l’attore, tempestivamente costituitosi, può 
notificare al convenuto una nuova memoria a norma dell’articolo 6, ovvero depositare istanza di 
fissazione dell’udienza; in quest’ultimo caso i fatti affermati dall’attore, anche quando il convenuto 
si sia tardivamente costituito, si intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in 
base alla concludenza di questa; se lo ritiene opportuno, il giudice deferisce all’attore giuramento 
suppletorio. 

3. Se nessuna delle parti si sia costituita nel termine rispettivamente assegnato, l’istanza di 
fissazione dell’udienza può essere sempre proposta dalla parte che si sia costituita, mediante de-
posito in cancelleria, unitamente ai propri scritti difensivi e ai documenti offerti in comunicazione. 
Dell’avvenuto deposito dell’istanza deve essere data notizia mediante atto notificato alle altre parti, 
le quali possono costituirsi nei dieci giorni successivi, depositando i propri scritti difensivi, i docu-
menti offerti in comunicazione e la nota contenente la formulazione delle rispettive conclusioni. Nei 
confronti della parte che non si costituisce, si applica, rispettivamente, il comma 1 o 2. 

4. Fermo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, l’inosservanza dei termini previsti dagli articoli 
2, 3, 4, 5, 6 e 7 è rilevabile ad istanza della parte che vi abbia interesse. 

5. Nel decreto di fissazione dell’udienza il giudice, valutata ogni circostanza, può rimettere 
in termini la parte che da irregolarità procedimentali abbia risentito pregiudizio nel suo diritto di 
difesa. Rimane ferma l’inammissibilità, purché eccepita, delle eccezioni non rilevabili d’ufficio, delle 
allegazioni, delle istanze istruttorie proposte, nonché dei documenti depositati dal convenuto dopo 
la seconda memoria difensiva ovvero dall’attore dopo la memoria successiva alla proposizione 
della domanda riconvenzionale.

ARTICOLO 14
Interventi autonomi.

1. Salvo che sia effettuato per l’integrazione necessaria del contraddittorio, ovvero a norma 
dell’articolo 107 del codice di procedura civile, l’intervento di terzi a norma dell’articolo 105, com-
ma primo, del codice di procedura civile non può aver luogo oltre il termine previsto per la notifica 
da parte del convenuto della comparsa di risposta.

2. Il terzo deve costituirsi a norma dell’articolo 5, comma 1, fissando alle altre parti un termine 
per la replica non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni dalla notificazione della com-
parsa di intervento.
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3. Ciascuna delle parti originarie, con propria memoria, può proporre istanza di fissazione del-
l’udienza affinché venga decisa la questione di ammissibilità dell’intervento, con ordinanza reclama-
bile nelle forme dell’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile e nel termine perentorio 
di dieci giorni dalla sua comunicazione; ovvero può fissare un termine, non inferiore a trenta giorni, 
al terzo intervenuto perché questi provveda alla notificazione di una sua memoria; in quest’ultimo 
caso il terzo, se non procede alla notifica dell’istanza di fissazione dell’udienza, con la propria 
memoria fissa alle altre parti un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta per 
una ulteriore replica.

ARTICOLO 15
Intervento adesivo dipendente.

1. Colui che, avendovi interesse, vuole sostenere le ragioni di alcuna delle parti, può intervenire 
fino al deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza, ma non può compiere atti che, al momento 
dell’intervento, non sono più consentiti alle parti originarie. Tuttavia, se il terzo deduce il dolo o la 
collusione delle parti in suo danno, il giudice, ove ritenga fondata la deduzione, lo rimette in termini 
provvedendo a norma dell’articolo 13, comma 5.

2. In ogni caso, il terzo intervenuto a norma del presente articolo è legittimato all’impugnazione 
della sentenza. 

3. Per intervenire, il terzo deve costituirsi in giudizio depositando in cancelleria una comparsa 
notificata alle altre parti, con i documenti che offre in comunicazione.

ARTICOLO 16
Udienza di discussione della causa.

1. Se nessuna delle parti costituite compare all’udienza, il Tribunale ordina la cancellazione 
della causa dal ruolo. 

2. Quando nel decreto è contenuto l’invito alle parti a comparire di persona, il giudice le inter-
roga liberamente ed esperisce, se la natura della causa lo consente, il tentativo di conciliazione, 
eventualmente proponendo soluzioni di equa composizione della controversia. Nel relativo verbale 
è dato comunque atto delle posizioni assunte dalle parti. Ove il tentativo non abbia esito positivo, 
il Tribunale può tenerne conto ai fini della distribuzione delle spese di lite, anche ponendole, in 
tutto o in parte, a carico della parte formalmente vittoriosa che non è comparsa o che ha rifiutato 
ragionevoli proposte conciliative. Se il tentativo riesce, il verbale di conciliazione costituisce titolo 
esecutivo anche per la consegna di cose mobili o il rilascio di immobili, nonché per l’esecuzione di 
obblighi di fare e non fare. 

3. Se la lite non viene conciliata, i difensori delle parti illustrano le rispettive conclusioni. Il Pre-
sidente dirige la discussione e può consentire brevi repliche. 

4. Esaurita la discussione, il Tribunale conferma o revoca, in tutto o in parte, il decreto con 
ordinanza, quindi procede, eventualmente delegandola al relatore, all’assunzione dei mezzi di prova 
ritenuti necessari, fissando in tale caso una nuova udienza di discussione nei trenta giorni succes-
sivi all’assunzione. Analogamente provvede se dispone consulenza tecnica, ispezione o altri mezzi 
di prova disponibili d’ufficio. Altrimenti, decide la causa in camera di consiglio con sentenza, anche 
a norma dell’articolo 187, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile. 

5. La decisione è emessa a norma dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile. In 
caso di particolare complessità della controversia, il Tribunale dispone con ordinanza, di cui dà 
lettura in udienza, che la sentenza sia depositata nei trenta giorni successivi alla chiusura della 
discussione orale. La sentenza può essere sempre motivata in forma abbreviata, mediante il rinvio 
agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e la concisa esposizione delle ragioni di 
diritto, anche in riferimento a precedenti conformi. 

6. Quando rileva che una causa promossa nelle forme di cui al presente decreto riguarda un 
rapporto diverso da quelli previsti dall’articolo 1, il tribunale, se è competente, dispone con ordi-
nanza il cambiamento del rito, designa il giudice istruttore e fissa l’udienza per la prosecuzione 
del giudizio; altrimenti rimette la causa con ordinanza al giudice competente, fissando un termine 
perentorio non superiore a novanta giorni per il deposito del ricorso in riassunzione. Restano ferme 
le decadenze già maturate.
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ARTICOLO 17
Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento.

1. Tutte le notificazioni e comunicazioni alle parti costituite possono essere fatte, oltre che a 
norma degli articoli 136 e seguenti del codice di procedura civile:

a) con trasmissione dell’atto a mezzo fax;
b) con trasmissione dell’atto per posta elettronica;
c) con scambio diretto tra difensori attestato da sottoscrizione per ricevuta sull’originale, appo-

sta anche da parte di collaboratore o addetto allo studio del difensore. 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i procedimenti previsti dal presente 
decreto e le trasmissioni di atti ai sensi del comma 1, lettere a) e b), devono essere effettuate nel 
rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei 
documenti informatici e teletrasmessi.

CAPO II
DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ARTICOLO 18
Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al Collegio.

1. Le disposizioni di cui al capo I si applicano, in quanto compatibili, al procedimento di cogni-
zione davanti al Tribunale in composizione monocratica.

 
2. Il magistrato al quale è affidata la trattazione del procedimento è designato dal Presidente 

del Tribunale a norma dell’articolo 12.

CAPO III
DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

ARTICOLO 19
Ambito di applicazione. Procedimento.

1. Fatta eccezione per le azioni di responsabilità da chiunque proposte, le controversie di cui 
all’articolo 1 che abbiano ad oggetto il pagamento di una somma di danaro, anche se non liquida, 
ovvero la consegna di cosa mobile determinata, possono essere proposte, in alternativa alle forme 
di cui agli articoli 2 e seguenti, con ricorso da depositarsi nella cancelleria del tribunale competen-
te, in composizione monocratica.

2. Disposta la comparizione delle parti e assegnato il termine per la costituzione del convenu-
to, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza, il giudice designato, ove ritenga sus-
sistenti i fatti costitutivi della domanda e manifestamente infondata la contestazione del convenuto, 
pronuncia ordinanza immediatamente esecutiva di condanna e dispone sulle spese ai sensi degli 
articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile. L’ordinanza costituisce titolo per l’iscrizione 
di ipoteca giudiziale.

3. Il giudice, se ritiene che l’oggetto della causa e le difese svolte dal convenuto richiedano una 
cognizione non sommaria, assegna all’attore i termini di cui all’articolo 6.

4. Avverso l’ordinanza di condanna può essere proposta esclusivamente impugnazione davanti 
alla corte di appello nelle forme di cui all’articolo 20.

5. All’ordinanza non impugnata non conseguono gli effetti di cui all’articolo 2909 del codice 
civile.

CAPO IV
DEL PROCEDIMENTO IN GRADO DI APPELLO

ARTICOLO 20
Forma dell’appello.

1. L’appello si propone con atto di citazione, notificato a norma degli articoli 325 e seguenti 
del codice di procedura civile, e deve contenere, a pena di inammissibilità, specifiche censure nei 
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confronti della sentenza impugnata. 

2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 341 e seguenti del codice di procedura civi-
le. 

3. Se l’appellante non si costituisce in termini, l’appello è dichiarato improcedibile, su istanza 
dell’appellato che si sia tempestivamente costituito. 

4. L’appello è dichiarato inammissibile se le parti hanno convenuto, con atto scritto anche 
anteriore alla sentenza, che questa sia impugnabile soltanto ai sensi dell’articolo 360 del codice 
di procedura civile.

ARTICOLO 21
Interventi in appello.

1. Fermo quanto disposto dall’articolo 344 del codice di procedura civile, nel giudizio in grado 
di appello è ammesso altresì l’intervento dei terzi che hanno interesse a sostenere le ragioni di 
alcuna delle parti.

ARTICOLO 22
Inattività delle parti.

1. Se nessuna delle parti compare all’udienza, la corte d’appello ordina la cancellazione della 
causa dal ruolo.

TITOLO III
DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE

ARTICOLO 23
Provvedimenti cautelari anteriori alla causa.

1. Nelle controversie di cui al presente decreto, ai provvedimenti d’urgenza e agli altri prov-
vedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della decisione di merito non si applica l’articolo 
669-octies del codice di procedura civile, ed essi non perdono la loro efficacia se la causa non 
viene iniziata. 

2. Il giudice designato provvede, in ogni caso, sulle spese del procedimento a norma degli 
articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile. 

3. Quando il giudizio di merito non sia iniziato, la revoca e la modifica dell’ordinanza di acco-
glimento, esaurita l’eventuale fase di reclamo, possono essere sempre richieste al giudice che ha 
provveduto sull’istanza cautelare. La revoca e la modifica sono concesse soltanto se si verificano 
mutamenti nelle circostanze. Possono altresì essere concesse sulla base di circostanze anteriori 
di cui è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l’istante 
deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza. 

4. Quando il giudizio di merito sia iniziato, si applicano gli articoli 669-novies, terzo comma, e 
669-decies del codice di procedura civile. L’estinzione del giudizio di merito non determina l’ineffi-
cacia della misura cautelare. 

5. Contro tutti i provvedimenti in materia cautelare è dato reclamo a norma dell’articolo 669-
terdecies del codice di procedura civile da proporsi nel termine perentorio di dieci giorni dalla 
comunicazione del provvedimento. Le circostanze e i motive sopravvenuti al momento della pro-
posizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel 
relativo procedimento. Il Tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. 
Non è consentita la rimessione al primo giudice. 

6. In nessun caso l’autorità del provvedimento cautelare è invocabile in un diverso processo.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione I del capo III del titolo I del 
libro IV del codice di procedura civile.



551

VADEMECUM 2006 FEDERCOOPESCA 

Parte Prima - Normative Nazionali

ARTICOLO 24
Provvedimenti cautelari in corso di causa e giudizio abbreviato.

1. La domanda cautelare in corso di causa si propone con ricorso depositato nella cancelleria 
del giudice designato per la trattazione del merito a norma dell’articolo 18, comma 2; altrimenti, il 
Presidente designa senza indugio il magistrato al quale è affidata la trattazione del procedimento.

 
2. Il giudice designato, se la domanda cautelare è proposta anteriormente al decreto di cui 

all’articolo 12, con lo stesso decreto che fissa l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé, 
le invita a depositare i documenti che ritiene rilevanti anche in relazione alla decisione della causa 
a norma dei commi 4 e seguenti. Può anche fissare termini per il deposito di documenti, memorie 
e repliche. 

3. Il giudice designato procede a norma dell’articolo 669-sexies del codice di procedura ci-
vile. In ogni caso, l’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia dei provvedimenti 
d’urgenza o degli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare provvisoriamente gli effetti della 
decisione di merito. 

4. All’udienza di comparizione, il giudice designato, se ritiene che la causa sia matura per la 
decisione di merito senza bisogno di ulteriore assunzione di mezzi di prova ovvero che il giudizio 
sia comunque in condizione di essere definito, ne dà comunicazione alle parti presenti e le invita 
a precisare le rispettive conclusioni di rito e di merito; nella stessa udienza pronuncia sentenza, al 
termine della discussione. 

5. Quando la decisione della causa è attribuita al tribunale in composizione collegiale, il giudice 
designato fissa l’udienza di discussione, nei successivi trenta giorni, davanti al collegio.

6. La sentenza è pronunciata a norma dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile 
ovvero, se la complessità della causa impedisca o renda difficoltosa la contestuale redazione della 
motivazione, dando lettura del dispositivo in udienza. In tale caso la motivazione deve essere de-
positata nei successivi quindici giorni. 

7. Quando la discussione viene rinviata, il giudice può sempre adottare le misure cautelari 
idonee ad assicurare gli effetti della decisione di merito. 

8. L’istanza di sospensione proposta a norma dell’articolo 2378 del codice civile è disciplinata 
dalle disposizioni di cui al presente articolo. La società, ricevuta la notifica dell’istanza di sospen-
sione, ne dà notizia agli amministratori e ai sindaci.

TITOLO IV
DEL PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 25
Forma dell’atto introduttivo e giudice competente.

1. L’istanza si propone con ricorso, da depositare nella cancelleria del Tribunale del luogo dove 
la società ha la sede legale.

2. Nei casi di partecipazione necessaria del pubblico ministero, copia del ricorso deve essere 
depositata presso l’ufficio di quest’ultimo. 

3. Se il provvedimento richiesto deve essere emesso nei confronti di più parti, si applicano 
gli articoli 82, comma secondo, 83 e 84 del codice di procedura civile e il tribunale provvede in 
composizione collegiale.

ARTICOLO 26
Forma ed efficacia del provvedimento.

1. Il giudice provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo entro venti giorni dal 
deposito del ricorso ovvero, se è stata fissata, dall’udienza. 
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2. Il provvedimento di rigetto preclude la riproposizione dell’istanza che non sia fondata su 
nuovi presupposti di fatto. 

3. Il provvedimento di accoglimento, in presenza di nuove circostanze e previa audizione delle 
parti, può essere revocato o modificato dallo stesso giudice che lo ha emesso, su ricorso della 
parte interessata o del pubblico ministero. 4. Restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi 
in forza di convenzioni anteriori alla conoscenza della modifica o della revoca.

ARTICOLO 27
Reclamo.

1. Salvo che non sia diversamente disposto, il decreto, anche di modifica o revoca, è recla-
mabile dal soggetto interessato nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del 
provvedimento. 

2. Se il provvedimento reclamato è stato emesso dal giudice singolo, il reclamo si propone con 
ricorso all’organo collegiale dello stesso Tribunale, il quale provvede in camera di consiglio. Del col-
legio non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Se il provvedimento 
è stato emesso dal tribunale in composizione collegiale, il reclamo si propone alla corte d’appello, 
che pronuncia anch’essa in camera di consiglio. 

3. Il collegio, convocate le parti e assunte anche d’ufficio le informazioni ritenute necessarie, 
provvede con decreto motivato non impugnabile, con il quale conferma, modifica o revoca il prov-
vedimento. 

4. Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del collegio, 
in presenza di gravi motivi, può disporne la sospensione con decreto motivato.

CAPO II
DEL PROCEDIMENTO

SEZIONE I
Del procedimento in confronto di una parte sola

ARTICOLO 28
Fissazione dell’udienza per l’audizione della parte.

1. Il Presidente del Tribunale designa, senza indugio, il magistrato incaricato della decisione; 
questi, ove ne ravvisi l’opportunità, fissa udienza per l’audizione dell’istante. 

2. Nei dieci giorni successivi al deposito del ricorso presso la segreteria del pubblico ministero, 
questi può depositare osservazioni nella cancelleria del giudice adito e richiedere la fissazione di 
udienza in camera di consiglio. 

3. Nel corso dell’udienza il giudice assume le informazioni ritenute necessarie e può invitare 
l’istante a depositare ulteriori documenti e a fornire chiarimenti, nonché a notificare l’istanza ad altri 
soggetti interessati indicati dal giudice.

ARTICOLO 29
Ambito di applicazione.

1. Le norme della presente sezione si applicano alle istanze di cui agli articoli 2343, primo 
comma, 2343-bis, secondo comma, 2417, secondo comma, 2436, quarto comma, 2437-ter, 
sesto comma, 2501-sexies, terzo comma, e 2545-undecies, secondo comma, del codice civile. 
Si applicano inoltre, in quanto compatibili, ai casi analoghi previsti dal codice civile e dalle leggi 
speciali.
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SEZIONE II
Del procedimento in confronto di più parti

ARTICOLO 30
Fissazione dell’udienza e notificazione alle parti resistenti.

1. Il presidente del collegio nomina senza indugio il giudice incaricato della relazione e fissa 
con decreto l’udienza per l’audizione delle parti in camera di consiglio, il termine per la notifica del 
ricorso e del decreto ai soggetti nei cui confronti il provvedimento è richiesto, nonché il termine 
per la costituzione di questi ultimi. Entro lo stesso termine, il pubblico ministero può depositare 
osservazioni scritte. 

2. All’udienza il collegio assume, anche d’ufficio, le informazioni ritenute necessarie, eventual-
mente delegando uno dei componenti del collegio.

ARTICOLO 31
Pronuncia con decreto.

1. In caso di eccezionale e motivata urgenza il presidente provvede sull’istanza con decreto; 
in tale caso fissa, con lo stesso decreto, entro i quindici giorni successivi, l’udienza per la com-
parizione delle parti, il termine per la notifica del ricorso e del decreto, nonchè il termine per la 
costituzione delle parti. 

2. All’udienza il collegio con decreto motivato conferma, modifica o revoca il provvedimento 
emesso ai sensi del primo comma 1.

ARTICOLO 32
Prosecuzione del procedimento nelle forme del rito ordinario.

1. Ciascuna parte può, fino alla conclusione dell’udienza di cui all’articolo 31, chiedere che sia 
decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale, della quale il giudice deve conoscere 
ai fini della definizione del procedimento.

2. Proposta la domanda di accertamento incidentale, il giudice provvede in ogni caso sul 
ricorso con decreto motivato, disponendo altresì la prosecuzione del procedimento nelle forme 
degli articoli 2 e seguenti con ordinanza nella quale fissa all’istante il termine perentorio per la 
notificazione alle altre parti dell’atto di citazione. 

3. Nel corso del giudizio promosso a norma del comma 2, il decreto può essere modificato o 
revocato. In caso di estinzione, esso conserva la sua efficacia. 

4. L’accertamento di cui al comma 1 può essere chiesto anche quando la legge prevede che, 
a seguito dell’approvazione o dell’autorizzazione giudiziale di un atto, spetti, nel caso l’atto stesso 
sia dichiarato illegittimo nel giudizio ordinario di cognizione, soltanto il risarcimento del danno; in 
tale caso, non si applica il primo periodo del comma 3.

ARTICOLO 33
Ambito di applicazione.

1. Le norme della presente sezione si applicano alle istanze di cui agli articoli 2367, secondo 
comma, 2400, secondo comma, 2409, 2437-quater, ultimo comma, 2445, quarto comma, 2446, 
secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2482, terzo comma, 2482-bis, quarto comma, 
2485, secondo comma, 2487, secondo e quarto comma, 2487-ter, quarto comma, 2500-no-
vies, terzo comma, 2503, secondo comma, 2545-quinquiesdecies del codice civile e 223-quater, 
secondo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile. Si applicano inoltre, in quanto 
compatibili, ai casi analoghi previsti dal codice civile e dalle leggi speciali.
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TITOLO V
DELL’ARBITRATO

ARTICOLO 34
Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie.

1. Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del 
capitale di rischio a norma dell’articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole 
compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie in-
sorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al 
rapporto sociale. 

2. La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni 
caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il 
soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui 
la società ha la sede legale. 

3. La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio 
è oggetto della controversia. 

4. Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promos-
se da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito 
dell’accettazione dell’incarico, è vincolante per costoro. 

5. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge 
preveda l’intervento obbligatorio del pubblico ministero. 

6. Le modifiche dell’atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, 
devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci 
assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

ARTICOLO 35
Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale.

 
1. La domanda di arbitrato proposta dalla società o in suo confronto è depositata presso il 

registro delle imprese ed è accessibile ai soci. 

2. Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria di cui all’arti-
colo 34, l’intervento di terzi a norma dell’articolo 105 del codice di procedura civile è ammesso fino 
alla prima udienza di trattazione, nonché l’intervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 
dello stesso codice. Si applica l’articolo 820, comma secondo, del codice di procedura civile. 

3. Nel procedimento arbitrale non si applica l’articolo 819, primo comma, del codice di proce-
dura civile; tuttavia il lodo è sempre impugnabile, anche in deroga a quanto previsto per l’arbitrato 
internazionale dall’articolo 838 del codice di procedura civile, a norma degli articoli 829, primo 
comma, e 831 dello stesso codice. 

4. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società. 

5. La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso 
alla tutela cautelare a norma dell’articolo 669-quinquies del codice di procedura civile, ma se la 
clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la 
validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non 
reclamabile, la sospensione dell’efficacia della delibera.

ARTICOLO 36
Decisione secondo diritto.

1. Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero 
con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche 
a norma dell’articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere 
abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l’oggetto del giudizio sia costi-
tuito dalla validità di delibere assembleari.
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2. La presente disposizione si applica anche al lodo emesso in un arbitrato internazionale.

ARTICOLO 37
Risoluzione di contrasti sulla gestione di società.

 
1. Gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società di persone possono 

anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti tra coloro che 
hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società.

2. Gli atti costitutivi possono prevedere che la decisione sia reclamabile davanti ad un collegio, 
nei termini e con le modalità stabilite nello statuto stesso. 

3. Gli atti costitutivi possono altresì prevedere che il soggetto o il collegio chiamato a dirimere 
i contrasti di cui ai commi 1 e 2 può dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con 
quelle espressamente deferitegli.

4. La decisione resa ai sensi del presente articolo è impugnabile a norma dell’articolo 1349, 
comma secondo, del codice civile.

TITOLO VI
DELLA CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

ARTICOLO 38
Organismi di conciliazione.

 
1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire 

organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire un tentativo di conciliazione delle 
controversie nelle materie di cui all’articolo 1 del presente decreto. Tali organismi debbono essere 
iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al 
comma 1, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo 
stesso decreto sono disciplinate altresì la formazione dell’elenco e la sua revisione, l’iscrizione, 
la sospensione e la cancellazione degli iscritti. Le camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell’articolo 4 della legge 29 
dicembre 1993, n. 580, hanno diritto ad ottenere l’iscrizione di tali organismi nel registro.

3. L’organismo di conciliazione, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita 
presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunica successivamente 
le eventuali variazioni. Al regolamento debbono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti 
agli organismi di conciliazione costituiti da enti privati, proposte per l’approvazione a norma del-
l’articolo 39.

ARTICOLO 39
Imposte e spese. Esenzione fiscale.

 
1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti 

dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. Il verbale di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di venticin-
quemila euro.

3. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono 
stabiliti l’ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione 
costituiti da enti pubblici e il criterio di calcolo, nonchè i criteri per l’approvazione delle tabelle delle 
indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati.

4. L’ammontare dell’indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazio-
ne, accertata dall’Istituto nazionale di statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.
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5. Le tabelle delle indennità, determinate a norma del presente articolo, debbono essere alle-
gate al regolamento di procedura.

ARTICOLO 40
Procedimento di conciliazione.

 
1. I regolamenti di procedura debbono prevedere la riservatezza del procedimento e modalità 

di nomina del conciliatore che ne garantiscano l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito 
espletamento dell’incarico.

2. Il procedimento di conciliazione, ove le parti non raggiungano un accordo, si conclude con 
una proposta del conciliatore rispetto alla quale ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha luo-
go, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare. Di tali 
posizioni il conciliatore dà atto in apposito verbale di fallita conciliazione, del quale viene rilasciata 
copia alle parti che la richiedano. Il conciliatore dà altresì atto, con apposito verbale, della mancata 
adesione di una parte all’esperimento del tentativo di conciliazione.

3. Le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non possono essere utilizzate, 
salvo quanto previsto dal comma 5, nel giudizio promosso a seguito dell’insuccesso del tentativo 
di conciliazione, né possono essere oggetto di prova testimoniale.

4. Dal momento della comunicazione alle altre parti con mezzoidoneo a dimostrare l’avvenuta 
ricezione, l’istanza di conciliazione proposta agli organismi istituiti a norma dell’articolo 38 produce 
sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. La decadenza è impedita, ma se il 
tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di deca-
denza decorrente dal deposito del verbale di cui al comma 2 presso la segreteria dell’organismo 
di conciliazione. 

5. La mancata comparizione di una delle parti e le posizioni assunte dinanzi al conciliatore sono 
valutate dal giudice nell’eventuale successivo giudizio ai fini della decisione sulle spese processuali, 
anche ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile. Il giudice, valutando comparativamen-
te le posizioni assunte dalle parti e il contenuto della sentenza che definisce il processo dinanzi 
a lui, può escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha 
rifiutato la conciliazione, e può anche condannarlo, in tutto o in parte, al rimborso delle spese 
sostenute dal soccombente. 

6. Qualora il contratto ovvero lo statuto della società prevedano una clausola di conciliazione 
e il tentativo non risulti esperito, il giudice, su istanza della parte interessata proposta nella prima 
difesa, dispone la sospensione del procedimento pendente davanti a lui fissando un termine di 
durata compresa tra trenta e sessanta giorni per il deposito dell’istanza di conciliazione davanti ad 
un organismo di conciliazione ovvero quello indicato dal contratto o dallo statuto. Il processo può 
essere riassunto dalla parte interessata se l’istanza di conciliazione non è depositata nel termine 
fissato. Se il tentativo non riesce, all’atto di riassunzione è allegato il verbale di cui al comma 2. In 
ogni caso, la causa di sospensione si intende cessata, a norma dell’articolo 297, primo comma, 
del codice di procedura civile, decorsi sei mesi dal provvedimento di sospensione. 

7. Nel verbale conclusivo del procedimento debbono essere indicati gli estremi dell’iscrizione 
dell’organismo di conciliazione nel registro di cui all’articolo 38. 

8. Se la conciliazione riesce è redatto separato processo verbale, sottoscritto dalle parti e 
dal conciliatore. Il verbale, previo accertamento della regolarità formale, è omologato con decreto 
del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo di conciliazione, e costituisce 
titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione 
di ipoteca giudiziale.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 41
Disciplina transitoria. 

1. Ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le dispo-
sizioni anteriormente vigenti; si applica comunque l’articolo 24 alle domande cautelari proposte 
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successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

2. Alle modifiche deliberate, a norma dell’articolo 223-duodecies delle disposizioni di attuazio-
ne del codice civile, per adeguare le clausole compromissorie preesistenti alle disposizioni indero-
gabili del presente decreto legislativo non si applica l’articolo 34, comma 5.

ARTICOLO 42
Disposizioni finali.

1. Il Ministero della giustizia approva uno o più modelli, anche telematici, per la rilevazione degli 
elementi necessari alla periodica elaborazione del dato statistico concernente la durata media 
dei singoli procedimenti giurisdizionali di cui al presente decreto legislativo. Dei suddetti modelli 
sono provvisti gli uffici di cancelleria dei Tribunali, delle Corti d’appello e della corte suprema di 
cassazione.

2. Il Presidente del Tribunale, il Presidente della corte d’appello e il Primo Presidente della corte 
suprema di cassazione curano che, secondo le indicazioni contenute dal decreto ministeriale di 
approvazione dei modelli di raccolta dei dati, questi ultimi siano tempestivamente comunicati al 
Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia ne garantisce la più ampia conoscibilità, anche 
in forme disaggregate e comparative, e informa annualmente il Ministero dell’economia e delle 
finanze.

3. Nell’intervento del Procuratore generale della Repubblica nel corso delle assemblee genera-
li, tenute a norma dell’articolo 93, primo comma, n. 1), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, 
è offerta specificamente notizia dei dati in questione.

ARTICOLO 43
Entrata in vigore.

 
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli 
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI
Presidente del Consiglio dei Ministri

CASTELLI
Ministro della giustizia

TREMONTI
Ministro dell’economia e delle finanze

MARZANO
Ministro delle attività produttive

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

__________________________

(Note)

1 Per le modifiche di questo D.Lgs si veda l’articolo 4 del D.Lgs 6 febbraio 2004,  n.  37
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DECRETO LEGISLATIVO 17 GENNAIO 2003, N. 61

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003, Suppl. Ord. n. 8/L, p. 23)

Riforma organica della disciplina delle società di capitali e socie-
tà cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per l’emanazione di uno 

o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle società di capitali e coope-
rative, la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, nonché 
nuove norme sulla procedura per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui all’articolo 12 
della legge di delega;

Visti in particolare gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della citata legge 3 ottobre 2001, n. 
366, concernenti la riforma della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 set-
tembre 2002;

Acquisito il parere del Parlamento a norma dell’articolo 1, comma 4, della legge 3 ottobre 
2001, n. 366;

Ritenuto di accogliere le condizioni e le osservazioni poste dalle Camere, ad eccezione di quelle 
aventi ad oggetto questioni meramente formali o non conformi con i principi espressi dalla legge 
di delegazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2003, 
n. 5;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze e con il Ministro delle attività produttive;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

ARTICOLO 1
Modifica della disciplina riguardante le società per azioni.

1. Il Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente:

«Capo V
SOCIETÀ PER AZIONI

SEZIONE I
Disposizioni generali

2325 (Responsabilità) - Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la 
società con il suo patrimonio.

In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni 
sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non 
siano stati effettuati secondo quanto previsto dall’articolo 2342 o fin quando non sia stata attuata 
la pubblicità prescritta dall’articolo 2362.

2325-bis (Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio) - Ai fini dell’applicazione 
del presente «titolo»2, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società 
emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Le 
norme di questo «titolo»3 si applicano alle società emittenti di azioni quotate in mercati regolamen-
tati in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali.

2326 (Denominazione sociale) - La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve 
contenere l’indicazione di società per azioni.

2327 (Ammontare minimo del capitale) - La società per azioni deve costituirsi con un capitale 
non inferiore a centoventimila euro.
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2328 (Atto costitutivo) - La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale.
L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o di costituzione, il do-

micilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni 
assegnate a ciascuno di essi;

2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi se-
condarie;

3) l’attività che costituisce l’oggetto sociale;
4) l’ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
5) il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di 

emissione e circolazione;
6) il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;
7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
8) i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;
9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indican-

do quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
10) il numero dei componenti il collegio sindacale;
11) la nomina dei primi amministratori e sindaci e, quando previsto, del soggetto al quale è 

demandato il controllo contabile;
12) l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico 

della società;
13) la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di 

tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto 

di atto separato, costituisce parte integrante dell’atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clauso-
le dell’atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

2329 (Condizioni per la costituzione) - Per procedere alla costituzione della società è neces-
sario:

1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
2) che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342 e 2343 relative ai conferimenti;
3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costi-

tuzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.

2330 (Deposito dell’atto costitutivo e iscrizione della società) - Il notaio che ha ricevuto l’atto 
costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui 
circoscrizione è stabilità la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle 
condizioni previste dall’articolo 2329.

Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma 
precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società.

L’iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito 
dell’atto costitutivo. L’ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della docu-
mentazione, iscrive la società nel registro.

Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l’articolo 2299.

2331 (Effetti dell’iscrizione) - Con l’iscrizione nel registro la società acquista la personalità 
giuridica.

Per le operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione sono illimitatamente e 
solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Sono altresì solidalmente e illimita-
tamente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra I soci che nell’atto costitutivo o con atto 
separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell’operazione.

Qualora successivamente all’iscrizione la società abbia approvato un’operazione prevista dal 
precedente comma, è responsabile anche la società ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno 
agito. Le somme depositate a norma del secondo comma dell’articolo 2342 non possono essere 
consegnate agli amministratori se non provano l’avvenuta iscrizione della società nel registro. Se 
entro novanta giorni dalla stipulazione dell’atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni previste 
dal numero 3) dell’articolo 2329 l’iscrizione non ha avuto luogo, esse sono restituite ai sottoscrit-
tori e l’atto costitutivo perde efficacia.

Prima dell’iscrizione nel registro è vietata l’emissione delle azioni ed esse, salvo l’offerta pub-
blica di sottoscrizione ai sensi dell’articolo 2333, non possono costituire oggetto di una sollecita-
zione all’investimento.
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2332 (Nullità della società) - Avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della 
società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:

1) mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico;
2) illiceità dell’oggetto sociale;
3) mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, 

o i conferimenti, o l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto sociale.
La dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società 

dopo l’iscrizione nel registro delle imprese. I soci non sono liberati dall’obbligo di conferimento fino 
a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.

La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.
La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale elimina-

zione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese. Il dispositivo della sentenza 
che dichiara la nullità deve essere iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati ai 
sensi del quarto comma, nel registro delle imprese.

SEZIONE II
Della costituzione per pubblica sottoscrizione.

2333 (Programma e sottoscrizione delle azioni) - La società può essere costituita anche per 
mezzo di pubblica sottoscrizione sulla base di un programma che ne indichi l’oggetto e il capitale, 
le principali disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto,l’eventuale partecipazione che i promo-
tori si riservano agli utili e il termine entro il quale deve essere stipulato l’atto costitutivo.

Il programma con le firme autenticate dei promotori, prima di essere reso pubblico, deve esse-
re depositato presso un notaio.

Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico oda scrittura privata autenticata. 
L’atto deve indicare il cognome e il nome o la denominazione, il domicilio o la sede del sottoscrit-
tore, il numero delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione. 

2334 (Versamenti e convocazione dell’assemblea dei sottoscrittori) - Raccolte le sottoscrizio-
ni, i promotori, con raccomandata o nella forma prevista nel programma, devono assegnare ai 
sottoscrittori un termine non superiore ad un mese per fare il versamento prescritto dal secondo 
comma dell’articolo 2342.

Decorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori di agire contro i sottoscrittori 
morosi o di scioglierli dall’obbligazione assunta. Qualora i promotori si avvalgano di quest’ultima 
facoltà, non può procedersi alla costituzione della società prima che siano collocate le azioni che 
quelli avevano sottoscritte.

Salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i promotori,nei venti giorni successivi al 
termine fissato per il versamento prescritto dal primo comma del presente articolo, devono convo-
care l’assemblea dei sottoscrittori mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi almeno 
dieci giorni prima di quello fissato per l’assemblea, con l’indicazione delle materie da trattare. 

2335 (Assemblea dei sottoscrittori) - L’assemblea dei sottoscrittori:
1) accerta l’esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società; 
2) delibera sul contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto;
3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori;
4) nomina gli amministratori, i membri del collegio sindacale e,quando previsto, il soggetto cui 

è demandato il controllo contabile.
L’assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei sottoscrittori.
Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e 

per la validità delle deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma è necessario il consenso di tutti 

i sottoscrittori. 

2336 (Stipulazione e deposito dell’atto costitutivo)  - Eseguito quanto è prescritto nell’articolo 
precedente, gli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti,stipulano 
l’atto costitutivo, che deve essere depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese a norma 
dell’articolo 2330.
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SEZIONE III
Dei promotori e dei soci fondatori

2337 (Promotori)  - Sono promotori coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione 
hanno firmato il programma a norma del secondo comma dell’articolo 2333.

2338 (Obbligazioni dei promotori)  - I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per 
le obbligazioni assunte per costituire la società.

La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le 
spese sostenute, sempre che siano state necessarie per la costituzione della società o siano state 
approvate dall’assemblea.

Se per qualsiasi ragione la società non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso 
i sottoscrittori delle azioni.

2339 (Responsabilità dei promotori) - I promotori sono solidalmente responsabili verso la so-
cietà e verso i terzi:

1) per l’integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costitu-
zione della società; 

2) per l’esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata indicata nel-
l’articolo 2343;

3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della società. 
Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro per conto dei quali i 
promotori hanno agito.

2340 (Limiti dei benefici riservati ai promotori) - I promotori possono riservarsi nell’atto costi-
tutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessiva-
mente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni. 
Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.

2341 (Soci fondatori) - La disposizione del primo comma dell’articolo 2340 si applica anche 
ai soci che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano l’atto 
costitutivo.

SEZIONE III-BIS
Dei patti parasociali

2341-bis (Patti parasociali) - I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli 
assetti proprietari o il governo della società:

a) hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che 
le controllano;

b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le 
controllano;

c) hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante su tali 
società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa dura-
ta anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.

Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con 
un preavviso di sei mesi.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collabora-
zione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute 
dai partecipanti all’accordo.

2341-ter (Pubblicità dei patti parasociali) - Nelle società che fanno ricorso al mercato del capita-
le di rischio i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni 
assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato 
presso l’ufficio del registro delle imprese.

In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente i possessori delle 
azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni 
assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell’articolo 2377.
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SEZIONE IV
Dei conferimenti

2342 (Conferimenti) - Se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve 
farsi in danaro.

Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venti-
cinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro 
intero ammontare.

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 
2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momen-
to della sottoscrizione.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro 
novanta giorni.

Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi. 

2343 (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti) - Chi conferisce beni in natura o 
crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario 
ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l’attestazione che il 
loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale 
e dell’eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata 
all’atto costitutivo.

L’esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni 
dell’articolo 64 del codice di procedura civile.

Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, con-
trollare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati 
motivi,devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state 
controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate 
presso la società.

Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per 
cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullan-
do le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro 
o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia 
possibile in tutto o in parte in natura. L’atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto di-
sposto dal quinto comma dell’articolo 2346, che per effetto dell’annullamento delle azioni disposto 
nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.

2343-bis (Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori) - L’acquisto da 
parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o 
di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione 
della società nel registro delle imprese, deve essere autorizzato dall’assemblea ordinaria.

L’alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui 
circondario ha sede la società contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno 
di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l’attestazione che tale valore non è inferiore 
al corrispettivo, che deve comunque essere indicato.

La relazione deve essere depositata nella sede della società durante i quindici giorni che pre-
cedono l’assemblea. I soci possono prenderne visione. Entro trenta giorni dall’autorizzazione il 
verbale dell’assemblea, corredato dalla relazione dell’esperto designato dal tribunale, deve essere 
depositato a cura degli amministratori presso l’ufficio del registro delle imprese.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che siano effettuati a con-
dizioni normali nell’ambito delle operazioni correnti della società né a quelli che avvengono nei 
mercati regolamentati o sotto il controllo dell’autorità giudiziaria o amministrativa.

In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo gli amministratori e l’alienante sono 
solidalmente responsabili per i danni causati alla società, ai soci ed ai terzi. 

2344 (Mancato pagamento delle quote) - Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi 
quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli am-
ministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l’esecuzione del conferimento, offrono 
le azioni agli altri soci, in proporzione della loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore 
ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e 
per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione nei 
mercati regolamentati.

Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori,gli amministratori posso-
no dichiarare decaduto il socio, trattenendole somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori 
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danni.
Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l’esercizio in cui fu 

pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione 
del capitale.

Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto. 

2345 (Prestazioni accessorie) - Oltre l’obbligo dei conferimenti,l’atto costitutivo può stabilire 
l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone 
il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di 
inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili 
ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni.

Le azioni alle quali è connesso l’obbligo delle prestazioni anzidette devono essere nominative e 
non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori.

Se non è diversamente disposto dall’atto costitutivo, gli obblighi previsti in questo articolo non 
possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci.

SEZIONE V
Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi

2346 (Emissione delle azioni) - La partecipazione sociale è rappresentata da azioni; salvo diver-
sa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l’emissione dei relativi titoli o prevedere 
l’utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione.

Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione 
del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse 
dalla società.

In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso si riferi-
scono si applicano con riguardo alloro numero in rapporto al totale delle azioni emesse.

A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale 
sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. L’atto costitutivo può pre-
vedere una diversa assegnazione delle azioni. In nessun caso il valore dei conferimenti può essere 
complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale.

Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche 
di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, 
escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le moda-
lità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle 
prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

2347 (Indivisibilità delle azioni) - Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un’azio-
ne, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato 
secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106.

Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte 
dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

I comproprietari dell’azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.
  
2348 (Categorie di azioni) - Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro 

possessori uguali diritti.
Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie 

di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la 
società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle 
varie categorie.

Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

2349 (Azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro) - Se lo statuto lo prevede, 
l’assemblea straordinaria può deliberare l’assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti 
dalla società o da società controllate mediante l’emissione, per un ammontare corrispondente agli 
utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con 
norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il 
capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

L’assemblea straordinaria può altresì deliberare l’assegnazione ai dipendenti della società o di 
società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o diritti 
amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere 
previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di 
trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.
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2350 (Diritto agli utili e alla quota di liquidazione)  - Ogni azione attribuisce il diritto a una parte 
proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti 
a favore di speciali categorie di azioni.

Fuori dai casi di cui all’articolo 2447-bis, la società può emettere azioni fornite di diritti patrimo-
niali correlati ai risultati dell’attività sociale in un determinato settore. Lo statuto stabilisce i criteri di 
individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, le modalità di rendicontazione, i diritti attribuiti 
a tali azioni, nonché l’eventuali condizioni e modalità di conversione in azioni di altra categoria.

Non possono essere pagati dividendi ai possessori delle azioni previste dal precedente comma 
se non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della società.

2351 (Diritto di voto) - Ogni azione attribuisce il diritto di voto.
Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza 

diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al 
verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può com-
plessivamente superare la metà del capitale sociale.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere 
che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limi-
tato ad una misura massima o disporne scaglionamenti.

Non possono emettersi azioni a voto plurimo.
Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, pos-

sono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare può 
essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente 
indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle 
persone così nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell’orga-
no cui partecipano.

2352 (Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni) - Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il 
diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all’usufruttuario. Nel 
caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode.

Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio ed al medesimo sono 
attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni 
prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l’esercizio del diritto di opzione 
e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato per suo conto a 
mezzo banca od intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.

Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dell’articolo 2442, il pegno, l’usufrutto o il 
sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione.

Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versa-
mento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza il creditore 
pignoratizio può vendere le azioni nel modo stabilito dal secondo comma del presente articolo. Nel 
caso di usufrutto, l’usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione 
al termine dell’usufrutto.

Se l’usufrutto spetta a più persone, si applica il secondo comma dell’articolo 2347. Salvo che 
dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli 
previsti nel presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore 
pignoratizio o all’usufruttuario; nel caso di sequestro sono esercitati dal custode.

2353 (Azioni di godimento) - Salvo diversa disposizione dello statuto, le azioni di godimento 
attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non danno diritto di voto nell’assemblea. Esse con-
corrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento delle azioni non rimborsate 
di un dividendo pari all’interesse legale e,nel caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio 
sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale.

2354 (Titoli azionari) - I titoli possono essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo 
statuto o le leggi speciali non stabiliscano diversamente.

Finché le azioni non siano interamente liberate, non possono essere emessi titoli al portatore.
I titoli azionari devono indicare:
1) la denominazione e la sede della società;
2) la data dell’atto costitutivo e della sua iscrizione e l’ufficio del registro delle imprese dove la 

società è iscritta;
3) il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore nominale, il numero complessivo 

delle azioni emesse, nonché l’ammontare del capitale sociale;
4) l’ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;
5) i diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti.
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I titoli azionari devono essere sottoscritti da uno degli amministratori. È valida la sottoscrizione 
mediante riproduzione meccanica della firma.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati provvisori che si distribuisco-
no ai soci prima dell’emissione dei titoli definitivi.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati 
alla negoziazione nei mercati regolamentati.

Lo statuto può assoggettare le azioni alla disciplina prevista dalle leggi speciali di cui al prece-
dente comma.

2355 (Circolazione delle azioni) - Nel caso di mancata emissione dei titoli azionari il trasferimen-
to delle azioni ha effetto nei confronti della società dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci.

Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo.
Il trasferimento delle azioni nominative si opera mediante girata autenticata da un notaio o da 

altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali. Il giratario che si dimostra possessore 
in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere l’annotazione del trasferimento nel libro 
dei soci, ed è comunque legittimato ad esercitare i diritti sociali; resta salvo l’obbligo della società, 
previsto dalle leggi speciali, di aggiornare il libro dei soci.

Il trasferimento delle azioni nominative con mezzo diverso dalla girata si opera a norma dell’ar-
ticolo 2022.

Nei casi previsti ai commi sesto e settimo dell’articolo 2354, il trasferimento si opera mediante 
scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari; in tal caso, se le 
azioni sono nominative, si applica il terzo comma e la scritturazione sul conto equivale alla girata.

2355-bis (Limiti alla circolazione delle azioni) - Nel caso di azioni nominative ed in quello di 
mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro tra-
sferimento e può, per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal 
momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento.

Le clausole dello statuto che subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di 
organi sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono, a carico della società o degli altri 
soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell’alienante; resta ferma l’applicazione 
dell’articolo 2357. Il corrispettivo dell’acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione sono 
determinati secondo le modalità e nella misura previste dall’articolo 2437-ter.

La disposizione del precedente comma si applica in ogni ipotesi di clausole che sottopongono 
a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte delle azioni, salvo che sia previsto il gra-
dimento e questo sia concesso.

Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo.

2356 (Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non liberate) - Coloro che hanno trasfe-
rito azioni non liberate sono obbligati in solido con gli acquirenti per l’ammontare dei versamenti 
ancora dovuti, per il periodo di tre anni dall’annotazione del trasferimento nel libro dei soci.

Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al posses-
sore dell’azione sia rimasta infruttuosa.

2357 (Acquisto delle proprie azioni) - La società non può acquistare azioni proprie se non nei 
limiti degli utili distribuibili delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente appro-
vato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

L’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in 
particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, 
perla quale l’autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.

In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti può 
eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni posse-
dute da società controllate.

Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo mo-
dalità da determinarsi dall’assemblea,entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve proceder-
si senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l’assem-
blea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal 
tribunale secondo il procedimento previsto dall’articolo 2446, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona.

2357-bis (Casi speciali di acquisto delle proprie azioni) - Le limitazioni contenute nell’articolo 
2357 non si applicano quando l’acquisto di azioni proprie avvenga:

1) in esecuzione di una deliberazione dell’assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi me-
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diante riscatto e annullamento di azioni;
2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;
3) per effetto di successione universale o di fusione o scissione;
4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre 

che si tratti di azioni interamente liberate.
Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della decima parte del capitale per 

effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, 
si applica per l’eccedenza il penultimo comma dell’articolo 2357, ma il termine entro il quale deve 
avvenire l’alienazione è di tre anni.

2357-ter (Disciplina delle proprie azioni) - Gli amministratori non possono disporre delle azioni 
acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell’assemblea, la quale 
deve stabilire le relative modalità. A tal fine possono essere previste,nei limiti stabiliti dal primo e 
secondo comma dell’articolo 2357,operazioni successive di acquisto ed alienazione. Finché le 
azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti propor-
zionalmente alle altre azioni; l’assemblea può tuttavia, alle condizioni previste dal primo e secondo 
comma dell’articolo 2357, autorizzare l’esercizio totale o parziale del diritto di opzione. Il diritto di 
voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle 
quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea.

Una riserva indisponibile pari all’importo delle azioni proprie iscritto all’attivo del bilancio deve 
essere costituita e mantenuta Finché le azioni non siano trasferite o annullate.

2357-quater (Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni) - Salvo quanto previsto dall’articolo 
2357-ter, comma secondo, la società non può sottoscrivere azioni proprie.

Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel precedente comma si intendono 
sottoscritte e devono essere liberate dai promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del 
capitale sociale, dagli amministratori. La presente disposizione non si applica a chi dimostri di 
essere esente da colpa.

Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società, azioni di quest’ultima 
è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni rispon-
dono solidalmente, a meno che dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i soci fondatori 
e, nel caso di aumento del capitale sociale, gli amministratori.

2358 (Altre operazioni sulle proprie azioni) - La società non può accordare prestiti, né fornire 
garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie.

La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accet-
tare azioni proprie in garanzia.

Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano alle operazioni effettuate per favori-
re l’acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di società controllanti o control-
late. In questi casi tuttavia le somme impiegate e le garanzie prestate debbono essere contenute 
nei limiti degli utili distribuibili regolarmente accertati e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo 
bilancio regolarmente approvato.

2359 (Società controllate e società collegate) - Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assem-

blea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza domi-

nante nell’assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli 

contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti 

a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti 
per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. 
L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei 
voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

2359-bis (Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate) - La società controllata non 
può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle 
riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate 
soltanto azioni interamente liberate.

L’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea a norma del secondo comma dell’articolo 
2357.
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In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a norma dei commi precedenti 
può eccedere la decima parte del capitale della società controllante, tenendosi conto a tal fine delle 
azioni o quote possedute dalla medesima società controllante e dalle società da essa controllate.

Una riserva indisponibile, pari all’importo delle azioni o quote della società controllante iscritto 
all’attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta Finché le azioni o quote non siano trasfe-
rite.

La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di 
questa.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per il tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona.

2359-ter (Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante) - Le azioni 
o quote acquistate in violazione dell’articolo 2359-bis devono essere alienate secondo modalità da 
determinarsi dall’assemblea entro un anno dal loro acquisto.

In mancanza, la società controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla 
corrispondente riduzione del capitale,con rimborso secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-ter 
e 2437-quater. Qualora l’assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere 
che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall’articolo 2446, 
secondo comma.

2359-quater (Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della società controllante) 
- Le limitazioni dell’articolo 2359-bis non si applicano quando l’acquisto avvenga ai sensi dei numeri 
2, 3 e 4 del primo comma dell’articolo 2357-bis.

Le azioni o quote così acquistate, che superino il limite stabilito dal terzo comma dell’articolo 
2359-bis, devono tuttavia essere alienate, secondo modalità da determinarsi dall’assemblea,entro 
tre anni dall’acquisto. Si applica il secondo comma dell’articolo 2359-ter.

Se il limite indicato dal terzo comma dell’articolo 2359-bis è superato per effetto di circostanze 
sopravvenute, la società controllante, entro tre anni dal momento in cui si è verificata la circostanza 
che ha determinato il superamento del limite, deve procedere all’annullamento delle azioni o quote 
in misura proporzionale a quelle possedute da ciascuna società, con conseguente riduzione del 
capitale e con rimborso alle società controllate secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e 
2437-quater. Qualora l’assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che 
la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall’articolo 2446, secondo 
comma.

2359-quinquies (Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante) - La società control-
lata non può sottoscrivere azioni o quote della società controllante.

Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si intendono sottoscritte e 
devono essere liberate dagli amministratori, che non dimostrino di essere esenti da colpa.

Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società controllata, azioni o 
quote della società controllante è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. 
Della liberazione delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori della società con-
trollata che non dimostrino di essere esenti da colpa.

2360 (Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni) - È vietato alle società di costituire o di 
aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona.

2361 (Partecipazioni) - L’assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista gene-
ricamente nello statuto, non è consentita, se per la misura e per l’oggetto della partecipazione ne 
risulta sostanzialmente modificato l’oggetto sociale determinato dallo statuto.

L’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le 
obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall’assemblea; di tali partecipazioni gli ammi-
nistratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio.

2362 (Unico azionista) - Quando le azioni risultano appartenere aduna sola persona o muta la 
persona dell’unico socio, gli amministratori devono depositare per l’iscrizione del registro delle 
imprese una dichiarazione contenente l’indicazione del cognome e nome o della denominazione, 
della data e del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell’unico 
socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono deposi-
tare apposita dichiarazione per l’iscrizione nel registro delle imprese.

L’unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi 
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precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti commi devono essere depositate 

entro trenta giorni dall’iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di iscrizione.
I contratti della società con l’unico socio o le operazioni a favore dell’unico socio sono opponibili 

ai creditori della società solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio 
di amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

SEZIONE VI
Dell’assemblea

2363 (Luogo di convocazione dell’assemblea) - L’assemblea è convocata nel comune dove ha 
sede la società, se lo statuto non dispone diversamente. L’assemblea è ordinaria o straordinaria.

2364 (Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza) - Nelle società prive 
di consiglio di sorveglianza,l’assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio;
2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, 

quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea, nonché sulle 

autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, 
ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;

6) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.
L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito 

dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo 
statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso 
di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze 
relative alla struttura ed all’oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella 
relazione prevista dall’articolo 2428 le ragioni della dilazione.

2364-bis (Assemblea ordinaria nelle società con consiglio di sorveglianza) - Nelle società ove è 
previsto il consiglio di sorveglianza, l’assemblea ordinaria:

1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;
2) determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello statuto;
3) delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;
4) delibera sulla distribuzione degli utili;
5) nomina il revisore. Si applica il secondo comma dell’articolo 2364.

2365 (Assemblea straordinaria) - L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello 
statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressa-
mente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter e 2443, lo statuto può attribuire alla competenza 
dell’organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni 
concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, l’istituzione o la soppressio-
ne di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della 
società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a 
disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Si applica in ogni 
caso l’articolo 2436.

2366 (Formalità per la convocazione) - L’assemblea è convocata dagli amministratori o dal 
consiglio di gestione mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo del-
l’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

L’avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quoti-
diano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga 
al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi 
che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell’assemblea.

In mancanza delle formalità suddette, l’assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è 
rappresentato l’intero capitale sociale e partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti 
degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può op-
porsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell’ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle 
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deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

2367 (Convocazione su richiesta di soci) - Gli amministratori o il consiglio di gestione devono 
convocare senza ritardo l’assemblea,quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino 
almeno il decimo del capitale sociale o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella doman-
da sono indicati gli argomenti da trattare.

Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di 
sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i com-
ponenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, 
ordina con decreto la convocazione dell’assemblea, designando la persona che deve presiederla.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l’assemblea delibe-
ra, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione 
da essi predisposta. 

2368 (Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni) - L’assemblea ordinaria è re-
golarmente costituita con l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale 
sociale,escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell’assemblea medesima. Essa 
delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Per la 
nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari.

L’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più 
della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle so-
cietà che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l’assemblea straordinaria è regolarmente 
costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale o la 
maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi 
del capitale rappresentato in assemblea.

Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di 
voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea. Le medesime azioni e quelle 
perle quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi 
per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di 
capitale richiesta per l’approvazione della deliberazione.

2369 (Seconda convocazione e convocazioni successive) - Se i soci partecipanti all’assem-
blea non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall’articolo precedente, 
l’assemblea deve essere nuovamente convocata. Nell’avviso di convocazione dell’assemblea può 
essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso 
giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell’avviso, 
l’assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito 
dal secondo comma dell’articolo 2366 è ridotto ad otto giorni.

In seconda convocazione l’assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto 
essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti, 
e l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del 
capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in 
assemblea. Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l’approvazione del 
bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali.

Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in 
seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale 
sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell’oggetto sociale, la trasformazione della 
società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il 
trasferimento della sede sociale all’estero e l’emissione di azioni privilegiate.

Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell’assemblea, alle quali si applicano 
le disposizioni del terzo,quarto e quinto comma.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l’assemblea straordinaria è 
costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, con la presenza di tanti soci che rappre-
sentino almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale 
più elevata.

2370 (Diritto d’intervento all’assemblea ed esercizio del voto) - Possono intervenire all’assem-
blea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Lo statuto può richiedere il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione pres-
so la sede sociale o le banche indicate nell’avviso di convocazione, fissando il termine entro il 
quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate 
prima che l’assemblea abbia avuto luogo. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale 
di rischio il termine non può essere superiore a due giorni e, nei casi previsti dai commi sesto e 
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settimo dell’articolo 2354, il deposito è sostituito da una comunicazione all’intermediario che tiene 
i relativi conti.

Se le azioni sono nominative, la società provvede all’iscrizione nel libro dei soci di coloro che 
hanno partecipato all’assemblea oche hanno effettuato il deposito, ovvero la comunicazione all’in-
termediario di cui al comma precedente.

Lo statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o 
l’espressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera 
intervenuto all’assemblea. 

2371 (Presidenza dell’assemblea) - L’assemblea è presieduta dalla persona indicata nello sta-
tuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente è 
assistito da un segretario designato nello stesso modo. Il presidente dell’assemblea verifica la 
regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgi-
mento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti ditali accertamenti deve essere dato conto 
nel verbale. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea è redatto 
da un notaio.

2372 (Rappresentanza nell’assemblea) - Salvo disposizione contraria dello statuto, i soci pos-
sono farsi rappresentare nell’assemblea.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere con-
servati dalla società. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresen-
tanza può essere conferita solo per singole assemblee,con effetto anche per le successive convo-
cazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società,associazione, 
fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente. La delega non può essere 
rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto 
contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella dele-
ga.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione,fondazione od altro ente col-
lettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La 
rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai 
dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi 
o di controllo o ai dipendenti di queste.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società 
previste nel secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non 
superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque 
milioni di euro e non superiore aventi cinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società 
ha capitale superiore a venticinque milioni di euro. Le disposizioni del quinto e del sesto comma di 
questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.

2373 (Conflitto d’interessi) - La deliberazione approvata con il voto determinante di soci che 
abbiano, per conto proprio o di terzi,un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile 
a norma dell’articolo 2377 qualora possa recarle danno. Gli amministratori non possono votare 
nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del consiglio digestione non pos-
sono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di 
sorveglianza.

2374 (Rinvio dell’assemblea) - I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappre-
sentato nell’assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti 
in deliberazione, possono chiedere che l’assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni. Questo 
diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

2375 (Verbale delle deliberazioni dell’assemblea) - Le deliberazioni dell’assemblea devono con-
stare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare 
la data dell’assemblea e, anche in allegato, l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da 
ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche 
per allegato, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere 
riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno. Il verbale dell’as-
semblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione 
degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

2376 (Assemblee speciali) - Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che 
conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell’assemblea, che pregiudicano i diritti di una 
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di esse, devono essere approvate anche dall’assemblea speciale degli appartenenti alla categoria 
interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordina-
rie.

2377 (Annullabilità delle deliberazioni) - Le deliberazioni che non sono prese in conformità della 
legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli 
amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale.

L’impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di 
voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l’uno per mille 
del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque 
per cento nelle altre; lo statuto può ridurre o escludere questo requisito. Per l’impugnazione delle 
deliberazioni delle assemblee speciali queste percentuali sono riferite al capitale rappresentato 
dalle azioni della categoria.

I soci che non rappresentano la parte di capitale indicata nel comma precedente e quelli che, in 
quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre l’impugnativa hanno diritto al risarcimento del 
danno loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto.

La deliberazione non può essere annullata:
1) per la partecipazione all’assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione 

sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell’assemblea a norma degli articoli 2368 
e 2369;

2) per l’invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l’errore 
di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta;

3) per l’incompletezza o l’inesattezza del verbale, salvo che impediscano l’accertamento del 
contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione.

L’impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine di novanta 
giorni dalla data della deliberazione, ovvero,se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle 
imprese, entro tre mesi dall’iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l’ufficio del registro 
delle imprese, entro tre mesi dalla data di questo.

L’annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti isoci ed obbliga gli amministratori, 
il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto 
la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad 
atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sosti-
tuita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle 
spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell’eventuale danno. 
Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostituita.

2378 (Procedimento d’impugnazione) - L’impugnazione è proposta con atto di citazione davanti 
al tribunale del luogo dove la società ha sede.

Il socio o i soci opponenti devono dimostrarsi possessori al tempo dell’impugnazione del nu-
mero delle azioni previsto dal secondo comma dell’articolo 2377. Fermo restando quanto disposto 
dall’articolo 111 del codice di procedura civile, qualora nel corso del processo venga meno a se-
guito di trasferimenti per atto tra vivi il richiesto numero delle azioni, il giudice, previa se del caso 
revoca del provvedimento di sospensione dell’esecuzione della deliberazione, non può pronunciare 
l’annullamento e provvede sul risarcimento dell’eventuale danno, ove richiesto.

Con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia,della citazione, l’impu-
gnante può chiedere la sospensione dell’esecuzione della deliberazione. In caso di eccezionale 
e motivata urgenza, il presidente del tribunale, omessa la convocazione della società convenuta, 
provvede sull’istanza con decreto motivato,che deve altresì contenere la designazione del giudice 
per la trattazione della causa di merito e la fissazione, davanti al giudice designato, entro quindici 
giorni, dell’udienza per la conferma,modifica o revoca dei provvedimenti emanati con il decreto, 
nonché la fissazione del termine per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto.

Il giudice designato per la trattazione della causa di merito,sentiti gli amministratori e sindaci, 
provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e 
quello che subirebbe la società dalla sospensione dell’esecuzione della deliberazione; può disporre 
in ogni momento che i soci opponenti prestino idonea garanzia per l’eventuale risarcimento dei dan-
ni. All’udienza, il giudice, ove lo ritenga utile, esperisce il tentativo di conciliazione eventualmente 
suggerendo le modificazioni da apportare alla deliberazione impugnata e, ove la soluzione appaia 
realizzabile, rinvia adeguatamente l’udienza.

Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, anche se separatamente proposte 
ed ivi comprese le domande proposte ai sensi del terzo comma dell’articolo 2377, devono essere 
istruite congiuntamente e decise con unica sentenza. Salvo quanto disposto dal quarto comma 
del presente articolo, la trattazione della causa di merito ha inizio trascorso il termine stabilito nel 
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quinto comma dell’articolo 2377.

2379 (Nullità delle deliberazioni) - Nei casi di mancata convocazione dell’assemblea, di man-
canza del verbale e di impossibilità o illiceità dell’oggetto la deliberazione può essere impugnata da 
chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, 
se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell’assemblea, se 
la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito. Possono essere impugnate senza 
limiti di tempo le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o im-
possibili.

Nei casi e nei termini previsti dal precedente comma l’invalidità può essere rilevata d’ufficio dal 
giudice.

Ai fini di quanto previsto dal primo comma la convocazione non si considera mancante nel caso 
d’irregolarità dell’avviso, se questo proviene da un componente dell’organo di amministrazione o di 
controllo della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere 
tempestivamente avvertiti della convocazione e della data dell’assemblea. Il verbale non si conside-
ra mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente 
dell’assemblea, o dal presidente del consiglio d’amministrazione o del consiglio di sorveglianza e 
dal segretario o dal notaio.

Si applicano, in quanto compatibili, il sesto e settimo comma dell’articolo 2377.

2379-bis (Sanatoria della nullità) - L’impugnazione della deliberazione invalida per mancata con-
vocazione non può essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso 
allo svolgimento dell’assemblea.

L’invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbaliz-
zazione eseguita prima dell’assemblea successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui è 
stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione.

2379-ter (Invalidità delle deliberazioni di aumento o di riduzione del capitale e della emissione 
di obbligazioni) - Nei casi previsti dall’articolo 2379 l’impugnativa dell’aumento di capitale, della 
riduzione del capitale ai sensi dell’articolo 2445 o della emissione di obbligazioni non può essere 
proposta dopo che siano trascorsi centottanta giorni dall’iscrizione della deliberazione nel registro 
delle imprese o, nel caso di mancata convocazione, novanta giorni dall’approvazione del bilancio 
dell’esercizio nel corso del quale la deliberazione è stata anche parzialmente eseguita.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l’invalidità della deliberazione 
di aumento del capitale non può essere pronunciata dopo che a norma dell’articolo 2444 sia stata 
iscritta nel registro delle imprese l’attestazione che l’aumento è stato anche parzialmente eseguito; 
l’invalidità della deliberazione di riduzione del capitale ai sensi dell’articolo 2445 o della deliberazio-
ne di emissione delle obbligazioni non può essere pronunciata dopo che la deliberazione sia stata 
anche parzialmente eseguita.

Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci e ai terzi.

SEZIONE VI-BIS
Dell’amministrazione e del controllo

§1. Disposizioni generali. 

2380 (Sistemi di amministrazione e di controllo) - Se lo statuto non dispone diversamente, 
l’amministrazione e il controllo della società sono regolati dai successivi paragrafi 2, 3 e 4.

Lo statuto può adottare per l’amministrazione e per il controllo della società il sistema di cui al 
paragrafo 5, oppure quello di cui al paragrafo 6; salvo che la deliberazione disponga altrimenti, la 
variazione di sistema ha effetto alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 
relativo all’esercizio successivo.

Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni che fanno riferimento agli amministratori si 
applicano a seconda dei casi al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione. 

§2. Degli amministratori. 

2380-bis (Amministrazione della società) - La gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli 
amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.

L’amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.
Quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di ammi-

nistrazione.
Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero 
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massimo e minimo, la determinazione spetta all’assemblea.
Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è no-

minato dall’assemblea. 

2381 (Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati) - Salvo diversa previsione dello 
statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coor-
dina i lavori e provvede afFinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno 
vengano fornite a tutti i consiglieri.

Se lo statuto o l’assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie 
attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei 
suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio 
della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti 
nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e 
finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamen-
to della gestione.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 
2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis.

Gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo,amministrativo e contabile sia adeguato 
alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio 
sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, 
sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni 
di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue 
controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere 
agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

 
2382 (Cause di ineleggibilità e di decadenza) - Non può essere nominato amministratore, e se 

nominato decade dal suo ufficio,l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato aduna 
pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare 
uffici direttivi. 

2383 (Nomina e revoca degli amministratori) - La nomina degli amministratori spetta all’assem-
blea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell’atto costitutivo, e salvo il 
disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e sca-
dono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio 
della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili 
dall’assemblea in qualunque tempo,anche se nominati nell’atto costitutivo, salvo il diritto dell’ammi-
nistratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l’iscrizione 
nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data 
di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della 
società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresen-
tanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l’adempimento della pubblicità di cui al quarto 
comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

2384 (Poteri di rappresentanza) - Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo 
statuto o dalla deliberazione di nomina è generale.

Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli 
organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi 
abbiano intenzionalmente agito a danno della società. 

2385 (Cessazione degli amministratori) - L’amministratore che rinunzia all’ufficio deve darne 
comunicazione scritta al consiglio d’amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La 
rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, 
o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito 
all’accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il 
consiglio di amministrazione è stato ricostituito.
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La cessazione degli amministratori dall’ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro 
trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale.

2386 (Sostituzione degli amministratori) - Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o 
più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sinda-
cale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’assemblea. Gli 
amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea, quelli rimasti in 
carica devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Salvo diversa disposizione dello statuto o dell’assemblea, gli amministratori nominati ai sensi 
del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.

Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni 
amministratori cessi l’intero consiglio,l’assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata 
d’urgenza dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto può tuttavia prevedere l’applicazione in 
tal caso di quanto disposto nel successivo comma.

Se vengono a cessare l’amministratore unico o tutti gli amministratori, l’assemblea per la nomi-
na dell’amministratore o dell’intero consiglio deve essere convocata d’urgenza dal collegio sindaca-
le, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

2387 (Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza) - Lo statuto può subordinare 
l’assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professio-
nalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di compor-
tamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati. Si 
applica in tal caso l’articolo 2382.

Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all’esercizio di particolari attività.

2388 (Validità delle deliberazioni del consiglio) - Per la validità delle deliberazioni del consiglio di 
amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori incarica, quando 
lo statuto non richiede un maggior numero di presenti. Lo statuto può prevedere che la presenza 
alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei pre-
senti, salvo diversa disposizione dello statuto.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere 

impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta 
giorni dalla data della deliberazione; si applica in quanto compatibile l’articolo 2378. Possono esse-
re altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; si applicano in tal caso, in quanto 
compatibili, gli articoli 2377 e 2378.

In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in ese-
cuzione delle deliberazioni. 

2389 (Compensi degli amministratori)  - I compensi spettanti ai membri del consiglio di ammini-
strazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea.

Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall’attribuzione del 
diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto 
è stabilità dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto 
lo prevede, l’assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli 
amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

2390 (Divieto di concorrenza) - Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci 
illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un’attività concorrente per conto 
proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo auto-
rizzazione dell’assemblea.

Per l’inosservanza di tale divieto l’amministratore può essere revocato dall’ufficio e risponde 
dei danni. 

2391 (Interessi degli amministratori) - L’amministratore deve dare notizia agli altri amministra-
tori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determi-
nata operazione della società, precisandone la natura, i termini,l’origine e la portata; se si tratta di 
amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa 
l’organo collegiale.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve 



575

VADEMECUM 2006 FEDERCOOPESCA 

Parte Prima - Normative Nazionali

adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell’operazione.
Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo 

ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto deter-
minante dell’amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno 
alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta 
giorni dalla loro data; l’impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio 
voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo com-
ma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in 
esecuzione della deliberazione.

L’amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.
L’amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione 

a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell’esercizio del suo 
incarico.

2392 (Responsabilità verso la società) - Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi 
imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro 
specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti 
dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o 
di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell’articolo 2381, sono 
solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto 
potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi 
che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle 
adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente 
del collegio sindacale. 

2393 (Azione sociale di responsabilità) - L’azione di responsabilità contro gli amministratori è 
promossa in seguito a deliberazione dell’assemblea, anche se la società è in liquidazione.

La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occa-
sione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell’elenco delle materia da trattare, 
quando si tratta di fatti di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio.

L’azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla 
carica.

La deliberazione dell’azione di responsabilità importa la revoca dall’ufficio degli amministratori 
contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. 
n questo caso l’assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.

La società può rinunziare all’esercizio dell’azione di responsabilità e può transigere, purché la ri-
nunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell’assemblea, e purché non vi 
sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, 
nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale 
sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità 
ai sensi dei commi primo e secondo dell’articolo 2393-bis.

2393-bis (Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci) - L’azione sociale di responsabilità 
può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la 
diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l’azione di cui al comma 
precedente può essere esercitata dai soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o 
la minore misura prevista nello statuto.

La società deve essere chiamata in giudizio e l’atto di citazione è ad essa notificato anche in 
persona del presidente del collegio sindacale.

I soci che intendono promuovere l’azione nominano, a maggioranza del capitale posseduto, uno 
o più rappresentanti comuni per l’esercizio dell’azione e per il compimento degli atti conseguenti.

In caso di accoglimento della domanda, la società rimborsa agli attori le spese del giudizio e 
quelle sopportate nell’accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccom-
benti oche non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione.

I soci che hanno agito possono rinunciare all’azione o transigerla;ogni corrispettivo per la rinun-
cia o transazione deve andare a vantaggio della società.

Si applica all’azione prevista dal presente articolo l’ultimo comma dell’articolo precedente. 

2394 (Responsabilità verso i creditori sociali) - Gli amministratori rispondono verso i creditori 
sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio so-
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ciale.
L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al 

soddisfacimento dei loro crediti.
La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei 

creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione 
revocatoria quando ne ricorrono gli estremi. 

2394-bis (Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali) - In caso di fallimento, liquida-
zione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai 
precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario 
straordinario. 

2395 (Azione individuale del socio e del terzo) - Le disposizioni dei precedenti articoli non 
pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati 
direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.

L’azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell’atto che ha pregiudicato 
il socio o il terzo. 

2396 (Direttori generali) - Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori 
si applicano anche ai direttori generali nominati dall’assemblea o per disposizione dello statuto, 
in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la 
società.

§3. Del collegio sindacale. 

2397 (Composizione del collegio) - Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri 
effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro 
dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in 
tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del 
Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

2398 (Presidenza del collegio) - Il presidente del collegio sindacale è nominato dall’assem-
blea. 

2399 (Cause d’ineleggibilità e di decadenza) - Non possono essere eletti alla carica di sindaco 
e, se eletti, decadono dall’ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli am-

ministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società 
da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la 
controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto 
continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita,ovvero da altri rapporti di natura 
patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e la perdita dei requisiti 
previsti dall’ultimo comma dell’articolo 2397 sono causa di decadenza dall’ufficio di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompati-
bilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi. 

2400 (Nomina e cessazione dall’ufficio) - I sindaci sono nominati per la prima volta nell’atto 
costitutivo e successivamente dall’assemblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. 
Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’appro-
vazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza 
del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve esse-
re approvata con decreto dal tribunale, sentito l’interessato.

La nomina dei sindaci, con l’indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo 
e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall’ufficio devono essere iscritte, a cura 
degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.

2401 (Sostituzione) - In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i 
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supplenti in ordine di età, nel rispetto dell’articolo 2397, secondo comma. I nuovi sindaci restano 
in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e 
supplenti necessari per l’integrazione del collegio, nel rispetto dell’articolo 2397, secondo comma. 
I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea 
dal sindaco più anziano.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale,deve essere convocata l’assem-
blea perché provveda all’integrazione del collegio medesimo. 

2402 (Retribuzione) - La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilità nello statuto, deve 
essere determinata dalla assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro 
ufficio.

2403 (Doveri del collegio sindacale) - Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e 
dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto 
funzionamento.

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall’articolo 2409-bis, terzo comma.

2403-bis (Poteri del collegio sindacale) - I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, 
anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie,anche con riferimento a società 
controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare 
informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministra-
zione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale.

Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall’articolo 2421, primo comma, 
n. 5).

Nell’espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria 
responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si 
trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 2399.

L’organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l’accesso a infor-
mazioni riservate.

2404 (Riunioni e deliberazioni del collegio) - Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 
novanta giorni. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche 
con mezzi telematici.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due 
riunioni del collegio decade dall’ufficio.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall’arti-
colo 2421, primo comma, n. 5),e sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e 
delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a 
verbale i motivi del proprio dissenso. 

2405 (Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee) - I sindaci 
devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del 
comitato esecutivo.

I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio 
sociale, a due adunanze consecutive del consiglio d’amministrazione o del comitato esecutivo, 
decadono dall’ufficio.

2406 (Omissioni degli amministratori) - In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte 
degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l’assemblea ed eseguire le pubblicazioni 
prescritte dalla legge.

Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministra-
zione, convocare l’assemblea qualora nell’espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di 
rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

2407 (Responsabilità) - I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la 
diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni 
e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del 
loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, 
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quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della 
loro carica.

All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni 
degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.

2408 (Denunzia al collegio sindacale) - Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili 
al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all’assemblea.

Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un 
cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sinda-
cale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali 
proposte all’assemblea;deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell’articolo 2406, 
convocare l’assemblea. Lo statuto può prevedere per la denunzia percentuali minori di partecipa-
zione. 

2409 (Denunzia al tribunale) - Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei 
loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla 
società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, 
nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale 
possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può 
prevedere percentuali minori di partecipazione.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l’ispezione 
dell’amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso,alla 
prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile.

Il tribunale non ordina l’ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se 
l’assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che 
si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, 
riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.

Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi 
del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni 
provvedimenti provvisori e convocare l’assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più 
gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministra-
tore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.

L’amministratore giudiziario può proporre l’azione di responsabilità contro gli amministratori e i 
sindaci. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 2393.

Prima della scadenza del suo incarico l’amministratore giudiziario rende conto al tribunale che 
lo ha nominato; convoca e presiede l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci 
o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una 
procedura concorsuale.

I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del col-
legio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione, nonché, 
nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio,del pubblico ministero; in questi 
casi le spese per l’ispezione sono a carico della società.

§4. Del controllo contabile. 

2409-bis (Controllo contabile) - Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore 
contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giusti-
zia.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è eser-
citato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente 
a tali incarichi, è soggetta alla disciplina dell’attività di revisione prevista per le società emittenti di 
azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le società 
e la borsa.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano 
tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato 
dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel 
registro istituito presso il Ministero della giustizia.

2409-ter (Funzioni di controllo contabile) - Il revisore o la società incaricata del controllo con-
tabile:

a) verifica, nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della 
contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;



579

VADEMECUM 2006 FEDERCOOPESCA 

Parte Prima - Normative Nazionali

b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle 
risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che 
li disciplinano;

c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, 
ove redatto.

La relazione sul bilancio è depositata presso la sede della società a norma dell’articolo 2429.
Il revisore o la società incaricata del controllo contabile può chiedere agli amministratori docu-

menti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni; documenta l’attività svolta in apposito 
libro, tenuto presso la sede della società o in luogo diverso stabilito dallo statuto, secondo le 
disposizioni dell’articolo 2421, terzo comma.

2409-quater (Conferimento e revoca dell’incarico) - Salvo quanto disposto dal numero 11 del se-
condo comma dell’articolo 2328,l’incarico del controllo contabile è conferito dall’assemblea,sentito 
il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revi-
sione per l’intera durata dell’incarico.

L’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico.

L’incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del collegio sindacale. La 
deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l’interessato.

2409-quinquies (Cause di ineleggibilità e di decadenza) - Salvo quanto disposto dall’articolo 
2409-bis, terzo comma, non possono essere incaricati del controllo contabile, e se incaricati deca-
dono  dall’ufficio, i sindaci della società o delle società da questa controllate, delle società che la 
controllano o di quelle sottoposte a comune controllo, nonché coloro che si trovano nelle condizioni 
previste dall’articolo 2399, primo comma.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o di decadenza, nonché cause di incompa-
tibilità; può prevedere altresì ulteriori requisiti concernenti la specifica qualificazione professionale 
del soggetto incaricato del controllo contabile.

Nel caso di società di revisione le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento 
ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

2409-sexies (Responsabilità) - I soggetti incaricati del controllo contabile sono sottoposti alle 
disposizioni dell’articolo 2407 e sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi 
per i danni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri.

Nel caso di società di revisione i soggetti che hanno effettuato il controllo contabile sono re-
sponsabili in solido con la società medesima.

L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione dell’incarico. 

2409-septies (Scambio di informazioni) - Il collegio sindacale e i soggetti incaricati del controllo 
contabile si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi 
compiti.

§5. Del sistema dualistico.

2409-octies (Sistema basato su un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza) - Lo sta-
tuto può prevedere che l’amministrazione ed il controllo siano esercitati da un consiglio digestione 
e da un consiglio di sorveglianza in conformità alle norme seguenti.

2409-novies (Consiglio di gestione) - La gestione dell’impresa spetta esclusivamente al consi-
glio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Può 
delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti; si applicano in tal caso il terzo, 
quarto e quinto comma dell’articolo 2381.

È costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a due.
Fatta eccezione per i primi componenti, che sono nominati nell’atto costitutivo, e salvo quanto 

disposto dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti il consiglio di gestione spetta 
al consiglio di sorveglianza, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto.

I componenti del consiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza, 
e restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, con scadenza alla data della riunione 
del consiglio di sorveglianza convocato per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio 
della loro carica.

I componenti del consiglio di gestione sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, 
e sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nell’atto co-
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stitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, 

il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione.

2409-decies (Azione sociale di responsabilità) - L’azione di responsabilità contro i consiglieri di 
gestione è promossa dalla società o dai soci, ai sensi degli articoli 2393 e 2393-bis.

L’azione sociale di responsabilità può anche essere proposta a seguito di deliberazione del 
consiglio di sorveglianza. La deliberazione è assunta dalla maggioranza dei componenti del con-
siglio di sorveglianza e, se è presa a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, importa la 
revoca dall’ufficio dei consiglieri di gestione contro cui è proposta, alla cui sostituzione provvede 
contestualmente lo stesso consiglio di sorveglianza.

L’azione può essere esercitata dal consiglio di sorveglianza entro cinque anni dalla cessazione 
dell’amministratore dalla carica.

Il consiglio di sorveglianza può rinunziare all’esercizio dell’azione di responsabilità e può transi-
gerla, purché la rinunzia e la transazione siano approvate dalla maggioranza assoluta dei compo-
nenti del consiglio di sorveglianza e purché non si opponga la percentuale di soci indicata nell’ulti-
mo comma dell’articolo 2393.

La rinuncia all’azione da parte della società o del consiglio di sorveglianza non impedisce l’eser-
cizio delle azioni previste dagli articoli 2393-bis, 2394 e 2394-bis.

2409-undecies (Norme applicabili) - Al consiglio di gestione si applicano, in quanto compatibili, 
le disposizioni degli articoli 2380-bis, quinto comma, 2381, sesto comma, 2382, 2383, quarto e 
quinto comma, 2384, 2385, 2387, 2390, 2392, 2394, 2394-bis, 2395.

Si applicano alle deliberazioni del consiglio di gestione gli articoli 2388 e 2391, e la legittima-
zione ad impugnare le deliberazioni spetta anche al consiglio di sorveglianza.

2409-duodecies (Consiglio di sorveglianza) - Salvo che lo statuto non preveda un maggior 
numero, il consiglio di sorveglianza si compone di un numero di componenti, anche non soci, non 
inferiore a tre.

Fatta eccezione per i primi componenti che sono nominati nell’atto costitutivo, e salvo quanto 
disposto dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti il consiglio di sorveglianza 
spetta all’assemblea, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto.

I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data 
della successiva assemblea prevista dal secondo comma dell’articolo 2364-bis. La cessazione per 
scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di sorveglianza è stato ricostituito.

Almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti 
nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

I componenti del consiglio di sorveglianza sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello 
statuto, e sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo con deliberazione adottata con la 
maggioranza prevista dal quarto comma dell’articolo 2393, anche se nominati nell’atto costitutivo, 
salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Lo statuto, fatto salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all’esercizio di particolari 
attività, può subordinare l’assunzione della carica al possesso di particolari requisiti di onorabilità, 
professionalità e indipendenza.

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di sorveglian-
za, l’assemblea provvede senza indugio alla loro sostituzione.

Il presidente del consiglio di sorveglianza è eletto dall’assemblea.
Lo statuto determina i poteri del presidente del consiglio di sorveglianza.
Non possono essere eletti alla carica di componente del consiglio di sorveglianza e, se eletti, 

decadono dall’ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382;
b) i componenti del consiglio di gestione;
c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla lettera c) del primo comma dell’articolo 

2399.
Lo statuto può prevedere altre cause di in eleggibilità o decadenza, nonché cause di incompa-

tibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi. 

2409-terdecies (Competenza del consiglio di sorveglianza) - Il consiglio di sorveglianza:
a) nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione e ne determina il compenso, salvo 

che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all’assemblea;
b) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;
c) esercita le funzioni di cui all’articolo 2403, primo comma;
d) promuove l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio 
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di gestione;
e) presenta la denunzia al tribunale di cui all’articolo 2409;
f) riferisce per iscritto almeno una volta all’anno all’assemblea sull’attività di vigilanza svolta, 

sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.
Lo statuto può prevedere che in caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda 

almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza la compe-
tenza per l’approvazione del bilancio di esercizio sia attribuita all’assemblea.

I componenti del comitato di sorveglianza devono adempiere i loro doveri con la diligenza 
richiesta dalla natura dell’incarico. Sono responsabili solidalmente con i componenti del consiglio 
di gestione per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero 
vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

I componenti del consiglio di sorveglianza possono assistere alle adunanze del consiglio di 
gestione e devono partecipare alle assemblee.

2409-quaterdecies (Norme applicabili) - Al consiglio di sorveglianza ed ai suoi componenti si 
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2388, 2400, terzo comma, 2402, 2403-bis, secondo 
e terzo comma, 2404, primo, terzo e quarto comma, 2406, 2408 e 2409-septies. Alla deliberazio-
ne del consiglio di sorveglianza con cui viene approvato il bilancio di esercizio si applica l’articolo 
2434-bis ed essa può venire impugnata anche dai soci ai sensi dell’articolo 2377.

2409-quinquiesdecies (Controllo contabile) - Il controllo contabile è esercitato a norma degli 
articoli 2409-bis primo e secondo comma, 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies, e 2409-sexies, 
in quanto compatibili.

§6. Del sistema monistico.

2409-sexiesdecies (Sistema basato sul consiglio di amministrazione e un comitato costituito al 
suo interno) - Lo statuto può prevedere che l’amministrazione ed il controllo siano esercitati rispet-
tivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al suo interno. 

2409-septiesdecies (Consiglio di amministrazione) - La gestione dell’impresa spetta esclusiva-
mente al consiglio di amministrazione.

Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei 
requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’articolo 2399, primo comma, e, se lo statuto lo 
prevede,di quelli al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di catego-
ria o da società di gestione di mercati regolamentati.

2409-octiesdecies (Comitato per il controllo sulla gestione) - Salvo diversa disposizione dello 
statuto, la determinazione del numero e la nomina dei componenti del comitato per il controllo sulla 
gestione spetta al consiglio di amministrazione. Nelle società che fanno ricorso al mercato del 
capitale di rischio il numero dei componenti del comitato non può essere inferiore a tre.

Il comitato è composto da amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali-
tà stabiliti dallo statuto e dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 2409-septiesdecies, che non 
siano membri del comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche e 
comunque non svolgano,anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell’impresa sociale o 
di società che la controllano o ne sono controllate.

Almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto fra 
gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

In caso di morte, rinunzia revoca o decadenza di un componente del comitato per il controllo 
sulla gestione, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a sostituirlo scegliendolo 
tra gli altri amministratori in possesso dei requisiti previsti dai commi precedenti; se ciò non è 
possibile, provvede senza indugio a norma dell’articolo 2386 scegliendo persona provvista dei 
suddetti requisiti.

Il comitato per il controllo sulla gestione:
a) elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri,il presidente;
b) vigila sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo 

interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare corret-
tamente i fatti di gestione;

c) svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo 
ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile.

Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano altresì, in quanto compatibili, gli articoli 
2404, primo, terzo e quarto comma, 2405, primo comma, e 2408.
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2409-noviesdecies (Norme applicabili e controllo contabile) - Al consiglio di amministrazione si 
applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2380-bis, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 
2387, 2388,2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395.

Il controllo contabile è esercitato a norma degli articoli 2409-bis primo e secondo comma, 
2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies, 2409-sexies, 2409-septies, in quanto compatibili.

SEZIONE VII
Delle obbligazioni

2410 (Emissione) - Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l’emissione di obbli-
gazioni è deliberata dagli amministratori.

In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è 
depositata ed iscritta a norma dell’articolo 2436.

2411 (Diritti degli obbligazionisti) - Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed 
agli interessi può essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori 
della società.

I tempi e l’entità del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri 
oggettivi anche relativi all’andamento economico della società.

La disciplina del presente capo si applica inoltre agli strumenti finanziari, comunque denomi-
nati, che condizionano i tempi e l’entità del rimborso del capitale all’andamento economico della 
società. 

2412 (Limiti all’emissione) - La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative 
per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale 
e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del 
suddetto limite.

Il limite di cui al primo comma può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza 
sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza pruden-
ziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le tra-
sferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori 
professionali.

Non è soggetta al limite di cui al primo comma, e non rientra nel calcolo al fine del medesimo, 
l’emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della socie-
tà, sino a due terzi del valore degli immobili medesimi.

Il primo e il secondo comma non si applicano all’emissione di obbligazioni effettuata da società 
le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle obbligazioni quotate negli 
stessi o in altri mercati regolamentati.

Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l’economia nazionale, la società può es-
sere autorizzata con provvedimento dell’autorità governativa, ad emettere obbligazioni per somma 
superiore a quanto previsto nel presente articolo, con l’osservanza dei limiti, delle modalità e delle 
cautele stabilite nel provvedimento stesso.

Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle 
riserve di attività.

2413 (Riduzione del capitale) - Salvo i casi previsti dal terzo,quarto e quinto comma dell’articolo 
2412, la società che ha emesso obbligazioni non può ridurre volontariamente il capitale sociale o 
distribuire riserve se rispetto all’ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione il limite di cui 
al primo comma dell’articolo medesimo non risulta più rispettato.

Se la riduzione del capitale sociale è obbligatoria, o le riserve diminuiscono in conseguenza di 
perdite, non possono distribuirsi utili sinché l’ammontare del capitale sociale e delle riserve non 
eguagli l’ammontare delle obbligazioni in circolazione.

2414 (Contenuto delle obbligazioni) - I titoli obbligazionari devono indicare:
1) la denominazione, l’oggetto e la sede della società, con l’indicazione dell’ufficio del registro 

delle imprese presso il quale la società è iscritta; 
2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell’emissione;
3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro;
4) l’ammontare complessivo dell’emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi 

attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, 
l’eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della società;

5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti.
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2414-bis (Costituzione delle garanzie) - La deliberazione di emissione di obbligazioni che preve-
da la costituzione di garanzie reali a favore dei sottoscrittori deve designare un notaio che, per con-
to dei sottoscrittori, compia le formalità necessarie per la costituzione delle garanzie medesime.

2415 (Assemblea degli obbligazionisti) - L’assemblea degli obbligazionisti delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul 

rendiconto relativo;
5) sugli altri oggetti d’interesse comune degli obbligazionisti.
L’assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli obbligazionisti, quan-

do lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino 
il ventesimo dei titoli emessi e non estinti.

Si applicano all’assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all’assemblea straordi-
naria dei soci e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel 
registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni sull’oggetto indicato nel primo comma, 
numero 2, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che 
rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte.

La società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute,non può partecipare alle deli-
berazioni. All’assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori ed i sindaci.

2416 (Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea) - Le deliberazioni prese dall’assemblea 
degli obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379. Le quote previste nell’ar-
ticolo 2377 s’intendono riferite all’ammontare del prestito obbligazionario e alla circostanza che le 
obbligazioni siano quotate in mercati regolamentati.

L’impugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la società ha sede, in 
contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti.

2417 (Rappresentante comune) - Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli 
obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all’esercizio dei 
servizi di investimento nonché le società fiduciarie. Non possono essere nominati rappresentanti 
comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall’ufficio, gli amministratori, i sindaci, i 
dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell’articolo 
2399.

Se non è nominato dall’assemblea a norma dell’articolo 2415, il rappresentante comune è 
nominato con decreto dal tribunale su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori 
della società.

Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un triennio e può 
essere rieletto. L’assemblea degli obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro trenta giorni dalla 
notizia della sua nomina il rappresentante comune deve richiederne l’iscrizione nel registro delle 
imprese.

2418 (Obblighi e poteri del rappresentante comune) - Il rappresentante comune deve provve-
dere all’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti, tutelare gli interessi co-
muni di questi nei rapporti con la società e assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni. 
Egli ha diritto di assistere all’assemblea dei soci.

Per la tutela degli interessi comuni ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti an-
che nell’amministrazione controllata, nel concordato preventivo, nel fallimento, nella liquidazione 
coatta amministrativa e nell’amministrazione straordinaria della società debitrice.

2419 (Azione individuale degli obbligazionisti) - Le disposizioni degli articoli precedenti non 
precludono le azioni individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le 
deliberazioni dell’assemblea previste dall’articolo 2415.

2420 (Sorteggio delle obbligazioni) - Le operazioni per l’estrazione a sorte delle obbligazioni 
devono farsi, a pena di nullità, alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un 
notaio.

2420-bis (Obbligazioni convertibili in azioni) - L’assemblea straordinaria può deliberare l’emissio-
ne di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le modalità 
della conversione. La deliberazione non può essere adottata se il capitale sociale non sia stato 
interamente versato.
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Contestualmente la società deve deliberare l’aumento del capitale sociale per un ammontare 
corrispondente alle azioni da attribuire in conversione. Si applicano, in quanto compatibili, le dispo-
sizioni del secondo, terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 2346.

Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all’emissione delle azioni 
spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il 
mese successivo gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese 
un’attestazione dell’aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle 
azioni emesse. Si applica la disposizione del secondo comma dell’articolo 2444.

Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la società non può deli-
berare né la riduzione volontaria del capitale sociale, né la modificazione delle disposizioni dello 
statuto concernenti la ripartizione degli utili,salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia 
stata datala facoltà, mediante avviso depositato presso l’ufficio del registro delle imprese almeno 
tre mesi prima della convocazione dell’assemblea, di esercitare il diritto di conversione nel termine 
di un mese dalla pubblicazione.

Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve ed i riduzione del capitale 
per perdite, il rapporto di cambio è modificato in proporzione alla misura dell’aumento o della 
riduzione.

Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare in aggiunta a quanto stabilito nell’articolo 
2414, il rapporto di cambio e le modalità della conversione.

2420-ter (Delega agli amministratori) - Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di 
emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il pe-
riodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal 
caso la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale.

Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, per il periodo 
massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Si applica il secondo comma dell’articolo 2410.

SEZIONE VIII
Dei libri sociali

2421 (Libri sociali obbligatori) - Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell’articolo 
2214, la società deve tenere:

1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati distintamente per ogni categoria il numero 
delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad 
esse relativi e i versamenti eseguiti;

2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l’ammontare delle obbligazioni emesse e di 
quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i 
vincoli ad esse relativi;

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee,in cui devono essere trascritti 
anche i verbali redatti per atto pubblico;

4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio 
di gestione;

5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di 
sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione;

6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste;
7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono 

state emesse obbligazioni;
8) il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell’articolo 2447-sexies.
I libri indicati nel primo comma, numeri 1), 2), 3), 4) e 8) sono tenuti a cura degli amministra-

tori o dei componenti del consiglio digestione, il libro indicato nel numero 5) a cura del collegio 
sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, il libro 
indicato nel numero 6) a cura del comitato esecutivo e il libro indicato nel numero 7) a cura del 
rappresentante comune degli obbligazionisti.

I libri di cui al presente articolo, prima che siano messi in uso,devono essere numerati progres-
sivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell’articolo 2215.

2422 (Diritto d’ispezione dei libri sociali) - I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nel 
primo comma, numeri 1) e 3) dell’articolo 2421 e di ottenerne estratti a proprie spese.

Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri indicati nei numeri 
2) e 3) dell’articolo 2421, e al rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari ed ai 
singoli possessori per il libro indicato al numero 8), ai singoli obbligazionisti per il libro indicato nel 
numero 7) dell’articolo medesimo.
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SEZIONE IX
Del bilancio

2423 (Redazione del bilancio) - Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costi-
tuito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto 
la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie 
allo scopo.

Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile 
con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota 
integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situa-
zione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga 
devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore 
recuperato.

Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota 
integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.

2423-bis (Principi di redazione del bilancio) - Nella redazione del bilancio devono essere osser-
vati i seguenti principi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della con-
tinuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o 
del passivo considerato;

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;
3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemen-

te dalla data dell’incasso o del pagamento;
4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se cono-

sciuti dopo la chiusura di questo;
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente.
6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro.
Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi ec-

cezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione 
della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

2423-ter (Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico) - Salve le disposizioni di 
leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto 
economico devono essere iscritte separatamente, e nell’ordine indicato, le voci previste negli arti-
coli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione 
della voce complessiva e dell’importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto 
quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma 
dell’articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la 
nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.

Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle 
previste dagli articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell’attività 
esercitata.

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l’impor-
to della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle 
relative all’esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l’adattamento o 
l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Sono vietati i compensi di partite.

2424 (Contenuto dello stato patrimoniale) - Lo stato patrimoniale deve essere redatto in con-
formità al seguente schema.

Attivo:

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già 
richiamata.
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B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

I. Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale.

II. Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.

III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli 
importi esigibili entro l’esercizio successivo:

1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) altre imprese;

2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso altri;

3) altri titoli;

4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.
Totale.
Totale immobilizzazioni (B);

C) Attivo circolante:

I. Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale

II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio 
successivo:

1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
4-bis) crediti tributari;
4-ter) imposte anticipate;
5) verso altri.
  Totale.

III.  Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
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2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;
6) altri titoli.
Totale.

IV. Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C).

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.

Passivo:
  
A) Patrimonio netto:

I.  Capitale.
II. Riserva da soprapprezzo delle azioni.
III. Riserve di rivalutazione.
IV. Riserva legale.
V.  Riserve statutarie
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio.
VII. Altre riserve, distintamente indicate.
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo.
IX. Utile (perdita) dell’esercizio.
Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte, anche differite;
3) altri.
Totale.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio 
successivo:

1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso soci per finanziamenti;
4) debiti verso banche;
5) debiti verso altri finanziatori;
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti rappresentati da titoli di credito;
9) debiti verso imprese controllate;
10) debiti verso imprese collegate;
11) debiti verso controllanti;
12) debiti tributari;
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
14) altri debiti.
Totale.

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell’aggio su prestiti.

Se un elemento dell’attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota inte-
grativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua 
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appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.
In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indiretta-

mente, distinguendosi fra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando 
separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, 
nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare 
gli altri conti d’ordine.

È fatto salvo quanto disposto dall’articolo 2447-septies con riferimento ai beni e rapporti giu-
ridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo 
comma dell’articolo 2447-bis.

2424-bis (Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale) - Gli elementi patrimoniali 
destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.

Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma 
dell’articolo 2359 si presumono immobilizzazioni.

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di na-
tura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono 
indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella voce: “trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato” deve essere indicato l’importo 
calcolato a norma dell’articolo 2120.

Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono 
essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore.

Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell’esercizio 
esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza 
di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza 
dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma 
di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e 
proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali vari in ragione del tempo.

2425 (Contenuto del conto economico) - Il conto economico deve essere redatto in conformi-
tà al seguente schema:

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
Totale.

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, i consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).
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C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate 
e collegate;

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese control-

late e collegate e di quelli da controllanti;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e 

collegate e di quelli da controllanti;
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate 

e collegate e verso controllanti;
17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 - 17+ - 17-bis). 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. 
Totale delle rettifiche (18 - 19).

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono 
iscrivibili al n. 5);

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non 
sono iscrivibili al n. 14),e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordi-
narie (20-21). Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E);

22) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate;
23) utile (perdite) dell’esercizio.

2425-bis (Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri) - I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri 
devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte diret-
tamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati 
al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a ter-
mine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per 
le quote di competenza dell’esercizio.

2426 (Criteri di valutazioni) - Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto 

si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente 
imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile 
al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere 
utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fab-
bricazione, interna o presso terzi;

2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo 
deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua pos-
sibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati 
devono essere motivate nella nota integrativa;

3) l’immobilizzazione che, alla data della chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore 
inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; 
questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica 
effettuata.

Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risul-
tino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall’applicazione del criterio di valutazione 
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previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al 
valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa 
partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;

4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono 
essere valutate, con riferimento aduna o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato 
al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dal-
l’ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai 
principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi 
indicati negli articoli 2423e 2423-bis.

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, 
il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall’ultimo 
bilancio dell’impresa controllata o collegata può essere iscritto nell’attivo, purché ne siano indicate 
le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all’av-
viamento, deve essere ammortizzata.

Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio 
netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell’esercizio precedente sono iscritte in una riserva 
non distribuibile;

5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità 
pluriennale possono essere iscritti nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale 
e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l’ammorta-
mento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili 
sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati;

6) l’avviamento può essere iscritto nell’attivo con il consenso,ove esistente, del collegio sinda-
cale, se acquisito a titolo oneroso,nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortiz-
zato entro un periodo di cinque anni.

È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l’avviamento in un periodo limitato di 
durata superiore, purché esso non superi la durata per l’utilizzazione di questo attivo e ne sia data 
adeguata motivazione nella nota integrativa;

7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell’attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il 
periodo di durata del prestito;

8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;
8-bis) le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere 

iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio ed i relativi utili e perdite su 
cambi devono essere imputati al conto economico e l’eventuale utile netto deve essere accantona-
to in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni in valuta devono essere 
iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura 
dell’esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole;

9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono 
iscritti al costo di acquisto odi produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di 
realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere 
mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non pos-
sono essere computati nel costo di produzione;

10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con 
quelli: “primo entrato, primo uscito o: “ultimo entrato, primo uscito ; se il valore così ottenuto diffe-
risce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, la differenza deve essere 
indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;

11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrat-
tuali maturati con ragionevole certezza;

12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime,sussidiarie e di consumo, posso-
no essere iscritte nell’attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e com-
plessivamente di scarsa importanza in rapporto all’attivo di bilancio, sempre ché non si abbiano 
variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.

2427 (Contenuto della nota integrativa) - La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto sta-
bilito da altre disposizioni:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio,nelle rettifiche di valore e nella con-
versione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti 
rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce,le 
alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nel-
l’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’eser-
cizio;

3) la composizione delle voci: “costi di impianto e di ampliamento e: “costi di ricerca, di svilup-
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po e di pubblicità, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni imma-

teriali di durata indeterminata,facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura 
produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, 
al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi 
precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell’esercizio e sugli indicatori di 
redditività di cui sia stata data comunicazione;

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; in partico-
lare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione 
e le utilizzazioni;

5) l’elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, 
la sede, il capitale, l’importo del patrimonio netto, l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio, la quota 
posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

6) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua supe-
riore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione 
della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;

6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamen-
te alla chiusura dell’esercizio;

6-ter) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni 
che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine;

7) la composizione delle voci “ratei e risconti attivi” e “ratei e risconti passivi” e della voce “altri 
fondi” dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione 
della voce “altre riserve”;

7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in 
appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro 
avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;

8) l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato 
patrimoniale, distintamente per ogni voce;

9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di 
tali impegni e dei conti d’ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale 
e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e 
a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie 
di attività e secondo aree geografiche;

11) l’ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell’articolo 2425, numero 15), diversi 
dai dividendi;

12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari,indicati nell’articolo 2425, n. 17), 
relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;

13) la composizione delle voci: “proventi straordinari” e: “oneri straordinari” del conto economi-
co, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

14) un apposito prospetto contenente:
a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte 

differite e anticipate,specificando l’aliquota applicata e le variazioni rispetto all’esercizio preceden-
te, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse 
dal computo e le relative motivazioni;

b) l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell’eserci-
zio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell’iscrizione, l’ammontare non ancora contabilizzato 
e le motivazioni della mancata iscrizione;

15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
16) l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per 

ciascuna categoria;
17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il 

valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l’esercizio;
18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili inazioni e i titoli o valori simili emessi dalla 

società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;
19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l’in-

dicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche 
delle operazioni relative;

19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata 
indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;

20) i dati richiesti dal terzo comma dell’articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni desti-
nati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell’articolo 2447-bis;
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21) i dati richiesti dall’articolo 2447-decies, ottavo comma;
22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della 

parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di 
un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale de-
terminato utilizzando tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, 
l’onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all’esercizio, l’ammontare complessivo al 
quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora 
fossero stati considerati immobilizzazioni,con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e 
riprese di valore che sarebbero stati inerenti all’esercizio.

2428 (Relazione sulla gestione) - Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli am-
ministratori sulla situazione della società e sull’andamento della gestione, nel suo complesso e nei 
vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo 
ai costi, ai ricavi e agli investimenti.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1) le attività di ricerca e di sviluppo;
2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo 

di queste ultime;
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società con-

trollanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, 
con l’indicazione della parte di capitale corrispondente;

4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società con-
trollanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della corrispondente parte di capitale, dei 
corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;

5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
6) l’evoluzione prevedibile della gestione.
Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell’esercizio gli amministratori delle società con 

azioni quotate sui mercati regolamentati devono trasmettere al collegio sindacale una relazione 
sull’andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per 
le società e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con 
il regolamento anzidetto.

Dalla relazione deve inoltre risultare l’elenco delle sedi secondarie della società.

2429 (Relazione dei sindaci e deposito del bilancio) - Il bilancio deve essere comunicato dagli 
amministratori al collegio sindacale,con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato 
per l’assemblea che deve discuterlo.

Il collegio sindacale deve riferire all’assemblea sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attività 
svolta nell’adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e 
alla sua approvazione, con particolare riferimento all’esercizio della deroga di cui all’articolo 2423, 
quarto comma. Analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile.

Il bilancio, con le copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto 
riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato 
in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del 
soggetto incaricato del controllo contabile, durante i quindici giorni che precedono l’assemblea, e 
Finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il deposito delle copie dell’ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma prece-
dente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto 
riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle medesime.

2430 (Riserva legale) - Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente 
almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto 
il quinto del capitale sociale.

La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per 
qualsiasi ragione.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

2431 (Soprapprezzo delle azioni) - Le somme percepite dalla società per l’emissione di azioni 
ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di 
obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite 
stabilito dall’articolo 2430.
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2432 (Partecipazione agli utili) - Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, 
ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta 
deduzione della quota di riserva legale.

2433 (Distribuzione degli utili ai soci) - La deli-berazione sulla distribuzione degli utili è adottata 
dall’assemblea che approva il bilancio ovvero, qualora il bilancio sia approvato dal consiglio di sor-
veglianza, dall’assemblea convocata a norma dell’articolo 2364-bis, secondo comma.

Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risul-
tanti dal bilancio regolarmente approvato.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che 
il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i 
soci li hanno riscossi in buonafede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili 
netti corrispondenti.

2433-bis (Acconti sui dividendi) - La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle 
società il cui bilancio è assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte 
all’albo speciale.

La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed è deliberata dagli 
amministratori dopo il rilascio da parte della società di revisione di un giudizio positivo sul bilancio 
dell’esercizio precedente e la sua approvazione.

Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall’ultimo bilancio approvato 
risultino perdite relative all’esercizio o a esercizi precedenti.

L’ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra l’importo degli 
utili conseguiti dalla chiusura dell’esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere 
destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili.

Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto 
contabile e di una relazione,dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria 
della società consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del 
soggetto incaricato del controllo contabile.

Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere del soggetto incaricato del 
controllo contabile debbono restare depositati in copia nella sede della società fino all’approvazio-
ne del bilancio dell’esercizio in corso. I soci possono prenderne visione.

Ancorché sia successivamente accertata l’inesistenza degli utili di periodo risultanti dal pro-
spetto, gli acconti sui dividendi erogati in conformità con le altre disposizioni del presente articolo 
non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buonafede.

2434 (Azione di responsabilità) - L’approvazione del bilancio non implica liberazione degli ammi-
nistratori, dei direttori generali e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

2434-bis (Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio) - Le azioni previste dagli ar-
ticoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione 
del bilancio dopo che è avvenuta l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo.

La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il revisore 
non ha formulato rilievi spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale 
sociale.

Il bilancio dell’esercizio nel corso del quale viene dichiarata l’invalidità di cui al comma prece-
dente tiene conto delle ragioni di questa.

2435 (Pubblicazione del bilancio e dell’elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni) - Entro 
trenta giorni dall’approvazione una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli articoli 
2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve 
essere, a cura degli amministratori, depositata presso l’ufficio del registro delle imprese o spedita 
al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata.

Entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio le società non quotate in mercato regolamen-
tato sono tenute altresì a depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese l’elenco dei soci 
riferito alla data di approvazione del bilancio, con l’indicazione del numero delle azioni possedute, 
nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni 
medesime. L’elenco deve essere corredato dall’indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel 
libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente.

2435-bis (Bilancio in forma abbreviata) - Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati sui 
mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio 



594

VADEMECUM 2006   FEDERCOOPESCA 

Titolo Decimo - Cooperazione

o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate 

nell’articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell’attivo possono es-
sere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell’attivo devono essere detratti in forma esplicita 
gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle 
voci CII dell’attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili 
oltre l’esercizio successivo.

Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall’articolo 
2425 possono essere tra loro raggruppate:

voci A2 e A3
voci B9(c), B9(d), B9(e)
voci B10(a), B10(b),B10(c)
voci C16(b) e C16(c)
voci D18(a), D18(b), D18(c)
voci D19(a), D19(b), D19(c)
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata 

indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusva-
lenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.

Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10 dell’articolo 2426 e 
dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12),13), 14), 15), 16) e 17) dell’articolo 2427; le indicazioni richieste 
dal numero 6) dell’articolo 2427 sono riferite all’importo globale dei debiti iscritti in bilancio.

Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni 
richieste dai numeri 3) e 4)dell’articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione 
sulla gestione.

Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono 
redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei 
limiti indicati nel primo comma.

SEZIONE X
Delle modificazioni dello statuto

2436 (Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni) - Il notaio che ha verbalizzato la 
deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta giorni, verificato l’adempimento delle condizioni 
stabilite dalla legge, ne richiede l’iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito 
e allega le eventuali autorizzazioni richieste.

L’ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive 
la delibera nel registro.

Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tem-
pestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, agli 
amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi,possono convocare l’assemblea per 
gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai successivi 
commi; in mancanza la deliberazione è definitivamente inefficace.

Il tribunale, verificato l’adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico 
ministero, ordina l’iscrizione nel registro delle imprese con decreto soggetto a reclamo.

La deliberazione non produce effetti se non dopo l’iscrizione.
Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delle imprese il testo 

integrale nella sua redazione aggiornata.

2437 (Diritto di recesso) - Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci 
che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando consente un cambiamento significati-
vo dell’attività della società;

b) la trasformazione della società;
c) il trasferimento della sede sociale all’estero;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo 

statuto;
f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso;
g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto odi partecipazione.
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Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno 
concorso all’approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;
b) l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato 

regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può 
prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere 
ulteriori cause di recesso.

Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di 
direzione e coordinamento.

È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l’esercizio del diritto di recesso 
nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo.

2437-bis (Termini e modalità di esercizio) - Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera rac-
comandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese 
della delibera che lo legittima, con l’indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio 
per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali 
il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazio-
ne, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono 
essere depositate presso la sede sociale.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta 
giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della 
società.

2437-ter (Criteri di determinazione del valore delle azioni) - Il socio ha diritto alla liquidazione 
delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e 
del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della 
società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni.

Il valore di liquidazione delle azioni quotate su mercati regolamentati è determinato facendo 
esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la 
pubblicazione ovvero ricezione dell’avviso di convocazione dell’assemblea le cui deliberazioni legit-
timano il recesso.

Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli 
elementi dell’attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risul-
tanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione 
patrimoniale da tenere in considerazione.

I soci hanno diritto a conoscere la determinazione del valore di cui al secondo comma del 
presente articolo nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l’assemblea; ciascun socio ha 
diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.

In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di 
liquidazione è determinato entro novanta giorni dall’esercizio del diritto di recesso tramite relazione 
giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte 
più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell’articolo 1349.

2437-quater (Procedimento di liquidazione) - Gli amministratori offrono in opzione le azioni del 
socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbliga-
zioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, 
sulla base del rapporto di cambio.

L’offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla de-
terminazione definitiva del valore di liquidazione. Per l’esercizio del diritto di opzione deve essere 
concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell’offerta.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno 
diritto di prelazione nell’acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.

Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori posso-
no collocarle presso terzi; nel caso di azioni quotate in mercati regolamentati, il loro collocamento 
avviene mediante offerta nei mercati medesimi.

In caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti, le azioni 
del precedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve 
disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 2357.

In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l’assemblea straordinaria per 
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deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società.
Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni del comma secon-

do, terzo e quarto dell’articolo 2445; ove l’opposizione sia accolta la società si scioglie.

2437-quinquies (Disposizioni speciali per le società con azioni quotate sui mercati regolamen-
tati) - Se le azioni sono quotate sui mercati regolamentati hanno diritto di recedere i soci che non 
hanno concorso alla deliberazione che comporta l’esclusione dalla quotazione.

2437-sexies (Azioni riscattabili) - Le disposizioni degli articoli 2437-ter e 2437-quater si applica-
no, in quanto compatibili, alle azioni o categorie di azioni per le quali lo statuto prevede un potere 
di riscatto da parte della società o dei soci. Resta salva in tal caso l’applicazione della disciplina 
degli articoli 2357 e 2357-bis.

2438 (Aumento di capitale) - Un aumento di capitale non può essere eseguito fino a che le 
azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate.

In caso di violazione del precedente comma, gli amministratori sono solidalmente responsabili 
per i danni arrecati ai soci ed ai terzi.

Restano in ogni caso salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni emesse in vio-
lazione del precedente comma.

2439 (Sottoscrizione e versamenti) - Salvo quanto previsto nel quarto comma dell’articolo 
2342, i sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all’atto della sottoscrizione, versare 
alla società almeno il venticinque per cento del valore nominale delle azioni sottoscritte. Se è previ-
sto un soprapprezzo, questo deve essere interamente versato all’atto della sottoscrizione.

Se l’aumento di capitale non è integralmente sottoscritto entro il termine che, nell’osservanza 
di quelli stabiliti dall’articolo 2441,secondo e terzo comma, deve risultare dalla deliberazione, il 
capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione 
medesima lo abbia espressamente previsto.

2440 (Conferimenti di beni in natura e di crediti) - Se l’aumento di capitale avviene mediante 
conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342, terzo e 
quinto comma, e 2343.

2441 (Diritto di opzione) - Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni 
devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi 
sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso 
con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L’offerta di opzione deve essere depositata presso l’ufficio del registro delle imprese. Salvo 
quanto previsto dalle leggi speciali per le società quotate sui mercati regolamentati, per l’esercizio 
del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblica-
zione dell’offerta.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno dirit-
to di prelazione nell’acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste 
non optate. Se le azioni sono quotate sui mercati regolamentati, i diritti di opzione non esercitati 
devono essere offerti in borsa dagli amministratori, per conto della società, per almeno cinque riu-
nioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma.

Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione 
di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con 
azioni quotate sui mercati regolamentati lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti 
del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione cor-
risponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società 
incaricata della revisione contabile.

Quando l’interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con 
la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del 
capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di convocazione successiva alla 
prima.

Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, 
ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono 
essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni 
dell’esclusione o della limitazione,ovvero, qualora l’esclusione derivi da un conferimento in natura, 
le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. 
La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di 
sorveglianza e al soggetto incaricato del controllo contabile almeno trenta giorni prima di quello 
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fissato per l’assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere 
sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e la relazione 
giurata dell’esperto designato dal tribunale nell’ipotesi prevista dal quarto comma devono restare 
depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché que-
sta non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di 
emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate 
in borsa,anche dell’andamento delle quotazioni nell’ultimo semestre.

Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di 
capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società 
finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da 
altri soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di collocamento di strumenti finanziari,con obbligo 
di offrirle agli azionisti della società, con operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con i primi tre 
commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comun-
que fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono 
esercitare il diritto di voto. Le spese dell’operazione sono a carico della società e la deliberazione 
di aumento del capitale deve indicarne l’ammontare.

Con deliberazione dell’assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straor-
dinarie può essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un quarto delle azioni di nuova 
emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società odi società che 
la controllano o da cui è controllata. L’esclusione dell’opzione in misura superiore al quarto deve 
essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma.

2442 (Passaggio di riserve a capitale) - L’assemblea può aumentare il capitale, imputando a 
capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in 
circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da 
essi già possedute.

L’aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in 
circolazione.

2443 (Delega agli amministratori) - Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di 
aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo 
di cinque anni dalla data dell’iscrizione della società nel registro delle imprese. Tale facoltà può 
prevedere anche l’adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell’articolo 2441; 
in questo caso si applica in quanto compatibile il sesto comma dell’articolo 2441 e lo statuto de-
termina i criteri cui gli amministratori devono attenersi.

La facoltà di cui al secondo periodo del precedente comma può essere attribuita anche median-
te modificazione dello statuto,approvata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell’artico-
lo 2441, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto 
da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dall’articolo 2436.

2444 (Iscrizione nel registro delle imprese) - Nei trenta giorni dall’avvenuta sottoscrizione delle 
azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle im-
prese un’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito. Fino a che l’iscrizione nel registro 
non sia avvenuta, l’aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società.

2445 (Riduzione del capitale sociale) - La riduzione del capitale sociale può aver luogo sia 
mediante liberazione dei soci dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del 
capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413.

L’avviso di convocazione dell’assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. 
La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente pos-
sedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale.

La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell’iscrizione nel re-
gistro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione 
abbia fatto opposizione. Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori 
oppure la società abbia prestato idonea garanzia,dispone che la riduzione abbia luogo nonostante 
l’opposizione.

2446 (Riduzione del capitale per perdite) - Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre 
un terzo in conseguenza di perdite,gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro 
inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza,devono senza indugio convocare 
l’assemblea per gli opportuni provvedimenti. All’assemblea deve essere sottoposta una relazione 
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sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato 
per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia 
nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l’assemblea, perché i soci possano 
prenderne visione. Nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti 
dopo la redazione della relazione.

 Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita ameno di un terzo, l’assemblea 
ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale 
in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di 
sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione 
delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede,sentito il pubblico ministero, con decreto 
soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministra-
tori.

Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua 
modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l’assemblea 
straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deli-
berata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l’articolo 2436.

2447 (Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale) - Se, per la perdita di oltre un 
terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall’articolo 2327, gli amministra-
tori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia,il consiglio di sorveglianza devono senza in-
dugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento 
del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

SEZIONE XI
Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare

2447-bis (Patrimoni destinati ad uno specifico affare) - La società può:
a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico 

affare;
b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso 

totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell’affare stesso, o parte 
di essi.

Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo 
comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento 
del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l’esercizio di affari 
attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali.

2447-ter (Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato) - La deliberazione che ai sensi 
della lettera a) del primo comma dell’articolo 2447-bis destina un patrimonio ad uno specifico 
affare deve indicare:

a) l’affare al quale è destinato il patrimonio;
b) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;
c) il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizza-

zione dell’affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire 
e le eventuali garanzie offerte ai terzi;

d) gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai 
risultati dell’affare;

e) la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all’affare, con la specifica 
indicazione dei diritti che attribuiscono;

f) la nomina di una società di revisione per il controllo contabile sull’andamento dell’affare, 
quando la società non è assoggettata alla revisione contabile ed emette titoli sul patrimonio diffusi 
tra il pubblico in misura rilevante ed offerti ad investitori non professionali;

g) le regole di rendicontazione dello specifico affare.
Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di cui al presente articolo è adottata 

dal consiglio di amministrazione odi gestione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2447-quater (Pubblicità della costituzione del patrimonio destinato) - La deliberazione prevista 
dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a norma dell’articolo 2436.

Nel termine di due mesi dall’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese i creditori 
sociali anteriori all’iscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l’opposizione,può 
disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea ga-
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ranzia.

2447-quinquies (Diritti dei creditori) - Decorso il termine di cui al secondo comma del prece-
dente articolo ovvero dopo l’iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale 
ivi previsto, i creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato 
allo specifico affare né, salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o proventi da esso 
derivanti.

Qualora nel patrimonio siano compresi immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, la dispo-
sizione del precedente comma non si applica fin quando la destinazione allo specifico affare non è 
trascritta nei rispettivi registri.

Qualora la deliberazione prevista dall’articolo 2447-ter non disponga diversamente, per le ob-
bligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio 
ad esso destinato. Resta salva tuttavia la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni 
derivanti da fatto illecito.

Gli atti compiuti in relazione allo specifico affare debbono recare espressa menzione del vincolo 
di destinazione; in mancanza ne risponde la società con il suo patrimonio residuo.

2447-sexies (Libri obbligatori e altre scritture contabili) - Con riferimento allo specifico affare 
cui un patrimonio è destinato ai sensi della lettera a) del primo comma dell’articolo 2447-bis, 
gli amministratori o il consiglio di gestione tengono separatamente i libri e le scritture contabili 
prescritti dagli articoli 2214 eseguenti. Qualora siano emessi strumenti finanziari, la società deve 
altresì tenere un libro indicante le loro caratteristiche, l’ammontare di quelli emessi e di quelli estinti, 
le generalità dei titolari degli strumenti nominativi e i trasferimenti e i vincoli ad essi relativi.

2447-septies (Bilancio) - I beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati ai sensi della lettera 
a) del primo comma dell’articolo 2447-bis sono distintamente indicati nello stato patrimoniale della 
società.

Per ciascun patrimonio destinato gli amministratori redigono un separato rendiconto, allegato 
al bilancio, secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti.

Nella nota integrativa del bilancio della società gli amministratori devono illustrare il valore e la 
tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli 
apportati da terzi, i criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, 
nonché il corrispondente regime della responsabilità.

Qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato preveda una responsabilità illimi-
tata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, l’impegno da ciò 
derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo 
criteri da illustrare nella nota integrativa.

2447-octies (Assemblee speciali) - Per ogni categoria di strumenti finanziari previsti dalla lettera 
e) del primo comma dell’articolo 2447-ter l’assemblea dei possessori delibera:

1) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria, con funzione 
di controllo sul regolare andamento dello specifico affare, e sull’azione di responsabilità nei loro 
confronti;

2) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi dei 
possessori degli strumenti finanziarie sul rendiconto relativo;

3) sulle modificazioni dei diritti attribuiti dagli strumenti finanziari;
4) sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;
5) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.
Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2415, secondo, 

terzo, quarto e quinto comma, 2416 e 2419.
Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418.

2447-novies (Rendiconto finale) - Quando si realizza ovvero è divenuto impossibile l’affare cui 
è stato destinato un patrimonio ai sensi della lettera a) del primo comma dell’articolo 2447-bis, gli 
amministratori o il consiglio di gestione redigono un rendiconto finale che, accompagnato da una 
relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, deve essere depositato 
presso l’ufficio del registro delle imprese.

Nel caso in cui non siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni contratte per lo svol-
gimento dello specifico affare cui era destinato il patrimonio, i relativi creditori possono chiederne 
la liquidazione mediante lettera raccomandata da inviare alla società entro tre mesi dal deposito 
di cui al comma precedente. Si applicano in tal caso, in quanto compatibili, le disposizioni sulla 
liquidazione della società.

Sono comunque salvi, con riferimento ai beni e rapporti compresi nel patrimonio destinato, i 
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diritti dei creditori previsti dall’articolo 2447-quinquies.
La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato può prevedere anche altri casi di cessa-

zione della destinazione del patrimonio allo specifico affare. In tali ipotesi ed in quella di fallimento 
della società si applicano le disposizioni del presente articolo.

2447-decies (Finanziamento destinato ad uno specifico affare) - Il contratto relativo al finanzia-
mento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell’articolo 2447-bis può 
prevedere che al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati, in via esclusiva, tutti 
o parte dei proventi dell’affare stesso.

Il contratto deve contenere:
a) una descrizione dell’operazione che consenta di individuarne lo specifico oggetto; le modali-

tà ed i tempi di realizzazione; i costi previsti ed i ricavi attesi;
b) il piano finanziario dell’operazione, indicando la parte coperta dal finanziamento e quella a 

carico della società;
c)  i beni strumentali necessari alla realizzazione dell’operazione;
d) le specifiche garanzie che la società offre in ordine all’obbligo di esecuzione del contratto e 

di corretta e tempestiva realizzazione dell’operazione;
e) i controlli che il finanziatore, o soggetto da lui delegato, può effettuare sull’esecuzione del-

l’operazione;
f) la parte dei proventi destinati al rimborso del finanziamento e le modalità per determinarli;
g) le eventuali garanzie che la società presta per il rimborso di parte del finanziamento;
h) il tempo massimo di rimborso, decorso il quale nulla più è dovuto al finanziatore.
I proventi dell’operazione costituiscono patrimonio separato da quello della società, e da quello 

relativo ad ogni altra operazione di finanziamento effettuata ai sensi della presente disposizione, 
a condizione:

a) che copia del contratto sia depositata per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle im-
prese;

b) che la società adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in ogni 
momento i proventi dell’affare ed a tenerli separati dal restante patrimonio della società.

Alle condizioni di cui al comma precedente, sui proventi, sui frutti di essi e degli investimenti 
eventualmente effettuati inattesa del rimborso al finanziatore, non sono ammesse azioni da parte 
dei creditori sociali; alle medesime condizioni, delle obbligazioni nei confronti del finanziatore ri-
sponde esclusivamente il patrimonio separato, tranne l’ipotesi di garanzia parziale di cui al secondo 
comma, lettera g).

I creditori della società, sino al rimborso del finanziamento, o alla scadenza del termine di cui al 
secondo comma, lettera h) sui beni strumentali destinati alla realizzazione dell’operazione possono 
esercitare esclusivamente azioni conservative a tutela dei loro diritti.

Se il fallimento della società impedisce la realizzazione o la continuazione dell’operazione ces-
sano le limitazioni di cui al comma precedente, ed il finanziatore ha diritto di insinuazione al passivo 
per il suo credito, al netto delle somme di cui ai commi terzo e quarto.

Fuori dall’ipotesi di cartolarizzazione previste dalle leggi vigenti, il finanziamento non può esse-
re rappresentato da titoli destinati alla circolazione.

La nota integrativa alle voci di bilancio relative ai proventi di cui al terzo comma, ed ai beni 
di cui al quarto comma, deve contenere l’indicazione della destinazione dei proventi e dei vincoli 
relativi ai beni.

SEZIONE XII

2448 (Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese) - Gli atti per i quali il codice pre-
scrive l’iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale 
pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 
precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di 
averne conoscenza.

SEZIONE XIII
Delle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici

2449 (Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici) - Se lo Stato o gli enti pubblici 
hanno partecipazioni in una società per azioni, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nomina-
re uno o più amministratori o sindaci ovvero componenti del consiglio di sorveglianza.
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Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del 
comma precedente possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno 
i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall’assemblea. Sono salve le disposizioni delle leggi 
speciali.

2450 (Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici) - Le disposizioni dell’ar-
ticolo precedente si applicano anche nel caso in cui la legge o lo statuto attribuisca allo Stato o a 
enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori 
o sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza, salvo che la legge disponga diversamente.

Qualora uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del collegio sindacale deve 
essere scelto tra essi.

SEZIONE XIV
Delle società di interesse nazionale

2451 (Norme applicabili) - Le disposizioni di questo capo si applicano anche alle società per 
azioni d’interesse nazionale,compatibilmente con le disposizioni delle leggi speciali che stabilisco-
no per tali società una particolare disciplina circa la gestione sociale, la trasferibilità delle azioni, il 
diritto di voto e la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti.».

ARTICOLO 2
Modifica della disciplina riguardante le società in accomandita per azioni.

1. Il Capo VI del Titolo V del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente:

«CAPO VI
DELLA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI

2452 (Responsabilità e partecipazioni) - Nella società in accomandita per azioni i soci accoman-
datari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti 
sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci sono 
rappresentate da azioni.

2453 (Denominazione sociale) - La denominazione della società è costituita dal nome di almeno 
uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di società in accomandita per azioni.

2454 (Norme applicabili) - Alla società in accomandita per azioni sono applicabili le norme 
relative alla società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti.

2455 (Soci accomandatari) - L’atto costitutivo deve indicare isoci accomandatari.
I soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli obblighi degli ammini-

stratori della società per azioni.

2456 (Revoca degli amministratori) - La revoca degli amministratori deve essere deliberata 
con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria della società per 
azioni.

Se la revoca avviene senza giusta causa, l’amministratore revocato ha diritto al risarcimento 
dei danni.

2457 (Sostituzione degli amministratori) - L’assemblea con la maggioranza indicata nell’articolo 
precedente provvede a sostituire l’amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo 
ufficio. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori 
rimasti in carica.

Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell’accetta-
zione della nomina.

2458 (Cessazione dall’ufficio di tutti i soci amministratori) - In caso di cessazione dall’ufficio di 
tutti gli amministratori, la società si scioglie se nel termine di sei mesi non si è provveduto alla loro 
sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica.

Per questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio per il compi-
mento degli atti di ordinaria amministrazione. L’amministratore provvisorio non assume la qualità 
di socio accomandatario.
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2459 (Sindaci, consiglio di sorveglianza e azione di responsabilità) - I soci accomandatari non 
hanno diritto di voto perle azioni ad essi spettanti nelle deliberazioni dell’assemblea che concerno-
no la nomina e la revoca dei sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e l’eserci-
zio dell’azione di responsabilità.

2460 (Modificazioni dell’atto costitutivo) - Le modificazioni dell’atto costitutivo devono essere 
approvate dall’assemblea con le maggioranze prescritte per l’assemblea straordinaria della società 
per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.

2461 (Responsabilità degli accomandatari verso i terzi) - La responsabilità dei soci accoman-
datari verso i terzi è regolata dall’articolo 2304.

Il socio accomandatario che cessa dall’ufficio di amministratore non risponde per le obbliga-
zioni della società sorte posteriormente all’iscrizione nel registro delle imprese della cessazione 
dall’ufficio.».

ARTICOLO 3
Modifica della disciplina riguardante le società a responsabilità limitata

1. Il Capo VII del Titolo V del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente:

«CAPO VII
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

SEZIONE I
Disposizioni generali

2462 (Responsabilità) - Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali rispon-
de soltanto la società con il suo patrimonio.

In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l’intera 
partecipazione è appartenuta aduna sola persona, questa risponde illimitatamente quando i confe-
rimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall’articolo 2464, o fin quando non sia 
stata attuata la pubblicità prescritta dall’articolo 2470.

2463 (Costituzione) - La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale.
L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o di costituzione, il 

domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione, contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune 

ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l’attività che costituisce l’oggetto sociale;
4) l’ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro,sottoscritto e di quello versato;
5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti e ai beni conferiti in natura;
6) la quota di partecipazione di ciascun socio;
7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministra-

zione, la rappresentanza;
8) le persone cui è affidata l’amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati del controllo 

contabile;
9) l’importo globale, almeno approssimativo, della spese per la costituzione poste a carico 

della società.
Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 

2331, 2332 e 2341.

SEZIONE II
Dei conferimenti e delle quote

2464 (Conferimenti) - Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore 
all’ammontare globale del capitale sociale.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica. Se 
nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.

Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venti-
cinque per cento dei conferimenti in danaro e l’intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con 
atto unilaterale, il loro intero ammontare. Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un 
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importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con 
le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il 
socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fidejussione con il versamento del corrispon-
dente importo in danaro.

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 
2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momen-
to della sottoscrizione.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di 
una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l’intero valore ad essi assegnato, gli obbli-
ghi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d’opera o di servizi a favore della società. 
In tal caso, se l’atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite 
dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la 
società.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei 
novanta giorni.

  
2465 (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti) - Chi conferisce beni in natura o 

crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel 
registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell’apposito registro albo. La 
relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l’indicazione dei criteri di 
valutazione adottati e l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai 
fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo,deve essere allegata 
all’atto costitutivo.

La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte della società, 
per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci 
fondatori,dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle 
imprese. In tal caso l’acquisto, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, deve essere autoriz-
zato con decisione dei soci a norma dell’articolo 2479.

Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell’articolo 2343 ed il 
quarto e quinto comma dell’articolo 2343-bis.

2466 (Mancata esecuzione dei conferimenti) - Se il socio non esegue il conferimento nel termi-
ne prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.

Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere 
azione per l’esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione della 
loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita è effettuata a rischio e pericolo del me-
desimo per il valore risultante dall’ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l’acquisto, 
se l’atto costitutivo lo consente, la quota è venduta all’incanto.

Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il 
socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo 

siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate ai sensi 
dell’articolo 2464. Resta salva in tal caso la possibilità del socio di sostituirle con il versamento del 
corrispondente importo di danaro.

2467 (Finanziamenti dei soci) - Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è 
postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la 
dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Ai fini del precedente comma s’intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in 
qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione 
del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto 
al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato 
ragionevole un conferimento.

2468 (Quote di partecipazione) - Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate 
da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all’investimento.

Salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in 
misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l’atto costitutivo non prevede 
diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimen-
to.

Resta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari 
diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili.
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Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo 
comma dell’articolo 2473, i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo 
con il consenso di tutti i soci.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere 
esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 
e 1106.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l’articolo 2352.

2469 (Trasferimento delle partecipazioni) - Le partecipazioni sono liberamente trasmissibili per 
atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo.

Qualora l’atto costitutivo preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferi-
mento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga 
condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio 
o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2473. In tali casi l’atto 
costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla 
sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.

2470 (Efficacia e pubblicità) - Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla socie-
tà dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel successivo comma.

L’atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta 
giorni, a cura del notaio autenticante, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circo-
scrizione è stabilità la sede sociale. L’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su 
richiesta dell’alienante o dell’acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e 
l’avvenuto deposito. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e l’iscrizione sono effet-
tuati a richiesta dell’erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per 
l’annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.

Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone,quella tra esse che per prima ha 
effettuato in buona fede l’iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre,anche se il suo 
titolo è di data posteriore.

Quando l’intera partecipazione appartiene ad un solo socio o mutala persona dell’unico socio, 
gli amministratori devono depositare per l’iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione 
contenente l’indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di 
nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell’unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono deposi-
tare apposita dichiarazione per l’iscrizione nel registro delle imprese.

L’unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi 
precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti quarto e quinto comma devono 
essere depositate entro trenta giorni dall’iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di 
tale iscrizione.

2471 (Espropriazione della partecipazione) - La partecipazione può formare oggetto di espro-
priazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva 
iscrizione nel registro delle imprese. Gli amministratori procedono senza indugio all’annotazione 
nel libro dei soci.

L’ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla 
società a cura del creditore.

Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si 
accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all’incanto; ma la vendita è priva di 
effetto se, entro dieci giorni dall’aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra 
lo stesso prezzo.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio.

2471-bis (Pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione) - La partecipazione può formare 
oggetto di pegno, usufrutto e sequestro.

Salvo quanto disposto dal terzo comma dell’articolo che precede, si applicano le disposizioni 
dell’articolo 2352.

2472 (Responsabilità dell’alienante per i versamenti ancora dovuti) - Nel caso di cessione della 
partecipazione l’alienante è obbligato solidalmente con l’acquirente, per il periodo di tre anni dal-
l’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, per i versamenti ancora dovuti.

Il pagamento non può essere domandato all’alienante se non quando la richiesta al socio mo-
roso è rimasta infruttuosa.
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2473 (Recesso del socio) - L’atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla 
società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno 
consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla 
revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all’estero alla eliminazione di una o più 
cause di recesso previste dall’atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una 
sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo o una rilevante 
modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’articolo 2468, quarto comma. Restano salve 
le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamen-
to.

Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in 
ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno sei mesi; l’atto costitutivo può 
prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazio-
ne in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore 
di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione 
è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche 
sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell’articolo 
1349.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere 
eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire 
anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure 
da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il 
rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo 
il capitale sociale; in quest’ultimo caso si applica l’articolo 2482 e, qualora sulla base di esso 
non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in 
liquidazione.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società 
revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

2473-bis (Esclusione del socio) - L’atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclu-
sione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo, 
esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

2474 (Operazioni sulle proprie partecipazioni) - In nessun caso la società può acquistare o 
accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro 
acquisto o la loro sottoscrizione.

SEZIONE III
Dell’amministrazione della società e dei controlli

2475 (Amministrazione della società) - Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’ammi-
nistrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi 
dell’articolo 2479.

All’atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e quinto comma dell’articolo 
2383.

Quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di ammi-
nistrazione. L’atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell’ultimo comma del 
presente articolo, che l’amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamen-
te; in tali casi si applicano,rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258.

Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l’atto costitutivo può prevedere che le 
decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per 
iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza 
l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni 
di aumento del capitale ai sensi dell’articolo 2481 sono in ogni caso di competenza del consiglio 
di amministrazione.

2475-bis (Rappresentanza della società) - Gli amministratori hanno la rappresentanza generale 
della società.

Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall’atto costitutivo o dall’atto di nomi-
na, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzio-
nalmente agito a danno della società.
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2475-ter (Conflitto di interessi) - I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresen-
tanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono 
essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un ammini-
stratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono 
essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall’arti-
colo 2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti 
in esecuzione della decisione.

2476 (Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci) - Gli amministratori sono solidal-
mente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti 
dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non 
si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l’atto si 
stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.

I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie 
sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i 
libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione.

L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può 
altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provve-
dimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il 
provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.

In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti 
degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l’accer-
tamento dei fatti.

Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’azione di responsabilità contro gli ammini-
stratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta 
una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si 
oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.

Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spet-
tante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi 
degli amministratori.

Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i 
soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, 
i soci o i terzi.

L’approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei 
sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

2477 (Controllo legale dei conti) - L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le compe-
tenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello 
minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano 
stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell’articolo 2435-bis. L’obbligo cessa se, per 
due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per 
azioni.

2478 (Libri sociali obbligatori) - Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell’articolo 
2214, la società deve tenere:

1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettan-
za di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci;

2) il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assem-
blee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo 
comma dell’articolo 2479; la relativa documentazione è conservata dalla società;

3) il libro delle decisioni degli amministratori;
4) il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi dell’articolo 

2477.
I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci o 

del revisore.
I contratti della società con l’unico socio o le operazioni a favore dell’unico socio sono opponibili 

ai creditori della società solo se risultano dal libro indicato nel numero 3 del primo comma oda atto 
scritto avente data certa anteriore al pignoramento.



607

VADEMECUM 2006 FEDERCOOPESCA 

Parte Prima - Normative Nazionali

2478-bis (Bilancio e distribuzione degli utili ai soci) - Il bilancio deve essere redatto con l’osser-
vanza degli articoli da 2423,2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2427, 
2428,2429, 2430 e 2431, salvo quanto disposto dall’articolo 2435-bis. Esso è presentato ai soci 
entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla 
chiusura dell’esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni 
previsti dal secondo comma dell’articolo 2364.

Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere deposi-
tati presso l’ufficio del registro delle imprese, a norma dell’articolo 2435, copia del bilancio appro-
vato e l’elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.
Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio 

regolarmente approvato.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino 

a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci 

li hanno riscossi in buonafede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti 
corrispondenti.

SEZIONE IV
Delle decisioni dei soci

2479 (Decisioni dei soci) - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto 
costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano 
almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione:

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
1) l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2) la nomina, se prevista nell’atto costitutivo, degli amministratori;
3) la nomina nei casi previsti dall’articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sinda-

cale o del revisore;
4) le modificazioni dell’atto costitutivo;
5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’og-

getto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
L’atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazio-

ne scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti 
dai soci devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla 
stessa.

Qualora nell’atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma ed in ogni caso con 
riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo oppu-
re quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno 
un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione 
assembleare ai sensi dell’articolo 2479-bis.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto 
vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto 
favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

2479-bis (Assemblea dei soci) - L’atto costitutivo determina i modi di convocazione dell’assem-
blea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. 
In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno 
otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.

Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea 
e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall’articolo 2478, primo 
comma, numero 2).

Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo l’assemblea si riunisce presso la sede sociale ed 
è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capi-
tale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo 
comma dell’articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del 
capitale sociale.

L’assemblea è presieduta dalla persona indicata nell’atto costitutivo o, in mancanza, da quella de-
signata dagli intervenuti. Il presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione,accerta 
l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle vota-
zioni; degli esiti ditali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
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In ogni caso la deliberazione s’intende adottata quando ad essa partecipa l’intero capitale so-
ciale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone 
alla trattazione dell’argomento.

2479-ter (In validità delle decisioni dei soci) - Le decisioni dei soci che non sono prese in 
conformità della legge o dell’atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno 
consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro tre mesi dalla loro trascrizione 
nel libro delle decisioni dei soci.

Il tribunale, qualora ne ravvisi l’opportunità e ne sia fatta richiesta dalla società o da chi ha 
proposto l’impugnativa, può assegnare un termine non superiore a sei mesi per l’adozione di una 
nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità.

Qualora possano recare danno alla società, sono impugnabili a norma del precedente comma 
le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di 
terzi, un interesse in conflitto con quello della società.

Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informa-
zione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione 
indicata nel primo periodo del precedente secondo comma. Possono essere impugnate senza 
limiti di tempo le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o 
illecite.

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377, quarto, sesto, settimo e ottavo comma, 
2378, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis.

SEZIONE V
Delle modificazioni dell’atto costitutivo

2480 (Modificazioni dell’atto costitutivo) - Le modificazioni dell’atto costitutivo sono deliberate 
dall’assemblea dei soci a norma dell’articolo 2479-bis. Il verbale è redatto da notaio e si applica 
l’articolo 2436.

2481 (Aumento di capitale) - L’atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di 
aumentare il capitale sociale,determinandone i limiti e le modalità di esercizio; la decisione degli 
amministratori, che deve risultare da verbale redatto senza indugio da notaio, deve essere deposi-
tata ed iscritta a norma dell’articolo 2436.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti 
precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

2481-bis (Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti) - In caso di decisione di aumento 
del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in propor-
zione delle partecipazioni da essi possedute. L’atto costitutivo può prevedere, salvo per il caso di 
cui all’articolo 2482-ter, che l’aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di 
quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione 
il diritto di recesso a norma dell’articolo 2473.

La decisione di aumento di capitale prevede l’eventuale soprapprezzo e le modalità ed i termini 
entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono essere inferio-
ri a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l’aumento di capitale può essere 
sottoscritto. La decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell’au-
mento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

Se l’aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, 
il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione 
medesima lo abbia espressamente consentito.

Salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma e dal quinto comma dell’articolo 
2464, i sottoscrittori dell’aumento di capitale devono, all’atto della sottoscrizione, versare alla 
società almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l’intero 
soprapprezzo. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto 
comma dell’articolo 2464. Se l’aumento di capitale è sottoscritto dall’unico socio, il conferimento 
in danaro deve essere integralmente versato all’atto della sottoscrizione. Nei trenta giorni dall’avve-
nuta sottoscrizione gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese 
un’attestazione che l’aumento di capitale è stato eseguito.

2481-ter (Passaggio di riserve a capitale) - La società può aumentare il capitale imputando ad 
esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

In questo caso la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.
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2482 (Riduzione del capitale sociale) - La riduzione del capitale sociale può avere luogo, nei 
limiti previsti dal numero 4)dell’articolo 2463, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o me-
diante liberazione di essi dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti.

La decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo tre mesi 
dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese della decisione medesima, purché entro questo 
termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione.

Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società 
abbia prestato un’idonea garanzia,dispone che l’esecuzione abbia luogo nonostante l’opposizione.

2482-bis (Riduzione del capitale per perdite) - Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre 
un terzo in conseguenza di perdite,gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea 
dei soci per gli opportuni provvedimenti.

All’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patri-
moniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall’articolo 2477 del collegio sindacale 
o del revisore. Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osser-
vazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell’assemblea, 
perché i soci possano prenderne visione.

Nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazio-
ne della relazione prevista nel precedente comma.

Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita ameno di un terzo, l’assemblea 
convocata per l’approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite ac-
certate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il revisore nominati ai sensi dell’articolo 2477 
devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite 
risultanti dal bilancio.

Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a recla-
mo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Si applica, in 
quanto compatibile, l’ultimo comma dell’articolo 2446.

2482-ter (Riduzione del capitale al disotto del minimo legale) - Se, per la perdita di oltre un terzo 
del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell’articolo 2463, gli 
amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale 
ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.

2482-quater (Riduzione del capitale per perdite e diritti dei soci) - In tutti i casi di riduzione del 
capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti 
ai soci.

2483 (Emissione di titoli di debito) - Se l’atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli 
di debito. In tal caso l’atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori 
determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione.

I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti soltanto da investitori 
professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva 
circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti 
degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso 
ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere 
che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali 
condizioni e modalità.

Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle 
riserve di attività.».

ARTICOLO 4
Modifica della disciplina riguardante lo scioglimento e la liquidazione delle società di capitali

1. Dopo il Capo VII del Titolo V del Libro V del codice civile è aggiunto il seguente:

«CAPO VIII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

2484 (Cause di scioglimento) - Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsa-
bilità limitata si sciolgono:



610

VADEMECUM 2006   FEDERCOOPESCA 

Titolo Decimo - Cooperazione

1) per il decorso del termine; 
2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguir-

lo, salvo che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche 
statutarie; 

3) per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea; 
4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli arti-

coli 2447 e 2482-ter; 
5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473; 
6) per deliberazione dell’assemblea;
7) per le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.
La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposi-

zioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili. 
Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) 

del primo comma, alla data dell’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese della dichia-
razione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell’ipotesi prevista dal numero 6) del 
medesimo comma, alla data dell’iscrizione della relativa deliberazione.

Quando l’atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono deter-
minare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui 
al precedente comma.

2485 (Obblighi degli amministratori) - Gli amministratori devono senza indugio accertare il veri-
ficarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell’ar-
ticolo 2484. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili 
per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi. 

Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma, il tribunale, 
su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di 
scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell’articolo 2484.

2486 (Poteri degli amministratori) - Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento 
della consegna di cui all’articolo 2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la so-
cietà, ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale. 

Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla socie-
tà, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente 
comma.

2487 (Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione) - Salvo che nei 
casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell’articolo 2484 non abbia già provveduto 
l’assemblea e salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, 
contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l’assemblea dei 
soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello 
statuto, su:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liqui-
datori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della socie-
tà;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare 
riguardo alla cessione dell’azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o 
blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo 
esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Se gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il tribunale vi 
provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l’assem-
blea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste. L’assemblea può 
sempre modificare, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello 
statuto, le deliberazioni di cui al primo comma.

I liquidatori possono essere revocati dall’assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal 
tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del pubblico ministero.

2487-bis (Pubblicità della nomina dei liquidatori ed effetti) - La nomina dei liquidatori e la deter-
minazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni, devono essere iscritte, 
a loro cura, nel registro delle imprese. 

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l’indicazione trattarsi di società in liquidazio-
ne.

Avvenuta l’iscrizione di cui al primo comma gli amministratori cessano dalla carica e consegna-
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no ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un 
rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato. Di tale 
consegna viene redatto apposito verbale.

2487-ter (Revoca dello stato di liquidazione) - La società può in ogni momento revocare lo 
stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione 
dell’assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello 
statuto.

Si applica l’articolo 2436. La revoca ha effetto solo dopo due mesi dall’iscrizione nel registro 
delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della società o 
il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.

Qualora nel termine suddetto i creditori anteriori all’iscrizione abbiano fatto opposizione, si 
applica l’ultimo comma dell’articolo 2445.

2488 (Organi sociali) - Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi 
amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

2489. (Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori) - Salvo diversa disposizione statutaria, 
ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la 
liquidazione della società.

 I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla 
natura dell’incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri è 
disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori.

2490 (Bilanci in fase di liquidazione) - I liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle 
scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, per l’approvazione all’assemblea o, nel 
caso previsto dal terzo comma dell’articolo 2479, ai soci. Si applicano, in quanto compatibili con 
la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti.

Nella relazione i liquidatori devono illustrare l’andamento, le prospettive, anche temporali, della 
liquidazione, ed i principi e criteri adottati per realizzarla.

Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.
Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare le variazioni nei 

criteri di valutazione adottati rispetto all’ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di 
tali variazioni. Al medesimo bilancio deve essere allegata la documentazione consegnata dagli 
amministratori a norma del terzo comma dell’articolo 2487-bis, con le eventuali osservazioni dei 
liquidatori. 

Quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell’attività di impresa, le relative po-
ste di bilancio devono avere una indicazione separata; la relazione deve indicare le ragioni e le 
prospettive della continuazione; la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione 
adottati. 

Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, 
la società è cancellata d’ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall’articolo 2495.

2491 (Poteri e doveri particolari dei liquidatori) - Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il 
pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti 
ancora dovuti. 

I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che 
dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e 
tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori possono condizionare la ripartizione alla 
prestazione da parte del socio di idonee garanzie. 

I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori 
sociali con la violazione delle disposizioni del comma precedente.

2492 (Bilancio finale di liquidazione) - Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il 
bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell’attivo.

Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto 
incaricato della revisione contabile, è depositato presso l’ufficio del registro delle imprese.

Nei tre mesi successivi all’iscrizione dell’avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo 
davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori. I reclami devono essere riuniti e decisi in unico 
giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio quando sia 
decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

2493 (Approvazione tacita del bilancio) - Decorso il termine di tre mesi senza che siano stati 
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proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione s’intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro 
obblighi relativi alla distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci. 
Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata senza riserve all’atto del 
pagamento dell’ultima quota di riparto, importa approvazione del bilancio.

2494 (Deposito delle somme non riscosse) - Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro tre 
mesi dall’iscrizione dell’avvenuto deposito del bilancio a norma dell’articolo 2492, devono essere 
depositate presso una banca con l’indicazione del cognome e del nome del socio o dei numeri delle 
azioni, se queste sono al portatore.

2495 (Cancellazione della società) - Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori de-
vono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. 

Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddi-
sfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da 
questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato 
pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazio-
ne, può essere notificata presso l’ultima sede della società.

2496 (Deposito dei libri sociali) - Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell’attivo o il depo-
sito indicato nell’articolo 2494, i libri della società devono essere depositati e conservati per dieci 
anni presso l’ufficio del registro delle imprese; chiunque può esaminarli, anticipando le spese.».

ARTICOLO 5
Nuove norme in tema di direzione e coordinamento di società

1. Dopo il Capo VIII del Titolo V del Libro V del codice civile è aggiunto il seguente:

«CAPO IX
DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETÀ

2497 (Responsabilità) - Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordina-
mento di società, agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di 
corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente respon-
sabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della 
partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integri-
tà del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce 
del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato 
anche a seguito di operazioni a ciò dirette.

Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio 
conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.

Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l’ente che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di 
direzione e coordinamento.

Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di 
società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l’azione spettante ai creditori di questa è 
esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.

2497-bis (Pubblicità) - La società deve indicare la propria soggezione all’altrui attività di dire-
zione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli 
amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo.

È istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella quale sono indicati i soggetti 
che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.

Gli amministratori che omettono l’indicazione di cui al comma primo ovvero l’iscrizione di cui al 
comma secondo, o le mantengono quando la soggezione è cessata, sono responsabili dei danni 
che la mancata conoscenza ditali fatti abbia recato ai soci o ai terzi.

La società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo 
dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che esercita su di essa l’attività di 
direzione e coordinamento.

Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi 
con chi esercita l’attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, 
nonché l’effetto che tale attività ha avuto sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati.



613

VADEMECUM 2006 FEDERCOOPESCA 

Parte Prima - Normative Nazionali

2497-ter (Motivazione delle decisioni) - Le decisioni delle società soggette ad attività di dire-
zione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e 
recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. 
Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all’articolo 2428.

2497-quater (Diritto di recesso) - Il socio di società soggetta ad attività di direzione e coordi-
namento può recedere:

a) quando la società o l’ente che esercita attività di direzione e coordinamento ha deliberato 
una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una 
modifica del suo oggetto sociale consentendo l’esercizio di attività che alterino in modo sensibile 
e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e 
coordinamento;

b) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi 
esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497; in tal caso il diritto di 
recesso può essere esercitato soltanto per l’intera partecipazione del socio;

c) all’inizio ed alla cessazione dell’attività di direzione e coordinamento, quando non si tratta di 
una società con azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva un’alterazione delle condizioni 
di rischio dell’investimento e non venga promossa un’offerta pubblica di acquisto.

Si applicano, a seconda dei casi ed in quanto compatibili, le disposizioni previste per il diritto di 
recesso del socio nella società per azioni o in quella a responsabilità limitata.

2497-quinquies (Finanziamenti nell’attività di direzione e coordinamento) - Ai finanziamenti effet-
tuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o 
da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l’articolo 2467.

2497-sexies (Presunzioni) - Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova 
contraria che l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalle società o enti te-
nuti al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controllano ai sensi dell’articolo 2359.

Le disposizioni del presente capo si applicano altresì a chi esercita attività di direzione e coor-
dinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro 
statuti.».

ARTICOLO 6
Modifica della disciplina riguardante la trasformazione, la fusione e la scissione

 delle società di capitali

1. Dopo il Capo IX del Titolo V del Libro V del codice civile è aggiunto il seguente:

«CAPO X
DELLA TRASFORMAZIONE, DELLA FUSIONE E DELLA SCISSIONE

SEZIONE I
Della trasformazione

2498 (Continuità dei rapporti giuridici) - Con la trasformazione l’ente trasformato conserva i 
diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la 
trasformazione.

2499 (Limiti alla trasformazione) - Può farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di 
procedura concorsuale, purché  non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa.

2500 (Contenuto, pubblicità ed efficacia dell’atto di trasformazione) - La trasformazione in 
società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pub-
blico, contenente le indicazioni previste dalla legge per l’atto di costituzione del tipo adottato.

L’atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme 
di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell’ente che effettua la 
trasformazione.

La trasformazione ha effetto dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari  di cui al comma prece-
dente.

2500-bis (Invalidità della trasformazione) - Eseguita la pubblicità di cui all’articolo precedente, 
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l’invalidità dell’atto di trasformazione non può essere pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all’ente 

trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione.

2500-ter (Trasformazione di società di persone) - Salvo diversa disposizione del contratto so-
ciale, la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della 
maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili; in ogni caso al 
socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso.

Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della società risultante dalla trasformazione 
deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo e deve 
risultare da relazione di stima redatta a norma dell’articolo 2343 o, nel caso di società a responsa-
bilità limitata, dell’articolo 2465. Si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandi-
ta per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell’articolo 2343.

2500-quater (Assegnazione di azioni o quote) - Nel caso previsto dall’articolo 2500-ter, ciascun 
socio ha diritto all’assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua parte-
cipazione, salvo quanto disposto dai commi successivi.

Il socio d’opera ha diritto all’assegnazione di un numero di azioni o di una quota in misura 
corrispondente alla partecipazione che l’atto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla tra-
sformazione o, in mancanza, d’accordo tra i soci ovvero, in difetto di accordo, determinata dal 
giudice secondo equità.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le azioni o quote assegnate agli altri soci si riducono 
proporzionalmente.

2500-quinquies (Responsabilità dei soci) - La trasformazione non libera i soci a responsabilità 
illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal 
terzo comma dell’articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso 
alla trasformazione. Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione 
sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto 
ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento 
della comunicazione.

2500-sexies (Trasformazione di società di capitali) - Salvo diversa disposizione dello statuto, la 
deliberazione di trasformazione di società di capitali in società di persone è adottata con le mag-
gioranze previste per le modifiche dello statuto.

È comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità 
illimitata.

Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della 
trasformazione.

Copia della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che 
precedono l’assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di prender-
ne visione e di ottenerne gratuitamente copia.

Ciascun socio ha diritto all’assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua 
quota o delle sue azioni.

I soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente 
anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione.

2500-septies (Trasformazione eterogenea da società di capitali) - Le società disciplinate nei 
capi V, VI, VII del presente titolo possono trasformarsi in consorzi, società consortili, società coo-
perative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni.

Si applica l’articolo 2500-sexies, in quanto compatibile.
La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e 

comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata. 
La deliberazione di trasformazione in fondazione produce gli effetti che il capo II del titolo II del 

Libro primo ricollega all’atto di fondazione o alla volontà del fondatore.

2500-octies (Trasformazione eterogenea in società di capitali) - I consorzi, le società consortili, 
le comunioni d’azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in una 
delle società disciplinate nei capi V, VI e VII del presente titolo.

La deliberazione di trasformazione deve essere assunta, nei consorzi, con il voto favorevole 
della maggioranza assoluta dei consorziati; nelle comunioni di aziende all’unanimità; nelle società 
consortili e nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dall’atto costitutivo per lo 
scioglimento anticipato.
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La trasformazione di associazioni in società di capitali può essere esclusa dall’atto costitutivo 
o, per determinate categorie di associazioni, dalla legge; non è comunque ammessa per le asso-
ciazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico.

 Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione è diviso in parti uguali fra gli 
associati, salvo diverso accordo tra gli stessi.

La trasformazione di fondazioni in società di capitali è disposta dall’autorità governativa, su 
proposta dell’organo competente.

Le azioni o quote sono assegnate secondo le disposizioni dell’atto di fondazione o, in mancan-
za, dell’articolo 31.

2500-novies (Opposizione dei creditori) - In deroga a quanto disposto dal terzo comma del-
l’articolo 2500, la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall’ultimo degli 
adempimenti pubblicitari  previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o 
il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. 

I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. 
Si applica in tal caso l’ultimo comma dell’articolo 2445.

SEZIONE II
Della fusione delle società

2501 (Forme di fusione) - La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una 
nuova società, o mediante l’incorporazione in una società di una o più altre.

La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato 
la distribuzione dell’attivo.

2501-bis (Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento) - Nel caso di fusione tra società, 
una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell’altra, quando per effetto della 
fusione il patrimonio di quest’ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti 
debiti, si applica la disciplina del presente articolo.

Il progetto di fusione di cui all’articolo 2501-ter deve indicare le risorse finanziarie previste per 
il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione.

La relazione di cui all’articolo 2501-quinquies deve indicare le ragioni che giustificano l’ope-
razione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse 
finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.

La relazione degli esperti di cui all’articolo 2501-sexies, attesta la ragionevolezza delle indica-
zioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma.

Al progetto deve essere allegata relazione della società di revisione incaricata della revisione 
contabile obbligatoria della società obiettivo o della società acquirente.

Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le disposizioni degli articoli 2505 e 2505-
bis.

2501-ter (Progetto di fusione) - L’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione 
redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:

1. il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;
2. l’atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le 

eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
3. il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in danaro;
4. le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione 

o di quella incorporante;
5. la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
6. la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono 

imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
7. il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli 

diversi dalle azioni;
8. i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l’amministra-

zione delle società partecipanti alla fusione.
Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore 

al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.
Il progetto di fusione è depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno 

sede le società partecipanti alla fusione. 
Tra l’iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono inter-

correre almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.
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2501-quater (Situazione patrimoniale) - L’organo amministrativo delle società partecipanti alla 
fusione deve redigere, con l’osservanza delle norme sul bilancio d’esercizio, la situazione patrimo-
niale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui 
il progetto di fusione è depositato nella sede della società.

La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio, se questo è 
stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma.

2501-quinquies (Relazione dell’organo amministrativo) - L’organo amministrativo delle società 
partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo 
giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o 
delle quote.

La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Nella relazione 
devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.

2501-sexies (Relazione degli esperti) - Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere 
una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:

a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori 
risultanti dall’applicazione di ciascuno di essi;

b) le eventuali difficoltà di valutazione.
La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull’adeguatezza del metodo o dei metodi se-

guiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull’importanza relativa attribuita a ciascuno di 
essi nella determinazione del valore adottato.

L’esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti iscritti nell’albo dei revisori contabili o tra le 
società di revisione iscritte nell’apposito albo e, se la società incorporante o la società risultante 
dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del 
luogo in cui ha sede la società. Se la società è quotata su mercati regolamentati, l’esperto è scelto 
fra le società di revisione.

In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale 
del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o 
più esperti comuni.

Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni 
e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.

L’esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. 
Si applicano le disposizioni dell’articolo 64 del codice di procedura civile.

 Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma è altresì affidata, in ipotesi di fusione 
di società di persone con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di 
persone a norma dell’articolo 2343.

2501-septies (Deposito di atti) - Devono restare depositati in copia nella sede delle società 
partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, 
salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa:

1) il progetto di fusione con le relazioni indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies;
2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei 

soggetti cui compete l’amministrazione e il controllo contabile;
3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte a norma dell’articolo 

2501-quater.
I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente co-

pia.

2502 (Decisione in ordine alla fusione) - La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi 
partecipano mediante approvazione del relativo progetto.

Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene, 
nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte 
attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito 
alla fusione e, nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell’atto 
costitutivo o statuto.

La decisione di fusione può apportare al progetto di cui all’articolo 2501-ter solo le modifiche 
che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.

2502-bis (Deposito e iscrizione della decisione di fusione) - La deliberazione di fusione delle 
società previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese, 
insieme con i documenti indicati nell’articolo 2501-septies. Si applica l’articolo 2436.

La decisione di fusione delle società previste nei capi II, III e IV deve essere depositata per 
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l’iscrizione nell’ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell’articolo 2501-
septies; il deposito va effettuato a norma dell’articolo 2436 se la società risultante dalla fusione o 
quella incorporante è regolata dai capi V, VI, VII.

2503 (Opposizione dei creditori) - La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni 
dall’ultima delle iscrizioni previste dall’articolo 2502-bis, salvo che consti il consenso dei creditori 
delle società che vi partecipano anteriori all’iscrizione prevista nel terzo comma dell’articolo 2501-
ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme 
corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all’articolo 2501-sexies sia redatta, 
per tutte le società partecipanti alla fusione, da un’unica società di revisione la quale asseveri, 
sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma dell’articolo 2501-sexies, che la situazione 
patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a 
tutela dei suddetti creditori.

Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente possono, nel 
suddetto termine di due mesi, fare opposizione. Si applica in tal caso l’ultimo comma dell’articolo 
2445.

2503-bis (Obbligazioni) - I possessori di obbligazioni delle società partecipanti alla fusione 
possono fare opposizione a norma dell’articolo 2503, salvo che la fusione sia approvata dall’as-
semblea degli obbligazionisti.

Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà, mediante avviso da pubbli-
carsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima della iscrizione 
del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pub-
blicazione dell’avviso.

Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facoltà di conversione 
devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la 
modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall’assemblea prevista dall’articolo 2415.

2504 (Atto di fusione) - La fusione deve risultare da atto pubblico.
L’atto di fusione deve essere depositato per l’iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui 

compete l’amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro 
trenta giorni, nell’ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società 
partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante.

Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può prece-
dere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione.

2504-bis (Effetti della fusione) - La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assu-
mono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, 
anche processuali, anteriori alla fusione. 

La fusione ha effetto quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 
2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilità una data successiva. Per 
gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell’articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere 
stabilite date anche anteriori. 

Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti 
dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un 
disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle 
società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal nu-
mero 6 dell’articolo 2426, ad avviamento. Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del 
capitale di rischio, devono altresì essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i 
valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione e la relazione 
di cui all’articolo 2501-sexies.

La fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali ovvero mediante incor-
porazione in una società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità 
per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori all’ultima delle iscrizioni 
prescritte dall’articolo 2504, se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.

2504-ter (Divieto di assegnazione di azioni o quote) - La società che risulta dalla fusione non 
può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione posse-
dute, anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, dalle società medesime.

La società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società 
incorporate possedute, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona, dalle 
incorporate medesime o dalla società incorporante.
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2504-quater (Invalidità della fusione) - Eseguite le iscrizioni dell’atto di fusione a norma del se-
condo comma dell’articolo 2504, l’invalidità dell’atto di fusione non può essere pronunciata.

Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi dan-
neggiati dalla fusione.

2505 (Incorporazione di società interamente possedute) - Alla fusione per incorporazione di 
una società in un’altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le di-
sposizioni dell’articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli articoli 2501-quinquies 
e 2501-sexies.

L’atto costitutivo o lo statuto può prevedere che la fusione per incorporazione di una società in 
un’altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima sia decisa, con deliberazione risultante 
da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi, sempre che siano rispettate, con riferimento a 
ciascuna delle società partecipanti alla fusione, le disposizioni dell’articolo 2501-ter e, quanto alla 
società incorporante, anche quelle dell’articolo 2501-septies, primo comma, numeri 1 e 2.

I soci della società incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale 
sociale possono in ogni caso, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito di 
cui al terzo comma dell’articolo 2501-ter, chiedere che la decisione di approvazione della fusione 
da parte della incorporante medesima sia adottata a norma del primo comma dell’articolo 2502.

2505-bis (Incorporazione di società possedute al novanta per cento) - Alla fusione per incorpo-
razione di una o più società in un’altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o 
quote non si applicano le disposizioni dell’articolo 2501-sexies, qualora venga concesso agli altri 
soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorpo-
rante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso. 

L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che la fusione per incorporazione di una o più 
società in un’altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote sia decisa, 
quanto alla società incorporante, dal suo organo amministrativo, con deliberazione risultante da 
atto pubblico, sempre che siano rispettate le disposizioni dell’articolo 2501-septies, primo com-
ma, numeri 1) e 2), e che l’iscrizione prevista dall’articolo 2501-ter, terzo comma, sia fatta, per la 
società incorporante, almeno un mese prima della data fissata per la decisione di fusione da parte 
della società incorporata. 

Si applica la disposizione di cui al terzo comma dell’articolo 2505.

2505-ter (Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle 
imprese) - Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-ter, 2502-bis e 2504 
conseguono gli effetti previsti dall’articolo 2448.

2505-quater (Fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni) - Se alla 
fusione non partecipano società regolate dai capi V e VI del presente titolo, né  società cooperative 
per azioni, non si applicano le disposizioni degli articoli 2501, secondo comma, e 2501-ter, se-
condo comma; le disposizioni dell’articolo 2501-sexies possono essere derogate con il consenso 
di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione; i termini di cui agli articoli 2501-ter, quarto 
comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla metà.

SEZIONE III
Della scissione delle società

2506 (Forme di scissione) - Con la scissione una società assegna l’intero suo patrimonio a più 
società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una 
sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci.

È consentito un conguaglio in danaro, purché non superiore al dieci per cento del valore no-
minale delle azioni o quote attribuite. È consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni 
soci non vengano distribuite azioni di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni della 
società scissa.

La società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione, 
ovvero continuare la propria attività.

La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano inizia-
to la distribuzione dell’attivo.

2506-bis (Progetto di scissione) - L’organo amministrativo delle società partecipanti alla scis-
sione redige un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell’articolo 
2501-ter ed inoltre l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle 
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società beneficiarie e dell’eventuale conguaglio in danaro.
Se la destinazione di un elemento dell’attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell’ipotesi 

di assegnazione dell’intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in 
proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai 
fini della determinazione del rapporto di cambio; se l’assegnazione del patrimonio della società è 
solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente.

Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in 
solido, nel primo caso, le società beneficiarie, nel secondo la società scissa e le società beneficia-
rie. La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna 
società beneficiaria.

Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle 
società beneficiarie. Qualora il progetto preveda una attribuzione delle partecipazioni ai soci non 
proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, il progetto medesimo deve prevedere il 
diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un cor-
rispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico 
è posto l’obbligo di acquisto.

Il progetto di scissione deve essere pubblicato a norma dell’ultimo comma dell’articolo 2501-
ter.

2506-ter (Norme applicabili) - L’organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione 
redige la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli articoli 2501-quater e 
2501-quinquies.

La relazione dell’organo amministrativo deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni 
o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e 
di quello che eventualmente rimanga nella società scissa.

Si applica alla scissione l’articolo 2501-sexies; la relazione ivi prevista non tuttavia è richiesta 
quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti 
criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.

Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto 
di voto nelle società partecipanti alla scissione l’organo amministrativo può essere esonerato dalla 
redazione dei documenti previsti nei precedenti commi.

Sono altresì applicabili alla scissione gli articoli 2501-septies, 2502, 2502-bis, 2503, 2503-
bis, 2504, 2504-ter, 2504-quater, 2505-bis e 2505-ter. Tutti i riferimenti alla fusione contenuti in 
detti articoli s’intendono riferiti anche alla scissione.

2506-quater (Effetti della scissione) - La scissione ha effetto dall’ultima delle iscrizioni dell’atto 
di scissione nell’ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può es-
sere tuttavia stabilità una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione 
di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l’articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere 
stabilite date anche anteriori. Si applica il quarto comma dell’articolo 2504-bis.

Qualunque società beneficiaria può effettuare gli adempimenti pubblicitari  relativi alla società 
scissa. 

Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto 
ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno 
carico.».

ARTICOLO 7
Norme in tema di società costituite all’estero

1. Dopo il capo X del titolo V del libro V del codice civile è aggiunto il seguente:

«CAPO XI
DELLE SOCIETÀ COSTITUITE ALL’ESTERO

2507 (Rapporti con il diritto comunitario)  - L’interpretazione ed applicazione delle disposizioni 
contenute nel presente capo è effettuata in base ai principi dell’ordinamento delle Comunità euro-
pee.

2508 (Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato) - Le società costituite 
all’estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentan-
za stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità 
degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni, il cognome, 
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il nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio 
dello Stato, con indicazione dei relativi poteri.

Ai terzi che hanno compiuto operazioni con le sede secondaria non può essere opposto che 
gli atti pubblicati ai sensi dei commi precedenti sono difformi da quelli pubblicati nello Stato ove è 
situata la sede principale.

Le società costituite all’estero sono altresì soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, 
alle disposizioni che regolano l’esercizio dell’impresa o che la subordinano all’osservanza di parti-
colari condizioni. 

Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di società costituite all’estero devono 
essere contenute le indicazioni richieste dall’articolo 2250; devono essere altresì indicati l’ufficio 
del registro delle imprese presso la quale è iscritta la sede secondaria e il numero di iscrizione.

2509 (Società estere di tipo diverso da quelle nazionali) - Le società costituite all’estero, che 
sono di tipo diverso da quelli regolati in questo codice, sono soggette alle norme della società 
per azioni, per ciò che riguarda gli obblighi relativi all’iscrizione degli atti sociali nel registro delle 
imprese e la responsabilità degli amministratori.

2509-bis (Responsabilità in caso di inosservanza delle formalità) - Fino all’adempimento delle 
formalità sopra indicate, coloro che agiscono in nome della società rispondono illimitatamente e 
solidalmente per le obbligazioni sociali.

2510 (Società con prevalenti interessi stranieri) - Sono salve le disposizioni delle leggi speciali 
che vietano o sottopongono a particolari condizioni l’esercizio di determinate attività da parte di 
società nelle quali siano rappresentati interessi stranieri.».

ARTICOLO 8
Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici

1. Il titolo VI del libro V del codice civile è sostituito dal seguente:

«TITOLO VI
DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE E DELLE MUTUE ASSICURATRICI

CAPO I
DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

SEZIONE I 
Disposizioni generali. Cooperative a mutualità prevalente

2511 (Società cooperative) - Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mu-
tualistico.

2512 (Cooperativa a mutualità prevalente) - Sono società cooperative a mutualità prevalente, in 
ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

1. svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o 
servizi;

2. si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavora-
tive dei soci;

3. si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o 
servizi da parte dei soci.

Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale 
depositano annualmente i propri bilanci.

2513 (Criteri per la definizione della prevalenza) - Gli amministratori e i sindaci documentano la 
condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando 
contabilmente i seguenti parametri:

a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cin-
quanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell’articolo 2425, 
primo comma, punto A1;

b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro 
di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B9;

c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispet-
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tivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all’articolo 2425, 
primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui 
all’articolo 2425, primo comma, punto B6. 

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di pre-
valenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere 
precedenti.

Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore 
dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale 
dei prodotti.

2514 (Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente) - Le cooperative a mutualità prevalente 
devono prevedere nei propri statuti:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali 
fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in 
misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, 

dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la 
promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le cooperative deliberano l’introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma pre-
cedente con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.

2515 (Denominazione sociale) - La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve 
contenere l’indicazione di società cooperativa. 

L’indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualisti-
co. 

Le società cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza 
il numero di iscrizione presso l’albo delle cooperative a mutualità prevalente.

2516 (Rapporti con i soci) - Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici deve 
essere rispettato il principio di parità di trattamento.

2517 (Enti mutualistici) - Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti mutualistici 
diversi dalle società.

2518 (Responsabilità per le obbligazioni sociali) - Nelle società cooperative per le obbligazioni 
sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

2519 (Norme applicabili) - Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, 
si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni.

L’atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla 
società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a 
venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.

2520 (Leggi speciali) - Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposi-
zioni del presente titolo, in quanto compatibili.

La legge può prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a 
soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci.

SEZIONE II
Della Costituzione

2521 (Atto costitutivo) - La società deve costituirsi per atto pubblico.
L’atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica e può prevede-

re che la società svolga la propria attività anche con terzi. 
L’atto costitutivo deve indicare:
1. il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il 

domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;
2. la denominazione, e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secon-

darie;
3. la indicazione specifica dell’oggetto sociale con riferimento ai requisiti e gli interessi dei 
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soci
4. la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è 

ripartito in azioni, il loro valore nominale;
5. il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
6. i requisiti e le condizioni per l’ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere  

seguiti i conferimenti;
7. le condizioni per l’eventuale recesso o per la esclusione dei soci;
8. le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
9. le forme di convocazione dell’assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;
10. il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indi-

cando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
11. il numero dei componenti del collegio sindacale;
12. la nomina dei primi amministratori e sindaci;
13. l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico 

delle società.
 Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma ogget-

to di atto separato, si considera parte integrante dell’atto costitutivo. 
I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i 

criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra la società e i soci. I regola-
menti, quando non costituiscono parte integrante dell’atto costitutivo, sono predisposti dagli ammi-
nistratori e approvati dall’assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

2522 (Numero dei soci) - Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano 
almeno nove. 

Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono 
persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata. 

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei 
precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale 
la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. 

La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari cate-
gorie di cooperative.

2523 (Deposito dell’atto costitutivo e iscrizione della società) - Il notaio che ha ricevuto l’atto 
costitutivo deve depositarlo entro dieci giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui 
circoscrizione è stabilità la sede sociale, a norma dell’articolo 2330.

Gli effetti dell’iscrizione e della nullità sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 
2332.

  
2524 (Variabilità del capitale) - Il capitale sociale non è determinato in un ammontare presta-

bilito.
 Nelle società cooperative l’ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall’articolo 2528 

non importa modificazione dell’atto costitutivo.
La società può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell’atto costitutivo nelle forme 

previste dagli articoli 2438 e seguenti.
L’esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall’assemblea su 

proposta motivata degli amministratori.

SEZIONE III
Delle quote e delle azioni

2525 (Quote e azioni) - Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore 
a venticinque euro né  superiore a cinquecento euro. 

Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una 
quota superiore a centomila euro, né  tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

L’atto costitutivo, nelle società cooperative con più di cinquecento soci, può elevare il limite 
previsto nel precedente comma sino al due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale 
limite possono essere riscattate o alienate nell’interesse del socio dagli amministratori e, comun-
que, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell’articolo 2545-ter.

I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o 
di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci 
diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di ammini-
strazione. 
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Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 
2349, 2354 e 2355. Tuttavia nelle azioni non è indicato l’ammontare del capitale né  quello dei 
versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.

2526 (Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito) - L’atto costitutivo può prevedere 
l’emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni. 

L’atto costitutivo stabilisce i diritti di amministrazione o patrimoniali attribuiti ai possessori degli 
strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti 
nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a 
norma dell’articolo 2545-ter. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere 
attribuito più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in cia-
scuna assemblea generale. 

Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli 
articoli 2437 e seguenti.

La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in 
sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

2527 (Requisiti dei soci) - L’atto costitutivo stabilisce i requisiti per l’ammissione dei nuovi soci 
e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e 
l’attività economica svolta. 

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini 
con quella della cooperativa. 

L’atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l’ammissione del nuovo 
socio cooperatore in una categoria speciale in ragione dell’interesse alla sua formazione ovvero 
del suo inserimento nell’impresa.  I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso 
superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non 
superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci 
cooperatori.

2528 (Procedura di ammissione e carattere aperto della società) - L’ammissione di un nuovo 
socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell’interessato.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli 
amministratori nel libro dei soci. 

Il nuovo socio deve versare, oltre l’importo della quota o delle azioni, il soprapprezzo eventual-
mente determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli ammini-
stratori.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto 
della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l’ha proposta può 
entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull’istanza si pronunci l’assem-
blea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione 
della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte 
con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.

2529 (Acquisto delle proprie quote o azioni) - L’atto costitutivo può autorizzare gli amministrato-
ri ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purché  sussistano le condizioni previste 
dal secondo comma dell’articolo 2545-quinquies e l’acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili 
distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.

2530 (Trasferibilità della quota o delle azioni) - La quota o le azioni dei soci cooperatori non 
possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli ammi-
nistratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne comunicazione agli 
amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. 

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve 
iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego 
il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al 
tribunale.

Qualora l’atto costitutivo vieti la cessione della quota o delle azioni il socio può recedere dalla 
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società, con preavviso di tre mesi. Il diritto di recesso, in caso di divieto statutario di trasferimento 
della partecipazione, non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall’ingresso del 
socio nella società.

2531 (Mancato pagamento delle quote o delle azioni) - Il socio che non esegue in tutto o in 
parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte può, previa intimazione da parte degli 
amministratori, essere escluso a norma dell’articolo 2533.

2532 (Recesso del socio) - Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti 
dalla legge e dall’atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli ammi-
nistratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti 
del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessan-
ta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedi-
mento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l’atto costitutivo non preveda diversamente, 
per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in 
corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio succes-
sivo.

2533 (Esclusione del socio) - L’esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all’articolo 
2531, può aver luogo:

1. nei casi previsti dall’atto costitutivo;
2. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal 

regolamento o dal rapporto mutualistico;
3. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
4. nei casi previsti dall’articolo 2286;
5. nei casi previsti dell’articolo 2288, primo comma.
L’esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l’atto costitutivo lo prevede, 

dall’assemblea.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine 

di sessanta giorni dalla comunicazione.
Qualora l’atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale deter-

mina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

2534 (Morte del socio) - In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della 
quota o al rimborso delle azioni secondo le disposizioni dell’articolo seguente.

L’atto costitutivo può prevedere che gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla società 
subentrino nella partecipazione del socio deceduto.

Nell’ipotesi prevista dal secondo comma, in caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare 
un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

2535 (Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente) - La liquidazione della 
quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell’esercizio in cui si sono verificati 
il recesso, l’esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite 
imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti nell’atto costitutivo. Salvo diversa di-
sposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora 
sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai 
sensi dell’articolo 2545-quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall’approvazione del bilancio. L’atto costitutivo 
può prevedere che, per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli 
dell’articolo 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi 
legali, possa essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

2536 (Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi) - Il socio che cessa di far parte della 
società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal gior-
no in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della 
società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione 
della quota o per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio 
defunto.
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2537 (Creditore particolare del socio) - Il creditore particolare del socio cooperatore, finché 
dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo.

SEZIONE IV
Degli organi sociali

2538 (Assemblea) - Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 
tre mesi nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azio-
ni possedute. L’atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in 
sottoscrizione ai soci cooperatori.

Ai soci cooperatori persone giuridiche l’atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre 
cinque, in relazione all’ammontare della quota oppure al numero dei loro membri.

Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l’integrazione delle 
rispettive imprese o di talune fasi di esse, l’atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia 
attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Lo statuto stabilisce un limite 
per il voto plurimo per tali categorie di soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere più del 
decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito 
più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea 
generale.

Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle delibera-
zioni sono determinate dall’atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti 
ai soci.

L’atto costitutivo può prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero me-
diante altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso l’avviso di convocazione deve contenere per 
esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate 
nell’avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della rego-
lare costituzione dell’assemblea.

2539 (Rappresentanza nell’assemblea) - Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla società 
per azioni ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. 

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’assemblea anche dal coniuge, dai 
parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all’impresa.

2540 (Assemblee separate) - L’atto costitutivo delle società cooperative può prevedere lo 
svolgimento di assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di 
particolari categorie di soci.

Lo svolgimento di assemblee separate deve essere previsto quando la società cooperativa ha 
più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e 
si realizzano più gestioni mutualistiche.

L’atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le modalità di convocazione e di partecipazione 
all’assemblea generale dei soci delegati e assicura in ogni caso la proporzionale rappresentanza 
delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

I delegati debbono essere soci. Alla assemblea generale possono assistere anche i soci che 
hanno preso parte alle assemblee separate.

Le deliberazioni della assemblea generale possono essere impugnate ai sensi dell’articolo 
2377 anche dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi 
dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richie-
sta per la validità della deliberazione.

Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società cooperative con azioni am-

messe alla quotazione nei mercati regolamentati.

2541 (Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari) - Se sono stati emessi stru-
menti finanziari privi di diritto di voto, l’assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

1) sull’approvazione delle deliberazioni dell’assemblea della società cooperativa che pregiudi-
cano i diritti della categoria;

2) sull’esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell’articolo 2526;
3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull’azione di 

responsabilità nei loro confronti;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei 

possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
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5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.
 L’ assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappre-

sentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli 
strumenti finanziari ne faccia richiesta.

Il rappresentante comune deve provvedere all’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea 
speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti 
con la società cooperativa.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all’articolo 2421, numeri 1) e 3) 
e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all’assemblea della società cooperativa e di 
impugnarne le deliberazioni.

2542 (Consiglio di amministrazione) - La nomina degli amministratori spetta all’assemblea fatta 
eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell’atto costitutivo e salvo quanto disposto 
nell’ultimo comma del presente articolo.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indi-
cate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Nelle società cooperative cui si applica la disciplina delle società per azioni, l’atto costitutivo 
stabilisce i limiti al cumulo delle cariche e alla rieleggibilità degli amministratori nel limite massimo 
di tre mandati consecutivi.

L’atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti 
alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell’interesse che ciascuna categoria ha nell’attività 
sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di 
eleggere più di un terzo degli amministratori.

La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall’atto costitutivo allo Stato o ad 
enti pubblici. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all’assem-
blea.

2543 (Organo di controllo) - La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal 
secondo e terzo comma dell’articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari 
non partecipativi.

L’atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell’elezione dell’organo di controllo proporzio-
nalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio 
mutualistico.

I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se 
lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell’organo di controllo.

2544 (Sistemi di amministrazione) - Indipendentemente dal sistema di amministrazione adotta-
to non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall’articolo 2381, i 
poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui 
rapporti mutualistici con i soci.

Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all’articolo 2409-octies, i pos-
sessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di 
sorveglianza e più di un terzo dei componenti del consiglio di gestione. I componenti del consiglio 
di sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le 
persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all’articolo 2409-sexiesde-
cies. agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non su-
periore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative né  gli stessi possono fare 
parte del comitato esecutivo.

2545 (Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa) - Gli amministratori e i sin-
daci della società, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni 
previste dagli articoli 2428 e 2429 indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale 
per il conseguimento dello scopo mutualistico.

2545-bis (Diritti dei soci) - Nelle società cooperative cui si applica la disciplina della società 
per azioni, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell’articolo 2422, i soci, quando almeno un 
decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha 
più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assi-
stito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di 
amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei 
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conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

2545-ter (Riserve indivisibili) - Sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello 
statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.

Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono 
esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che 
possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.

2545-quater (Riserve legali, statutarie e volontarie) - Qualunque sia l’ammontare del fondo di 
riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali. 

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione 
e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

L’assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2545-quinquies, la destina-
zione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma.

2545-quinquies - (Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori) - L’atto costitutivo indica le 
modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori. Possono esse-
re distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili 
se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un 
quarto. Il divieto non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari.

L’atto costitutivo può autorizzare l’assemblea ad assegnare ai soci le riserve divisibili attraver-
so:

a) l’emissione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 2526;
b) mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o mediante l’emissione 

di nuove azioni, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2525, nella misura massima com-
plessiva del venti per cento del valore originario.

Le riserve divisibili, spettanti al socio in caso di scioglimento del rapporto, possono essere 
assegnate, se lo statuto non prevede diversamente, attraverso l’emissione di strumenti finanziari 
liberamente trasferibili e devono esserlo ove il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo 
indebitamento della società sia inferiore ad un quarto.

2545-sexies (Ristorni) - L’atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci 
proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all’attività svolta con i 
soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L’assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio anche mediante au-
mento proporzionale delle rispettive quote o con l’emissione di nuove azioni, in deroga a quanto 
previsto dall’articolo 2525, ovvero mediante l’emissione di strumenti finanziari.

2545-septies (Gruppo cooperativo paritetico) - Il contratto con cui più cooperative appartenenti 
anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle 
rispettive imprese deve indicare:

1) la durata;
2) la cooperativa o le cooperative cui è attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi 

poteri;
3) l’eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati;
4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto;
5) i criteri di compensazione e l’equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attività 

comune.
La cooperativa può recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di 

alcun tipo qualora, per effetto dell’adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiu-
dizievoli per i propri soci.

Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l’accordo di 
partecipazione presso l’albo delle società cooperative.

SEZIONE V
Delle modificazioni dell’atto costitutivo

2545-octies (Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente) - La cooperativa per-
de la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non 
rispetti la condizione di prevalenza, di cui all’articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni 
statutarie di cui all’articolo 2514.

 In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono 
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redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare alle 
riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.

2545-novies (Modificazioni dell’atto costitutivo) - Alle deliberazioni che importano modificazioni 
dell’atto costitutivo si applica l’articolo 2436.

La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione 
II e III.

2545-decies (Trasformazione) - Le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente 
possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa, la trasfor-
mazione in una società del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII, o in consorzio.

Quando i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione deve essere approvata con il voto 
favorevole dei due terzi di essi. Quando i soci sono più di diecimila, l’atto costitutivo può prevedere 
che la trasformazione sia deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei votanti se all’assemblea 
sono presenti, personalmente o per delega, almeno il venti per cento dei soci.

All’esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in parte-
cipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi.

2545-undecies (Devoluzione del patrimonio e bilancio di trasformazione) - La deliberazione di 
trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i 
dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell’ammontare mini-
mo del capitale della nuova società, esistenti alla data di trasformazione ai fondi mutualistici per la 
promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Alla proposta di deliberazione di trasformazione gli amministratori allegano una relazione giu-
rata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società cooperativa, atte-
stante il valore effettivo del patrimonio dell’impresa.

2545-duodecies (Scioglimento) - La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai 
numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell’articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale.

2545-terdecies (Insolvenza) - In caso di insolvenza della società, l’autorità governativa alla quale 
spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che 
svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento.

La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento 
di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

SEZIONE VI
Dei controlli

2545-quaterdecies (Controllo sulle società cooperative) - Le società cooperative sono sottopo-
ste alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti dalle leggi speciali.

2545-quinquiesdecies (Controllo giudiziario) - I fatti previsti dall’articolo 2409 possono essere 
denunciati al tribunale dai soci che siano titolari del decimo del capitale sociale ovvero da un de-
cimo del numero complessivo dei soci, e, nelle società cooperative che hanno più di tremila soci, 
da un ventesimo dei soci.

Il ricorso deve essere notificato a cura dei ricorrenti anche all’autorità di vigilanza.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori, i sindaci e l’autorità di vigilanza, 

dichiara improcedibile il ricorso se per i medesimi fatti sia stato già nominato un ispettore o un 
commissario dall’autorità di vigilanza.

L’autorità di vigilanza dispone la sospensione del procedimento dalla medesima iniziato se il 
tribunale per i medesimi fatti ha nominato un ispettore o un amministratore giudiziario.

2545-sexiesdecies (Gestione commissariale) - In caso di irregolare funzionamento delle società 
cooperative, l’autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione 
della società ad un commissario, determinando i poteri e la durata. Ove l’importanza della società 
cooperativa lo richieda, l’autorità di vigilanza può nominare un vice commissario che collabora con 
il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.

Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell’assemblea, ma 
le relative deliberazioni non sono valide senza l’approvazione dell’autorità governativa.

Se l’autorità di vigilanza accerta irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, può 
diffidare la società cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti di cui ai commi 
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precedenti.

2545-septiesdecies (Scioglimento per atto dell’autorità) - L’autorità di vigilanza, con provvedi-
mento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, può scio-
gliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non 
sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecu-
tivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione.

Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari 
liquidatori.

2545-octiesdecies (Sostituzione dei liquidatori) - In caso di irregolarità o di eccessivo ritardo 
nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, l’autorità governativa può 
sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall’autorità giudiziaria, può chiederne la 
sostituzione al tribunale.

Fatti salvi i casi di liquidazione per i quali è intervenuta la nomina di un liquidatore da parte del-
l’autorità giudiziaria, l’autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per la 
conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell’elenco delle società cooperative e degli 
enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli 
ultimi cinque anni.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e gli altri interessati 
possono presentare all’autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la 
prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, a seguito di comunicazione da 
parte dell’autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente compe-
tente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell’ente mutualistico dal registro 
medesimo.

CAPO II
DELLE MUTUE ASSICURATRICI

2546 (Nozione) - Nella società di mutua assicurazione le obbligazioni sono garantite dal patr-
monio sociale. 

I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determi-
nato dall’atto costitutivo.

 Nelle mutue assicuratrici non si può acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso 
la società, e si perde la qualità di socio con l’estinguersi dell’assicurazione, salvo quanto disposto 
dall’articolo 2548.

2547 (Norme applicabili) - Le società di mutua assicurazione sono soggette alle autorizzazioni, 
alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali sull’esercizio dell’assicurazione, e sono 
regolate dalle norme stabilite per le società cooperative, in quanto compatibili con la loro natura.

2548 (Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia) - L’atto costitutivo può prevedere la 
costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennità, mediante speciali conferimenti da 
parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualità di socio.

L’atto costitutivo può attribuire a ciascuno dei soci sovventori più voti, ma non oltre cinque, in 
relazione all’ammontare del conferimento.

I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali, devono in ogni caso essere inferiori al numero dei 
voti spettanti ai soci assicurati.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori 
deve essere costituita da soci assicurati.».

ARTICOLO 9
Norme di attuazione e transitorie.

1. Alla Sezione V del Capo I del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per 
l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 92 è sostituito dal seguente:
“Art. 92. - Il decreto, previsto dall’articolo 2409 del codice, che nomina l’amministratore giudizia-

rio nelle società di cui ai capi V e VI del titolo V del libro V del codice priva l’imprenditore, dalla sua 
data, dell’amministrazione della società nei limiti dei poteri conferiti all’amministratore giudiziario.

Salvo che il decreto disponga diversamente, l’amministratore giudiziario non può compiere atti 
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eccedenti l’ordinaria amministrazione, senza l’autorizzazione del tribunale.
Entro i limiti dei poteri conferitigli, l’amministratore sta in giudizio nelle controversie, anche pen-

denti, relative alla gestione della società.
All’amministratore giudiziario possono essere attribuiti per determinati atti i poteri dell’assem-

blea. Le relative deliberazioni non sono efficaci senza l’approvazione del tribunale.
Il compenso dell’amministratore giudiziario è determinato dal tribunale.”;

b) all’articolo 94, i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:
“L’amministratore giudiziario deve adempiere ai doveri del proprio ufficio con la diligenza ri-

chiesta dalla natura del proprio ufficio e può essere revocato dal tribunale su richiesta dei soggetti 
legittimati a chiederne la nomina.

L’amministratore che cessa dal suo ufficio deposita nella cancelleria del tribunale del luogo, ove 
è la sede principale dell’impresa, il conto della gestione. L’avvenuto deposito è comunicato imme-
diatamente alla società.”;

c) all’articolo 103 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma è sostituito dal seguente: “I provvedimenti del tribunale previsti dall’articolo 

2409 del codice sono disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a cura del cancelliere, 
entro cinque giorni, all’ufficio del registro delle imprese per l’iscrizione.”;

2) il secondo comma è abrogato;

d) l’articolo 104 è sostituito dal seguente:
“Art. 104. - Il tribunale, prima di procedere alla nomina del rappresentante degli obbligazionisti 

prevista dall’articolo 2417 del codice, deve sentire gli amministratori o il consiglio di gestione della 
società.”;

e) l’articolo 106 è sostituito dal seguente:
“Art. 106. - Le norme degli articoli 92, 93 e 94 di queste disposizioni si applicano anche al 

commissario governativo incaricato della gestione della società cooperativa a norma dell’articolo 
2545-sexiesdecies del codice, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale, per quanto riguarda le 
disposizioni dei precedenti articoli 92 e 94, primo comma, l’autorità governativa che ha nominato 
il commissario.”;

f) dopo l’articolo 111 sono inseriti i seguenti:
“Art. 111-bis. - La misura rilevante di cui all’articolo 2325-bis del codice è quella stabilità a norma 

dell’articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e risultante alla data del 1 gennaio 
2004. Nel caso previsto dall’articolo 2409-bis, secondo comma, del codice, si applicano alla socie-
tà di revisione le disposizioni degli articoli 155, comma 2, 162, commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4 del 
decreto legislativo n. 58 del 1998.

Art. 111-ter. - Chi richiede l’iscrizione presso il registro delle imprese dell’atto costitutivo di una 
società deve indicarne nella domanda l’indirizzo, comprensivo della via e del numero civico, ove è 
posta la sua sede. In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne deposi-
tano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese.

Art. 111-quater. - La società di revisione di cui all’articolo 2447-ter del codice è scelta tra quelle 
iscritte nell’albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Commissione nazionale per le società 
e la borsa a norma delle leggi speciali; essa non può essere una persona fisica.

Art. 111-quinquies. - L’articolo 2632 del codice, come modificato dal decreto legislativo 11 
aprile 2002, n. 61, è sostituito dal seguente: ‘Art. 2632. - Formazione fittizia del capitale. Gli am-
ministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale 
sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare 
del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei con-
ferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, 
sono puniti con la reclusione fino ad un anno.’.

Art. 111-sexies. - Gli articoli 100, 101, 108 e 109 sono abrogati.

Art. 111-septies. - Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 
1991, n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all’articolo 2513 del codice, 
cooperative a mutualità prevalente. Le cooperative agricole che esercitano le attività di cui all’artico-
lo 2135 del codice sono considerate cooperative a mutualità prevalente se soddisfano le condizioni 
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di cui al terzo comma dell’articolo 2513 del codice. Le piccole società cooperative costituite ai 
sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266, nel termine previsto all’articolo 223-duodecies del codice 
devono trasformarsi nella società cooperativa disciplinata dall’articolo 2522 del codice.

Art. 111-octies. - Sono investitori istituzionali destinati alle Società cooperative quelli costituiti ai 
sensi della legge 25 febbraio 1985, n. 49, i fondi mutualistici e i fondi pensione costituiti da società 
cooperative.

Art. 111-novies. - Le società di revisione di cui al secondo comma dell’articolo 2545-octies del 
codice sono quelle di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

Art. 111-decies. - Ferma restando la natura indivisibile delle riserve accantonate, non rilevano 
ai fini dell’obbligo di devoluzione previsto dall’articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la 
modificazione delle clausole previste dall’articolo 26 del decreto legislativo Capo provvisorio dello 
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ovvero la decadenza dai benefici fiscali per effetto della perdita 
del requisito della prevalenza come disciplinato dagli articoli 2512 e 2513 del codice.

Gli amministratori devono, tuttavia, redigere un bilancio ai sensi dell’articolo 2545-octies del 
codice.

Art. 111-undecies. - Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia 
e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto, regimi derogatori al requisito della prevalenza, così 
come definite dall’articolo 2513 del codice, in relazione alla struttura dell’impresa e del mercato in 
cui le cooperative operano, a specifiche disposizioni normative cui le cooperative devono unifor-
marsi e alla circostanza che la realizzazione del bene destinato allo scambio mutualistico richieda il 
decorso di un periodo di tempo superiore all’anno di esercizio.

Art. 111-duodecies. - Qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili, di cui all’articolo 2361, 
comma secondo, del codice, siano società per azioni, in accomandita per azioni o società a respon-
sabilità limitata, le società in nome collettivo o in accomandita semplice devono redigere il bilancio 
secondo le norme previste per le società per azioni; esse devono inoltre redigere e pubblicare il 
bilancio consolidato come disciplinato dall’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, 
ed in presenza dei presupposti ivi previsti.”.

2. Alla Sezione V del Capo II del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per 
l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L’articolo 218 è sostituito dal seguente:
 “Art. 218. - Le società poste in liquidazione alla data del 1 gennaio 2004, sono liquidate se-

condo le leggi anteriori.
Le società poste in liquidazione alla data del 1 gennaio 2004, sono liquidate secondo le nuove 

disposizioni.”;

b) dopo l’articolo 223 sono inseriti i seguenti:
“Art. 223-bis. - Le società di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V, del codice civile, iscritte 

nel registro delle imprese alla data del 1 gennaio 2004, devono uniformare l’atto costitutivo e lo 
statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30 settembre 2004.

Le deliberazioni necessarie all’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto alle nuove dispo-
sizioni, anche non inderogabili, possono essere assunte dall’assemblea straordinaria a maggioranza 
semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.

Le modifiche statutarie necessarie per l’attribuzione all’organo amministrativo, al consiglio di 
sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza all’adeguamento dello statuto alle disposi-
zioni di cui all’articolo 2365, secondo comma, del codice sono deliberate dall’assemblea straordina-
ria con le modalità e le maggioranze indicate nei commi precedenti.

Fino alla data indicata al primo comma, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello 
statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del 
presente decreto.

Dalla data del 1 gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle imprese le società 
di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, anche se costituite anteriormente a 
detta data, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto medesimo. Si 
applica in tale caso l’articolo 2331, quarto comma, del codice.

 Le società costituite anteriormente al 1 gennaio 2004 possono, in sede di costituzione o di 
modificazione dello statuto, adottare clausole statutarie conformi ai decreti legislativi attuativi della 
legge 3 ottobre 2001, n. 366. Tali clausole avranno efficacia a decorrere dal momento, successivo 
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alla data del 1 gennaio 2004, in cui saranno iscritte nel registro delle imprese con contestuale de-
posito dello statuto nella sua nuova versione.

Art. 223-ter. - Le società per azioni costituite prima del 1 gennaio 2004 con un capitale sociale 
inferiore a centoventimila euro possono conservare la forma della società per azioni per il tempo 
stabilito per la loro durata antecedentemente alla data del 1 gennaio 2004.

Art. 223-quater. - Nel caso in cui la legge prevede che le autorizzazioni di cui agli articoli 2329, 
numero 3), e 2436, secondo comma, del codice civile siano rilasciate successivamente alla stipula-
zione dell’atto costitutivo o, rispettivamente, alla deliberazione, i termini previsti dalle suddette dispo-
sizioni decorrono dal giorno in cui l’originale o la copia autentica del provvedimento di autorizzazione 
è stato consegnato al notaio.

L’autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al primo comma è altresì legittimata, 
qualora l’iscrizione nel registro delle imprese sia avvenuta nonostante la loro mancanza o invalidità, 
a proporre istanza per la cancellazione della società medesima dal registro. Il tribunale provvede, 
sentita la società, in camera di consiglio e nel caso di accoglimento dell’istanza si applica l’articolo 
2332 del codice.

Art. 223-quinquies. - Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all’omologazio-
ne dell’atto costitutivo o di deliberazioni assembleari decorrono dalla data di iscrizione di tali atti nel 
registro delle imprese.

Art. 223-sexies. - Le disposizioni degli articoli 2377, 2378, 2379, 2379-bis, 2379-ter e 2434-
bis del codice civile si applicano anche alle deliberazioni anteriori alla data del 1 gennaio 2004, salvo 
che l’azione sia stata già proposta. Tuttavia se i termini scadono entro il 31 marzo 2004, le azioni 
per l’annullamento o la dichiarazione di nullità delle deliberazioni possono essere esercitate entro il 
31 marzo 2004.

Art. 223-septies. - Se non diversamente disposto, le norme del codice civile che fanno riferimen-
to agli amministratori e ai sindaci trovano applicazione, in quanto compatibili, anche ai componenti 
del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, per le società che abbiano adottato il siste-
ma dualistico, e ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato interno 
per il controllo sulla gestione, per le società che abbiano adottato il sistema monista.

Ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci presente nelle leggi speciali è da intendersi 
effettuato anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione o ai loro 
componenti, ove compatibile con le specificità di tali organi.

Art. 223-octies.- La trasformazione prevista dall’articolo 2500-octies del codice civile è consenti-
ta alle associazioni e fondazioni costituite prima del 1 gennaio 2004 soltanto quando non comporta 
distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari 
regimi fiscali di agevolazione. Nell’ipotesi di fondi creati in virtù di particolari regimi fiscali di agevola-
zione, la trasformazione è consentita nel caso in cui siano previamente versate le relative imposte. 
La trasformazione di cui al primo comma non è consentita alle fondazioni bancarie.

Art. 223-novies. - I procedimenti previsti dall’articolo 2409 del codice, pendenti alla data del 1 
gennaio 2004, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti. Il tribunale ha il potere di di-
chiarare cessata la materia del contendere, qualora le modifiche introdotte comportino la sanatoria 
delle irregolarità denunciate.

Art. 223-decies. - Gli articoli da 2415 a 2420 del codice civile si applicano anche alle obbligazio-
ni emesse anteriormente al 1 gennaio 2004.

Art. 223-undecies. - I bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1 gennaio 2004 sono redatti 
secondo le leggi anteriormente vigenti.

I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra il 1 gennaio 2004 e il 30 settembre 2004 possono essere 
redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni. 

I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 30 settembre 2004 sono redatti secondo le 
nuove disposizioni.

Art. 223-duodecies. - Le società di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, iscritte nel 
registro delle imprese alla data del 1 gennaio 2004, devono uniformare l’atto costitutivo e lo statuto 
alle nuove disposizioni inderogabili entro il 31 dicembre 2004.

Le deliberazioni necessarie per l’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto alle nuove 
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disposizioni inderogabili possono essere adottate, in terza convocazione, a maggioranza semplice 
dei presenti.

L’articolo 2365, secondo comma, del codice civile, nella parte relativa all’adeguamento dello 
statuto a disposizioni normative, trova applicazione anche per l’adeguamento alle norme introdotte 
con i decreti legislativi attuativi della legge n. 366 del 2001.

Le modifiche statutarie necessarie per l’attribuzione all’organo amministrativo, al consiglio di 
sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza all’adeguamento dello statuto alle dispo-
sizioni di cui al presente decreto sono deliberate dall’assemblea straordinaria con le modalità e le 
maggioranze indicate nei commi precedenti.

Fino alla data indicata al primo comma le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello 
statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del 
presente decreto.

Dalla data del 1 gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle imprese le società 
di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice, anche se costituite anteriormente a detta data, 
che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto medesimo. Si applica in tale 
caso l’articolo 2331, quarto comma, del codice civile.

Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto 
alle cooperative a mutualità prevalente.

Conservano le agevolazioni fiscali le società cooperative e i loro consorzi che, con le modalità 
e le maggioranze previste per le deliberazioni assembleari dall’articolo 2538 del codice, adeguano 
i propri statuti alle disposizioni che disciplinano le società cooperative a mutualità prevalente entro 
il 31 dicembre 2004.

Art. 223-terdecies. - Le banche di credito cooperativo che rispettino le norme delle leggi speciali 
sono considerate cooperative a mutualità prevalente.

Alle banche popolari, alle banche di credito cooperativo ed ai consorzi agrari continuano ad 
applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 366 del 2001.

Art. 223-quaterdecies. - Nelle cooperative che hanno adottato e osservano le clausole previste 
dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alla data del 
1 gennaio 2004, la deliberazione di trasformazione deve devolvere il patrimonio in essere alla data 
di trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi non ancora distribuiti, even-
tualmente aumentato sino a concorrenza dell’ammontare minimo del capitale della nuova società, ai 
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 223-quinquiesdecies. - Le cooperative che non hanno adottato le clausole previste dall’ar-
ticolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alla data del 1 
gennaio 2004, possono deliberare la trasformazione in società con le maggioranze previste dall’ar-
ticolo 2545-decies del codice senza che trovi applicazione la devoluzione del patrimonio ai fondi 
mutualistici.

L’obbligo di devolvere le riserve indivisibili previste dall’articolo 2545-undecies del codice si 
applica, salva la rinunzia ai benefici fiscali da parte della cooperativa, limitatamente alle riserve indi-
visibili accantonate ai sensi dell’articolo 2545-ter, primo comma, del codice dal 1 gennaio 2004.

Art. 223-sexiesdecies. - Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attività produttive predispone 
un Albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive, ove si iscrivono 
le cooperative a mutualità prevalente, e a tal fine consente di depositare i bilanci attraverso strumen-
ti di comunicazione informatica. In una diversa sezione del medesimo Albo sono tenute ad iscriversi 
anche le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.

Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ade-
gua ogni tre anni, con proprio decreto le previsioni di cui all’articoli 2519 e 2525 del codice tenuto 
conto delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di 
operai e impiegati, calcolate dall’ISTAT.

Art. 223-septiesdecies. - Fermo restando quanto previsto degli articoli 2545-septiesdecies e 
2545-octiesdecies del codice, entro il 31 dicembre 2004 gli enti cooperativi che non hanno depo-
sitato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l’esistenza di valori patrimoniali 
immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dell’autorità di vigilanza da 
iscriversi nel registro delle imprese. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata do-
manda all’autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancan-
za, a seguito di comunicazione dell’autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese 
territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell’ente mutua-
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listico dal registro medesimo.

Art. 223-octiesdecies. - I bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1 gennaio 2004 sono redatti 
secondo le leggi anteriormente vigenti.

I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra la data del 1° gennaio 2004 e quella del 31 dicembre 2004 
possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni.

I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 31 dicembre 2004 sono redatti secondo le 
nuove disposizioni.

Art. 223-noviesdecies. - Le società cooperative poste in liquidazione prima del 1 gennaio 2004 
sono liquidate secondo le leggi anteriori.

Le società cooperative poste in liquidazione dopo il 1 gennaio 2004 sono liquidate secondo le 
nuove disposizioni.

Art. 223-vinies. - I procedimenti riguardanti società cooperative previsti dall’articolo 2409 del 
codice, pendenti al 1 gennaio 2004, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti.

Art. 223-unvicies. - Il limite di cinque anni previsto dall’articolo 2341-bis si applica ai patti para-
sociali stipulati prima del 1 gennaio 2004 e decorre dalla medesima data.

Art. 223-duovicies. - Qualora la fattispecie di cui al primo comma dell’articolo 2362 del codice 
sia precedente al 1 gennaio 2004, il termine ivi previsto decorre dalla sua data di entrata in vigore.

Art. 223-tervicies. - Non si applica la lettera e) del primo comma dell’articolo 2437 del codice 
alla eliminazione delle cause di recesso, previste nel secondo comma del medesimo articolo, pur-
ché  deliberata entro il 30 giugno 2004.”».

  
ARTICOLO 10

Entrata in vigore.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osser-
vare.

  
Dato a Roma, addì 17 gennaio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI
Presidente del Consiglio dei Ministri

CASTELLI
Ministro della giustizia

TREMONTI
Ministro dell’economia e delle finanze

MARZANO
Ministro delle attività produttive

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
_______________

(Note)

1 D.Lgs modificato dagli articoli 2,3 e 5 del D.Lgs  6 febbraio 2004, n 37.
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DECRETO LEGISLATIVO 6 FEBBRAIO 2004, N. 37
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 37 del 14 Febbraio 2004, Suppl. Ord. n. 24/L)

Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi numeri 5 e 6 del 
17 gennaio 2003, recanti la riforma del diritto societario, nonché 
al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al 
decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e al testo unico 

dell’intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
 n. 58 del 24 febbraio 1998.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per la riforma del diritto 

societario, ed in particolare l’articolo 1, commi 2 e 5;
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante definizione dei procedimenti in ma-

teria di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in 
attuazione dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante riforma organica della disciplina delle 
società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli 
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante attuazione della direttiva 86/635/
CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della 
direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle 
succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori 
di tale Stato membro;

Ritenuto di dover procedere ad apportare alcune correzioni ai decreti legislativi 17 gennaio 
2003, n. 5 e n. 6, nonché a coordinare le disposizioni contenute nei medesimi con le disposizioni 
contenute nei testi unici approvati, rispettivamente, con i decreti legislativi 1° settembre 1993, n. 
385, e 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 no-
vembre 2003;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica, a norma dell’articolo 1, comma 4, della citata legge n. 366 del 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;
Sulla proposta dei Ministri della giustizia e dell’economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministro delle attività produttive;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

CAPO I

COORDINAMENTO DEI DECRETI LEGISLATIVI 17 GENNAIO 2003, NN. 5 E 6, RECANTI LA 
RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO CON IL TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA 

E CREDITIZIA, DI CUI AL DECRETOLEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993, n. 385, E CON IL 
TESTO UNICO DELL’INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 

24 FEBBRAIO 1998, N. 58

SEZIONE I
Norme generali

ARTICOLO 1
Definizioni.

1. Nei decreti legislativi numero 385 del 1993 e numero 58 del 1998, le espressioni: «Ministro 
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del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ri-
corrano, sono sostituite dalle parole: «Ministro dell’economia e delle finanze» e le parole: «Ministero 
del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque 
ricorrano, sono sostituite dalle parole: «Ministero dell’economia e delle finanze».

SEZIONE II
Disposizioni di coordinamento del decreto legislativo 17 gennaio 2003, numero 6, recante riforma 
organica delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, 

n. 366, con il decreto legislativo 1° settembre1993, numero 385, recante testo unico delle 
leggi in materia bancaria e creditizia

ARTICOLO 2
Norme di coordinamento con il testo unico bancario.

1. Dopo l’articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, numero 6, recante riforma organi-
ca delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366, 
sono inseriti i seguenti:

  
«Art. 9.1 (Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo numero 385 del 1993) - 1. All’articolo 1 

del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera h-ter), sono aggiunte le seguenti:
«h-quater) ‘partecipazioni’: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono di-

ritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall’articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;
h-quinquies) ‘partecipazioni rilevanti’: le partecipazioni che comportano il controllo della società 

e le partecipazioni individuate dalla Banca d’Italia in conformità alle deliberazioni del CICR, con 
riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che 
consentono di influire sulla società.»;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno rife-

rimento al consiglio di amministrazione, all’organo amministrativo e agli amministratori si applicano 
anche al consiglio di gestione ed ai suoi componenti;

3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferi-
mento al collegio sindacale, ai sindaci ed all’organo che svolge la funzione di controllo si applicano 
anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro compo-
nenti.».

  
Art. 9.2 (Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo numero 385 del 1993) - 1. All’articolo 

11 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all’attività ed alla forma giuridica del 

soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pub-
blico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di 
lavoro.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
 «4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica:
a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comu-

nitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio è consentita in base agli ordina-
menti nazionali degli Stati comunitari;

b) agli Stati extracomunitari ed ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto 
italiano;

c) alle società, per la raccolta effettuata ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli 
di debito od altri strumenti finanziari;

d) alle altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla legge, nel rispetto del principio 
di tutela del risparmio.»;

c) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. Il CICR determina i criteri per l’individuazione degli strumenti finanziari, comunque deno-

minati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio.»;
d) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:
«4-ter. Se non disciplinati dalla legge, il CICR fissa limiti all’emissione e, su proposta formulata 

dalla Banca d’Italia sentita la CONSOB, può determinare durata e taglio degli strumenti finanziari, 
diversi dalle obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico.

4-quater. Il CICR, a fini di tutela della riserva dell’attività bancaria, stabilisce criteri e limiti, anche 
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in deroga a quanto previsto dal codice civile, per la raccolta effettuata dai soggetti che esercitano 
nei confronti del pubblico attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

4-quinquies. A fini di tutela del risparmio, gli investitori professionali, che ai sensi del codice 
civile rispondono della solvenza della società per le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti 
finanziari emessi dalla stessa, devono rispettare idonei requisiti patrimoniali stabiliti dalle compe-
tenti autorità di vigilanza.»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c) e d), sono comunque precluse la raccolta di fondi 

a vista ed ogni forma di raccolta collegata all’emissione od alla gestione di mezzi di pagamento a 
spendibilità generalizzata.».

Art. 9.3 (Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo numero 385 del 1993) - 1. All’articolo 
12 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società è deli-

berata dall’organo amministrativo; non si applicano gli articoli 2410, 2412, 2413, 2414, primo 
comma, n. 3, 2414-bis, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le norme del codice civile, eccetto 

l’articolo 2412.»;
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
 «4-bis. I commi 3 e 4 si applicano anche agli strumenti finanziari assoggettati alla disciplina 

delle obbligazioni prevista dal codice civile.»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina l’emissione da parte 

delle banche delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società nonché degli 
strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni.».

  
Art. 9.4 (Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo numero 385 del 1993) - 1. All’articolo 

14 del decreto legislativo numero 385 del 1993, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
«d) i titolari di partecipazioni rilevanti abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall’articolo 25 e 

sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 19;
e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti 

di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati nell’articolo 26.».
  
Art. 9.5 (Modifiche all’articolo 19 del decreto legislativo numero 385 del 1993) - 1. L’articolo 

19 del decreto legislativo numero 385 del 1993 è sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Autorizzazioni). - 1. La Banca d’Italia autorizza preventivamente l’acquisizione a qual-

siasi titolo di partecipazioni rilevanti in una banca e in ogni caso l’acquisizione di azioni o quote di 
banche da chiunque effettuata quando comporta, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, 
una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale della banca rappresentato da azioni o 
quote con diritto di voto.

2. La Banca d’Italia autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni rilevanti quando 
comportano il superamento dei limiti dalla medesima stabiliti e, indipendentemente da tali limiti, 
quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa.

3. L’autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l’acquisizione del controllo di 
una società che detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma.

4. La Banca d’Italia individua i soggetti tenuti a richiedere l’autorizzazione quando i diritti deri-
vanti dalle partecipazioni rilevanti spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle 
partecipazioni stesse.

5. La Banca d’Italia rilascia l’autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una 
gestione sana e prudente della banca; l’autorizzazione può essere sospesa o revocata.

6. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività 
d’impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire parteci-
pazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento 
o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d’Italia individua i 
diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.

7. La Banca d’Italia nega o revoca l’autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma 
conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 6, una rilevante con-
centrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei com-
ponenti del consiglio di sorveglianza della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente 
della banca stessa.

8. Se alle operazioni indicate nei commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati ex-
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tracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità, la Banca d’Italia comunica la domanda 
di autorizzazione al Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del quale il Presidente del 
Consiglio dei Ministri può vietare l’autorizzazione.

9. La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del 
presente articolo.».

  
Art. 9.6 (Modifiche all’articolo 20 del decreto legislativo numero 385 del 1993) - 1. All’articolo 

20 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Chiunque è titolare di una partecipazione rilevante in una banca ne dà comunicazione alla 

Banca d’Italia ed alla banca. Le variazioni della partecipazione sono comunicate quando superano 
la misura stabilita dalla Banca d’Italia.»;

b) al comma 2, ultimo periodo, la parola:  «soci» è soppressa;
c) al comma 3, la parola:  «socio «è sostituita dalle parole:  «titolare della partecipazione.».
  
Art. 9.7 (Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo numero 385 del 1993) - 1. L’articolo 

21 del decreto legislativo numero 385 del 1993 è sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Richiesta di informazioni). - 1. La Banca d’Italia può richiedere alle banche ed alle 

società ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle banche medesime l’in-
dicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle 
comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.

2. La Banca d’Italia può altresì richiedere agli amministratori delle società e degli enti titolari di 
partecipazioni in banche l’indicazione dei soggetti controllanti.

3. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in società apparte-
nenti a terzi comunicano alla Banca d’Italia, se questa lo richieda, le generalità dei fiducianti.

4. Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste anche a soggetti stranie-
ri.

5. La Banca d’Italia informa la CONSOB delle richieste che interessano società ed enti con titoli 
negoziati in un mercato regolamentato.».

  
Art. 9.8 (Modifiche all’articolo 22 del decreto legislativo numero 385 del 1993) - 1. L’articolo 

22 del decreto legislativo numero 385 del 1993 è sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Partecipazioni indirette). - 1. Ai fini dell’applicazione dei capi III e IV del presente Titolo 

si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società 
controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.».

  
Art. 9.9 (Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo numero 385 del 1993) - 1. L’articolo 

23 del decreto legislativo numero 385 del 1993 è sostituito dal seguente:
«Art. 23 (Nozione di controllo). - 1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con 

riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e 
secondo, del codice civile.

2. Il controllo si considera esistente nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, 
allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la 
maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della mag-
gioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis 
del codice civile;

2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei 
membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;

3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a 
conseguire uno dei seguenti effetti:

a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell’impresa con quella di altre imprese ai fini del persegui-

mento di uno scopo comune;
c) l’attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
d) l’attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, 

di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei 
dirigenti delle imprese;

4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi 
o per altri concordanti elementi.».

  
Art. 9.10 (Modifiche all’articolo 24 del decreto legislativo numero 385 del 1993) - 1. L’articolo 

24 del decreto legislativo numero 385 del 1993 è sostituito dal seguente:
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«Art. 24 (Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione). - 1. Non possono essere eser-
citati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni 
per le quali le autorizzazioni previste dall’articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state 
sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, non pos-
sono essere altresì esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni 
previste dall’articolo 20.

2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o 
il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le 
previsioni del codice civile. L’impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d’Italia entro 
centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel regi-
stro delle imprese, entro centottanta giorni dall’iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso 
l’ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni 
per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costitu-
zione della relativa assemblea.

3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall’articolo 19 non sono state ottenu-
te o sono state revocate, nonché quelle possedute in violazione dell’articolo 19, comma 6, devono 
essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d’Italia. Per le partecipazioni possedute in viola-
zione dell’articolo 19, comma 6, in caso di inosservanza dell’obbligo di alienazione, il tribunale, su 
richiesta della Banca d’Italia, ordina la vendita delle partecipazioni stesse».

Art. 9.11 (Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo numero 385 del 1993) - 1. L’articolo 
25 del decreto legislativo numero 385 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (Requisiti di onorabilità dei partecipanti). - 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, 
sentita la Banca d’Italia, determina con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni rilevanti.

2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro dell’economia e delle finanze stabilisce 
le soglie partecipative per l’applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano 
anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per 
interposta persona.

3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che 
consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti il suddetto limite. In caso 
di inosservanza, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti 
delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice ci-
vile. L’impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d’Italia entro centottanta giorni dalla 
data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, en-
tro centottanta giorni dall’iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l’ufficio del registro 
delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può 
essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa 
assemblea.

4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 2, dei soggetti privi dei requisiti di 
onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d’Italia. ».

  
Art. 9.12 (Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo numero 385 del 1993) - 1. All’articolo 

26 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza 

degli esponenti aziendali)»;
b) al comma 1, le parole: «e di onorabilità» sono sostituite dalle parole:», onorabilità e indipen-

denza»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall’ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di 

amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla 
nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata 
dalla Banca d’Italia.»;

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto 

della banca si applica il comma 2.».
  
Art. 9.13 (Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo numero 385 del 1993) - 1. All’articolo 

28 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative a 

mutualità prevalente le banche di credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualità previsti 
dall’articolo 2514 del codice civile ed I requisiti di operatività prevalente con soci previsti ai sensi 
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dell’articolo 35 del presente decreto.».
  
Art. 9.14 (Modifiche all’articolo 52 del decreto legislativo numero 385 del 1993) - 1. All’articolo 

52 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tali fini lo statuto della banca, indipen-

dentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all’organo che svolge la 
funzione di controllo i relativi compiti e poteri. »;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: «Le società che esercitano attività di revisione conta-
bile presso le banche comunicano « sono sostituite dalle parole:  «Il soggetto incaricato della revi-
sione o del controllo contabile comunica « e, nel secondo periodo, le parole: «Tali società inviano » 
sono sostituite dalle parole:  «Tale soggetto invia»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Lo statuto delle banche di credito cooperativo può prevedere che il controllo contabile 

sia affidato al collegio sindacale.»;
d) al comma 3, dopo le parole: «commi 1» sono inserite le parole: «, primo periodo,».

Art. 9.15 (Modifiche all’articolo 53 del decreto legislativo numero 385 del 1993) - 1. All’articolo 
53, comma 4, del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) nel primo periodo le parole: «al capitale» sono soppresse;
b) nel terzo periodo le parole: «i loro azionisti» sono sostituite dalle parole: «chi detiene una 

partecipazione rilevante».
  
Art. 9.16 (Modifiche all’articolo 57 del decreto legislativo numero 385 del 1993) - 1. All’articolo 

57 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Non si può dare corso all’iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di 

scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se 
non consti l’autorizzazione di cui al comma 1.».

  
Art. 9.17 (Modifiche all’articolo 58 del decreto legislativo numero 385 del 1993) - 1. All’articolo 

58 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La banca cessionaria dà notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle 

imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d’Italia può 
stabilire forme integrative di pubblicità.».

  
Art. 9.18 (Modifiche all’articolo 61 del decreto legislativo numero 385 del 1993) - 1. All’articolo 

61 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Alla società finanziaria capogruppo si applica l’articolo 52.».
  
Art. 9.19 (Modifiche all’articolo 62 del decreto legislativo numero 385 del 1993) - 1. All’articolo 

62 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica le parole: «e di onorabilità » sono sostituite dalle parole: «,onorabilità e indipen-

denza»;
b) nel comma 1 le parole: «e di onorabilità «sono sostituite dalle parole:», onorabilità e indipen-

denza».
  
Art. 9.20 (Modifiche all’articolo 63 del decreto legislativo numero 385 del 1993) - 1. L’articolo 

63 del decreto legislativo numero 385 del 1993 è sostituito dal seguente:
«Art. 63 (Partecipazioni). - 1. In materia di partecipazioni in società finanziarie capogruppo si 

applicano le disposizioni del titolo II, capi III e IV.
2. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di partecipazio-

ni nelle medesime società sono attribuiti alla Banca d’Italia i poteri previsti dall’articolo 21.».
  
Art. 9.21 (Modifiche all’articolo 70 del decreto legislativo numero 385 del 1993) - 1. All’articolo 

70 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Alle banche non si applica il titolo IV della legge fallimentare e l’articolo 2409 del codice 

civile. Se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei 
propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla 
banca o ad una o più società controllate, l’organo con funzioni di controllo od i soci che il codice 
civile abilita a presentare denuncia al tribunale, possono denunciare i fatti alla Banca d’Italia, che 
decide con provvedimento motivato.».

Art. 9.22 (Modifiche all’articolo 71 del decreto legislativo numero 385 del 1993) - 1. All’articolo 
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71 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il provvedimento della Banca d’Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di 

sorveglianza sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro 
quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina 
degli organi della procedura e del presidente del comitato di sorveglianza per l’iscrizione nel regi-
stro delle imprese.».

  
Art. 9.23 (Modifiche all’articolo 72 del decreto legislativo numero 385 del 1993) - 1. All’articolo 

72 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I commissari esercitano le funzioni ed i poteri di amministrazione della banca. Essi provve-

dono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità ed a promuovere le soluzioni 
utili nell’interesse dei depositanti. Le disposizioni del codice civile, statutarie o convenzionali rela-
tive ai poteri di controllo dei titolari di partecipazioni non si applicano agli atti dei commissari. In 
caso di impugnazione delle decisioni dei commissari, i soci non possono richiedere al tribunale la 
sospensione dell’esecuzione delle decisioni dei commissari soggette ad autorizzazione o comun-
que attuative di provvedimenti della Banca d’Italia. I commissari, nell’esercizio delle loro funzioni, 
sono pubblici ufficiali.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e fornisce pareri ai commissari 

nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d’Italia.»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità contro i membri dei disciolti organi ammini-

strativi e di controllo ed il direttore generale, nonché dell’azione contro il soggetto incaricato del 
controllo contabile o della revisione, spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorve-
glianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia. Gli organi succeduti all’amministrazione straordi-
naria proseguono le azioni di responsabilità e riferiscono alla Banca d’Italia in merito alle stesse.»;

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Nell’interesse della procedura i commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa 

autorizzazione della Banca d’Italia, possono sostituire il soggetto incaricato del controllo contabile 
per la durata della procedura stessa.».

Art. 9.24 (Modifiche all’articolo 73 del decreto legislativo numero 385 del 1993) - 1. All’articolo 
73 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Quando il bilancio relativo all’esercizio chiuso anteriormente all’inizio dell’amministrazione 
straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito presso l’ufficio del 
registro delle imprese, in sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale ed 
economica, redatta sulla base delle informazioni disponibili. La relazione è accompagnata da un 
rapporto del comitato di sorveglianza. È comunque esclusa ogni distribuzione di utili.».

  
Art. 9.25 (Modifiche all’articolo 76 del decreto legislativo numero 385 del 1993) - 1. All’articolo 

76 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Banca d’Italia, fatto salvo quanto stabilito negli articoli precedenti, può disporre, nei casi 

indicati nell’articolo 70, comma 1, e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o più 
commissari assumano i poteri di amministrazione della banca. Le funzioni degli organi di ammini-
strazione e di controllo sono frattanto sospese. Possono essere nominati commissari anche funzio-
nari della Banca d’Italia. I commissari, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.».

  
Art. 9.26 (Modifiche all’articolo 81 del decreto legislativo numero 385 del 1993) - 1. All’articolo 

81 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il provvedimento della Banca d’Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di 

sorveglianza sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro 
quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina 
degli organi della liquidazione coatta e del presidente del comitato di sorveglianza per l’iscrizione 
nel registro delle imprese.».

  
Art. 9.27 (Modifiche all’articolo 84 del decreto legislativo numero 385 del 1993) - 1. All’articolo 

84 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori sociali contro i mem-

bri dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, dell’azione contro il sog-
getto incaricato del controllo contabile o della revisione, nonché dell’azione del creditore sociale 
contro la società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento, spetta ai commissari, 
sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia.».
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Art. 9.28 (Modifiche all’articolo 92 del decreto legislativo numero 385 del 1993) - 1. All’articolo 
92 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capi-
tali, relative alla cancellazione della società ed al deposito dei libri sociali.».

  
Art. 9.29 (Modifiche all’articolo 94 del decreto legislativo numero 385 del 1993) - 1. All’articolo 

94 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Eseguito il concordato, i commissari liquidatori convocano l’assemblea dei soci della banca 

perché sia deliberata la modifica dell’oggetto sociale in relazione alla revoca dell’autorizzazione 
all’attività bancaria. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell’oggetto sociale, i commissari 
procedono agli adempimenti per la cancellazione della società ed il deposito dei libri sociali previsti 
dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e liquidazione delle società di capita-
li.».

  
Art. 9.30 (Modifiche all’articolo 96-bis del decreto legislativo numero 385 del 1993) - 1. All’ar-

ticolo 96-bis, comma 4, del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti 
modificazioni:

a) dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile;»;
b) la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari di partecipazioni rilevanti ai fini 

dell’articolo 19;».
  
Art. 9.31 (Modifiche all’articolo 98 del decreto legislativo numero 385 del 1993) - 1. All’arti-

colo 98 del decreto legislativo numero 385 del 1993, la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla 
seguente:

«b) una delle società del gruppo bancario sia stata sottoposta alla procedura del fallimento, 
dell’amministrazione controllata, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrati-
va, dell’amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali, 
nonché quando sia stato nominato l’amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice 
civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione e possa essere alterato 
in modo grave l’equilibrio finanziario o gestionale del gruppo.».

  
Art. 9.32 (Modifiche all’articolo 99 del decreto legislativo numero 385 del 1993) - 1. All’articolo 

99 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I commissari liquidatori depositano annualmente presso l’ufficio del registro delle imprese 

una relazione sulla situazione contabile e sull’andamento della liquidazione, corredata da notizie sia 
sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre società del gruppo sia sugli eventuali 
interventi a tutela dei depositanti. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sor-
veglianza. La Banca d’Italia può prescrivere speciali forme di pubblicità per rendere noto l’avvenuto 
deposito della relazione.».

  
Art. 9.33 (Modifiche all’articolo 100 del decreto legislativo numero 385 del 1993) - 1. All’arti-

colo 100 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il primo periodo del comma 2 è sostituito 
dal seguente:

«2. Quando presso una società del gruppo sia in corso l’amministrazione controllata o sia 
stato nominato l’amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia 
di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione, le relative procedure si convertono in 
amministrazione straordinaria.».

  
Art. 9.34 (Modifiche all’articolo 106 del decreto legislativo numero 385 del 1993) - 1. All’arti-

colo 106 del decreto legislativo numero 385 del 1993, la lettera d) del comma 3 è sostituita dalla 
seguente:

«d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e degli esponenti aziendali, dei requisiti 
previsti dagli articoli 108 e 109.».

  
Art. 9.35 (Modifiche all’articolo 108 del decreto legislativo numero 385 del 1993) - 1. L’articolo 

108 del decreto legislativo numero 385 del 1993 è sostituito dal seguente:
«Art. 108 (Requisiti di onorabilità dei partecipanti). - 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, 

sentiti la Banca d’Italia e l’UIC, determina, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, 
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni 
rilevanti in intermediari finanziari.

2. Con il regolamento previsto dal comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze stabilisce 
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le soglie partecipative ai fini dell’applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considera-
no anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per 
interposta persona.

3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che 
consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti il suddetto limite. In caso 
di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo 
determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del 
codice civile. L’impugnazione della deliberazione è obbligatoria da parte dei soggetti che svolgono 
funzioni di amministrazione e controllo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il 
diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

4. Le partecipazioni in intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, possedute da soggetti 
privi dei requisiti di onorabilità in eccedenza rispetto alle soglie previste dal comma 2, devono 
essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d’Italia.».

  
Art. 9.36 (Modifiche all’articolo 109 del decreto legislativo numero 385 del 1993) - 1. All’artico-

lo 109 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
«(Requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli esponenti aziendali)»;
b) al comma 1, le parole: «e di onorabilità » sono sostituite dalle parole: «,onorabilità e indipen-

denza»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall’ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di 

amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla 
nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione, del consiglio di sorveglianza o del con-

siglio di gestione, la Banca d’Italia pronuncia la decadenza o la sospensione dei soggetti che 
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari inseriti 
nell’elenco speciale.»;

e) dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:
«4-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto 

dell’intermediario finanziario si applicano i commi 2 e 4.».
  
Art. 9.37 (Modifiche all’articolo 110 del decreto legislativo numero 385 del 1993) - 1. All’artico-

lo 110 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
 «1. Chiunque, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta 

persona, è titolare di partecipazioni rilevanti in un intermediario finanziario ne dà comunicazione 
all’intermediario finanziario nonché all’UIC ovvero, se è iscritto nell’elenco speciale, alla Banca 
d’Italia. Le variazioni della partecipazione sono comunicate quando superano la misura stabilita 
dalla Banca d’Italia.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle parteci-

pazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni, non possono essere esercitati. In caso 
di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o il contributo 
determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del 
codice civile. Per gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale l’impugnazione può essere 
proposta anche dalla Banca d’Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, 
se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall’iscrizione 
o, se è soggetta solo a deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni 
dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono 
computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.».

  
Art. 9.38 (Modifiche all’articolo 111 del decreto legislativo numero 385 del 1993) - 1. All’artico-

lo 111 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, l’organo 

amministrativo convoca l’assemblea per modificare l’oggetto sociale o per assumere altre iniziative 
conseguenti al provvedimento ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della società.».

  
Art. 9.39 (Modifiche all’articolo 112 del decreto legislativo numero 385 del 1993) - 1. All’artico-

lo 112 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il collegio sindacale informa senza indugio l’UIC, ovvero la Banca d’Italia qualora si tratti 
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di un intermediario iscritto nell’elenco speciale, di tutti gli atti od i fatti, di cui venga a conoscen-
za nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione od una 
violazione delle norme che disciplinano l’attività degli intermediari finanziari. A tali fini lo statuto 
dell’intermediario, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna 
all’organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.»;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 9.40 (Modifiche all’articolo 113 del decreto legislativo numero 385 del 1993) - 1. All’artico-
lo 113 del decreto legislativo numero 385 del 1993 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Si applicano l’articolo 108, commi 1, 2 e 3 e, con esclusivo riferimento ai requisiti di ono-
rabilità e di indipendenza, l’articolo 109.».

  
Art. 9.41 (Modifiche all’articolo 129 del decreto legislativo numero 385 del 1993) - 1. All’arti-

colo 129, comma 5, del decreto legislativo numero 385 del 1993, dopo la lettera b) è inserita la 
seguente:

«b-bis) agli strumenti finanziari partecipativi;».
  
Art. 9.42 (Modifiche all’articolo 132-bis del decreto legislativo numero 385 del 1993) - 1. L’ar-

ticolo 132-bis del decreto legislativo numero 385 del 1993 è sostituito dal seguente:
«Art. 132-bis (Denunzia al pubblico ministero ed al tribunale). – 1. Se vi è fondato sospetto che 

una società svolga attività di raccolta del risparmio, attività bancaria, attività di emissione di mo-
neta elettronica o attività finanziaria in violazione degli articoli 130, 131, 131-bis e 132, la Banca 
d’Italia o l’UIC possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell’adozione dei provvedimenti 
previsti dall’articolo 2409 del codice civile, ovvero possono richiedere al tribunale l’adozione dei 
medesimi provvedimenti. Le spese per l’ispezione sono a carico della società.».

  
Art. 9.43 (Modifiche all’articolo 135 del decreto legislativo numero 385 del 1993) - 1. L’articolo 

135 del decreto legislativo numero 385 del 1993 è sostituito dal seguente:
 «Art. 135 (Reati societari). - 1. Le disposizioni contenute nel titolo XI del libro V del codice civile 

si applicano a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, anche 
se non costituite in forma societaria.».

  
Art. 9.44 (Modifiche all’articolo 136 del decreto legislativo numero 385 del 1993) - 1. All’artico-

lo 136 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può 

contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indiret-
tamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell’organo 
di amministrazione presa all’unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell’organo di 
controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli ammini-
stratori;»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’inosservanza delle disposizioni dei commi 1 e 2 è punita con la reclusione da uno a tre 

anni e con la multa da 206 a 2.066 euro.».
  
Art. 9.45 (Modifiche alla sezione IV del capo III del titolo VIII del decreto legislativo 385 del 

1993) - 1. Alla sezione IV del capo III del titolo VIII del decreto legislativo numero 385 del 1993, la 
rubrica è sostituita dalla seguente:  «(Partecipazioni)».

  
Art. 9.46 (Modifiche all’articolo 139 del decreto legislativo numero 385 del 1993) - 1. All’artico-

lo 139 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
«(Partecipazioni in banche, in società finanziarie capogruppo e in intermediari finanziari)»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’omissione delle domande di autorizzazione previste dall’articolo 19, la violazione degli 

obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 20, comma 2, nonché la violazione delle disposi-
zioni dell’articolo 24 commi 1 e 3, dell’articolo 25, commi 3 e 4, dell’articolo 108, commi 3 e 4, 
e dell’articolo 110, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 a 
51.645 euro.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
 «3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal com-

ma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle società finanziarie 
capogruppo.».
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Art. 9.47 (Modifiche all’articolo 140 del decreto legislativo numero 385 del 1993) - 1. All’artico-
lo 140 del decreto legislativo numero 385 del 1993 la rubrica è sostituita dalla seguente:

«(Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti ad un gruppo 
bancario ed in intermediari finanziari).

SEZIONE III
Disposizioni di coordinamento del decreto legislativo 17 gennaio 2003, numero 6 recante 
riforma organica delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 
3 ottobre 2001, n. 366, con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo 
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ai sensi degli articoli 9 

e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

ARTICOLO 3
Norme di coordinamento con il testo unico della finanza.

1. Dopo l’articolo 9.47 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, numero 6, recante riforma 
organica delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, 
n. 366, sono inseriti i seguenti:

  
«Art. 9.48 (Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo numero 58 del 1998) - 1. All’articolo 

1 del decreto legislativo numero 58 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice civile;»;
b) dopo il comma 6, sono aggiunti, infine:
«6-bis. Per  «partecipazioni «si intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che 

attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall’articolo 2351, ultimo comma, del 
codice civile.

6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferi-
mento al consiglio di amministrazione, all’organo amministrativo ed agli amministratori si applicano 
anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.

6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fan-
no riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all’organo che svolge la funzione di controllo si 
applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro 
componenti.».

  
Art. 9.49 (Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo numero 58 del 1998) - 1. All’articolo 8 

del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «A tali fini lo statuto delle SIM, delle 

società di gestione del risparmio o delle SICAV, indipendentemente dal sistema di amministrazio-
ne e controllo adottato, assegna all’organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e 
poteri.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. I commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche all’organo che svolge funzioni di controllo 

ed alle società incaricate della revisione contabile presso le società che controllano le SIM, le 
società di gestione del risparmio o le SICAV o che sono da queste controllate ai sensi dell’articolo 
23 del testo unico bancario.».

  
Art. 9.50 (Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo numero 58 del 1998) - 1. All’articolo 

13 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
«(Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali)»;
b) al comma 1, le parole:  «e onorabilità» sono sostituite dalle parole:  «,onorabilità e indipen-

denza »;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di 

amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla 
nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.»;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
 «3-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto 

si applicano i commi 2 e 3.».
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Art. 9.51 (Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo numero 58 del 1998) - 1. L’articolo 
14 del decreto legislativo numero 58 del 1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Requisiti di onorabilita) - 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento 
adottato sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, determina i requisiti di onorabilità dei titolari di par-
tecipazioni nelle SIM e nelle società di gestione del risparmio, nonché dei partecipanti al capitale 
delle SICAV.

2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro dell’economia e delle finanze stabilisce le 
soglie partecipative per l’applicazione del comma 1, tenendo conto dell’influenza che la partecipa-
zione consente di esercitare sulla società. Per le SICAV si fa riferimento alle sole azioni nominative 
ed il regolamento stabilisce le ipotesi in cui, al fine dell’attribuzione del diritto di voto, tali azioni 
sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto.

3. Ai fini del comma 2 si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società 
controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, nonché i casi in cui i diritti derivanti dalle 
partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni 
stesse od esistono accordi concernenti l’esercizio dei diritti di voto.

4. In assenza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che 
consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti il limite stabilito ai sensi 
del comma 2.

5. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto 
o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al comma 1, sono impugnabili 
secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il 
diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

6. L’impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d’Italia o dalla CONSOB entro cen-
tottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro 
delle imprese, entro centottanta giorni dall’iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso 
l’ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.

7. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 2, dei soggetti privi dei requisiti di 
onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d’Italia o dalla CONSOB.».

Art. 9.52 (Modifiche all’articolo 15 del decreto legislativo numero 58 del 1998) - 1. All’articolo 
15 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente od indirettamente, 

una partecipazione qualificata in una SIM, società di gestione del risparmio, SICAV, deve darne 
preventiva comunicazione alla Banca d’Italia. La comunicazione preventiva è dovuta anche per gli 
acquisti e le cessioni da cui derivino variazioni, in aumento od in diminuzione, della partecipazione 
quando ciò comporti il superamento delle soglie partecipative stabilite ai sensi del comma 5, ovve-
ro l’acquisizione o la perdita del controllo della società.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La Banca d’Italia, determina con regolamento:
a) le partecipazioni qualificate e le relative soglie partecipative, tenendo conto dell’influenza che 

consentono di esercitare sulla società;
b) i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni quando i diritti derivanti dalle partecipazioni 

spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse, nonché 
quando esistono accordi concernenti l’esercizio del diritto di voto;

c) le procedure ed i termini per l’effettuazione delle comunicazioni.».

Art. 9.53 (Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo numero 58 del 1998) - 1. All’articolo 
16 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
«(Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione)»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle par-

tecipazioni eccedenti le soglie stabilite ai sensi dell’articolo 15, comma 5, non possono essere 
esercitati quando non siano state effettuate le comunicazioni previste dall’articolo 15, commi 1 e 
3, quando sia intervenuto il divieto della Banca d’Italia o non sia ancora decorso il termine entro il 
quale la Banca d’Italia può vietare l’acquisizione o quando sia scaduto il termine massimo eventual-
mente fissato ai sensi dell’articolo 15, comma 2.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Banca d’Italia, anche su proposta della CONSOB, può in ogni momento sospendere il 

diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti a una partecipazione 
qualificata in una SIM, in una società di gestione del risparmio o in una SICAV, quando l’influenza 
esercitata dal titolare della partecipazione possa pregiudicarne la gestione sana e prudente o l’ef-
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fettivo esercizio della vigilanza.»;
d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
«4. La Banca d’Italia può fissare un termine entro il quale devono essere alienate le partecipa-

zioni eccedenti i limiti stabiliti ai sensi dell’articolo 15, comma 5, quando non siano state effettuate 
le comunicazioni preventive previste dall’articolo 15, comma 1, ovvero quando, ai sensi dell’artico-
lo 15, comma 2, sia intervenuto il divieto della Banca d’Italia all’acquisto o sia scaduto il termine 
massimo per l’acquisizione eventualmente fissato.».

Art. 9.54 (Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo numero 58 del 1998) - 1. L’articolo 
17 del decreto legislativo numero 58 del 1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (Richiesta di informazioni sulle partecipazioni). - 1. La Banca d’Italia e la CONSOB, 
indicando il termine per la risposta, possono richiedere:

c) alle SIM, alle società di gestione del risparmio ed alle SICAV, l’indicazione nominativa dei 
titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e 
da altri dati a loro disposizione;

d) alle società ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nei soggetti indicati 
nella lettera a), l’indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal 
libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;

e) agli amministratori delle società e degli enti titolari di partecipazioni nelle SIM, nelle società 
di gestione del risparmio e nelle SICAV, l’indicazione dei soggetti controllanti;

f) alle società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in società indicate 
nella lettera c), le generalità dei fiducianti.».

Art. 9.55 (Modifiche all’articolo 19 del decreto legislativo numero 58 del 1998) - 1. All’articolo 
19, comma 1, del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti 

di professionalità,   indipendenza ed onorabilità indicati nell’articolo 13;»;
b) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) i titolari di partecipazioni abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall’articolo 14;».

Art. 9.56 (Modifiche all’articolo 34 del decreto legislativo numero 58 del 1998) - 1. All’articolo 
34, comma 1, del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti 

di professionalità, indipendenza e onorabilità indicati dall’articolo 13;»;
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) i titolari di partecipazioni abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall’articolo 14;».

Art. 9.57 (Modifiche all’articolo 43 del decreto legislativo numero 58 del 1998) - 1. All’articolo 
43, comma 1, del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti 

di professionalità, indipendenza e onorabilità indicati dall’articolo 13;»;
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) i titolari di partecipazioni abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall’articolo 14;».

Art. 9.58 (Modifiche all’articolo 45 del decreto legislativo numero 58 del 1998) - 1. All’articolo 
45 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Alle SICAV non si applicano gli articoli 2348, commi 2 e 3, 2349, 2350, commi 2 e 3, 2351, 
2352, comma 3, 2353, 2354, comma 3, numeri 3 e 4, 2355-bis e 2356 del codice civile.».

Art. 9.59 (Modifiche all’articolo 48 del decreto legislativo numero 58 del 1998) - 1. All’articolo 
48 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
 «1. Alle SICAV non si applica l’articolo 2484, primo comma, nn. 4 e 5, del codice civile. Quando 

il capitale della SICAV si riduce al di sotto della misura determinata ai sensi dell’articolo 43, comma 
1, lettera c), e permane tale per un periodo di sessanta giorni, la società si scioglie. Il termine è 
sospeso qualora sia iniziata una procedura di fusione con altra SICAV.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
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«2. Gli atti per i quali è prevista la pubblicità dall’articolo 2484, commi terzo e quarto, del codi-
ce civile devono essere anche pubblicati sui quotidiani previsti dallo statuto e comunicati alla Banca 
d’Italia nel termine di dieci giorni dall’avvenuta iscrizione nel registro delle imprese. L’emissione ed 
il rimborso di azioni sono sospesi, nel caso previsto dall’articolo 2484, primo comma, numero 6 
del codice civile, dalla data di assunzione della delibera, nei casi previsti dall’articolo 2484, primo 
comma, numeri 1, 2, 3 e 7 del codice civile e dal comma 1 del presente articolo, dal momento 
dell’assunzione della delibera del consiglio di amministrazione ovvero dal momento dell’iscrizione 
presso il registro delle imprese del decreto del presidente del tribunale. La delibera del consiglio di 
amministrazione è trasmessa anche alla CONSOB nel medesimo termine.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori spetta all’assemblea straordinaria. Si 

applicano l’articolo 2487 del codice civile, ad eccezione del comma 1, lettera c), e l’articolo 97 
del testo unico bancario.»;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
 «7. Per quanto non previsto dal presente articolo alla SICAV si applicano, in quanto compatibili, 

le disposizioni del libro V, titolo V, capo VIII, del codice civile.».

Art. 9.60 (Modifiche all’articolo 49 del decreto legislativo numero 58 del 1998) - 1. All’articolo 
49 del decreto legislativo numero 58 del 1998, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il progetto di fusione o quello di scissione, redatti sulla base di quanto richiesto dall’articolo 
43, e la deliberazione assembleare che abbia portato modifiche ai relativi progetti sono sottoposti 
alla preventiva autorizzazione della Banca d’Italia, che la rilascia sentita la CONSOB.

4. Se non consti l’autorizzazione indicata nel comma 3 non si può dar corso alle iscrizioni nel 
registro delle imprese, previste dal codice civile.».

Art. 9.61 (Modifiche all’articolo 85 del decreto legislativo numero 58 del 1998) - 1. All’articolo 
85, il comma è abrogato.

  
Art. 9.62 (Modifiche all’articolo 104 del decreto legislativo numero 58 del 1998) - 1. All’articolo 

104 del decreto legislativo numero 58 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole:  «anche in seconda o in terza convocazione » sono 

sostituite dalle parole:  «in ogni convocazione»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi 

dell’Unione europea possono emettere azioni con diritto di voto subordinato all’effettuazione di 
un’offerta solo se, per il verificarsi della condizione, sia necessaria un’autorizzazione assembleare 
ai sensi del comma precedente.».

Art. 9.63 (Modifiche all’articolo 105 del decreto legislativo numero 58 del 1998) - 1. L’articolo 
105 del decreto legislativo numero 58 del 1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 105 (Disposizioni generali). - 1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle 
società italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani.

2. Ai fini della presente sezione, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche 
indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, del capitale rappresentato da 
azioni che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomina o revoca o 
responsabilità degli amministratori o del consiglio di sorveglianza.

3. La CONSOB può con regolamento includere nel capitale rilevante categorie di azioni che 
attribuiscono diritti di voto su uno o più argomenti diversi tenuto conto della natura e del tipo di 
influenza sulla gestione della società che può avere il loro esercizio anche congiunto.».

Art. 9.64 (Modifiche all’articolo 106 del decreto legislativo numero 58 del 1998) - 1. All’articolo 
106 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Chiunque, a seguito di acquisti a titolo oneroso, venga a detenere una partecipazione 

superiore alla soglia del trenta per cento, promuove un’offerta pubblica di acquisto sulla totalità 
delle azioni quotate in mercati regolamentati italiani con diritto di voto sugli argomenti indicati 
nell’articolo 105.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per ciascuna categoria di azioni di cui al comma 1, l’offerta è promossa entro trenta giorni 

a un prezzo non inferiore alla media aritmetica fra il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 
dodici mesi e quello più elevato pattuito nello stesso periodo dall’offerente per acquisti di azioni 
della medesima categoria; qualora non siano stati effettuati acquisti, l’offerta è promossa al prezzo 
medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi o del minor periodo disponibile.»;
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c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. La CONSOB, tenuto conto delle caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, può 

stabilire con regolamento le ipotesi in cui l’obbligo di offerta consegue ad acquisti a titolo oneroso 
che determinino la detenzione congiunta di azioni e strumenti finanziari con diritto di voto sugli 
argomenti indicati nell’articolo 105, in misura tale da attribuire un potere complessivo di voto equi-
valente a quella di chi detenga la partecipazione indicata nel comma 1.»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L’obbligo di offerta non sussiste se la partecipazione indicata nel comma 1 è detenuta a 

seguito di un’offerta pubblica di acquisto diretta a conseguire la totalità delle azioni previste nel 
medesimo comma.»;

e) la lettera b) del comma 5 è sostituita dalla seguente:
«b) trasferimento delle azioni previste dall’articolo 105 tra soggetti legati da rilevanti rapporti 

di partecipazione.».

Art. 9.65 (Modifiche all’articolo 107 del decreto legislativo numero 58 del 1998) - 1. All’articolo 
107 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nell’alinea, le parole:  «avente a oggetto almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie» 

sono sostituite dalle parole:  «avente a oggetto almeno il sessanta per cento delle azioni quotate 
in mercati regolamentati italiani che attribuiscono diritti di voto sugli argomenti indicati nell’articolo 
105»;

2) nella lettera b), le parole:  «azioni ordinarie» sono sostituite dalle parole:  «azioni previste 
dall’articolo 106, comma 1,»;

b) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) la società emittente abbia deliberato operazioni di fusione o di scissione.»

Art. 9.66 (Modifiche all’articolo 108 del decreto legislativo numero 58 del 1998) - 1. L’articolo 
108 del decreto legislativo numero 58 del 1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 108 (Offerta pubblica di acquisto residuale) - 1. Chiunque venga a detenere una partecipa-
zione superiore al novanta per cento delle azioni ordinarie promuove un’offerta pubblica di acquisto 
sulla totalità delle azioni con diritto di voto al prezzo fissato dalla CONSOB, se non ripristina entro 
centoventi giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.

2. L’obbligo di acquisto sussiste anche per chiunque venga a detenere una partecipazione 
superiore al novanta per cento in una categoria delle azioni previste dall’articolo 105, quotate in 
mercati regolamentati italiani. In tal caso l’offerta è rivolta solo ai possessori di azioni della mede-
sima categoria.».

Art. 9.67 (Modifiche all’articolo 116 del decreto legislativo numero 58 del 1998) - 1. All’articolo 
116 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli emittenti indicati nel comma 1 sottopongono il bilancio di esercizio e quello consolidato, 
ove redatto, al giudizio di una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili. Si appli-
cano le disposizioni degli articoli 155, comma 2, 156, 162, commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4.».

Art. 9.68 (Modifiche all’articolo 120 del decreto legislativo numero 58 del 1998) - 1. All’articolo 
120 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
«d-bis) i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai possessori di strumenti finanziari dotati dei 

diritti previsti dall’articolo 2351, ultimo comma, del codice civile. »;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od agli strumenti finanziari per i quali sono state 

omesse le comunicazioni previste dal comma 2 non può essere esercitato. In caso di inosservan-
za, si applica l’articolo 14, comma 5. L’impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB 
entro il termine indicato nell’articolo 14, comma 6.».

Art. 9.69 (Modifiche all’articolo 122 del decreto legislativo numero 58 del 1998) - 1. All’articolo 
122 del decreto legislativo numero 58 del 1998, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguen-
te:

«5-bis. Ai patti di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 2341-bis e 2341-ter del 
codice civile.».

Art. 9.70 (Modifiche all’articolo 134 del decreto legislativo numero 58 del 1998) - 1. All’articolo 
134 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Alle deliberazioni di aumento di capitale previste dall’articolo 2441, ottavo comma, secon-
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do periodo, del codice civile si applica la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie, a 
condizione che l’aumento non ecceda la misura dell’uno per cento del capitale.».

Art. 9.71 (Modifiche all’articolo 135 del decreto legislativo numero 58 del 1998) - 1. L’articolo 
135 del decreto legislativo numero 58 del 1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 135 (Società cooperative). - 1. Per le società cooperative, le percentuali di capitale in-
dividuate nel codice civile per l’esercizio di diritti da parte dei soci sono rapportate al numero 
complessivo dei soci stessi.».

Art. 9.72 (Modifiche all’articolo 145 del decreto legislativo numero 58 del 1998) - 1. All’articolo 
145 del decreto legislativo numero 58 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, la parola:  «2355» è sostituita dalla parola:  «2354»;
b) il comma 4 è abrogato;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Della parte di capitale sociale rappresentata da azioni di risparmio non si tiene conto ai fini 

della costituzione dell’assemblea e della validità delle deliberazioni, né per il calcolo delle aliquote 
stabilite dagli articoli 2367, 2393, quarto e quinto comma, 2393-bis, 2408, secondo comma e 
2409, primo comma, del codice civile.».

Art. 9.73 (Modifiche all’articolo 146 del decreto legislativo numero 58 del 1998) - 1. All’articolo 
146 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è convocata dal rappresentante 

comune degli azionisti di risparmio, ovvero dagli amministratori della società, entro sessanta giorni 
dall’emissione o dalla conversione delle azioni e quando lo ritengano necessario o ne sia fatta 
richiesta da tanti possessori di azioni di risparmio che rappresentino almeno l’uno per cento delle 
azioni di risparmio della categoria.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori l’assemblea 

speciale è convocata dal collegio sindacale o dal consiglio di sorveglianza o, nel caso di richiesta 
da parte degli azionisti ai sensi del comma precedente, dal comitato per il controllo sulla gestio-
ne.».

Art. 9.74 (Modifiche alla Sezione IV del Capo II del Titolo III della Parte IV del decreto legislativo 
numero 58 del 1998) - 1. Alla Sezione IV del Capo II del Titolo III della Parte IV del decreto legislativo 
n. 58 del 1998 la rubrica è sostituita dalla seguente:

«(Azioni di risparmio ed altre categorie di azioni)».

Art. 9.75 (Introduzione dell’articolo 147-bis del decreto legislativo numero 58 del 1998) - 1. 
Dopo l’articolo 147 del decreto legislativo numero 58 del 1998 è inserito il seguente:

«Art. 147-bis (Assemblee di categoria). - 1. Gli articoli 146 e 147 si applicano alle assemblee 
speciali previste dall’articolo 2376, comma 1, del codice civile, qualora le azioni siano quotate in 
mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea.».

Art. 9.76 (Modifiche alla Sezione V del Capo II del Titolo III della Parte IV del decreto legislativo 
numero 58 del 1998) - 1. Alla Sezione V del Capo II del Titolo III della Parte IV del decreto legislativo 
numero 58 del 1998, nella rubrica, le parole:  «collegio sindacale » sono sostituite dalle parole:  
«organi di controllo».

Art. 9.77 (Modifiche all’articolo 148 del decreto legislativo numero 58 del 1998) - 1. All’articolo 
148 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli am-

ministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società 
da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la 
controllano od a quelle sottoposte a comune controllo da rapporti di lavoro autonomo o subordina-
to ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza.»;

b) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, limitatamente 

alla lettera d), 2 e 3.
4-ter. Lo statuto stabilisce requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti del consiglio 

di sorveglianza.
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4-quater. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni di cui ai commi 
1, limitatamente alla lettera d), 2 e 3.».

Art. 9.78 (Modifiche all’articolo 149 del decreto legislativo numero 58 del 1998) - 1. All’articolo 
149 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
 «2. I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di 

amministrazione e del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo 
alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d’amministrazione o 
del comitato esecutivo, decadono dall’ufficio.»;

b) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano i commi 1, 3 e 4. Almeno un componente del 

consiglio di sorveglianza partecipa alle riunioni del consiglio di gestione.
4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano i commi 1, limitatamente alla lettera 

d), 3 e 4.».

Art. 9.79 (Modifiche all’articolo 150 del decreto legislativo numero 58 del 1998) - 1. L’articolo 
150 del decreto legislativo numero 58 del 1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 150 (Informazione). - 1. Gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le mo-
dalità stabilite dallo statuto e con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale sull’attività 
svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla 
società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi ab-
biano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita 
l’attività di direzione e coordinamento.

2. L’obbligo previsto dal comma precedente è adempiuto, nel sistema dualistico, dal consiglio 
di gestione nei confronti del consiglio di sorveglianza e, in quello monistico, dagli organi delegati 
nei confronti del comitato per il controllo sulla gestione.

3. Il collegio sindacale e la società di revisione si scambiano tempestivamente i dati e le infor-
mazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti.

4. Coloro che sono preposti al controllo interno riferiscono anche al collegio sindacale di pro-
pria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei sindaci.

5. Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed 
al comitato per il controllo sulla gestione.».

Art. 9.80 (Modifiche all’articolo 151 del decreto legislativo numero del 58 del 1998)-
1. All’articolo 151 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti 
modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I sindaci possono, anche individualmente, procedere in qualsiasi momento ad atti di ispe-

zione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società 
controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il collegio sindacale può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società 

controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività 
sociale. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convo-
care l’assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed avvalersi di 
dipendenti della società per l’espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di 
richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche da almeno due membri del collegio.».

Art. 9.81 (Introduzione degli articoli 151-bis e 151-ter del decreto legislativo numero 58 del 
1998) - 1. Dopo l’articolo 151 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono inseriti i seguen-
ti:

«Art. 151-bis (Poteri del consiglio di sorveglianza) - 1. I componenti del consiglio di sorveglianza 
possono, anche individualmente, chiedere notizie ai consiglieri di gestione, anche con riferimento a 
società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le notizie sono 
fornite a tutti i componenti del consiglio di sorveglianza.

2. I componenti del consiglio di sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere al pre-
sidente la convocazione dell’organo, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere 
convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed 
illustrate al consiglio alla prima riunione successiva.

3. Il consiglio di sorveglianza può, previa comunicazione al presidente del consiglio di gestione, 
convocare l’assemblea dei soci, il consiglio di gestione ed avvalersi di dipendenti della società 
per l’espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione 
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possono essere esercitati anche da almeno due membri del consiglio.
4. Il consiglio di sorveglianza, od un componente dello stesso appositamente delegato, può 

procedere in qualsiasi momento ad atti d’ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni 
con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e con-
trollo ed all’andamento generale dell’attività sociale.

Art. 151-ter (Poteri del comitato per il controllo sulla gestione). - 1. I componenti del comitato 
per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente, chiedere agli altri amministratori 
notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su 
determinati affari. Le notizie sono fornite a tutti i componenti del comitato per il controllo sulla 
gestione.

2. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente, 
chiedere al presidente la convocazione del comitato, indicando gli argomenti da trattare. La riunio-
ne deve essere convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate 
al richiedente ed illustrate al comitato alla prima riunione successiva.

3. Il comitato per il controllo sulla gestione può, previa comunicazione al presidente del con-
siglio di amministrazione, convocare il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed 
avvalersi di dipendenti della società per l’espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convoca-
zione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche da almeno due membri del 
comitato.

4. Il comitato per il controllo sulla gestione, od un componente dello stesso appositamente 
delegato, può procedere in qualsiasi momento ad atti d’ispezione e di controllo nonché scambiare 
informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministra-
zione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale.».

Art. 9.82 (Modifiche all’articolo 152 del decreto legislativo numero 58 del 1998) - 1. All’articolo 
152 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, 

se ha fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi 
irregolarità nella gestione che possono recare danno alla società o ad una o più società controllate, 
possono denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile. In tale ipotesi le 
spese per l’ispezione sono a carico della società ed il tribunale può revocare anche i soli ammini-
stratori.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La CONSOB, se ha fondato sospetto di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri di 

vigilanza del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla 
gestione, può denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile; le spese per 
l’ispezione sono a carico della società.».

Art. 9.83 (Modifiche all’articolo 153 del decreto legislativo numero 58 del 1998) - 1. All’articolo 
153 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 1 è sostituito dal seguente:

 «1. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ed il comitato per il controllo sulla gestione 
riferiscono sull’attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all’assemblea 
convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio ovvero ai sensi dell’articolo 2364-bis, comma 
2, del codice civile.».

Art. 9.84 (Modifiche all’articolo 154 del decreto legislativo numero 58 del 1998) - 1. L’articolo 
154 del decreto legislativo numero 58 del 1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 154 (Disposizioni non applicabili). - 1. Al collegio sindacale delle società con azioni quotate 
non si applicano gli articoli 2397, 2398, 2399, 2403, 2403-bis, 2405, 2426, numeri 5 e 6, 2429, 
secondo comma, e 2441, sesto comma, del codice civile.

2. Al consiglio di sorveglianza delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli 
2409-septies, 2409-duodecies, decimo comma, 2409-terdecies, primo comma, lettere c), e) ed 
f), del codice civile.

3. Al comitato per il controllo sulla gestione delle società con azioni quotate non si applicano 
gli articoli 2399, primo comma, e 2409-septies del codice civile.».

Art. 9.85 (Modifiche all’articolo 156 del decreto legislativo numero 58 del 1998) - 1. All’articolo 
156 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le relazioni sui bilanci sono depositate a norma dell’articolo 2435 del codice civile e devono 
restare depositate presso la sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea 
o la riunione del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio e finché il bilancio non è appro-
vato.».



653

VADEMECUM 2006 FEDERCOOPESCA 

Parte Prima - Normative Nazionali

Art. 9.86 (Modifiche all’articolo 157 del decreto legislativo numero 58 del 1998) - 1. All’articolo 
157 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Salvi i casi previsti dall’articolo 156, comma 4, la deliberazione dell’assemblea o del con-
siglio di sorveglianza che approva il bilancio d’esercizio può essere impugnata, per mancata con-
formità del bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, da tanti soci che rappre-
sentano almeno il cinque per cento del capitale sociale. Tanti soci che rappresentano la medesima 
quota di capitale della società con azioni quotate possono richiedere al tribunale di accertare la 
conformità del bilancio consolidato alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.».

Art. 9.87 (Modifiche all’articolo 158 del decreto legislativo numero 58 del 1998) - 1. All’articolo 
158 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La disposizione del comma precedente si applica anche alla relazione della società di revi-

sione prevista dall’articolo 2441, comma 4, seconda parte, del codice civile.»;
b) i commi 4 e 5 sono soppressi.

Art. 9.88 (Modifiche all’articolo 159 del decreto legislativo numero 58 del 1998) - 1. All’articolo 
159 del decreto legislativo numero 58 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’assemblea, in occasione dell’approvazione del bilancio o della convocazione annuale 

prevista dall’articolo 2364-bis, comma 2, del codice civile, conferisce l’incarico di revisione del 
bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato a una società di revisione iscritta nell’albo speciale 
previsto dall’articolo 161, previo parere del collegio sindacale. Essa determina il corrispettivo 
spettante alla società di revisione.»;

b) al comma 3, la parola:  «2469 « è sostituita dalla parola:  «2459».

Art. 9.89 (Modifiche all’articolo 164 del decreto legislativo numero 58 del 1998) - 1. All’articolo 
164, comma 1, del decreto legislativo numero 58 del 1998, le parole:  «primo comma» sono 
soppresse.

Art. 9.90 (Modifiche all’articolo 160 del decreto legislativo numero 58 del 1998) - 1. All’articolo 
160, comma 2, del decreto legislativo numero 58 del 1998, le parole:  «quarto comma» sono 
sostituite dalle parole:  «quinto comma».

Art. 9.91 (Modifiche all’articolo 166 del decreto legislativo numero 58 del 1998) - 1. All’articolo 
166 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se vi è fondato sospetto che una società svolga servizi di investimento o il servizio di ge-
stione collettiva del risparmio senza esservi abilitata ai sensi del presente decreto, la Banca d’Italia 
o la CONSOB denunziano i fatti al pubblico ministero ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti 
dall’articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l’adozione dei medesimi 
provvedimenti. Le spese per l’ispezione sono a carico della società.».

Art. 9.92 (Modifiche all’articolo 189 del decreto legislativo numero 58 del 1998) -1. All’articolo 
189 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dei divieti di esercizio dei diritti ed in caso 
di inadempimento degli obblighi di alienazione previsti dagli articoli 14, commi 4 e 7, 16, commi 1, 
2 e 4, 61, comma 7, e 80, comma 8.».

CAPO II
DISPOSIZIONI CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 GENNAIO 2003, N. 5, RECANTE 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTOSOCIETARIO E DI INTERMEDIAZIONE 
FINANZIARIA, NONCHÉ IN MATERIABANCARIA E CREDITIZIA, IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 

12 DELLA LEGGE 3 OTTOBRE 2001, N. 366.

ARTICOLO 4
Modifiche al decreto legislativo n. 5 del 2003.

1. Al decreto legislativo n. 5 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al comma 1, lettera a), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché contro il soggetto 

incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti 
commessi nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneg-
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giati.»;
2. al comma 3, dopo le parole: «il tribunale giudica», sono inserite le seguenti: «a norma del 

capo I del titolo II del presente decreto»;
b) all’articolo 2, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«2. Tutti i termini del procedimento possono essere ridotti alla metà con provvedimento reso a 

norma dell’articolo 163-bis, comma 2, del codice di procedura civile.
3. I termini sono ridotti alla metà nel caso di opposizione a norma dell’articolo 645 del codice 

di procedura civile. Ciascuna delle parti, al momento della costituzione, ovvero successivamente, 
può chiedere con ricorso che sia designato il magistrato per l’adozione, previa convocazione delle 
parti, dei provvedimenti di cui agli articoli 648 e 649 del codice di procedura civile.»;

c) all’articolo 3, comma 1, le parole: «ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione 
dei termini a norma dell’articolo 163-bis, secondo comma, del codice di procedura civile,» sono 
soppresse;

d) all’articolo 4, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. dopo le parole: «che offre in comunicazione», inserire le seguenti: «; a pena di decadenza 

deve”;
2. dopo le parole «mezzo di eccezione», inserire la seguente: «e»;
3. dopo le parole: «precisandone le ragioni», inserire le seguenti: «; deve»;
e) all’articolo 5, comma 1, le parole: «scadenza del termine di cui all’articolo 2, comma 1, 

lettera c)» sono sostituite dalle parole: «notifica della comparsa di risposta»;
f) all’articolo 6, comma 2, nelle lettere b) e c), prima delle parole: «proporre» e: «dichiarare», 

inserire, in entrambe, le seguenti: «a pena di decadenza»;
g) all’articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al comma 1 dopo le parole: «nuovi documenti e», è inserita la seguente: «di»;
2. al comma 1 dopo le parole: «richieste istruttorie,», la parola: «nonché» è soppressa;
3. al comma 1 le parole: «sedici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;
4. al comma 1 dopo le parole: «per una ulteriore replica», sono aggiunte le seguenti: «,nonché, 

a pena di decadenza, le eccezioni non rilevabili d’ufficio che siano conseguenza delle nuove doman-
de ed eccezioni proposte dall’attore a norma del secondo comma dell’articolo precedente»;

5. al comma 2, le parole: «sedici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni».
6. al comma 3, le parole: «otto giorni», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: «venti 

giorni»;
h) all’articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. le parole: «sedici giorni», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: «venti giorni»;
2. al comma 1, lettera a), le parole: «di costituzione dello stesso» sono sostituite dalle parole: 

«per la notifica della comparsa di risposta»;
3. al comma 1, lettera b) le parole: «di costituzione dello stesso» sono sostituite dalle parole: 

«per la notifica della comparsa stessa»;
4. al comma 2, lettera b) le parole: «termine di costituzione dello stesso» sono sostituite dalle 

parole: «relativo termine»;
5. al comma 3, dopo le parole: «terzo chiamato sono inserite le seguenti: «, ovvero intervenu-

to,»;
6. al comma 4, primo periodo, le parole: «quindici giorni sono sostituite dalle seguenti: «venti 

giorni»; dopo le parole: «successivi alla scadenza» sono inserite le parole: «dei termini di cui ai 
commi precedenti o»;

i) all’articolo 10, comma 2, le parole: «non rilevabili d’ufficio» sono soppresse;
l) all’articolo 11, comma 3, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «novanta gior-

ni».
m) all’articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al comma 2, dopo le parole: «ovvero depositare», sono inserite le seguenti: «, previa notifi-

ca,» e le parole: «si sia tardivamente costituito» sono sostituite dalle seguenti: «abbia tardivamente 
notificato la comparsa di costituzione».

2. il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Fermo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, 
l’inosservanza dei termini previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10, nonché le decadenze, sono 
rilevabili soltanto su eccezione della parte che vi abbia interesse da proporsi nella prima istanza o 
difesa successiva, a norma dell’articolo 157 del codice di procedura civile.»;

n) all’articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il giudice designato fissa a non oltre sessanta giorni la data di comparizione delle parti, 

assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni 
prima dell’udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notifica-
to al convenuto almeno trenta giorni prima della data di udienza»;

2. dopo il comma 2 è inserito il seguente:
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«2-bis. Al termine dell’udienza il giudice, ove ritenga sussistenti i fatti costitutivi della domanda 
e manifestamente infondata la contestazione del convenuto, pronuncia ordinanza immediatamente 
esecutiva di condanna e dispone sulle spese ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di pro-
cedura civile. L’ordinanza costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.»;

3. al comma 3, dopo le parole: «cognizione non sommaria», sono inserite le parole: «ovvero in 
ogni altro caso in cui non dispone a norma del comma 2-bis,»;

o) all’articolo 29, dopo le parole: «2343-bis, secondo comma,» sono inserite le parole: «2347» 
e, dopo le parole: «2437-ter, sesto comma,» sono inserite le parole: «2468»;

p) all’articolo 32, comma 1, le parole: «dell’udienza di cui all’articolo 31,» sono sostituite dalle 
parole:

«delle udienze di cui agli articoli 30 o 31»;
q) all’articolo 33, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «agli articoli» è inserita la parola: 
«2275»;
r) all’articolo 35, dopo il comma, è aggiunto il seguente:
«5-bis. I dispositivi dell’ordinanza di sospensione e del lodo che decide sull’impugnazione devo-

no essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.»;
s) all’articolo 37, comma 2, le parole: 
«stabilite nello statuto stesso» sono sostituite dalle parole: «dagli stessi stabilite».
t) all’articolo 40, comma 2, primo periodo, le parole: «Il procedimento di conciliazione, ove le 

parti non raggiungano un accordo» sono sostituite dalle parole: 
«Se entrambe le parti lo richiedono, il procedimento di conciliazione, ove non sia raggiunto 

l’accordo».

CAPO III
DISPOSIZIONI CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 GENNAIO 2003, N. 6, RECANTE 
RIFORMA ORGANICA DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI E SOCIETÀ COOPERATIVE, IN ATTUAZIONE 

DELLA LEGGE 3 OTTOBRE 2001, N. 366.

ARTICOLO 5
Modifiche al decreto legislativo n. 6 del 2003.

1. Al decreto legislativo n. 6 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2325-bis, primo comma, del codice civile la parola: «capo» è sostituita dalla 

parola: «titolo»;
b) all’articolo 2325-bis, secondo comma, del codice civile le parole: «Le norme di questo capo 

si applicano alle società emittenti di azioni» sono sostituite dalle parole: «Le norme di questo titolo 
si applicano alle società con azioni»;

c) all’articolo 2328, secondo comma, del codice civile al numero 1), dopo le parole: «luogo di 
nascita o» sono inserite le parole: «lo Stato» ed al numero 11) dopo la parola «sindaci» sono inserite 
la parole: «ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza»;

d) all’articolo 2335, primo comma, del codice civile numero 4) le parole: «i membri del collegio 
sindacale» sono sostituite dalle parole: «ed i sindaci ovvero i componenti del consiglio di sorve-
glianza»;

e) all’articolo 2344, primo comma, del codice civile le parole: «della loro partecipazione» sono 
sostituite dalle parole «alla loro partecipazione» e le parole: «nei mercati regolamentati» sono sosti-
tuite dalle parole: «in mercati regolamentati»;

f) all’articolo 2349, secondo comma, del codice civile dopo le parole: «assegnazione ai» sono 
inserite le parole: «prestatori di lavoro» e dopo le parole: «diritti patrimoniali o» sono inserite le 
parole: «anche di»;

g) all’articolo 2350, secondo comma, del codice civile le parole: «l’eventuali» sono sostituite 
dalle parole: «le eventuali»;

h) all’articolo 2354, primo comma, del codice civile la parola: «stabiliscano» è sostituita dalla 
parola: «stabiliscono»;

i) all’articolo 2357-quater, primo comma, del codice civile le parole: «comma secondo» sono 
sostituite dalle parole: «secondo comma»;

l) all’articolo 2362, primo comma, del codice civile dopo le parole: «luogo di nascita o» sono 
inserite le parole: «lo Stato»;

m) all’articolo 2366, secondo comma, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
«se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l’avviso deve essere pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale»;

n) all’articolo 2369, quinto comma, del codice civile, in fine, le parole: «e l’emissione di azioni 
privilegiate» sono sostituite dalle parole: «e l’emissione delle azioni di cui al secondo comma del-
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l’articolo 2351.»;
o) all’articolo 2377 del codice civile, è inserito il seguente primo comma:
«Le deliberazioni dell’assemblea, prese in conformità della legge e dell’atto sostitutivo, vincola-

no tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti»;
p) all’articolo 2378 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al secondo comma, primo periodo, le parole: «secondo comma» sono sostituite dalle parole: 

«terzo comma»;
2. al quinto comma, primo periodo, le parole: «terzo comma» sono sostituite dalle parole: 

«quarto comma» e nel secondo periodo le parole: «quinto comma» sono sostituite dalle parole: 
«sesto comma»;

3. in fine, è aggiunto, il seguente comma: «I dispositivi del provvedimento di sospensione e 
della sentenza che decide sull’impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel 
registro delle imprese»;

q) all’articolo 2379 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al terzo comma, la parola: «tempestivamente» è sostituita dalla parola: «preventivamente»;
2. al quarto comma, le parole: «sesto e settimo comma» sono sostituite dalle parole: «settimo 

e ottavo comma»;
r) all’articolo 2381, quinto comma, del codice civile, le parole: «centottanta giorni» sono sosti-

tuite dalle parole: «sei mesi»;
s) all’articolo 2409-terdecies, primo comma, del codice civile dopo la lettera f) è aggiunta, in 

fine, la seguente:
«f-bis) se previsto dallo statuto, delibera in ordine ai piani strategici, industriali e finanziari della 

società predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli 
atti compiuti.»;

t) all’articolo 2412, quarto comma, del codice civile le parole: «le cui azioni siano» sono sosti-
tuite dalle parole: «con azioni»;

u) all’articolo 2413, secondo comma, del codice civile le parole: «e delle riserve non eguagli 
l’ammontare delle obbligazioni in circolazione» sono sostituite dalle parole: «della riserva legale e 
delle riserve disponibili non eguagli la metà dell’ammontare delle obbligazioni in circolazione.»;

v) all’articolo 2414 del codice civile, dopo il numero 5) è inserito il seguente:
«6) la data di rimborso del prestito e gli estremi dell’eventuale prospetto informativo.»;
z) all’articolo 2414-bis del codice civile, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
«Qualora un azionista pubblico garantisca i titoli obbligazionari si applica il numero 5) dell’arti-

colo 2414».
aa) all’articolo 2416, primo comma, del codice civile le parole: «Le quote previste dall’articolo 

2377 s’intendono riferite» sono sostituite dalle parole: «Le percentuali previste dall’articolo 2377 
sono calcolate con riferimento»;

bb) all’articolo 2417, ultimo comma, primo periodo, del codice civile, le parole: «ad un triennio» 
sono sostituite dalle parole: «a tre esercizi sociali»;

cc) all’articolo 2437-quater, quinto comma, del codice civile dopo le parole: «commi preceden-
ti» sono inserite le parole: «entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso»;

dd) all’articolo 2445, ultimo comma, del codice civile le parole: «la riduzione» sono sostituite 
dalle parole: «l’operazione»;

ee) all’articolo 2447-ter, primo comma, del codice civile alla lettera f), le parole: «assoggettata 
alla revisione contabile» sono sostituite dalle parole: «già assoggettata alla revisione contabile da 
parte di una società di revisione» ed all’ultimo comma, le parole: «dal consiglio di amministrazione 
o di gestione» sono sostituite dalle parole: «dall’organo amministrativo»;

ff) all’articolo 2447-sexies del codice civile le parole: «o il consiglio di gestione» sono soppres-
se;

gg) all’articolo 2447-novies, primo comma, del codice civile le parole: «o il consiglio di gestio-
ne» sono soppresse;

hh) all’articolo 2447-decies, quarto comma, del codice civile la parola: «tranne» è sostituita 
dalla parola: «salva»;

ii) all’articolo 2463, secondo comma del codice civile, al numero 1), dopo le parole: «luogo di 
nascita o» sono inserite le parole: «lo Stato»;

ll) all’articolo 2465 secondo comma, del codice civile le parole: «proporzione della» sono sosti-
tuite dalle parole: proporzione alla»;

mm) all’articolo 2466, primo comma, primo periodo, le parole: «apposito registro albo» sono 
sostituite dalle parole: «albo speciale.»;

nn) all’articolo 2469, primo comma, del codice civile la parola: «trasmissibili» è sostituita dalla 
parola: «trasferibili»;

oo) all’articolo 2470, quarto comma, del codice civile le parole: «l’iscrizione del registro» sono 
sostituite dalle parole: «l’iscrizione nel registro» e dopo le parole: «luogo di nascita o» sono inserite 
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le parole: «lo Stato»;
pp) all’articolo 2473, quarto comma, del codice civile le parole: «in mancanza» sono sostituite 

dalle parole: «, in mancanza,»;
qq) all’articolo 2477 del codice civile l’ultimo comma è sostituito dal seguente: «Nei casi previ-

sti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l’atto 
costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale.».

rr) all’articolo 2478-bis, quinto comma, del codice civile la parola: «distribuzione» è sostituita 
dalla parola: «ripartizione»;

ss) all’articolo 2479 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al primo comma, in fine, il segno grafico: «:» è sostituito da: «.»;
2. al quarto comma, le parole: «in ogni caso» sono sostituite dalle parole: «comunque» e dopo 

le parole: «del presente articolo» sono aggiunte le parole: «nonché nel caso previsto dal quarto 
comma dell’articolo 2482-bis»;

3. il sesto comma è sostituito dal seguente: «Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, le 
decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la 
metà del capitale sociale».

tt) all’articolo 2479-ter, ultimo comma del codice civile, le parole: «quarto, sesto, settimo e 
ottavo comma,» sono sostituite dalle parole: «primo, quinto, settimo, ottavo e nono comma,»;

uu) all’articolo 2482, secondo comma, del codice civile le parole: «tre mesi» sono sostituite 
dalle parole: «novanta giorni»;

vv) all’articolo 2482-bis, quarto comma, del codice civile le parole: «l’assemblea convocata 
per l’approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.» sono 
sostituite dalle parole: «deve essere convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio e per la 
riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate»;

zz) all’articolo 2497-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al primo comma, le parole: «la propria soggezione all’altrui attività di direzione e coordina-

mento» sono sostituite dalle parole: «la società o l’ente alla cui attività di direzione e coordinamento 
è soggetta»;

2. al secondo comma, le parole: «sono indicati i soggetti» sono sostituite dalle parole: «sono 
indicate le società o gli enti»;

aaa) all’articolo 2497-sexies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al primo comma, le parole: «dalle società o enti tenuti al consolidamento dei loro bilanci o 

che comunque le controllano» sono sostituite dalle parole: «dalla società o ente tenuto al consoli-
damento dei loro bilanci o che comunque le controlla»;

2. il secondo comma è soppresso;
bbb) dopo l’articolo 2497-sexies del codice civile è inserito il seguente:
«2497-septies (Coordinamento fra società). Le disposizioni del presente capo si applicano 

altresì alla società o all’ente che, fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 2497-sexies, esercita attività 
di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di 
clausole dei loro statuti.»;

ccc) all’articolo 2501-bis, quinto comma, del codice civile dopo la parola: «allegata» è inserita 
la parola: «una»;

ddd) all’articolo 2501-sexies del codice civile il terzo comma è sostituito dal seguente:
«L’esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell’articolo 2409-bis 

e, se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in acco-
mandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la società è 
quotata in mercati regolamentati, l’esperto è scelto fra le società di revisione iscritte nell’apposito 
albo».

eee) all’articolo 2506, secondo comma, secondo periodo, del codice civile dopo la parola: 
«azioni», ovunque ricorre, sono inserite le parole: «o quote»;

fff) all’articolo 2526, secondo comma, del codice civile le parole: «i diritti di amministrazione o 
patrimoniali» sono sostituite dalle parole: «i diritti patrimoniali o anche amministrativi»;

ggg) all’articolo 111-quater delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, le 
parole: «essa non può essere una persona fisica» sono soppresse;

hhh) dopo l’articolo 111-duodecies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile 
è inserito il seguente:

«Art. 111-terdecies. La deliberazione prevista dal secondo comma dell’articolo 2446 del codi-
ce è verbalizzata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell’articolo 2436 del codice.».

iii) all’articolo 218 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, la parola: «po-
ste», ovunque ricorre, è soppressa;

lll) all’articolo 223-bis delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

1. dopo il primo comma è inserito il seguente: «Le decisioni di trasformazione della società 
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a responsabilità limitata in società per azioni possono essere prese entro il 30 settembre 2004, 
anche in deroga a clausole statutarie, con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti 
più della metà del capitale sociale»;

2. il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria di mero adattamento dell’atto costitutivo e dello 

statuto a nuove disposizioni inderogabili possono essere assunte, entro il termine di cui al primo 
comma, a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata in assemblea. 
Con la medesima maggioranza ed entro il medesimo termine possono essere assunte le delibe-
razioni dell’assemblea straordinaria aventi ad oggetto l’introduzione nello statuto di clausole che 
escludono l’applicazione di nuove disposizioni di legge, derogabili con specifica clausola statutaria; 
fino alla avvenuta adozione della modifica statutaria e comunque non oltre il 30 settembre 2004, 
per tali società resta in vigore la relativa disciplina statutaria e di legge vigente alla data del 31 
dicembre 2003.»;

mmm) all’articolo 223-quinquiesdecies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice 
civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1. dopo il primo comma è inserito il seguente:
«In deroga all’articolo 2545-quater del codice civile, le cooperative di cui al primo comma, qua-

lora non accedano ai benefici fiscali, devono destinare al fondo di riserva legale il venti per cento 
degli utili netti annuali.»;

2. al terzo comma, le parole: «devolvere le riserve indivisibili previsto dall’articolo» sono sosti-
tuite dalle parole: «cui all’articolo».

CAPO IV
NORME DI COORDINAMENTO TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 6
Disciplina transitoria.

1. Le disposizioni attuative e regolamentari dei decreti legislativi numero 385 del 1993 e nume-
ro 58 del 1998 in materia di sistemi di amministrazione e controllo dualistico e monistico nonché 
quelle in materia di categorie di azioni diverse dalle ordinarie e di strumenti finanziari sono emanate 
rispettivamente entro sei e nove mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

2. Per le materie di cui al comma 1, le norme dei decreti legislativi numero 385 del 1993 e 
numero 58 del 1998, modificate o sostituite dal presente decreto e le correlate norme del codice 
civile modificate o sostituite dal decreto legislativo n. 6 del 2003, continuano a trovare applicazio-
ne fino all’emanazione delle relative disposizioni attuative e comunque non oltre i termini di cui al 
comma 1.

3. All’articolo 2250, ultimo comma, del codice civile, dopo le parole: «delle società» sono 
inserite le parole: «per azioni ed».

ARTICOLO 7
Modifiche al decreto legislativo n. 87 del 1992.

1. Al decreto legislativo n. 87 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi dell’articolo 2447-bis, primo com-

ma, lettera a) del codice civile, va allegato al bilancio dell’impresa e al bilancio consolidato un 
separato rendiconto redatto secondo le disposizioni contenute nel presente decreto e negli atti di 
cui all’articolo 5;»;

b) all’articolo 15 il comma 3 è abrogato;
c) all’articolo 39 il comma 2 è abrogato.

ARTICOLO 8
Modifiche alla legge n. 91 del 1981.

1. Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, primo comma, secondo periodo, la parola: «2488» è sostituita dalla parola: 

«2477»;
b) all’articolo 11, primo periodo, le parole: «entro trenta giorni dal decreto del tribunale previsto 

dal quarto comma dell’articolo 2330 del codice civile» sono sostituite dalle parole: «entro trenta 
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giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese a norma dell’art. 2330 del codice civile»;
c) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
 «13 (Controllo giudiziario). - Il procedimento di cui all’articolo 2409 del codice civile si applica 

alle società di cui all’articolo 10, comprese quelle aventi forma di società a responsabilità limitata; 
il potere di denuncia spetta anche alle federazioni sportive nazionali.».

ARTICOLO 9
Abrogazioni.

1. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto sono abro-
gate le seguenti disposizioni del decreto legislativo numero 58 del 1998:

a) gli articoli 125, 128, 129 e 131;
b) i commi 1, 3, 4 e 5 dell’articolo 126;
c) il comma 3 dell’articolo 134;
d) il comma 2 dell’articolo 147.

2. All’articolo 165, comma 1, del decreto legislativo numero 58 del 1998, il secondo periodo 
è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osserva-
re.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI
Presidente del Consiglio dei Ministri

CASTELLI
Ministro della giustizia

TREMONTI
Ministro dell’economia e delle finanze

MARZANO
Ministro delle attività produttive

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
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D.P.R. 1 FEBBRAIO 2006, N. 89
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2006)

Regolamento recante ridefinizione di uffici marittimi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, istitutivo del Ministero dei trasporti e 

della navigazione;
Visto l’articolo 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, 

n. 327;
Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione 

marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della na-

vigazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, come 
modificata, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 51;

Visto l’articolo 41 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero delle 
intrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto di dover apportare modifiche alle circoscrizioni territoriali dei compartimenti marittimi 
di Venezia, Monfalcone e Cagliari e dei circondari marittimi di Caorle, S. Antioco e Grado al fine di 
assicurare un ottimale ed efficace assetto funzionale dell’articolazione periferica dell’amministra-
zione marittima adeguando le relative strutture alle effettive necessità marittime ed alle esigenze 
locali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi 
nella adunanza del 14 novembre 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della 

giustizia, della difesa e dell’economia e delle finanze;

EMANA
 il seguente regolamento:

ARTICOLO 1
Uffici marittimi periferici.

1. L’Ufficio Circondariale Marittimo di Oristano è elevato a Capitaneria di Porto, assumendo la 
denominazione di Capitaneria di Porto di Oristano.

2. Gli Uffici Locali Marittimi Jesolo (VE), Porto Nogaro (UD), Bosa (OR) e Portoscuso (CI) sono 
elevati a Uffici Circondariali Marittimi, assumendo la rispettiva denominazione di ufficio Circonda-
riale Marittimo di Porto Nogaro, Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo, Ufficio Circondariale 
Marittimo di Bosa e Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso.

ARTICOLO 2
Circoscrizioni territoriali.

1. Il limite delle circoscrizioni territoriali degli uffici di cui all’articolo 1, nell’ambito delle zone 
marittime di appartenenza, è individuato nelle rispettive tabelle allegate al presente decreto le 
quali, vistate dal Ministro proponente, ne formano parte integrante ed abrogano e sostituiscono 
le corrispondenti tabelle delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti approvate con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, come 
modificate, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 51.
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli 
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI
Presidente del Consiglio dei Ministri

LUNARDI
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

CASTELLI
Ministro della giustizia

MARTINO
Ministro della difesa

TREMONTI
Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 147
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ALLEGATO

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DELLE
 INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitanerie di 
Porto

GIURISDIZIONE LITEORANEA

Giurisdizione

(ai fini marittimi sul 
territorio delle province 

sottoindicate)

Uffici 
Circondariali 

Marittimi

Limiti territoriali dei 
Circondari

Uffici Locali 
Marittimi

Delegazione di 
Spiaggia

DIREZIONE MARITTIMA DI CAGLIARI

Cagliari1

Portoscuso
Da Capo Pecora incluso 
Punta Trettu esclusa

Calasetta
Province di:

Ogliastra (OG) ad eccezione 
di parte del Comune di 
Balnei;

Cagliari (CA);

Carbonia-Iglesias (CI);

Medio Campidano (MD) 
limitatamente a parte del 
Comune di Arbus.

Sant’Antioco

Da Punta Trettu 
inclusa a Capo Teulada 
escluso, compresa 
l’isola di Sant’Antioco e 
gli isolotti viciniori

Carloforte
Isola di San Pietro e 
isolotti viciniori

Da Capo Teulada 
incluso a Capo Ferrato 
escluso

Porto Budello (Teulada)

Arbatax
Da Capo Ferrato incluso 
a Capo Monte Santu 
incluso

Porto Corallo 
(Villaputzu)

Olbia

Da Capo di monte 
Santu escluso a Capo 
Bados escluso

Siniscola

Cala gonone
Orosei

Province di:

Ogliastra (OG) 
limitatamente a parte del 
Comune di Balnei;

Olbia-Tempio (OT) 
limitatamente ai comuni 
di Budoni, Golfo Aranci, 
Loiri Porto S. paolo, Olbia, 
San teodoro e parte del 
comune di Arzachena.

Golfo Aranci
Da Capo Bados incluso 
a Capo ferro incluso

Porto Cervo di 
Arzachena

La Maddalena

Da Capo ferro escluso, 
compresa l’isola 
di La Maddalena e 
isole adiacenti, fino 
all’estremità nord 
inclusa della spiaggia di 
rena Majore

Palau Santa Teresa di Gallura

Provincia di:

Olbia-Tempio (OT) 
limitatamente ai comuni 
di La Maddalena, Santa 
Teresa di Gallura, Palau 
e parte del Comune di 
Arzachena.
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Porto Torres

Dall’estremità nord 
esclusa della spiaggia 
di Rena Majore fino a 
Capo Falcone escluso, 
compresa l’isola 
dell’Asinara

Castelsardo Stintino

Province di:

Olbia-Tempio (OT) 
limitatamente ai comuni di 
Aglientu, trinità d’Agultu e 
Badesi;

Sassari (SS).
Alghero

Da Capo Falcone 
incluso a Porto Tangone 
incluso

Porto Conte 
(Fertilia)

S. Nicolò dell’Argetiera

Oristano

Bosa
Da Porto Tangone 
escluso a Torre di 
Pittinuri esclusa

Province di:

Oristano (OR);

Medio-Campidano (MD) con 
esclusione del Comune di 
Arbus.

Da Torre di Pittinuri 
inclusa a Capo Pecora 
escluso

Marceddì (Arborea)
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Capitanerie 
di Porto

GIURISDIZIONE LITORANEA
Giurisdizione

(ai fini marittimi sul territorio delle provincie sottoindicate)
Uffici 

Circondariali 
Marittimi

Limiti territoriali dei Circondari
Uffici 

Marittimi 
Locali

Delegazioni 
di Spiaggia

DIREZIONE MARITTIMA DI TRIESTE

Monfalcone

Grado

Dalla foce del Tagliamento alla foce 
dell’Isonzo (Sdobba) esclusa, con 
esclusione del canale di accesso a 
Porto Buso sino alle dighe foranee

Lignano 
Sabbiadoro

Provincia di:

Udine (UD), limitatamente ai seguenti comuni sulla sinistra 
del Tagliamento: Aquileia, Fiumicello, La tisana, Lignano 
Sabbiadoro, Terzo di Aquileia;

Gorizia (GO) limitatamente al comune di Grado.

Porto 
Nogaro

Dalla diga di levante di Porto Buso, 
per l’intero canale marittimo sino 
all’ambito portuale di Porto Nogaro sul 
fiume Corno e alla banchina della zona 
industriale Banduzzi – Torviscosa, 
sul Fiume Aussa, proseguendo verso 
ponente da punta della Niova lungo la 
conterminazione lagunare (L. 366/63) 
sino alla foce del Canale Cormor lato 
destro.

Marano 
Lagunare

Provincia di:

Udine (UD), limitatamente ai seguenti comuni sulla sinistra 
del Tagliamento: Aiello del Friuli, Bagnarla Arsa, Berriolo,  
Carlino, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Codroipo, 
Gonars, Marano Lagunare, Mezzana del Turniano, Palazzolo 
della Stella, Pocenia, Corpetto, Precenicco, Rivignano, 
Ronchis, S. Giorgio di Nogaro Talmasons, Teor, Tor Viscosa, 
Varmo.

Dalla foce dell’Isonzo (Sdobba) 
esclusa alla foce del Tirnavo 
(asse mediano)

Provincie di:

Udine (UD) limitatamente ai seguenti comuni sulla 
sinistra del Tagliamento: Amaro, Ampezzo, Arta 
Terme, Artegna, Attimis, Basiliano, Bicinicco, Buia, 
Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, 
Campolongo al Torre, Cassacco, Cervivento, 
Chiopris Viscone, Chiusaforte, Cividale del Friuli 
Colloredo di Monte Albano, Comeglians, Corno di 
Rosazzo, Coseano, Degnano, doglia, Drenchia, 
Enemonzo, Faedis, Magagna, Fleibano, Forni Avoltri, 
Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, 
Grimarco, Lauco, Lestizza, Ligosullo, Lusevera, 
Magnano in Riviera, Maiano, Malborghetto, Valbruna, 
Manzano, Martignacco, Mereto di Tomba, Moggia 
Udinese, Moimacco, Montenars, Mortegliano, 
Moruzzo, ninis, Osoppo, Ovaro, Pagnacco, 
Palmanova, Paluzza, Pasian di Prato, Paularo, Pavia 
di Udine, Pontebba, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, 
Pradamano, Prato Carnico, Premariacco, Prepotto, 
Pulfero, Ragogna, Ravasoletto, Raveo, Reana, del 
Roiale, Remanzacco, Resia, Resiutta, Rigolato, Rive 
D’Arcano, Ruda, S. Daniele del Friuli, S. Giovanni 
al Natisone, S. Leonardo, S. Pietro al Natisone, S. 
Vito al Torre, S. Vito di Magagna, S. Maria la Longa, 
Stregna, Sutrio, Tarpana, Tapogliano, Tarcenio, 
Tarvisio, Tavagnacco, Tolmezzo, Terreano, Treppo 
Carnico, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano 
Udinese, Udine, Venzone, Villa Santina, Villa 
Vicentina, Visco, Zuglio;

Gorizia (GO) limitatamente ai comuni di:

Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, 
Dolegna del Collio, Farra d’Isonzo, Fogliano 
Redipuglia, Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Mariano del 
Friuli, Medea, Monfalcone, Morato, Mossa, Romans 
d’Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrato, S. Canzian 
d’Isonzo, S. Floriano del Collio, S. Lorenzo Isontino, 
S. Pier d’Isonzo, Savogna d’Isonzo, Staranzano, 
turiacco, Villesse.

Trieste
Dalla Foce del Timavo (asse 
mediano) al posto di blocco di 
San Bartolomeo

Muggia Sistiana

Provincia di:

Trieste (TS).
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Capitanerie di 
Porto

GIURISDIZIONE LITORANEA Giurisdizione

(ai fini marittimi sul territorio delle provincie 
sottoindicate)

Uffici Circondariali 
Marittim

Limiti territoriali dei 
Circondari

Uffici Marittimi 
Locali

Delegazioni di 
Spiaggia

DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA

Chioggia

Dalla foce del Po 
di Goro esclusa a 
Pellestrina esclusa, 
ma compresa la 
diga nord del porto 
di Chioggia

Porto Levante

Pila di Porto 
Tolle

Scardovari

Provincie di:

Venezia (VE) limitatamente ai comuni 
di Chioggia, Cavarzere, Cona;

Mantova (MN):

Rovigo (RO).

Venezia

Da Pellestrina 
inclusa, esclusa la 
diga Nord del porto 
di Chioggia alla diga 
nord della bocca di 
porto di Venezia lido 
inclusa

Alberoni

Burano

Pellestrina

Province di:

Venezia (VE) (esclusi i comuni di 
Chioggia, Cavarzere e Cona);

Padova (PD); Verona (VR); Brescia 
(BS); Bergamo (BG); Trento (TN); 
Bolzano (BZ); Belluno (BL); Vicenza 
(VI); Pordinone (PN); Treviso (TV); 
Udine (UD); limitatamente ai comuni 
sulla destra del tagliamento: Bordano, 
Gavazzo Carnico, Forgaria nel Friuli, 
Preone, Trasaghis, Verzegnis.

Jesolo

Dalla Diga nord della 
bocca del porto di 
Venezia esclusa alla 
foce della laguna 
del Mort inclusa

Carole2

Dalla foce della 
laguna di Mort 
esclusa alla foce del 
fiume Tagliamento

__________________

(Note)

1 Con sezione staccata di Sarroch.
2 Con sezione staccata a Bibione.



666

VADEMECUM 2006   FEDERCOOPESCA 

Titolo Decimo - Cooperazione

DECRETO MINISTERIALE 26 FEBBRAIO 2002
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 Marzo 2002)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impie-
gati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e 

piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell’applicazione 
delle aliquote ridotte o dell’esenzione dell’accisa.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto 24 febbraio 2000, emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 4 del decreto-
legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito con legge 24 aprile 2000, n. 92, il quale reca la determi-
nazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, 
nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte o 
dell’esenzione di accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000;

Visto il decreto 9 marzo 2001, il quale reca modifiche all’articolato ed all’allegato 1 del decreto 
soprarichiamato;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che all’art. 9, comma 9, pre-
vede entro il 28 febbraio 2002 la rideterminazione con decreto del Ministro delle politiche agricole 
e forestali dei quantitativi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per tipo di coltivazione di cui al 
decreto 24 febbraio 2000 predetto;

Visto l’art. 13, comma 3 della predetta legge n. 448, che esenta da accisa per l’anno 2002 il 
gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra;

Considerate le richieste di ulteriori modifiche ed integrazioni dei decreti di cui sopra pervenute 
dalle regioni e province autonome sulla base di motivate esigenze;

Ritenuto opportuno procedere alle modifiche ed integrazioni di cui sopra emanando per pra-
ticità degli utilizzatori un nuovo provvedimento abrogativo dei precedenti, volto ad accrescere la 
coerenza interna degli stessi ed a migliorarne ulteriormente l’aderenza alle diversificate realtà e 
condizioni produttive rispettando il criterio della standardizzazione;

Sentito l’Ente nazionale per la meccanizzazione agricola;
Sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni 

e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 14 febbraio 2002;

DECRETA: 

ARTICOLO 1
Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere 

all’impiego agevolato in agricoltura.

1. I consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all’impiego agevolato in lavori agri-
coli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra di cui 
alle premesse, intese queste ultime quali produzioni vegetali protette definiti dal parametro ettaro 
coltura, ovvero da altri parametri, sono determinati nell’allegato 1 annesso al presente decreto.

2. Le assegnazioni, riferite ai consumi di cui al comma precedente, sono concesse agli aventi 
diritto per i valori medi standardizzati indicati nell’allegato 1 previa corrispondente richiesta e dichia-
razione di avvenuto impiego; nel caso di affidamento di determinati lavori ad imprese agromecca-
niche o ad altri soggetti, di utilizzo di tecniche colturali semplificate ovvero di esecuzione di lavori 
non direttamente collegati al ciclo produttivo, gli aventi diritto richiedono un quantitativo di gasolio 
pari a quello indicato nell’allegato 1 per ciascuna lavorazione da effettuare.

3. I consumi per le singole operazioni colturali riportati nell’allegato 1 sono applicati anche nel 
caso di eventuali maggiorazioni concesse dalle regioni e province autonome in applicazione del 
seguente articolo 2.

4. I consumi relativi alla silvicoltura, alle colture, agli allevamenti, alla prima trasformazione dei  
prodotti agricoli, agli impianti ed ai lavori non previsti nell’allegato 1 sono determinati per i singoli 
interventi da apposite tabelle approntate da ciascuna regione o provincia autonoma, tenendo con-
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to, per quanto possibile, dei consumi stabiliti nell’allegato 1, comunicate al Ministero delle politiche 
agricole e forestali.

5. I consumi relativi a macchine alimentate a benzina sono determinati per i singoli interventi da 
apposite tabelle, approntate da ciascuna regione o provincia autonoma con riferimento alle attività 
produttive praticate, comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali.

6. Le regioni e le province autonome per le determinazioni dei consumi previste ai commi 4 e 
5, nonché per le maggiorazioni previste al seguente art. 2 e per le rassegnazioni derivanti da par-
ticolari situazioni non previste dall’art. 2, possono sentire le organizzazioni professionali agricole 
maggiormente rappresentative e quelle delle imprese agromeccaniche e, allorché reso disponibile, 
fanno riferimento al prontuario di consumi che su incarico del Ministero delle politiche agricole e 
forestali sarà formulato dall’Ente nazionale per la meccanizzazione agricola d’intesa con le regioni 
e province autonome.

ARTICOLO 2
Maggiorazioni dei consumi.

1. Le regioni e le province autonome possono disporre le maggiorazioni di cui all’allegato 1, 
punti 19 e 20, quando ricorrono le condizioni ivi riportate.

2. Per altre particolari condizioni presenti sul proprio territorio, quali:
a) acclività e frammentazione per i trasferimenti aziendali, trasporto dei prodotti agricoli e 

lavorazioni;
b) condizioni climatiche particolari per l’irrigazione, il riscaldamento delle serre e degli alleva-

menti;
c) elevate profondità delle falde da cui attingere e specificità colturali per l’irrigazione;
d) siccità e alluvioni;
e) ordinamenti e tecniche colturali particolari localmente in uso, le regioni e le province autono-

me possono disporre motivate maggiorazioni delle attribuzioni di cui all’allegato 1, entro la misura 
massima del 100% oltre le maggiorazioni previste dal medesimo allegato, punti 19 e 20, dandone 
comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali.

ARTICOLO 3
Norme finali.

1. I decreti ministeriali 24 febbraio 2000 e 9 marzo 2001 sono abrogati.

2. Con successivo decreto si potrà procedere alla modifica del presente provvedimento e 
dell’annesso allegato 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2002

Il Ministro: ALEMANNO
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ALLEGATO 1

TABELLE DEI CONSUMI DI GASOLIO PER L’IMPIEGO AGEVOLATO IN AGRICULTURA1

18  Piscicoltura

18.1 Allevamenti intensivi 1/q.le pesce prodotto

Senza riscaldamento 12

18.2 Allevamenti estensivi 1/ha

Senza riscaldamento 15

_______________

(Note)

1 Si riporta solo parte delle tabelle concernente la piscicoltura.
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REGOLAMENTO (CE) 27 SETTEMBRE 2001, N. 1936
 
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. n. 263 del 3 ottobre 2001)

Regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio del 27 settembre 
2001 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle 

attività di pesca di taluni stock di grandi migratori
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
Vista la proposta della Commissione,
Visto il parere del Parlamento europeo,
Considerando quanto segue:

(1) La Comunità europea è dal 14 novembre 1997 parte contraente della convenzione inter-
nazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, qui di seguito denominata «convenzione 
ICCAT».

(2) La convenzione ICCAT prevede un quadro di cooperazione regionale in materia di conserva-
zione e i gestione delle risorse di tonnidi e specie affini dell’oceano Atlantico e dei mari adiacenti, 
mediante la creazione di una Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi del-
l’Atlantico, qui di seguito denominata «ICCAT», e l’adozione di raccomandazioni in materia di conser-
vazione e i gestione nella zona della convenzione,che diventano vincolanti per le parti contraenti.

(3) L’ICCAT ha adottato numerose raccomandazioni che stabiliscono obblighi in materia di con-
trolli e i sorveglianza, in particolare per quanto concerne la raccolta e la trasmissione di dati 
statistici, le ispezioni in porto, la sorveglianza delle navi via satellite, l’osservazione delle navi ed i 
trasbordi, il controllo di navi di parti non contraenti e i navi prive di nazionalità. Queste raccoman-
dazioni sono diventate vincolanti per la Comunità, che deve pertanto attuarle.

(4) Alcuni di questi obblighi sono stati recepiti dal regolamento (CE) n.1351/1999 del Consiglio, 
del 21 giugno 1999, che stabilisce talune misure di controllo per garantire il rispetto delle misure 
adottate dall’ICCAT e dall’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consi-
glio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad 
esse associati per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le 
navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento 
(CE) n.66/98.

Per ragioni di chiarezza è opportuno raggruppare queste misure in un unico regolamento che 
abroga e sostituisce il precedente regolamento.

(5) Ai fini della ricerca scientifica è opportuno imporre ai comandanti dei pescherecci comuni-
tari il rispetto degli obblighi previsti dal «Manuale operativo per le statistiche ed il campionamento 
dei tonnidi e delle specie affini nell’oceano Atlantico» edito dall’ICCAT.

(6) La Comunità ha approvato l’accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell’oceano 
Indiano in appresso denominata «IOTC». Tale accordo fornisce un utile strumento per rafforzare 
la cooperazione internazionale ai fini della conservazione e dello sfruttamento razionale dei tonni 
e delle specie affini dell’oceano Indiano mediante la creazione della Commissione per il tonno 
dell’oceano Indiano e l’adozione di raccomandazioni in materia di conservazione e i gestione nella 
zona di competenza dell’IOTC, che diventano vincolanti per le parti contraenti. La Comunità dovreb-
be applicare le misure di controllo adottate dall’IOTC.

(7) L’IOTC ha adottato una raccomandazione che prevede la registrazione e lo scambio delle 
informazioni relative al tonno tropicale. Tale raccomandazione è vincolante per la Comunità e oc-
corre pertanto attuarla.

(8) La Comunità ha interessi di pesca nel Pacifico orientale ed ha avviato la procedura per ade-
rire (alla Commissione interamericana per il tonno tropicale, in appresso denominata «IATTC». In at-
tesa dell’adesione e in ottemperanza all’obbligo di cooperazione derivante dalla convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare dovrebbe applicare le misure di controllo adottate dall’IATTC.
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(9) La Comunità, che ha firmato l’accordo relativo al programma internazionale per la 
conservazi(one dei delfini, ha deciso, con la decisione 1999/386/CE, di applicarlo provvisoriamen-
te in attesa della sua approvazione. Occorre pertanto che la Comunità applichi le disposizioni di 
controllo previste dall’accordo.

(10) Gli Stati membri dovrebbero intraprendere le azioni necessarie ad assicurare l’osservanza 
delle misure di controllo previste dall’IOTC, dalla IATTC e dall’accordo relativo al programma inter-
nazionale per la conservazione dei delfini.

(11) Il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un 
regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca, si applica a tutte le at-
tività di pesca e a tutte le attività connesse esercitate sul territorio e nelle acque marittime sotto la 
sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, nonché a tutte le attività esercitate da pescherecci 
comunitari operanti nelle acque di paesi terzi o in alto mare, fatte salve le disposizioni contenute 
negli accordi di pesca conclusi dalla Comunità con paesi terzi o nelle convenzioni internazionali di 
cui la Comunità è parte.

(12) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la 
decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle 
competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

ARTICOLO 1
Oggetto.

Il presente regolamento stabilisce misure di controllo e d’ispezione delle attività di pesca rela-
tive agli stock di grandi migratori della specie di cui all’allegato I del presente regolamento e si ap-
plica ai pescherecci battenti bandiera degli Stati membri immatricolati nella Comunità,in appresso 
denominati «pescherecci comunitari »operanti in una delle zone di cui all’articolo 2.

ARTICOLO 2
Zone.

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni di zone marittime:
a) Zona 1- Tutte le acque dell’oceano Atlantico e dei mari adiacenti comprese nella zona della 

convenzione ICCAT, quale definita all’articolo I della stessa.
b) Zona 2- Tutte le acque dell’oceano Indiano comprese nella zona di competenza definita all’ar-

ticolo II dell’accordo che istituisce l’IOTC.
c) Zona 3-Tutte le acque del Pacifico orientale comprese nella zona definita all’articolo III dell’ac-

cordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini.

ARTICOLO 3
Definizioni.

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «fermo»: la salita a bordo di un peschereccio all’interno di una zona di competenza di un’or-

ganizzazione da parte di uno o più ispettori autorizzati a fini di ispezione;
b) «trasbordo»: lo scarico di un quantitativo qualsiasi di pesci grandi migratori e/o di prodotti di 

tali pesci da un peschereccio su un’altra nave in mare o in un porto, senza che tali prodotti siano 
stati registrati da uno Stato di approdo come sbarcati;

c) «sbarco»: lo scarico di un quantitativo qualsiasi di pesci grandi migratori e/o di prodotti di tali 
pesci da un peschereccio in un porto o a terra;

d) «infrazione»: qualsiasi atto o omissione presunti da parte di un peschereccio, annotati in un 
rapporto di ispezione, per i quali esistono seri motivi di sospettare che siano avvenuti in violazione 
delle disposizioni del presente regolamento o i qualsiasi altro regolamento che recepisce una rac-
comandazione adottata da un’organizzazione regionale per una delle zone di cui all’articolo 2;

e) «nave di una parte non contraente»: nave osservata e identificata mentre esercita attività 
di pesca in una delle zone di cui all’articolo 2 e che batte bandiera di uno Stato che non è parte 
contraente della pertinente organizzazione regionale;

f) «nave priva di nazionalità»: nave per la quale sussistono motivi sufficienti per ritenere che non 
abbia nazionalità.
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CAPITOLO I
MISURE DI CONTROLLO E DI ISPEZIONE APPLICABILI NELLA ZONA 1

SEZIONE 1
Misure di controllo.

ARTICOLO 4
Campionamento delle catture.

1. Il campionamento delle catture è effettuato conformemente alle disposizioni del regolamen-
to (CE) n. 1543/2000, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e 
la gestione dei dati essenziali all’attuazione della politica comune della pesca nonché ai requisiti del 
Manuale operativo per le statistiche e il campionamento dei tonnidi e delle specie affini nell’oceano 
Atlantico (3a edizione, ICCAT, 1990).

2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui 
all’articolo 24, paragrafo 2.

ARTICOLO 5
Notifica delle catture.

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione che a sua volta li trasmetterà al Segretariato 
esecutivo dell’ICCAT i dati annuali nominali relativi alle catture (compito I quale definito dall’ICCAT) 
per le specie di cui all’allegato II. Al fine di ottemperare alle disposizioni dell’ICCAT gli Stati membri 
trasmettono i dati alla Commissione entro:

il 1° marzo dell’anno successivo:la stima provvisoria relativa all’anno intero, il 15 aprile dell’an-
no successivo:la stima definitiva.

2. Anteriormente al 31 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono al Segretariato esecuti-
vo dell’ICCAT, garantendo l’accesso informatico alla Commissione i seguenti dati (compito II quale 
definito dall’ICCAT):

a) i dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca dell’anno precedente, con una ripartizione 
spazio temporale particolareggiata;

b) i dati disponibili relativi alle catture della pesca sportiva delle specie di cui all’allegato I.

3. Le modalità di attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui 
all’articolo 24, paragrafo 2.

ARTICOLO 6
Informazioni sulle catture di squali.

1. Gli Stati membri trasmettono tutti i dati disponibili sulle catture e il commercio di squali al 
Segretariato esecutivo dell’ICCAT e ne garantiscono l’accesso informatico alla Commissione.

2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui 
all’articolo 24, paragrafo 2.

ARTICOLO 7
Catture non dichiarate.

In caso di importazioni di prodotti congelati di tonno rosso e di tonno obeso pescati da pesche-
recci palangresari aventi una lunghezza fuori tutto di oltre 24 m, ogni Stato membro raccoglie ed 
esamina su richiesta della Commissione, tutti i dati disponibili relativi alle importazioni e qualsiasi 
informazione connessa come ad esempio il nome delle navi, l’immatricolazione e il nome dell’arma-
tore, le specie catturate, il relativo peso nonché la zona di pesca e il luogo di esportazione.

ARTICOLO 8
Osservazione delle navi.

1. Per osservazione si intende, ai sensi del presente articolo, qualsiasi osservazione effettuata 
da una nave o a un aereo di uno Stato membro o dalle autorità competenti di uno Stato membro 
responsabili delle ispezioni in mare:

di una nave priva di nazionalità verosimilmente impegnata nella pesca di specie di cui all’alle-
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gato I, oppure
di una nave battente bandiera di un’altra parte contraente verosimilmente impegnata in attività 

di pesca in contravvenzione alle misure di conservazione dell’ICCAT, oppure
di una nave battente bandiera di parti, entità, o entità di pesca non contraenti verosimilmente 

impegnata in attività di pesca in contravvenzione alle misure di conservazione dell’ICCAT.

2. L’osservazione è trascritta in una scheda d’osservazione standard e contiene, se possibile, 
tutte le informazioni ivi previste. La scheda può essere eventualmente corredata delle fotografie 
della nave osservata.

3. Le schede di osservazione sono trasmesse immediatamente all’autorità competente dello 
Stato membro dell’osservatore. Tale Stato membro le comunica senza indugio alla Commissione 
che informa lo Stato di bandiera della nave osservata. La Commissione trasmette immediatamente 
tali schede al Segretariato esecutivo dell’ICCAT.

4. Lo Stato membro che riceve dall’autorità competente di una parte contraente osservazioni 
relative alle attività di una nave che batte la sua bandiera, notifica immediatamente alla Commis-
sione tali osservazioni, nonché tutte le pertinenti informazioni. La Commissione notifica tempesti-
vamente tali informazioni al Segretariato esecutivo, affinché vengano esaminate dal comitato di 
applicazione.

5. I comandanti dei pescherecci comunitari trasmettono alle proprie autorità nazionali qual-
siasi informazione relativa a navi che si presume stiano pescando il tonno obeso nella zona della 
convenzione e che non figurano nell’elenco stabilito dal Segretariato esecutivo dell’ICCAT. Gli Stati 
membri notificano quanto prima tali osservazioni alla Commissione, che ne informa il Segretariato 
esecutivo dell’ICCAT.

6. Le modalità di attuazione del presente articolo riguardo al formato e ai requisiti della scheda 
di osservazione di cui al paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura all’articolo 24, paragrafo 
2.

ARTICOLO 9
Relazione annuale.

1. Anteriormente al 15 giugno di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione la 
relazione annuale secondo il formato adottato dall’ICCAT che comprende: 

a) le informazioni sull’attuazione del sistema di sorveglianza via satellite e, 
b), una «tabella di dichiarazione ICCAT» per ogni attività di pesca, corredata di osservazioni 

relative, tra l’altro, al superamento dei margini di tolleranza stabiliti dall’ICCAT per le taglie minime 
di alcune specie e le misure adottate o a adottare.Gli Stati membri forniscono inoltre indicazioni 
sulla regolamentazione della pesca sportiva delle specie di cui all’allegato I e trasmettono tutte 
le informazioni relative alle operazioni di trasbordo che hanno interessato le loro navi nell’anno 
precedente.

2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui 
all’articolo 24, paragrafo 2.

SEZIONE 2
Procedure d’ispezione in porto

ARTICOLO 10
Principi generali.

1. Gli Stati membri designano,per le ispezioni nei loro porti, ispettori incaricati di sorvegliare e 
ispezionare le operazioni di trasbordo e i sbarco delle specie di cui all’allegato I. 

2. Gli Stati membri garantiscono che le ispezioni si svolgano secondo modalità non discrimina-
torie e conformemente alle disposizioni emanate dall’ICCAT per le ispezioni in porto.

3. Lo Stato di approdo può, tra l’altro, ispezionare i documenti, gli attrezzi da pesca e le catture 
a bordo dei pescherecci qualora detti pescherecci si trovino volontariamente nei suoi porti o nei 
suoi terminali al largo.
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ARTICOLO 11
Ispettori.

1. Gli Stati membri rilasciano uno speciale documento di identificazione ad ogni ispettore 
ICCAT, che deve averlo con sé e presentarlo prima di procedere all’ispezione. I dettagli di tale 
documento sono stabiliti secondo la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2. Gli Stati membri 
notificano l’elenco dei propri ispettori alla Commissione, che lo trasmette al Segretariato esecutivo 
dell’ICCAT.

2. Gli Stati membri si assicurano che gli ispettori dell’ICCAT svolgano le loro mansioni confor-
memente alle norme stabilite nelle disposizioni emanate dall’ICCAT per le ispezioni in porto.

Gli ispettori agiscono sotto il controllo operativo delle proprie autorità competenti,alle quali 
debbono rispondere delle proprie azioni.

ARTICOLO 12
Procedure di ispezione.

1. Gli Stati membri si assicurano che i loro ispettori ICCAT:
- eseguano le ispezioni in modo da perturbare al minimo le attività della nave, e a evitare qual-

siasi deterioramento della qualità del pesce,
- redigano un rapporto di ispezione conformemente alle modalità stabilite secondo la procedura 

di cui all’articolo 24, paragrafo 2, e lo trasmettano alle rispettive autorità.

2. Gli ispettori hanno la facoltà di esaminare tutte le zone, i ponti e i locali della nave,le catture 
(trasformate o meno), gli attrezzi, le attrezzature nonché tutti i documenti considerati necessari per 
verificare il rispetto delle misure di conservazione adottate dall’ICCAT, compreso il giornale di bordo 
e le polizze di carico nel caso di navi madre o i navi da trasporto.

3. Gli ispettori firmano il rapporto in presenza del comandante della nave,che ha il diritto di 
annotarvi o i farvi annotare tutte le informazioni che ritiene pertinenti, apponendovi poi la propria 
firma. L’ispettore indica nel giornale di bordo che è stata effettuata un’ispezione.

ARTICOLO 13
Obblighi del comandante della nave durante l’ispezione.

Il comandante di una nave comunitaria:
a) non si oppone alle ispezioni effettuate nei porti nazionali e esteri da ispettori autorizzati, non 

tenta di intimidirli o i ostacolarli nell’esercizio delle loro funzioni e ne garantisce la sicurezza;
b) collabora all’ispezione della nave condotta secondo le procedure stabilite dal presente rego-

lamento, fornendo il proprio contributo a tal fine;
c) fornisce all’ispettore i mezzi necessari per procedere all’esame delle zone, dei ponti, dei 

locali della nave, delle catture (trasformate o meno), degli attrezzi, delle attrezzature e i tutta la 
documentazione, compreso il registro di pesca e la polizza di carico.

ARTICOLO 14
Procedure in caso di infrazione.

1. Se ha seri motivi di ritenere che un peschereccio abbia svolto un’attività contraria alle misure 
di conservazione adottate dall’ICCAT, l’ispettore ICCAT:

a) annota l’infrazione nel rapporto di ispezione;
b) adotta tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi 

di prova;
c) trasmette immediatamente il rapporto di ispezione alle proprie autorità.

2. Lo Stato membro che esegue l’ispezione invia immediatamente l’originale del rapporto di 
ispezione alla Commissione, che lo trasmette senza indugio alle autorità competenti dello Stato di 
bandiera della nave ispezionata, con copia al Segretariato esecutivo dell’ICCAT.

ARTICOLO 15
Provvedimenti adottati a seguito di infrazioni.

1. Qualora riceva da una parte contraente dell’ICCAT o a un altro Stato membro la notifica di 
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un’infrazione commessa da una nave che batte la sua bandiera, lo Stato membro agisce rapida-
mente, secondo la sua legislazione nazionale, al fine di ottenere ed esaminare le prove e condurre 
le indagini necessarie e, se, possibile, di ispezionare la nave.

2. Gli Stati membri designano le autorità competenti per ricevere le prove delle infrazioni e ne 
comunicano alla Commissione nome, indirizzo e altri elementi utili.

3. Lo Stato membro di bandiera notifica alla Commissione, che le trasmette al Segretariato 
esecutivo dell’ICCAT, le sanzioni e le misure adottate nei confronti della nave interessata.

ARTICOLO 16
Trattamento dei rapporti d’ispezione.

1. Ciascuno Stato membro attribuisce ai rapporti redatti dagli ispettori ICCAT di altri Stati mem-
bri e i altre parti contraenti lo stesso valore di quelli redatti dai propri ispettori.

2. Ciascuno Stato membro coopera con le parti contraenti interessate facilitando, nel rispetto 
della legislazione nazionale, i procedimenti giudiziari o i altro tipo conseguenti ad un rapporto pre-
sentato da un ispettore ICCAT conformemente alle disposizioni emanate dall’ICCAT per le ispezioni 
in porto.

SEZIONE 3
Misure specifiche applicabili alle navi prive di nazionalità e navi di parti non contraenti

ARTICOLO 17
Trasbordi.

1. Ai pescherecci comunitari è fatto divieto di ricevere trasbordi di pesci delle specie di cui 
all’allegato I a navi prive di nazionalità o battenti bandiera di una parte non contraente che non abbia 
lo status di parte, entità o entità di pesca cooperante.

2. L’elenco delle parti,entità o entità di pesca cooperanti stabilito dall’ICCAT è pubblicato dalla 
Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (serie C).

3. Anteriormente al 15 settembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione 
le informazioni relative ai trasbordi di pesce delle specie di cui all’allegato I realizzati nell’anno 
precedente tra navi battenti la loro bandiera e navi battenti bandiera di una parte non contraente 
che abbia lo status di parte,entità o entità di pesca cooperante. La Commissione trasmette tali 
informazioni al Segretariato esecutivo dell’ICCAT.

ARTICOLO 18
Misure di controllo delle attività di pesca.

1. Le autorità competenti di uno Stato membro che hanno fermato e/o ispezionato una nave 
priva di nazionalità comunicano immediatamente alla Commissione i risultati dell’ispezione nonché 
le eventuali misure adottate conformemente al diritto internazionale. La Commissione trasmette tali 
informazioni quanto prima al Segretariato esecutivo dell’ICCAT.

2. Gli Stati membri provvedono affinché una nave priva di nazionalità o una nave di una parte 
non contraente che entra in un porto designato ai sensi dell’articolo 28 sexies, paragrafo 2, del 
regolamento (CEE) n.2847/93 venga ispezionata dalle autorità nazionali competenti. Lo sbarco 
e il trasbordo delle catture della nave in questione è vietato fino al momento in cui l’ispezione è 
conclusa.

3. Se risulta dall’ispezione che la nave ha a bordo risorse che sono oggetto di una raccoman-
dazione in vigore dell’ICCAT, lo Stato membro interessato ne vieta lo sbarco e il trasbordo.

4. Il divieto di cui al paragrafo 3 non si applica qualora il comandante della nave ispezionata 
o il suo rappresentante fornisca alle autorità competenti dello Stato membro interessato la prova 
convincente che:

a) le risorse detenute a bordo sono state catturate al di fuori della zona in questione; oppure
b) le risorse detenute a bordo sono state catturate senza contravvenire alle vigenti misure di 

conservazione.
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ARTICOLO 19
Cittadini degli Stati membri.

Ciascuno Stato membro si adopera,nel rispetto della propria legislazione nazionale, per sco-
raggiare i propri cittadini dall’associarsi ad attività di parti non contraenti che compromettano 
l’attuazione delle misure di conservazione e i gestione dell’ICCAT.

CAPITOLO II
MISURE DI CONTROLLO E DI SORVEGLIANZA APPLICABILI NELLA ZONA 2

ARTICOLO 20
Principi generali.

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le navi battenti la sua bandiera 
rispettino le misure applicabili nella zona.

ARTICOLO 21
Osservazioni.

1. I comandanti dei pescherecci comunitari autorizzati a pescare nella zona comunicano alle 
rispettive autorità nazionali l’osservazione di navi di parti non contraenti che si presume peschino o 
che pescano effettivamente il tonno obeso, il tonno albacora e il tonnetto striato nella zona.

2. Gli Stati membri trasmettono quanto prima questa informazione alla Commissione, che la 
invia successivamente alla IOTC.

CAPITOLO III
MISURE DI CONTROLLO E DI SORVEGLIANZA APPLICABILI NELLA ZONA 3

ARTICOLO 22
Principi generali.

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le navi battenti la sua bandiera 
rispettino le misure IATTC recepite nel diritto comunitario e le misure applicabili dell’accordo sul 
programma internazionale per la conservazione dei delfini.

CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 23

Le misure necessarie all’attuazione dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’articolo 5, paragrafo 3, 
dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 6 e dell’articolo 9, paragrafo 2, sono adottate 
conformemente alla procedura di gestione di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

ARTICOLO 24

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 17 del regolamento (CEE) 
n.3760/92 del Consiglio.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della 
decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

ARTICOLO 25

1. Il regolamento (CE)n.1351/1999 è abrogato.

2. L’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.2742/1999 è abrogato.
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3. I riferimenti al suddetto regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e 
vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell’allegato III.

ARTICOLO 26

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in cia-
scuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 2001.

Per il Consiglio 
La Presidente 
R.LANDUYT
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ALLEGATO I

ELENCO DELLE SPECIE CONTEMPLATE NEL PRESENTE REGOLAMENTO

— Tonno bianco o alalunga: Thunnus alalunga
— Tonno rosso: Thunnus thynnus
— Tonno obeso: Thunnus obesus
— Tonnetto striato: Katsuwonus pelamis
— Palamita: Sarda sarda
— Tonno albacora: Thunnus albacares
— Tonno pinna nera: Thunnus atlanticus
— Tonnetti: Euthynnus spp.
— Tonno: Thunnus maccoyii
— Tombarelli: Auxis spp.
— Pesce castagna: Brama rayi
— Aguglie imperiali o marlin: Tetrapturus spp.; Makaira spp.
— Pesci vela: Istiophorus spp.
— Pesce spada: Xiphias gladius
— Costardelle: Scomberesox spp.; Cololabis spp.
— Lampuga, corifena: Coryphaena hippurus; Coryphaena equiselis
— Squali: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Rhincodon typus; Carcharhinidae;    
    Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae
— Cetacei (balene e focene): Physeteridae; Belaenopteridae; Balenidae; Eschrichtiidae; Monodon    
    tidae; Ziphiidae; Delphinidae.

______________________

ALLEGATO II

ELENCO DELLE SPECIE SOGGETTE A COMUNICAZIONE ALL’ICCAT

Denominazione latina Denominazione comune Denominazione latina Denominazione comune

Thunnus thynnus Tonno rosso Scomberomorus maculatus Sgombro reale

Thunnus maccoyii Tonno Scomberomorus cavalla Sgombro reale

Thunnus albacares Tonno albacora Istiophorus albicans Pesce vela

Thunnus alalunga Tonno bianco o alalunga Makaira indica Marlin nero

Thunnus obesus Tonno obeso Makaira nigricans Marlin azzurro

Thunnus atlanticus Tonno pinna nera Tetrapturus albidus Marlin bianco

Euthynnus alletteratus Tonnetto Xiphias gladius Pesce spada

Katsuwonus pelamis Tonnetto striato Tetrapturus pfluegeri Aguglia imperiale

Sarda sarda Palamita Scomberomorus tritor Sgombro reale

Auxis thazard Tombarello Scomberomorus regalis Sgombro reale

Orcynopsis unicolor Palamita bianca Auxis rochei Tombarello

Acanthocybium solandri Maccarello striato Scomberomorus brasiliensis Sgombro reale

______________________
ALLEGATO III

TABELLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n.1351/1999 Il presente regolamento

Articoli 1, 2 e3 Articolo 8

Articolo 4 Articolo 18

Articolo 5 Articolo 17
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REGOLAMENTO (CE) 20 DICEMBRE 2002, N. 2371
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E., n. L 358 del 31 dicembre 2002)

Regolamento CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 
2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile 
delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della 

pesca.
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, 
Vista la proposta della Commissione, 
Visto il parere del Parlamento europeo, 
Considerando quanto segue: 

(1) Il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio istituisce un regime comunitario della pesca 
e dell’acquacoltura. A norma di questo regolamento il Consiglio decide in merito ad eventuali ade-
guamenti entro il 31 dicembre 2002. 

(2) Il campo d’applicazione della politica comune della pesca è esteso alla conservazione, 
gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive e all’acquacoltura così come alla trasforma-
zione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura laddove tali attività 
sono realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque comunitarie ovvero da parte di pe-
scherecci comunitari o di cittadini degli Stati membri, tenendo presenti le disposizioni dell’articolo 
117 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta salva la responsabilità primaria 
dello Stato di bandiera. 

(3) A fronte del progressivo esaurimento di numerosi stock ittici è necessario potenziare la 
politica comune della pesca per garantire la redditività a lungo termine del settore della pesca 
mediante uno sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive basato su pareri scientifici 
attendibili e sull’approccio precauzionale che si fonda sulle stesse considerazioni del principio 
precauzionale di cui all’articolo 174 del trattato. 

(4) La politica comune della pesca dovrebbe perseguire pertanto l’obiettivo di garantire uno 
sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive e dell’acquacoltura nell’ambito di uno svilup-
po sostenibile, tenendo conto in modo equilibrato degli aspetti ambientali, economici e sociali.

 
(5) Occorre che la gestione della politica comune della pesca s’ispiri al principio di buona 

«governance» e che le misure adottate siano compatibili tra di loro e coerenti con le altre politiche 
comunitarie. 

(6) Per conseguire più efficacemente l’obiettivo di uno sfruttamento sostenibile è opportuno 
adottare una strategia pluriennale di gestione della pesca che preveda piani di gestione pluriennali 
per gli stock che si trovano ai limiti biologici di sicurezza o al di sopra di tali limiti. L’adozione di 
piani di ricostituzione pluriennali costituisce una priorità assoluta per gli stock scesi al di sotto dei 
limiti biologici di sicurezza. Per tali stock può essere necessario decidere, in base ai pareri scien-
tifici, forti riduzioni dello sforzo di pesca. 

(7) Occorre che questi piani pluriennali stabiliscano gli obiettivi per uno sfruttamento sostenibi-
le degli stock interessati, prevedano le norme di sfruttamento che fissano le modalità per il calcolo 
delle limitazioni annue delle catture e/o dello sforzo di pesca e stabiliscano altre misure di gestione 
specifiche, tenendo in considerazione anche l’impatto su altre specie. 

(8) Il contenuto dei piani pluriennali dovrebbe essere commisurato con lo stato di conservazio-
ne degli stock, l’urgenza della loro ricostituzione e le caratteristiche di tali stock nonché le attività 
di pesca con le quali sono catturati. 

(9) Lo sfruttamento sostenibile degli stock per i quali non è stato adottato alcun piano plurien-
nale va garantito mediante la definizione di limiti di cattura e/o di sforzo. 

(10) È necessario prevedere l’adozione di misure di emergenza da parte degli Stati membri o 
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della Commissione qualora le attività di pesca comportino un grave rischio per la conservazione 
delle risorse o per l’ecosistema marino tale da richiedere un intervento immediato. 

(11) È opportuno autorizzare gli Stati membri ad adottare, nella rispettiva zona delle 12 miglia 
nautiche, misure di conservazione e di gestione applicabili a tutti i pescherecci purché le misure 
adottate, qualora si applichino ai pescherecci di altri Stati membri, non siano discriminatorie e sia-
no state oggetto di una consultazione preliminare e purché la Comunità non abbia adottato misure 
specifiche di conservazione e di gestione per tale zona. 

(12) Occorre ridimensionare la flotta comunitaria per adeguarla alle risorse disponibili e adot-
tare provvedimenti specifici per conseguire tale obiettivo, compresa la determinazione di livelli di 
riferimento da non superare per la capacità di pesca, una misura comunitaria speciale di aiuto alla 
demolizione dei pescherecci e regimi nazionali di entrata e di uscita. 

(13) È necessario che ogni Stato membro tenga un registro nazionale dei pescherecci e che 
tale registro sia a disposizione della Commissione, per poter controllare le dimensioni delle flotte 
nazionali. 

(14) Le norme in vigore, che limitano l’accesso alle risorse nella zona delle 12 miglia nautiche 
degli Stati membri, hanno funzionato adeguatamente favorendo la conservazione con la limitazione 
dello sforzo di pesca nella parte più sensibile delle acque comunitarie e preservando le attività di 
pesca tradizionali dalle quali dipende in larga misura lo sviluppo sociale ed economico di talune 
comunità costiere. È pertanto opportuno continuare ad applicarle fino al 31 dicembre 2012. 

(15) Sebbene sia a opportuno mantenere per il momento le altre restrizioni in materia di acces-
so contenute nella legislazione comunitaria, esse debbono essere riconsiderate per verificare se 
sono necessarie ai fini di una pesca sostenibile. 

(16) Considerata la precaria situazione economica del settore della pesca e il grado di dipen-
denza dalla pesca di alcune comunità costiere è necessario garantire la stabilità relativa delle atti-
vità di pesca ripartendo le possibilità di pesca fra gli Stati membri, con l’assegnazione a ciascuno 
di loro di una quota prevedibile degli stock. 

(17) La stabilità, d’altro canto, vista la situazione biologica temporanea degli stock, dovrebbe 
salvaguardare le particolari esigenze delle regioni in cui le popolazioni locali sono particolarmente 
dipendenti dalla pesca e dalle attività connesse, conformemente a quanto deciso dal Consiglio 
nella risoluzione del 3 novembre 1976, concernente taluni aspetti esterni dell’istituzione nella Co-
munità, a decorrere dal 1° gennaio 1977, di una zona di pesca che si estende fino a 200 miglia, 
in particolare nell’allegato VII. 

(18) Pertanto il concetto di stabilità relativa dovrebbe essere inteso in tal senso. 

(19) Nell’intento di garantire l’effettiva attuazione della politica comune della pesca è necessa-
rio rafforzare il sistema comunitario di controllo e di esecuzione per la pesca, definendo con mag-
giore chiarezza la ripartizione di competenze tra le autorità degli Stati membri e la Commissione. 
A tal fine occorre inserire nel presente regolamento le principali disposizioni in materia di controllo, 
d’ispezione e di esecuzione delle norme della politica comune della pesca, una parte delle quali è 
già contenuta nel regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce 
un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca. Tale regolamento 
deve restare in vigore fino a quando saranno state adottate tutte le necessarie modalità di appli-
cazione. 

(20) Le disposizioni in materia di controllo, ispezione ed esecuzione riguardano, da un lato, gli 
obblighi dei comandanti dei pescherecci e degli operatori della catena di commercializzazione, e 
dall’altro, la definizione precisa delle competenze degli Stati membri e della Commissione. 

(21) Qualora uno Stato membro abbia superato le possibilità di pesca ad esso assegnate, è 
opportuno che la Comunità possa imporgli detrazioni delle possibilità di pesca. Se è accertato che 
un altro Stato membro ha subito un danno a seguito del superamento delle possibilità di pesca da 
parte dello Stato membro, le detrazioni dovrebbero essere assegnate, interamente o in parte, a 
tale Stato membro. 

(22) È necessario imporre agli Stati membri l’obbligo di adottare misure immediate per porre 
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fine a violazioni gravi, secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1447/1999 del Consiglio, 
del 24 giugno 1999, recante l’elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della 
politica comune della pesca. 

(23) È opportuno che la Commissione sia in grado di adottare misure preventive immediate 
qualora si sia constatato che le attività di pesca possono costituire una seria minaccia per la con-
servazione delle risorse acquatiche vive. 

(24) È necessario conferire alla Commissione i poteri necessari affinché possa assolvere al 
proprio obbligo di controllare e valutare l’attuazione della politica comune della pesca da parte 
degli Stati membri. 

(25) Occorre rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra le varie autorità competenti 
per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, in particolare mediante lo 
scambio di ispettori nazionali, obbligando gli Stati membri a considerare i rapporti d’ispezione 
redatti dagli ispettori comunitari, dagli ispettori di un altro Stato membro o dagli ispettori della 
Commissione equivalenti ai propri rapporti d’ispezione ai fini dell’accertamento dei fatti. 

(26) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la 
decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle 
competenze di esecuzione conferite alla Commissione. 

(27) Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi della politica comune della pesca occorre 
istituire consigli consultivi regionali affinché questa politica possa avvalersi delle conoscenze e del-
l’esperienza dei pescatori interessati e di altre parti in gioco, tenendo conto delle diverse situazioni 
nelle acque comunitarie. 

(28) Per garantire che la politica comune della pesca possa beneficiare dei pareri scientifici, 
tecnici ed economici più attendibili, è opportuno che la Commissione sia assistita da un apposito 
comitato. 

(29) È necessario e opportuno adottare norme in materia di conservazione e di sfruttamento 
delle risorse acquatiche vive, nell’intento di conseguire l’obiettivo fondamentale di uno sfruttamen-
to sostenibile di queste risorse. Conformemente al principio di proporzionalità sancito dall’articolo 
5 del trattato il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento 
di tale obiettivo. 

(30) A fronte del numero e dell’entità delle modifiche da apportare, è opportuno abrogare il 
regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio. è inoltre opportuno abrogare il regolamento (CEE) 
n. 101/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all’attuazione di una politica comune delle 
strutture nel settore della pesca, che non contiene più disposizioni di rilievo, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

CAPITOLO I 
CAMPO D’APPLICAZIONE E OBIETTIVI

ARTICOLO 1 
Campo d’applicazione. 

1. La politica comune della pesca riguarda la conservazione, gestione e sfruttamento delle 
risorse acquatiche vive, l’acquacoltura, nonché la trasformazione e la commercializzazione dei 
prodotti della pesca e dell’acquacoltura laddove tali attività sono realizzate nel territorio degli Stati 
membri o nelle acque comunitarie ovvero da parte di pescherecci comunitari o di cittadini degli 
Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera. 

2. La politica comune della pesca stabilisce misure coerenti che riguardano: 
a) la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive; 
b) il contenimento dell’impatto ambientale della pesca; 
c) le condizioni di accesso alle acque e alle risorse; 
d) la politica strutturale e la gestione della capacità della flotta; 
e) il controllo e l’esecuzione; 
f) l’acquacoltura; 
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g) l’organizzazione comune dei mercati; 
h) le relazioni internazionali. 

ARTICOLO 2 
Obiettivi. 

1. La politica comune della pesca garantisce lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in 
condizioni sostenibili dal punto di vista sia economico che ambientale e sociale. 

A tal fine la Comunità applica l’approccio precauzionale adottando le misure intese a proteggere 
e conservare le risorse acquatiche vive, a garantirne uno sfruttamento sostenibile e a ridurre al mi-
nimo l’impatto delle attività di pesca sui sistemi ecomarini. L’obiettivo è di attuare progressivamente 
una gestione della pesca basata sugli ecosistemi. Si intende inoltre contribuire a promuovere un’at-
tività di pesca efficiente nell’ambito di un settore della pesca e dell’acquacoltura economicamente 
redditizio e competitivo, garantendo un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di 
pesca e tenendo conto degli interessi dei consumatori. 

2. La politica comune della pesca si ispira ai seguenti principi di buona «governance»: 
a) chiara definizione delle competenze a livello comunitario, nazionale e locale; 
b) procedure decisionali basate su pareri scientifici attendibili che forniscano risultati tempe-

stivi; 
c) ampio coinvolgimento dei diretti interessati in tutte le fasi di questa politica, dalla sua elabo-

razione fino all’attuazione; 
d) coerenza con le altre politiche comunitarie, in particolare la politica ambientale, sociale, 

regionale, di sviluppo, di tutela sanitaria e di protezione dei consumatori. 

ARTICOLO 3 
Definizioni. 

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 
a) «acque comunitarie»: le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad 

eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all’allegato II del trattato; 
b) «risorse acquatiche vive»: le specie acquatiche marine vive disponibili e accessibili, compre-

se le specie anadrome o catadrome durante la loro vita in mare; 
c) «peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse 

acquatiche vive; 
d) «peschereccio comunitario»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e 

immatricolato nella Comunità; 
e) «sfruttamento sostenibile»: lo sfruttamento di uno stock in condizioni tali che il suo sfrut-

tamento futuro non sia compromesso e che non si ripercuota negativamente sugli ecosistemi 
marini; 

f) «tasso di mortalità per pesca»: la percentuale di catture di uno stock in un determinato perio-
do rispetto alla media dello stock pescabile durante tale periodo; 

g) «stock»: una risorsa acquatica che vive in una determinata zona di gestione; 
h) «sforzo di pesca»: il prodotto della capacità e dell’attività di un peschereccio; per un gruppo 

di navi, è costituito dalla somma dello sforzo di pesca di tutte le navi del gruppo; 
i) «approccio precauzionale di gestione della pesca»: la mancanza di dati scientifici adeguati 

non deve giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione 
delle specie bersaglio, delle specie associate o delle specie dipendenti, nonché delle specie non 
bersaglio e del relativo habitat; 

j) «valori di riferimento limite»: i valori dei parametri relativi alla popolazione di stock ittici (quali 
la biomassa o il tasso di mortalità per pesca) che dovrebbero essere evitati in quanto associati a 
dinamiche sconosciute della popolazione, collasso degli stock o ripopolamento indebolito; 

k) «valori di riferimento per la conservazione»: i valori dei parametri relativi alla popolazione 
degli stock ittici (quali la biomassa o il tasso di mortalità per pesca) utilizzati nella gestione della 
pesca, ad esempio rispetto ad un livello accettabile di rischio biologico o al livello desiderato di 
resa; 

l) «limiti biologici di sicurezza»: gli indicatori dello stato di uno stock o del suo sfruttamento 
entro i quali il rischio di superare alcuni valori di riferimento limite è basso; 

m) «limite di cattura»: un limite quantitativo per gli sbarchi di uno stock o gruppi di stock durante 
un certo periodo a meno che non sia altrimenti stabilito nella normativa comunitaria; 

n) «capacità di pesca»: la stazza di una nave in GT e la sua potenza motrice in kW, secondo 
le definizioni contenute negli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio. Per 
alcuni tipi di attività di pesca, la capacità può essere definita dal Consiglio utilizzando, ad esempio, 
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il numero e/o dimensioni degli attrezzi di pesca della nave; 
o) «uscita dalla flotta»: la radiazione di una nave da pesca dal registro della flotta peschereccia 

di uno Stato membro, a condizione che sia rispettato l’articolo 15, paragrafo 1; 
p) «entrata nella flotta»: la registrazione nel registro della flotta peschereccia di uno Stato 

membro di una nave da pesca; 
q) “possibilità di pesca”: un diritto di pesca quantificato, espresso in termini di carattere e/o di 

possibilità di pesca1 ; 
r) «possibilità di pesca comunitarie»: le possibilità di pesca disponibili per la Comunità nelle 

zone di pesca comunitarie, cui è aggiunto il totale delle possibilità di pesca per la Comunità al di 
fuori delle zone di pesca comunitarie e dalle quali sono detratte le possibilità di pesca assegnate 
ai paesi terzi. 

CAPITOLO II 
CONSERVAZIONE E SOSTENIBILITÀ

ARTICOLO 4 
Tipi di misure. 

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, il Consiglio stabilisce misure 
comunitarie che disciplinano l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività 
di pesca. 

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono decise tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed 
economici disponibili e segnatamente delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico 
per la pesca (CSTEP) di cui all’articolo 33, paragrafo 1, e alla luce di eventuali pareri dei consigli 
consultivi regionali di cui all’articolo 31. Si può trattare, in particolare, di misure relative ai singoli 
stock o gruppi di stock volte a limitare la mortalità per pesca e l’impatto ambientale delle attività 
di pesca mediante: 

a) l’adozione dei piani di ricostituzione di cui all’articolo 5; 
b) l’adozione dei piani di gestione di cui all’articolo 6; 
c) la definizione di obiettivi per uno sfruttamento sostenibile degli stock; 
d) la limitazione delle catture; 
e) la fissazione del numero e del tipo di pescherecci autorizzati ad operare; 
f) il contenimento dello sforzo di pesca; 
g) l’adozione di misure tecniche, tra cui: 
i) misure relative alla struttura degli attrezzi da pesca, al numero e alla dimensione degli attrezzi 

di pesca detenuti a bordo, alle modalità del loro impiego e alla composizione delle catture che 
possono essere tenute a bordo durante la pesca con tali attrezzi; 

ii) la definizione delle zone e/o dei periodi nei quali le attività di pesca sono vietate o sottoposte 
a restrizioni, ivi compreso per la tutela delle zone di deposito delle uova e delle zone «nursery»; 

iii) la taglia minima degli individui che possono essere tenuti a bordo e/o sbarcati; 
iv) misure specifiche volte a ridurre l’impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e 

sulle specie non bersaglio; 
h) l’introduzione di incentivi, anche economici, al fine di promuovere una pesca più selettiva o 

con scarso impatto; 
i) l’attuazione di progetti pilota su tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca. 

ARTICOLO 5 
Piani di ricostituzione. 

1. Il Consiglio adotta in via prioritaria piani di ricostituzione per le attività di pesca che sfruttano 
gli stock scesi al di sotto del limite biologico di sicurezza. 

2. Obiettivo dei piani di ricostituzione è assicurare la ricostituzione degli stock entro limiti 
biologici di sicurezza. 

Essi includono valori di riferimento per la conservazione come obiettivi rispetto ai quali è valu-
tata la ricostituzione degli stock entro limiti biologici di sicurezza. 

Gli obiettivi sono espressi in termini di: 
a) entità della popolazione e/o; 
b) rendimenti a lungo termine e/o; 
c) tasso di mortalità per la pesca e/o; 
d) stabilità delle catture. 
I piani di ricostituzione possono comprendere obiettivi riguardanti altre risorse acquatiche vive 
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e la salvaguardia o il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi marini. 
Allorché è fissato più di un obiettivo, i piani di ricostituzione precisano l’ordine di priorità di tali 

obiettivi. 

3. I piani di ricostituzione sono elaborati sulla base dell’approccio precauzionale alla gestione 
delle attività di pesca e tengono conto dei valori di riferimento limite raccomandati dagli organismi 
scientifici competenti. Essi garantiscono lo sfruttamento sostenibile degli stock e che l’impatto 
delle attività di pesca sugli ecosistemi marini sia mantenuto a livelli sostenibili. 

Essi possono riguardare o attività di pesca per singoli stock o attività di pesca che sfruttano 
svariati stock e tengono debito conto delle interazioni tra stock e attività di pesca. 

I piani di ricostituzione hanno carattere pluriennale e indicano il calendario probabile per il rag-
giungimento degli obiettivi stabiliti. 

4. I piani di ricostituzione possono includere qualsiasi misura di cui all’articolo 4, paragrafo 
2, lettere da c) a h), nonché le norme di sfruttamento che consistono in una serie prestabilita di 
parametri biologici destinati a disciplinare i limiti di cattura. 

I piani di ricostituzione comprendono limitazioni dello sforzo di pesca a meno che ciò non sia 
necessario per realizzarne l’obiettivo. Le misure da includere nei piani di ricostituzione sono pro-
porzionate alla finalità, agli obiettivi e al calendario previsto e sono decise dal Consiglio tenendo 
conto dei seguenti fattori: 

a) lo stato di conservazione dello stock o degli stock; 
b) le caratteristiche biologiche dello stock o degli stock; 
c) le caratteristiche delle attività di pesca nel corso delle quali gli stock sono catturati; 
d) l’impatto economico delle misure sulla attività di pesca interessate. 

5. La Commissione riferisce in merito all’efficacia dei piani di ricostituzione nel raggiungimento 
degli obiettivi. 

ARTICOLO 6 
Piani di gestione. 

1. Il Consiglio adotta piani di gestione in funzione delle necessità per mantenere gli stock entro 
limiti biologici di sicurezza per le attività di pesca che sfruttano gli stock che si trovano ai limiti o 
entro i limiti biologici di sicurezza2. 

2. I piani di gestione includono valori di riferimento per la conservazione come obiettivi rispetto 
ai quali è valutato il mantenimento degli stock entro i limiti prescritti. È d’applicazione l’articolo 5, 
paragrafo 2, lettere da a) a d). 

I piani di gestione possono comprendere obiettivi riguardanti altre risorse acquatiche vive e la 
salvaguardia o il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi marini. 

Allorché è fissato più di un obiettivo, i piani di gestione precisano l’ordine di priorità di tali 
obiettivi.

 
3. I piani di gestione sono elaborati sulla base dell’approccio precauzionale alla gestione delle 

attività di pesca e tengono conto dei valori di riferimento limite raccomandati dagli organismi scien-
tifici competenti. Essi garantiscono lo sfruttamento sostenibile degli stock e che l’impatto delle 
attività di pesca sugli ecosistemi marini sia mantenuto a livelli sostenibili. 

Essi possono riguardare o attività di pesca per singoli stock o attività di pesca che sfruttano 
svariati stock, e tengono debito conto delle interazioni tra stock e attività di pesca. 

I piani di gestione hanno carattere pluriennale ed indicano il calendario probabile per il raggiun-
gimento degli obiettivi stabiliti. 

4. I piani di gestione possono includere qualsiasi misura di cui all’articolo 4, paragrafo 2, let-
tere da d) a i), nonché norme di sfruttamento che consistono in una serie prestabilita di parametri 
biologici destinati a disciplinare i limiti di cattura. 

Le misure da includere nei piani di gestione sono proporzionate alle finalità, agli obiettivi ed al 
calendario previsto, e sono decise dal Consiglio tenendo conto dei seguenti fattori: 

a) lo stato di conservazione dello stock o degli stock; 
b) le caratteristiche biologiche dello stock o degli stock; 
c) le caratteristiche delle attività di pesca nel corso delle quali gli stock sono catturati; 
d) l’impatto economico delle misure sulle attività di pesca interessate. 

5. La Commissione riferisce in merito all’efficacia dei piani di gestione nel raggiungimento degli 
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obiettivi. 

ARTICOLO 7 
Misure di emergenza adottate dalla Commissione. 

1. Se è stato constatato un grave rischio, per la conservazione delle risorse acquatiche vive o 
per l’ecosistema marino, derivante dalle attività di pesca e che richiede un intervento immediato, la 
Commissione può, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, 
decidere misure di emergenza che hanno una durata massima di sei mesi. La Commissione può 
decidere di prorogare le misure di emergenza per un periodo non superiore a sei mesi. 

2. Lo Stato membro trasmette la richiesta al tempo stesso alla Commissione, agli altri Stati 
membri e ai consigli consultivi regionali interessati. Questi possono presentare per iscritto le pro-
prie osservazioni alla Commissione entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della 
richiesta. 

La Commissione decide entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta 
di cui al paragrafo 1. 

3. Le misure di emergenza prendono immediatamente effetto. Esse sono notificate agli Stati 
membri interessati e pubblicate nella Gazzetta ufficiale. 

4. Gli Stati membri interessati possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione 
entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notificazione. 

5. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro 
un mese dalla data in cui la decisione gli è stata deferita. 

ARTICOLO 8 
Misure di emergenza adottate dallo Stato membro. 

1. Se è stato constatato un grave e imprevisto rischio per la conservazione delle risorse ac-
quatiche viventi o per l’ecosistema marino derivante dalle attività di pesca nelle acque soggette alla 
sovranità o giurisdizione di uno Stato membro e qualora un rinvio ingiustificato possa provocare 
danni difficilmente riparabili, tale Stato membro può adottare misure di emergenza che hanno una 
durata massima di tre mesi. 

2. Gli Stati membri che intendono adottare misure di emergenza notificano la propria intenzione 
alla Commissione, agli altri Stati membri e ai consigli consultivi regionali interessati trasmettendo 
un progetto delle misure in questione, assieme ad una relazione, prima di adottarle. 

3. Gli Stati membri e i consigli consultivi regionali interessati possono trasmettere le proprie 
osservazioni per iscritto alla Commissione entro cinque giorni lavorativi dalla data della notifica. 
La Commissione conferma, annulla o modifica la misura entro quindici giorni lavorativi dalla data 
della notifica. 

4. La decisione della Commissione è notificata agli Stati membri interessati. Essa è pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 

5. Gli Stati membri interessati possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione 
entro dieci giorni lavorativi dalla notificazione della decisione. 

6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro 
un mese dalla data in cui la decisione gli è stata deferita. 

ARTICOLO 9 
Misure adottate dagli Stati membri nella zona delle 12 miglia nautiche.

 
1. Uno Stato membro può adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestio-

ne delle risorse della pesca e per ridurre al minimo l’impatto della pesca sulla conservazione degli 
ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche dalle proprie linee di base, purché la Comunità 
non abbia adottato misure di conservazione e di gestione specificatamente per questa zona. Le 
misure degli Stati membri sono compatibili con gli obiettivi enunciati all’articolo 2 e perlomeno 
altrettanto vincolanti della normativa comunitaria vigente. 
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Quando le misure che uno Stato membro deve adottare rischiano di avere delle conseguenze 
sulle navi di un altro Stato membro, queste misure sono adottate solamente previa consultazione 
della Commissione, dello Stato membro e dei consigli consultivi regionali interessati su un progetto 
di misure, corredato di una relazione. 

2. Per le misure applicabili ai pescherecci di altri Stati membri valgono le procedure di cui 
all’articolo 8, paragrafi da 3 a 6.

ARTICOLO 10 
Misure degli Stati membri applicabili unicamente alle navi che battono la loro bandiera. 

Gli Stati membri possono adottare misure per la conservazione e la gestione degli stock nelle 
acque poste sotto la loro sovranità o giurisdizione a condizione che tali misure: 

a) si applichino unicamente alle navi da pesca che battono la bandiera dello Stato membro 
interessato registrate nella Comunità o, nel caso delle attività di pesca che non sono condotte da 
una nave da pesca, a persone stabilite nello Stato membro interessato; 

b) siano compatibili con gli obiettivi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e perlomeno non altrettan-
to vincolanti della normativa comunitaria vigente. 

CAPITOLO III 
ADEGUAMENTO DELLA CAPACITÀ DI PESCA

ARTICOLO 11 
Adeguamento della capacità di pesca. 

1. Gli Stati membri adottano misure per l’adeguamento della capacità di pesca della propria 
flotta nell’intento di conseguire un equilibrio stabile e duraturo tra questa capacità di pesca e le 
possibilità di pesca di cui dispongono. 

2. Gli Stati membri provvedono affinché i livelli di riferimento espressi in GT e kW per la capacità 
di pesca di cui all’articolo 12 e al paragrafo 4 del presente articolo non vengano superati. 

3. Il ritiro di una nave dalla flotta cofinanziato con aiuti pubblici è consentito solamente se prece-
duto dal ritiro della licenza di pesca, quale è definita al regolamento (CE) n. 3690/93 del Consiglio, 
ed eventualmente dei permessi di pesca, quali sono definiti nei rispettivi regolamenti. La capacità 
corrispondente alla licenza e, se del caso, ai permessi di pesca per le attività di pesca interessate 
non può essere sostituita. 

4. La capacità di pesca ritirata con aiuti pubblici che supera la riduzione di capacità necessaria 
per conformarsi ai livelli di riferimento di cui all’articolo 12, paragrafo 1, è automaticamente detrat-
ta dai livelli di riferimento. I risultati così ottenuti costituiscono i nuovi livelli di riferimento. 

5. Sui pescherecci di età pari o superiore a cinque anni, l’ammodernamento del ponte principa-
le per migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l’igiene e la qualità dei prodotti può 
aumentare la stazza della nave, purché l’ammodernamento non determini un aumento dello sforzo 
di pesca. I livelli di riferimento di cui al presente articolo e all’articolo 12 sono adattati di conse-
guenza. Non è necessario prendere in considerazione le capacità corrispondenti per determinare 
l’equilibrio tra le entrate e le uscite a norma dell’articolo 13. 

Le modalità e le condizioni specifiche per tali misure possono essere adottate secondo la pro-
cedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2. 

ARTICOLO 12 
Livelli di riferimento per le flotte pescherecce. 

1. La Commissione stabilisce per ogni Stato membro, secondo la procedura di cui all’articolo 
30, paragrafo 2, i livelli di riferimento espressi in GT e kW relativi alla capacità di pesca complessiva 
dei pescherecci comunitari battenti la bandiera di tale Stato membro. 

I livelli di riferimento corrispondono alla somma degli obiettivi dei programmi di orientamento 
pluriennali 1997-2002 stabiliti per il 31 dicembre 2002 relativamente ad ogni segmento, in appli-
cazione della decisione 97/143/CE del Consiglio. 

2. Le modalità d’applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la proce-
dura di cui all’articolo 30, paragrafo 2. 
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ARTICOLO 13 
Piano di entrata/uscita e riduzione globale della capacità. 

1. Gli Stati membri gestiscono l’entrata e l’uscita di navi all’interno della flotta in modo tale che, 
a decorrere dal 1° gennaio 2003: 

a) l’entrata nella flotta di una nuova capacità senza aiuti pubblici sia compensata dal ritiro preli-
minare senza aiuti pubblici di una capacità almeno identica; 

b) l’entrata nella flotta di una nuova capacità con aiuti pubblici concessi dopo il 1° gennaio 2003 
sia compensata dal ritiro preliminare senza aiuti pubblici: 

i) di una capacità almeno identica per l’entrata di nuove navi di stazza pari o inferiore a 100 
GT, ovvero 

ii) di una capacità pari almeno a 1,35 volte tale capacità per l’entrata di nuove navi di stazza 
superiore a 100 GT. 

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 sino al 31 dicembre 2004 ciascuno Stato membro che 
scelga di autorizzare nuovi impegni in materia di aiuti pubblici per il rinnovo della flotta dopo il 31 
dicembre 2002 consegue una riduzione della capacità globale della propria flotta pari al 3% per 
l’intero periodo rispetto ai livelli di riferimento di cui all’articolo 123.

 
3. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la pro-

cedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2. 

ARTICOLO 14 
Scambio di informazioni.

 
1. Ogni anno la Commissione presenta una sintesi dei risultati degli sforzi degli Stati membri 

per raggiungere un equilibrio sostenibile tra le capacità di pesca e le possibilità di pesca. Tale 
sintesi si basa su una relazione annuale trasmessa da ciascuno Stato membro alla Commissione 
entro il 30 aprile dell’anno successivo. 

La sintesi della Commissione, corredata delle relazioni degli Stati membri, è trasmessa prima 
della fine dell’anno al Parlamento europeo e al Consiglio, insieme ai pareri del CSTEP e del Comita-
to del settore della pesca e dell’acquacoltura istituito ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1. 

2. Le modalità di applicazione relative a tali scambi possono essere adottate secondo la pro-
cedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2. 

ARTICOLO 15 
Registri della flotta peschereccia.

 
1. Ogni Stato membro tiene un registro dei pescherecci comunitari battenti la propria bandiera 

nel quale figurano le informazioni minime relative alle caratteristiche e alle attività della nave che 
sono necessarie per la gestione delle misure decise a livello comunitario. 

2. Ogni Stato membro mette a disposizione della Commissione le informazioni di cui al para-
grafo 1. 

3. La Commissione istituisce un registro comunitario delle navi da pesca che contiene le infor-
mazioni ricevute in applicazione del paragrafo 2 e lo mette a disposizione degli Stati membri. Esso 
deve essere conforme alle disposizioni comunitarie relative alla protezione dei dati personali. 

4. Le informazioni di cui al paragrafo 1 e le relative procedure di trasmissione di cui ai paragrafi 
2 e 3 possono essere stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2. 

ARTICOLO 16 
Condizionalità dell’assistenza finanziaria comunitaria e riduzione dello sforzo di pesca.

 
1. L’assistenza finanziaria comunitaria prevista dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consi-

glio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore 
della pesca, fatti salvi i fondi per la demolizione dei pescherecci, può essere concessa esclusi-
vamente se uno Stato membro si è conformato alle disposizioni di cui agli articoli 11, 13 e 15 
del presente regolamento e ha fornito le informazioni richieste ai sensi del regolamento (CE) n. 
2792/1999 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 366/2001 della Commissione. 

Al riguardo la Commissione, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di esporre le sue 
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ragioni e in misura proporzionale all’inadempienza, sospende l’assistenza finanziaria comunitaria 
prevista dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio per lo Stato membro interessato. 

2. La Commissione, se ritiene, in base alle informazioni disponibili, che la capacità della flotta 
di uno Stato membro superi la capacità che è tenuto a rispettare ai sensi degli articoli 11, 13 e 
15, ne dà comunicazione allo Stato membro interessato. Quest’ultimo riduce immediatamente il 
suo sforzo di pesca al livello che avrebbe avuto se si fosse conformato agli articoli 11, 13 e 15, 
fatti salvi gli obblighi derivanti da tali articoli. Lo Stato membro interessato comunica il suo piano 
di riduzione alla Commissione affinché questa verifichi, secondo la procedura di cui all’articolo 30, 
paragrafo 2, se la riduzione è equivalente al superamento della capacità. 

CAPITOLO IV 
NORME IN MATERIA DI ACCESSO ALLE ACQUE E ALLE RISORSE 

ARTICOLO 17 
Norme generali. 

1. I pescherecci comunitari hanno pari accesso alle acque e alle risorse in tutte le acque 
comunitarie ad esclusione di quelle di cui al paragrafo 2 e subordinatamente alle misure adottate 
conformemente al capitolo II. 

2. Gli Stati membri sono autorizzati, nelle acque situate entro le 12 miglia nautiche dalle linee 
di base soggette alla propria sovranità o giurisdizione, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e sino al 
31 dicembre 2012 a limitare le attività di pesca di quelle navi che pescano tradizionalmente in tali 
acque e provengono da porti situati sulla costa adiacente, ferme restando le disposizioni relative 
ai pescherecci comunitari battenti bandiera di altri Stati membri previste dalle relazioni di vicinato 
tra Stati membri e le disposizioni contenute nell’allegato I che stabilisce, per ogni Stato membro, 
le zone geografiche all’interno delle fasce costiere di altri Stati membri dove si svolgono le attività 
di pesca e le specie interessate. 

Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sulle modalità stabilite nel presente paragrafo. Entro il 31 dicembre 2012 il Consiglio 
decide le disposizioni che faranno seguito alle modalità summenzionate. 

ARTICOLO 18 
Shetland Box. 

1. Nella regione di cui all’allegato II, per le specie che vi rivestono particolare importanza in 
quanto sono biologicamente sensibili a causa delle caratteristiche specifiche del loro sfruttamento, 
l’attività di pesca dei pescherecci comunitari aventi una lunghezza tra perpendicolari non inferiore 
ai 26 metri, che pescano specie demersali diverse dalla busbana norvegese e dal melù, è discipli-
nata da un sistema di autorizzazioni preventive, conformemente alle modalità stabilite dal presente 
regolamento e, in particolare, dall’allegato II. 

2. Le modalità d’applicazione e le procedure per l’attuazione del paragrafo 1 possono essere 
adottate secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2. 

ARTICOLO 19 
Revisione delle norme di accesso. 

1. Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio 
una relazione sulle norme di accesso alle acque e alle risorse previste dalla normativa comunitaria 
e diverse da quelle di cui all’articolo 17, paragrafo 2, nella quale si valuta l’opportunità di queste 
norme rispetto agli obiettivi di conservazione e di sfruttamento sostenibile. 

2. Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1 e in considerazione del principio stabilito dal-
l’articolo 17, paragrafo 1, il Consiglio decide, entro il 31 dicembre 2004, in merito alla necessità 
di apportare eventuali adeguamenti a queste norme. 
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ARTICOLO 20 
Ripartizione delle possibilità di pesca. 

1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide 
in merito ai limiti di cattura e/o di sforzo di pesca e alla ripartizione delle possibilità di pesca tra 
gli Stati membri, nonché in merito alle condizioni associate a tali limiti. Le possibilità di pesca sono 
ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle 
attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca. 

2. Quando la Comunità stabilisce nuove possibilità di pesca, il Consiglio ne decide la ripartizio-
ne, tenendo conto degli interessi di ogni Stato membro. 

3. Ogni Stato membro decide, per le navi battenti la sua bandiera, il metodo di ripartizione delle 
possibilità di pesca ad esso assegnate conformemente alla normativa comunitaria. Esso informa 
la Commissione del metodo di ripartizione utilizzato. 

4. Il Consiglio stabilisce le possibilità di pesca disponibili per i paesi terzi nelle acque comuni-
tarie e le assegna a ciascuno di essi. 

5. Gli Stati membri possono, dopo averne dato notifica alla Commissione, procedere allo scam-
bio, in parte o per intero, delle possibilità di pesca loro assegnate. 

CAPITOLO V 
SISTEMA COMUNITARIO DI CONTROLLO E DI ESECUZIONE 

ARTICOLO 21 
Obiettivi. 

Obiettivo del sistema comunitario di controllo e di esecuzione è controllare l’accesso alle acque 
e alle risorse e l’esercizio delle attività di cui all’articolo 1 e garantire il rispetto delle norme della 
politica comune della pesca. 

ARTICOLO 22 
Condizioni di accesso alle acque e alle risorse e di commercializzazione dei prodotti della pesca. 

1. È vietato esercitare le attività disciplinate dalla politica comune della pesca, se non sono 
rispettati i seguenti requisiti: 

a) il peschereccio ha a bordo la licenza di pesca ed eventualmente il permesso di pesca; 
b) a bordo del peschereccio è installato un sistema funzionante che consente di localizzare e 

individuare la nave mediante sistemi di controllo a distanza. Tale requisito si applica alle navi di lun-
ghezza superiore a 18 metri fuori tutto a decorrere dal 1° gennaio 2004 ed alle navi di lunghezza 
superiore a 15 metri fuori tutto a decorrere dal 1° gennaio 2005; 

c) il comandante registra e comunica tempestivamente le informazioni relative alle attività di 
pesca, compresi gli sbarchi e i trasbordi. Copia delle registrazioni è messa a disposizione delle 
autorità. Il Consiglio deciderà nel 2004 riguardo all’obbligo di trasmettere tali registrazioni per via 
elettronica. Per valutare la tecnologia da utilizzare, gli Stati membri, in collaborazione con la Com-
missione, realizzano progetti pilota anteriormente al 1° giugno 2004; 

d) il comandante accetta la presenza a bordo di ispettori e coopera con loro; ove sia previsto 
un sistema di osservatori, il comandante accetta inoltre la presenza a bordo di osservatori e col-
labora con loro; 

e) il comandante rispetta le condizioni e le restrizioni relative a sbarchi, trasbordi, operazioni di 
pesca in comune, attrezzi da pesca, reti e marcatura e identificazione delle navi. 

2. La commercializzazione dei prodotti della pesca è soggetta ai seguenti requisiti: 
a) i prodotti della pesca sono venduti esclusivamente da una nave da pesca ad acquirenti regi-

strati o a centri d’asta registrati; 
b) l’acquirente di prodotti della pesca da una nave da pesca alla prima vendita è registrato 

presso le autorità; 
c) l’acquirente di prodotti della pesca alla prima vendita presenta alle autorità le fatture o note 

di vendita, tranne qualora la vendita avvenga presso un centro d’asta registrato che è tenuto a 
presentare le fatture o le note di vendita alle autorità; 

d) tutti i prodotti della pesca sbarcati o importati nella Comunità per i quali non sono state 
presentate alle autorità né fatture né note di vendita e che sono trasportati in un luogo diverso da 



691

VADEMECUM 2006 FEDERCOOPESCA 

Parte Seconda - Normative comunitarie

quello di sbarco o d’importazione sono accompagnati, fino al momento della prima vendita, da un 
documento redatto dal trasportatore; 

e) i responsabili dei locali o dei veicoli di trasporto accettano la presenza di ispettori e collabo-
rano con loro; 

f) qualora sia stata stabilita una taglia minima per una determinata specie gli operatori re-
sponsabili della vendita, del magazzinaggio o del trasporto debbono poter comprovare l’origine 
geografica dei prodotti. 

L’acquirente di prodotti della pesca che non sono successivamente commercializzati bensì 
utilizzati esclusivamente per il consumo privato è esonerato dal rispetto dei requisiti del presente 
paragrafo. 

3. Le modalità d’applicazione dei paragrafi 1 e 2 possono essere stabilite secondo la procedu-
ra di cui all’articolo 30, paragrafo 2. 

Dette modalità possono prevedere, in particolare, obblighi in materia di documentazione, re-
gistrazione, notifica e informazione per gli Stati membri, i comandanti e le eventuali altre persone 
fisiche e giuridiche impegnate in attività disciplinate dall’articolo 1. 

Le suddette modalità possono inoltre prevedere esenzioni dagli obblighi di cui ai paragrafi 1 
e 2, qualora le esenzioni siano giustificate dall’impatto trascurabile sulle risorse acquatiche vive o 
dall’onere sproporzionato che tali obblighi creerebbero rispetto all’importanza economica dell’at-
tività. 

ARTICOLO 23 
Competenze degli Stati membri. 

1. Tranne qualora sia altrimenti specificato nella normativa comunitaria, gli Stati membri ga-
rantiscono l’efficacia dei controlli e delle ispezioni nonché l’esecuzione delle norme della politica 
comune della pesca. 

2. Gli Stati membri controllano le attività esercitate nell’ambito della politica comune della 
pesca nel proprio territorio o nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione. Essi con-
trollano inoltre l’accesso alle acque e alle risorse e le attività di pesca esercitate al di fuori delle 
acque comunitarie da navi comunitarie battenti la propria bandiera e, fatta salva la responsabilità 
primaria dello Stato di bandiera, dai propri cittadini. Essi sono responsabili dell’invio di osservatori 
a bordo dei pescherecci e dell’adozione delle decisioni appropriate, compreso il divieto di attività 
di pesca. 

3. Gli Stati membri adottano le misure, mettono a disposizione le risorse finanziarie e umane 
e creano la struttura tecnico-amministrativa necessarie per garantire l’efficacia delle attività di con-
trollo, d’ispezione e di esecuzione, ricorrendo anche ai sistemi di controllo via satellite. Il Consiglio 
decide nel 2004 sull’obbligo di istituire un sistema di telerilevamento. Per valutare la tecnologia da 
utilizzare, gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, realizzano progetti pilota ante-
riormente al 1° giugno 2004. In ogni Stato membro vi è un’unica autorità competente che coordina 
la raccolta e la verifica dei dati sulle attività di pesca, e che trasmette questi dati alla Commissione 
e collabora con essa. 

4. La Commissione, qualora abbia accertato che uno Stato membro ha superato le possibilità 
di pesca ad esso assegnate, procede ad una detrazione delle possibilità di pesca future di tale 
Stato membro. 

Se, come conseguenza diretta del superamento da parte di uno Stato membro delle possibilità 
di pesca ad esso assegnate, un altro Stato membro non ha potuto esaurire le proprie possibilità di 
pesca, possibilità di pesca equivalenti a quelle detratte conformemente al primo comma possono 
essere ridistribuite integralmente o in parte a detto Stato membro. La ridistribuzione è decisa 
tenendo conto dell’interesse di preservare le risorse e dell’interesse del risarcimento dei due Stati 
membri interessati. 

Le decisioni sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 30, 
paragrafo 2. 

5. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la pro-
cedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, anche per quanto riguarda la designazione da parte degli 
Stati membri dell’autorità di cui al paragrafo 3 del presente articolo e le regole in materia di invio, 
responsabilità, compiti e costo degli osservatori. 
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ARTICOLO 24 
Ispezione e misure di esecuzione. 

Gli Stati membri adottano le misure di ispezione e di esecuzione necessarie per garantire il 
rispetto delle norme della politica comune della pesca nel proprio territorio o nelle acque soggette 
alla loro sovranità o giurisdizione. Essi adottano inoltre le misure di esecuzione per quanto riguarda 
le attività di pesca esercitate al di fuori delle acque comunitarie da pescherecci comunitari battenti 
la loro bandiera e dai propri cittadini. 

Queste misure comprendono: 
a) controlli sul posto e ispezioni sui pescherecci, nei locali di imprese e di altri organismi le cui 

attività rientrano nella politica comune della pesca; 
b) avvistamenti dei pescherecci; 
c) indagini e procedure giudiziarie per perseguire le infrazioni e relative sanzioni conformemen-

te all’articolo 25; 
d) misure di prevenzione conformemente all’articolo 25, paragrafo 5; 
e) fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, misure atte a prevenire il coin-

volgimento dei propri cittadini in attività di pesca che non rispettano le misure di conservazione e 
gestione applicabili. 

Le misure adottate sono adeguatamente documentate. Esse sono effettive, dissuasive e pro-
porzionali. 

Le modalità d’applicazione del presente articolo, compresa un’analisi comparativa, possono 
essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 3. 

ARTICOLO 25 
Provvedimenti da adottare in caso di infrazioni.

 
1. In caso di inosservanza delle norme della politica comune della pesca gli Stati membri garan-

tiscono che siano prese adeguate misure, compreso l’avvio di procedure amministrative o penali 
conformemente alle legislazioni nazionali, contro le persone fisiche o giuridiche responsabili. 

2. Le procedure avviate ai sensi del paragrafo 1 devono, secondo le pertinenti disposizioni 
legislative nazionali, privare effettivamente i responsabili del beneficio economico derivante dall’in-
frazione o produrre effetti proporzionati alla gravità delle infrazioni, tali da fungere da deterrente 
per ulteriori infrazioni dello stesso tipo. 

3. Le sanzioni derivanti dalle procedure di cui al paragrafo 2 possono comprendere, in partico-
lare, a seconda della gravità dell’infrazione: 

a) pene pecuniarie; 
b) il sequestro di attrezzi e catture vietati; 
c) il sequestro della nave; 
d) l’immobilizzazione temporanea della nave; 
e) la sospensione della licenza; 
f) il ritiro della licenza. 

4. Fermi restando gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, il Consiglio stabilisce, in base al-
l’elenco riportato nel paragrafo 3, una serie di misure che gli Stati membri debbono applicare alle 
violazioni gravi, secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1447/1999. La serie di misure la-
scia impregiudicata la scelta degli Stati membri di attuare tali misure mediante l’avvio di procedure 
amministrative o penali conformemente alle legislazioni nazionali, come previsto dal paragrafo 1. 

5. Gli Stati membri prendono misure immediate per impedire a navi o persone fisiche o giu-
ridiche colte in flagrante delicto mentre perpetravano gravi violazioni, secondo la definizione del 
regolamento (CE) n. 1447/1999, di continuare a commettere tali violazioni. 

ARTICOLO 26 
Competenze della Commissione. 

1. Fatte salve le competenze attribuitele dal trattato, la Commissione valuta e controlla l’appli-
cazione delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri, agevolando il 
coordinamento e la cooperazione tra questi. 

2. Ove sussista la prova dell’inosservanza delle norme della politica comune della pesca in 
materia di conservazione, di controllo, di ispezione o di esecuzione e del fatto che ciò potrebbe 
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rappresentare una minaccia grave per la conservazione delle risorse acquatiche vive o all’efficacia 
del sistema comunitario di controllo e di esecuzione tali da richiedere un intervento urgente, la 
Commissione informa per iscritto lo Stato membro interessato dell’esito degli accertamenti e sta-
bilisce un termine di almeno quindici giorni lavorativi perché questo possa dimostrare che le norme 
sono rispettate e formulare le proprie osservazioni. La Commissione tiene conto delle osservazioni 
degli Stati membri nelle eventuali misure prese a norma del paragrafo 3. 

3. Ove sussista la prova dell’esistenza di un rischio che le attività di pesca esercitate in una 
determinata zona geografica possano comportare una minaccia grave per la conservazione delle 
risorse acquatiche vive, la Commissione può adottare misure preventive. 

Tali misure sono proporzionate al rischio rappresentato da una minaccia grave per la conserva-
zione delle risorse acquatiche vive. 

Esse non superano le tre settimane. Possono essere prorogate fino ad un periodo massimo di 
sei mesi, nella misura necessaria per la conservazione delle risorse acquatiche vive, con decisione 
adottata secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2. 

Le misure sono revocate non appena la Commissione accerta che non esiste più alcun ri-
schio. 

4. Qualora si ritenga che il contingente o la quota assegnata o disponibile per uno Stato 
membro siano esauriti, la Commissione può, sulla base delle informazioni disponibili, sospendere 
immediatamente le attività di pesca. 

5. In deroga all’articolo 23, paragrafo 2, la Commissione controlla le attività di pesca nelle 
acque comunitarie esercitate da pescherecci battenti bandiera di un paese terzo, se tali controlli 
sono previsti dalla normativa comunitaria. A tal fine la Commissione e gli Stati membri interessati 
cooperano tra di loro e coordinano le proprie azioni. 

6. Le modalità d’applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la proce-
dura di cui all’articolo 30, paragrafo 2. 

ARTICOLO 27 
Valutazione e controllo da parte della Commissione. 

1. Ai fini della valutazione e del controllo dell’applicazione delle norme della politica comune del-
la pesca da parte degli Stati membri, la Commissione può, di propria iniziativa e con i propri mezzi, 
avviare ed eseguire azioni di audit, indagini, verifiche ed ispezioni sull’applicazione delle norme 
della politica comune della pesca da parte degli Stati membri. Essa può verificare in particolare: 

a) l’attuazione e l’applicazione di queste norme da parte degli Stati membri e delle competenti 
autorità nazionali; 

b) la conformità alle norme delle procedure amministrative nazionali, nonché delle attività di 
ispezione e sorveglianza; 

c) l’esistenza della documentazione richiesta e la sua conformità alle norme vigenti; 
d) le condizioni in cui gli Stati membri svolgono le attività di controllo e di esecuzione. 
A tal fine la Commissione può eseguire ispezioni sulle navi e nei locali di imprese e di altri orga-

nismi le cui attività rientrano nella politica comune della pesca ed ha accesso a tutte le informazioni 
e ai documenti necessari per l’esercizio delle sue competenze. Le ispezioni della Commissione 
intraprese di propria iniziativa e senza l’assistenza degli ispettori dello Stato membro interessato si 
svolgono soltanto sui pescherecci e nei luoghi di primo sbarco o di prime vendite e si limitano alle 
zone o agli stock oggetto di un programma di controllo specifico deciso a norma dell’articolo 34 
quater del regolamento (CEE) n. 2847/93. 

Gli ispettori della Commissione esibiscono un’autorizzazione scritta in cui sono indicate le loro 
identità e qualifica. Gli ispettori della Commissione non sono investiti di poteri maggiori da quelli 
degli ispettori nazionali e non sono dotati di poteri di polizia e di applicazione della legge; in par-
ticolare, un’ispezione della Commissione senza l’assistenza degli ispettori dello Stato membro 
interessato non può aver luogo in caso di opposizione della parte ispezionata. 

Gli Stati membri forniscono alla Commissione l’assistenza necessaria per l’espletamento di 
questi compiti. 

2. I rapporti d’ispezione sono messi a disposizione dello Stato membro interessato. 
La Commissione dà allo Stato membro interessato la possibilità di formulare osservazioni sulle 

conclusioni del rapporto, nel rispetto delle disposizioni comunitarie sulla protezione dei dati di 
carattere personale. 

Quando la Commissione svolge un’ispezione di propria iniziativa, senza essere accompagnata 
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dagli ispettori nazionali dello Stato membro interessato, essa ne informa lo Stato membro entro un 
giorno dal termine dell’ispezione e mette a disposizione dello stesso, entro un mese, un rapporto 
d’ispezione. 

Gli Stati membri non hanno l’obbligo di procedere contro le persone sulla base dell’esito degli 
accertamenti del suddetto rapporto d’ispezione. 

3. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la pro-
cedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2. 

4. La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di 
valutazione sulle azioni di cui al paragrafo 1 e sull’applicazione, da parte degli Stati membri, delle 
norme della politica comune della pesca. Gli Stati membri sono informati ogni anno del numero 
delle ispezioni di cui al paragrafo 1 svolte dalla Commissione in ogni Stato membro, suddivise per 
tipo di ispezione. 

ARTICOLO 28 
Cooperazione e coordinamento. 

1. Gli Stati membri cooperano tra di loro e con i paesi terzi per garantire il rispetto delle norme 
della politica comune della pesca. A tal fine essi forniscono agli altri Stati membri e ai paesi terzi 
l’assistenza necessaria per garantire l’osservanza di tali norme. 

2. Per quanto riguarda il controllo e l’ispezione delle attività di pesca transfrontaliere, gli Stati 
membri provvedono a coordinare le iniziative previste dal presente capitolo. A tal fine essi proce-
dono allo scambio di ispettori. 

3. Fatta salva la responsabilità primaria dello Stato membro costiero, gli Stati membri sono 
autorizzati a ispezionare i pescherecci comunitari battenti la loro bandiera in tutte le acque comu-
nitarie al di fuori delle acque poste sotto la sovranità di un altro Stato membro. 

Conformemente alle norme della politica comune della pesca relative alle attività di pesca, 
gli Stati membri sono altresì autorizzati a procedere a ispezioni sui pescherecci, in tutte le acque 
comunitarie al di fuori della loro sovranità soltanto: 

a) previa autorizzazione dello Stato membro costiero interessato oppure 
b) laddove sia stato adottato un programma di controllo specifico, conformemente all’articolo 

34 quater del regolamento (CEE) n. 2847/93. 
Gli Stati membri sono autorizzati a ispezionare nelle acque internazionali i pescherecci comu-

nitari che battono bandiera di un altro Stato membro. 
Nei casi non previsti nel presente paragrafo, gli Stati membri possono autorizzare gli altri Stati 

membri a procedere a ispezioni conformemente alle norme della politica comune della pesca. 

4. In base ai nominativi trasmessi dagli Stati membri la Commissione stabilisce, secondo la 
procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, un elenco degli ispettori, nonché delle navi, degli 
aeromobili di ispezione e degli altri mezzi di ispezione comunitari autorizzati ad eseguire ispezioni 
a norma del presente capitolo nelle acque comunitarie e sui pescherecci comunitari. 

5. I rapporti di ispezione e di sorveglianza redatti da ispettori comunitari o da ispettori di un 
altro Stato membro o da ispettori della Commissione costituiscono elementi di prova ammissibili 
nell’ambito di procedimenti amministrativi e giudiziari in qualsiasi Stato membro. Ai fini dell’accer-
tamento dei fatti, essi sono considerati equivalenti ai rapporti di ispezione e di sorveglianza degli 
Stati membri. 

6. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la pro-
cedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2. 

I paragrafi 3 e 4 del presente articolo si applicano solo dopo che sono state stabilite le moda-
lità d’applicazione. 

CAPITOLO VI 
PROCEDURE DECISIONALI E CONSULTAZIONE 

ARTICOLO 29 
Procedura decisionale. 

Salvo qualora il presente regolamento disponga altrimenti, il Consiglio decide secondo la  pro-
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cedura di cui all’articolo 37 del trattato. 

ARTICOLO 30 
Comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura. 

1. La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura.
 
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della 

decisione 1999/468/CE. 
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a 20 giorni 

lavorativi. 

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della 
decisione 1999/468/CE. 

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a 60 giorni 
lavorativi.

 
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. 

ARTICOLO 31 
Consigli consultivi regionali. 

1. Sono istituiti consigli consultivi regionali, con il compito di contribuire alla realizzazione degli 
obiettivi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, ed in particolare di fornire consulenza alla Commissione 
su aspetti della gestione della pesca in alcune zone marittime o zone di pesca. 

2. I consigli consultivi regionali sono composti principalmente di pescatori e altri rappresentanti 
di interessi su cui incide la politica comune della pesca, quali i rappresentanti dei settori della pesca 
e dell’acquacoltura e di gruppi di difesa dell’ambiente e dei consumatori e di esperti scientifici di 
tutti gli Stati membri che hanno interessi in materia di pesca nella zona marittima o nella zona di 
pesca interessata. 

3. I rappresentanti delle amministrazioni nazionali e regionali che hanno interessi in materia di 
pesca nella zona marittima o nella zona di pesca interessata hanno il diritto di partecipare ai con-
sigli consultivi regionali in qualità di membri o osservatori. La Commissione può essere presente 
alle loro riunioni. 

4. La Commissione può consultare i consigli consultivi regionali sulle proposte relative alle 
misure, quali i piani di ricostituzione o gestione pluriennali, da adottare in base all’articolo 37 del 
trattato che essa intende presentare e che riguardano in particolare [~] le attività di pesca della 
zona interessata. Tali consigli possono essere inoltre consultati dalla Commissione e dagli Stati 
membri anche in merito ad altre misure. Queste consultazioni lasciano impregiudicata la facoltà di 
consultare il CSTEP e il comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura. 

5. I consigli consultivi regionali possono: 
a) presentare alla Commissione o allo Stato membro interessato, di propria iniziativa o su 

richiesta della Commissione o di uno Stato membro, raccomandazioni e suggerimenti su aspetti 
relativi alla gestione della pesca; 

b) informare la Commissione o lo Stato membro interessato in merito ai problemi di attuazione 
delle norme comunitarie e presentare alla Commissione o allo Stato membro interessato racco-
mandazioni e suggerimenti per affrontare tali problemi; 

c) svolgere qualsiasi altra attività necessaria per l’espletamento delle loro funzioni. 
I consigli consultivi regionali informano della loro attività il comitato per il settore della pesca e 

dell’acquacoltura. 

ARTICOLO 32 
Procedura per la creazione dei consigli consultivi regionali. 

Il Consiglio decide in merito alla creazione di un consiglio consultivo regionale. Ogni consiglio 
consultivo regionale è competente per le zone marittime poste sotto la giurisdizione di almeno due 
Stati membri. Il consiglio consultivo regionale adotta il suo regolamento interno. 
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ARTICOLO 33 
Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca. 

1. È istituito un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Il CSTEP 
è consultato, a intervalli regolari, sulle tematiche relative alla conservazione e alla gestione delle 
risorse acquatiche vive, compresi gli aspetti biologici, economici, ambientali, sociali e tecnici. 

2. Nel presentare le proposte relative alla gestione della pesca nell’ambito del presente rego-
lamento la Commissione tiene conto del parere del CSTEP. 

CAPITOLO VII 
DISPOSIZIONI FINALI 

ARTICOLO 34 
Abrogazione. 

1. I regolamenti (CEE) n. 3760/92 e (CEE) n. 101/76 sono abrogati. 

2. I riferimenti alle disposizioni dei regolamenti abrogati di cui al paragrafo 1 si intendono fatti 
alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento. 

ARTICOLO 35 
Riesame. 

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento della politica 
comune della pesca con riguardo ai capitoli II e III entro la fine del 2012. 

ARTICOLO 36 
Entrata in vigore. 

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in cia-
scuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2002. 

Per il Consiglio 
La Presidente 

M. FISCHER BOEL

_______________________

ALLEGATO I 4

Accesso alle acque costiere ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2 

_______________________

ALLEGATO II 5

Shetland box 
_______________

(Note)

1 Lettera così rettificata dalla rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale U.E. n. L 240 del 10 luglio 2004.
2 Paragrafo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale U.E. n. L 240 del 10 luglio 2004.
3 Paragrafo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale U.E. n. L 240 del 10 luglio 2004.
4 Il testo dell’allegato è stato omesso in quanto non riguardante l’Italia.
5 Il testo dell’allegato è stato omesso in quanto non riguardante l’Italia.
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REGOLAMENTO (CE) 24 GENNAIO 2003 N. 129
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale U.E. n. L 22 del 25 gennaio 2003, p. 5)

Regolamento (CE) n. 129/2003 della Commissione del 24 
gennaio 2003 che fissa norme dettagliate per la misura della 
dimensione delle maglie e dello spessore del filo ritorto delle 

reti da pesca.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Visto il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione  

delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame, modificato da 
ultimo dal regolamento (CE) n. 973/2001, in particolare l’articolo 48,

Considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2108/84 della Commissione, del 23 luglio 1984, che fissa nor-
me dettagliate per la misura della dimensione delle maglie delle reti da pesca, modificato dal 
regolamento (CE) n. 2550/97, è stato ampiamente modificato e, poiché altri cambiamenti sono 
necessari, per esigenze di chiarezza e razionalizzazione, e deve essere sostituito dal presente 
regolamento.

(2) Per garantire la conformità con le misure tecniche per la conservazione delle risorse della 
pesca è necessario definire norme dettagliate per determinare la dimensione delle maglie e lo 
spessore del filo ritorto delle reti da pesca.

(3) Ai fini della procedura di controllo occorre stabilire i tipi di misuratori da utilizzare, il modo in 
cui devono essere impiegati, i criteri di scelta delle maglie da misurare, la tecnica di misurazione 
delle maglie, il metodo di calcolo della dimensione delle maglie, la procedura di selezione dei fili 
ritorti delle maglie per verificarne lo spessore, nonché l’ordine della procedura d’ispezione.

(4) È necessario fissare le condizioni in base alle quali la procedura di controllo stabilisce che lo 
spessore del filo ritorto delle reti da pesca supera lo spessore massimo consentito.

(5) Devono essere adottate disposizioni per procedere a un’ulteriore, e definitiva,   misurazione 
nel caso in  cui il comandante di un peschereccio, nel corso di un’ispezione, contesti i risultati della 
misurazione.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestio-
ne per la pesca e l’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
Definizioni.

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
a) «attrezzi mobili»: reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe;
b) «attrezzi fissi»: reti da imbrocco, reti da posta ancorate, tramagli che possono essere  costi-

tuiti da una o più reti provviste di lime da sughero, lime da piombo e corde di assemblaggio, nonché 
di attrezzature di ancoraggio, galleggiamento e navigazione.
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CAPITOLO II
DIMENSIONE DELLE MAGLIE DEGLI ATTREZZI MOBILI

ARTICOLO 2
Misuratore impiegato per determinare la dimensione delle maglie.

1. Il misuratore da impiegare per determinare le dimensioni delle maglie è uno strumento 
piatto di 2 mm di spessore, fabbricato in materiale inalterabile e indeformabile. Esso presenta lati 
paralleli che si restringono con una serie di bisellature secondo un rapporto di convergenza di 1:8 
su ciascun lato, oppure solamente bordi convergenti secondo il medesimo rapporto. Il misuratore 
è perforato nell’estremità più stretta.

2. Sui misuratori deve essere riportata la dicitura «Misuratore CE». Sulla faccia di ciascun 
misuratore è impressa la larghezza in millimetri, sia nella sezione a bordi paralleli, se presente, sia 
nella sezione a bordi convergenti. In quest’ultimo caso la larghezza è impressa a ogni millimetro di 
distanza ed è indicata a intervalli regolari. Un modello di misuratore è riportato nell’allegato I.

ARTICOLO 3
Impiego del misuratore nelle maglie a losanga.

1. Nel caso di pannelli a maglie a losanga la rete è stirata nel senso della lunghezza diagonale 
delle maglie, come mostrato nell’allegato II.

2. Un misuratore del tipo descritto all’articolo 2 è inserito con l’estremità più piccola nell’aper-
tura della maglia, perpendicolarmente al piano della rete.

3. Il misuratore è introdotto nell’apertura delle maglie manualmente oppure per mezzo di un 
peso o di un dinamometro, finché è bloccato dalla resistenza della maglia sui bordi convergenti.

ARTICOLO 4
Impiego del misuratore nelle maglie quadrate.

1. Nel caso di pannelli a maglie quadrate, la rete deve essere stirata in un senso diagonale e 
poi nell’altro senso diagonale delle maglie, come indicato nell’allegato II.

2. La procedura di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, si applica alla misurazione di ciascuna 
diagonale delle maglie quadrate.

ARTICOLO 5
Scelta delle maglie.

1. Le maglie da misurare formano una serie di 20 maglie consecutive scelte nel senso dell’as-
se longitudinale della rete.

2. Salvo nei pannelli a maglie quadrate, non si misurano maglie situate a meno di 50 cm dalle 
cuciture, dai cavi o dalla sagola di chiusura. Questa distanza è misurata perpendicolarmente alla 
cucitura, ai cavi o alla sagola di chiusura, con la rete stirata nella direzione in cui si effettua la misu-
ra. Non si misurano inoltre maglie rammendate, rotte o recanti dispositivi di attacco alla rete.

3. In deroga al paragrafo 1, non è necessario che le maglie da misurare siano consecutive se 
ciò è in contrasto con il disposto del paragrafo 2.

ARTICOLO 6
Misura delle maglie.

1. Le reti devono essere misurate bagnate ma non gelate.

2. La dimensione di ciascuna maglia a losanga corrisponde alla larghezza del misuratore nel 
punto in cui esso, impiegato conformemente all’articolo 3, viene bloccato.

3. La dimensione di ciascuna maglia quadrata corrisponde alla larghezza del misuratore nel 
punto in cui esso viene bloccato nella misurazione di ambedue le diagonali, conformemente all’ar-
ticolo 
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4. Laddove è riscontrata una differenza di misurazione tra le diagonali di una singola maglia, 
per calcolare le dimensioni delle maglie della rete a maglie quadrate deve essere usata la misura 
della diagonale più lunga.

ARTICOLO 7
Determinazione della dimensione delle maglie.

La dimensione delle maglie della rete corrisponde alla media aritmetica delle misure del numero 
totale di maglie scelte e misurate in conformità degli articoli 5 e 6, espressa in millimetri e arroton-
data per eccesso al millimetro successivo.

ARTICOLO 8
Procedura d’ispezione.

1. L’ispettore misura una serie di 20 maglie, scelte in conformità dell’articolo 5, inserendo ma-
nualmente il misuratore senza usare un peso o un dinamometro. La dimensione delle maglie della 
rete viene quindi determinata in conformità dell’articolo 7.

2. Qualora, in seguito al calcolo della dimensione, quest’ultima si riveli non conforme alle norme 
in vigore, si misurano altre due serie di 20 maglie scelte in conformità dell’articolo 5. Si procede 
quindi ad un nuovo calcolo della dimensione delle maglie in conformità dell’articolo 7, sulla base di 
tutte le 60 maglie misurate. Fatto salvo il disposto dell’articolo 9, il valore ottenuto rappresenta la 
dimensione delle maglie della rete.

ARTICOLO 9
Misurazione in caso di controversie.

1. Se il comandante del peschereccio contesta la dimensione della maglia determinata ai sensi 
dell’articolo 8, quest’ultima non viene presa in considerazione per determinare la dimensione delle 
maglie, e la rete viene rimisurata.

2. Un peso o un dinamometro fissati al misuratore vengono utilizzati per la nuova misurazione. 
La scelta del peso o del dinamometro è lasciata alla discrezione dell’ispettore. Il peso è fissato 
con un gancio al foro praticato nell’estremità più stretta del misuratore. Il dinamometro può essere 
fissato al foro praticato nell’estremità più stretta o applicato nell’estremità più larga del misuratore. 
Il grado di precisione del peso o del dinamometro deve essere certificato dall’autorità nazionale 
competente.

3. Per le reti che hanno maglie di dimensione pari o inferiore a 35 mm, determinata conforme-
mente all’articolo 8, si applica una forza di 19,61 Newton (equivalente ad una massa di 2 kg) e per 
le altre reti una forza di 49,03 Newton (equivalente ad una massa di 5 kg).

4. Per determinare la dimensione delle maglie ai sensi dell’articolo 7, quando viene impiegato 
un peso o un dinamometro, si misura solamente una serie di 20 maglie.

5. Il risultato di questa misurazione è definitivo.

CAPITOLO III
DIMENSIONE DELLE MAGLIE DEGLI ATTREZZI FISSI

ARTICOLO 10
Misuratore impiegato per determinare la dimensione delle maglie.

1. Il misuratore è fabbricato in materiale inalterabile e indeformabile. Un modello di misuratore 
è riportato nell’allegato III.

2. In tensione, il misuratore deve poter misurare dimensioni delle maglie fino a 300 mm e deve 
essere calibrato a intervalli di 1, 5 e 10 mm.

3. Sui misuratori conformi ai paragrafi 1 e 2 deve essere riportata la dicitura «Misuratore CE». 

4. Le ganasce del misuratore utilizzato per misurare l’apertura delle maglie devono avere uno 
spessore compreso tra 1 e 3 millimetri e bordi arrotondati.
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5. Nel misurare una maglia stirata non viene esercitata alcuna altra forza tranne quella manuale 
per mettere in tensione il misuratore.

ARTICOLO 11
Selezione delle maglie.

1. L’ispettore seleziona 20 maglie dalla rete. Nel caso dei tramagli, le maglie devono essere 
selezionate dalla parte della rete che presenta le maglie di dimensioni più piccole.

2. La selezione non deve interessare in alcun caso le seguenti maglie:
a) le maglie all’estremità superiore o inferiore di una relinga laterale fissata a una corda   d’ar-

mamento, a un supporto o a un altro attacco;
b) le maglie delle prime 2 file di maglie vicine a cuciture e corde;
c) le maglie rotte o riparate.

ARTICOLO 12
Misurazione delle singole maglie.

1. Le reti devono essere misurate quando non sono gelate.

2. L’ispettore misura l’apertura di ciascuna maglia inserendovi il misuratore nella direzione più 
lunga; la maglia viene quindi tesa manualmente finché i suoi lati sono diritti e tesi.

ARTICOLO 13
Determinazione della dimensione delle maglie.

La dimensione delle maglie corrisponde alla media aritmetica, espressa in millimetri e arroton-
data per eccesso al millimetro successivo, dei risultati della misurazione di ciascuna delle maglie 
selezionate e misurate.

ARTICOLO 14
Procedure di ispezione.

L’ispettore misura una serie di 20 maglie selezionate in conformità dell’articolo 11. La dimen-
sione delle maglie della rete viene quindi determinata in conformità dell’articolo 13.

ARTICOLO 15
Misurazione in caso di controversie.

Se il comandante contesta i risultati della misurazione, l’ispettore seleziona e misura 20 maglie 
in un’altra parte della rete, in conformità delle disposizioni degli articoli da 11 a 14. La dimensione 
delle maglie è allora ricalcolata conformemente all’articolo 13, prendendo in considerazione tutte 
le 40 maglie misurate. I risultati di tale misurazione sono definitivi.

 
CAPITOLO IV

SPESSORE DEL FILO RITORTO

ARTICOLO 16
Misuratore per determinare lo spessore del ritorto.

1. I misuratori per determinare lo spessore del ritorto devono essere di materiale resistente, 
non soggetto a corrosione. Un modello di misuratore è riportato nell’allegato IV.

2. Quando le ganasce sono chiuse, ciascun foro deve avere il diametro indicato in millimetri su 
una delle ganasce in corrispondenza del foro stesso. Le ganasce sono chiuse quando la superficie 
delle due parti interne delle ganasce si toccano e sono allo stesso livello.

3. Sui misuratori conformi ai paragrafi 1 e 2 deve essere riportata la dicitura «Misuratore 
CE».

ARTICOLO 17
Selezione dei ritorti da sottoporre a rilevamento.

1. L’ispettore seleziona le maglie da qualsiasi parte della rete soggetta a restrizioni sullo spes-
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sore massimo ammesso del ritorto.

2. Ai fini del rilevamento non sono selezionati i ritorti di una maglia rotta o che è stata riparata.

3. Se constata che una delle maglie selezionate è stata riparata o è rotta, l’ispettore può sele-
zionare le maglie da un’altra parte della rete.

ARTICOLO 18
Rilevamento dei ritorti.

1. I ritorti devono essere sottoposti a rilevamento quando non sono gelati.

2. I ritorti nelle reti con maglie a losanga sono sottoposti a rilevamento secondo le seguenti 
modalità (come mostrato nell’allegato II):

a) nel caso di reti a ritorto semplice, il rilevamento deve essere effettuato sul ritorto     ai due 
estremi di una serie di 10 maglie consecutive;

b) nel caso di reti a ritorto doppio, il rilevamento deve essere effettuato sul trefolo ai   due 
estremi di una serie di 5 maglie consecutive.

3. I ritorti nelle reti con maglie quadrate sono sottoposti a rilevamento secondo le seguenti 
modalità (come mostrato nell’allegato II):

a) nel caso di reti a ritorto semplice, il rilevamento deve essere effettuato sul ritorto di un solo 
lato delle 20 maglie selezionate, scegliendo lo stesso lato in ogni maglia;

b) nel caso di reti a ritorto doppio, il rilevamento deve essere effettuato su ciascun trefolo di un 
solo lato delle 10 maglie selezionate, scegliendo lo stesso lato in ogni maglia.

ARTICOLO 19
Procedura d’ispezione per determinare lo spessore del ritorto.

1. L’ispettore deve utilizzare un misuratore avente un foro circolare con un diametro pari allo 
spessore massimo ammesso del ritorto. Quando lo spessore di un ritorto impedisce la  chiusura 
delle ganasce del misuratore oppure il ritorto non passa agevolmente nel foro quando le ganasce 
sono chiuse, l’ispettore assegna una valutazione negativa (-) al rilevamento dello spessore del 
ritorto. 

2. Se nel rilevamento dello spessore di 20 ritorti più di 5 misurazioni hanno esito negativo (-), 
l’ispettore seleziona nuovamente e sottopone a rilevamento altri 20 ritorti, conformemente alle 
disposizioni degli articoli 17 e 18.

3. Se delle 40 misurazioni effettuate più di 10 danno esito negativo (-), si considera che lo 
spessore del ritorto sia superiore allo spessore massimo ammesso per la parte di rete in questio-
ne.

ARTICOLO 20
Determinazione dello spessore del ritorto in caso di controversie.

Se il comandante del peschereccio contesta i risultati del rilevamento effettuato in conformità 
dell’articolo 19, tale rilevamento non viene considerato ai fini della determinazione dello spessore 
del ritorto.

Per determinare lo spessore del ritorto, l’ispettore seleziona nuovamente e sottopone a rile-
vamento 20 differenti ritorti nella stessa parte della rete; se delle 20 misurazioni effettuate più 
di 5 danno esito negativo (-), si considera che lo spessore del ritorto sia superiore allo spessore 
massimo ammesso per la parte di rete in questione. Tale determinazione è definitiva.

CAPITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 21
Abrogazione.

Il regolamento (CEE) n. 2108/84 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s’intendono fatti al presente regolamento e vanno letti 
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secondo la tabella di concordanza che figura all’allegato V.

ARTICOLO 22
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Gli articoli da 17 a 20 si applicano a decorrere dal 10 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in cia-
scuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2003.

Per la Commissione 
Franz FISCHLER

MembrodellaCommissione
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REGOLAMENTO (CE) 18 DICEMBRE 2003, N. 2244
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. n. L 333 del 20 dicembre 2003, p. 17)

Regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione del 18 
dicembre 2003 che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto 

concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla 

conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica 
comune della pesca, in particolare l’articolo 22, paragrafo 3 e l’articolo 23, paragrafo 5,

Considerando quanto segue:

(1) L’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2371/2002 vieta ai pesche-
recci di esercitare le attività disciplinate dalla politica comune della pesca a meno che essi non 
siano provvisti a bordo di un sistema operativo che ne consenta la localizzazione e l’individuazione 
mediante sistemi di controllo a distanza.

(2) È opportuno stabilire che il sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP) si applica 
ai pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 18 metri a decorrere dal 1° gennaio 2004 ed ai 
pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri a decorrere dal 1° gennaio 2005.

(3) I pescherecci che esercitano l’attività di pesca esclusivamente entro le linee di base degli 
Stati membri non devono essere assoggettati a tale obbligo poiché l’impatto della loro attività sulle 
risorse è trascurabile.

(4) A norma dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002, gli Stati membri 
devono predisporre la struttura amministrativa e tecnica necessaria per assicurare efficacemente 
il controllo, l’ispezione e l’esecuzione, compresi i sistemi di sorveglianza via satellite.

(5) L’adozione di disposizioni più rigorose in materia di SCP contribuisce ad accrescere sen-
sibilmente l’efficienza e l’efficacia delle operazioni di monitoraggio, controllo e sorveglianza sia in 
mare che a terra.

(6) È opportuno definire un periodo transitorio per l’applicazione delle disposizioni relative alla 
comunicazione della velocità e della rotta del peschereccio, a determinate condizioni.

(7) È necessario che l’applicazione dell’SCP non comporti disparità tra i pescherecci comunitari 
e i pescherecci di paesi terzi operanti in acque comunitarie.

(8) A causa dell’adozione delle nuove disposizioni, è necessario abrogare il regolamento (CE) 
n. 1489/97 della Commissione, del 29 luglio 1997, recante modalità d’applicazione del regola-
mento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci 
via satellite.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestio-
ne per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
Oggetto.

Il presente regolamento stabilisce le modalità relative alla gestione, da parte degli Stati mem-
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bri, di un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP) ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 
1, lettera b, e dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

ARTICOLO 2
Campo d’applicazione.

1. Il presente regolamento si applica:
a) ai pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 18 metri a decorrere dal 1° gennaio 2004 e
b) ai pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri a decorrere dal 1° gennaio 2005.

2. Il presente regolamento non si applica ai pescherecci utilizzati esclusivamente per l’esercizio 
dell’acquacoltura e che operano esclusivamente all’interno delle linee di base degli Stati membri.

ARTICOLO 3
Centri di controllo della pesca.

1. Gli Stati membri gestiscono i Centri di controllo della pesca (CCP).

2. Il CCP di ciascuno Stato membro sorveglia:
a) i pescherecci battenti bandiera dello Stato membro stesso, a prescindere dalle acque in cui 

operano o dal porto in cui sostano;
b) i pescherecci comunitari battenti bandiera di un altro Stato membro e
c) i pescherecci di paesi terzi, per tutto il tempo in cui si trovano nelle acque soggette alla 

sovranità o alla giurisdizione del rispettivo Stato membro.

3. Più Stati membri possono gestire un CCP comune.

CAPO II
CONTROLLO VIA SATELLITE DEI PESCHERECCI COMUNITARI

ARTICOLO 4
Obbligatorietà dell’impianto di localizzazione via satellite sui pescherecci comunitari.

I pescherecci comunitari soggetti all’SCP non possono lasciare il porto se non sono provvisti di 
un impianto di localizzazione via satellite installato a bordo.

ARTICOLO 5
Caratteristiche degli impianti di localizzazione via satellite.

1. Gli impianti di localizzazione via satellite installati a bordo dei pescherecci comunitari garanti-
scono in qualsiasi momento la trasmissione automatica dei seguenti dati al Centro di controllo della 
pesca (CCP) dello Stato membro di bandiera:

a) identificazione del peschereccio;
b) ultima posizione geografica del peschereccio, con un margine di errore inferiore ai 500 metri 

ed un margine di affidabilità del 99 %;
c) data e ora (espressa in «tempo universale», o «UTC») in cui è stata rilevata detta posizione 

del peschereccio;
d) a decorrere dal 1° gennaio 2006, velocità e rotta del peschereccio.

2. Gli Stati membri adottano le misure idonee affinché gli impianti di localizzazione via satellite 
non consentano la registrazione o la trasmissione di posizioni false e non possano essere alterati 
manualmente.

ARTICOLO 6
Responsabilità relative agli impianti di localizzazione via satellite.

1. I comandanti dei pescherecci comunitari provvedono affinché gli impianti di localizzazione 
via satellite siano perfettamente funzionanti in qualsiasi momento e trasmettano i dati specificati 
all’articolo 5, paragrafo 1.

2. In particolare, i comandanti dei pescherecci comunitari provvedono affinché:
a) i dati non siano alterati in alcun modo;
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b) l’antenna o le antenne collegate all’impianto di localizzazione via satellite non siano ostruite 
in alcun modo;

c) l’alimentazione elettrica dell’impianto di localizzazione via satellite non sia mai interrotta;
d) l’impianto di localizzazione via satellite non sia asportato dal peschereccio.

3. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare o comunque manomettere l’impianto di loca-
lizzazione via satellite.

ARTICOLO 7
Misure di controllo incombenti agli Stati membri di bandiera.

Ciascuno Stato membro di bandiera provvede alla regolare sorveglianza dell’esattezza dei dati 
trasmessi a norma dell’articolo 5, paragrafo 1 e interviene tempestivamente non appena constati 
dati inesatti.

ARTICOLO 8
Frequenza di trasmissione dei dati.

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché il suo CCP riceva almeno ogni ora, attraverso 
l’SCP, le informazioni richieste all’articolo 5, paragrafo 1, riguardo ai pescherecci battenti la sua 
bandiera e immatricolati nella Comunità. Il CCP può chiedere che la trasmissione avvenga ad inter-
valli più ravvicinati.

2. In deroga al paragrafo 1, la frequenza di trasmissione dei dati può essere pari a due ore se 
il CCP ha la possibilità di individuare l’effettiva posizione dei pescherecci.

3. Quando il peschereccio è ormeggiato in porto, l’impianto di localizzazione via satellite può 
essere disinserito, previa notifica al CCP dello Stato membro di bandiera e a quello dello Stato co-
stiero e a condizione che la comunicazione successiva indichi che il peschereccio non ha cambiato 
posizione rispetto alla comunicazione precedente.

ARTICOLO 9
Controllo dell’entrata in zone specifiche e della relativa uscita.

Ciascuno Stato membro provvede affinché il proprio CCP controlli, attraverso l’SCP, la data e 
l’ora dell’entrata e dell’uscita nelle/dalle zone sotto elencate dei pescherecci battenti la sua bandie-
ra e immatricolati nella Comunità:

a) tutte le zone soggette a norme specifiche di accesso alle acque e alle risorse;
b) le zone di regolamentazione delle organizzazioni regionali per la pesca cui aderiscono la 

Comunità o taluni Stati membri;
c) le acque di un paese terzo.

ARTICOLO 10
Trasmissione dei dati allo Stato membro costiero.

1. L’SCP adottato da ciascuno Stato membro garantisce, con riguardo ai pescherecci battenti 
la sua bandiera e immatricolati nella Comunità che si trovino nelle acque di uno Stato membro 
costiero, la trasmissione automatica al CCP dello Stato membro costiero stesso dei dati da fornire 
ai sensi dell’articolo 5.

Tali dati sono trasmessi simultaneamente al CCP dello Stato membro di bandiera nella forma 
indicata all’allegato I.

2. Ogni Stato membro trasmette agli altri Stati membri un elenco completo delle coordinate 
geografiche che delimitano la propria zona economica esclusiva o la propria zona di pesca esclu-
siva.

3. Gli Stati membri costieri che esercitano il controllo congiunto in una determinata zona pos-
sono precisare una destinazione comune per la trasmissione dei dati da fornire ai sensi dell’articolo 
5. Essi ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.

4. Gli Stati membri assicurano il coordinamento tra le rispettive autorità competenti ai fini 
dell’istituzione e della gestione dei procedimenti per la trasmissione dei dati al CCP dello Stato 
membro costiero.
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5. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri, su richiesta, l’elenco dei pesche-
recci battenti la sua bandiera che siano soggetti all’SCP. Detto elenco contiene il numero interno 
dello schedario della flotta, l’identificazione esterna, il nome e l’indicativo internazionale di chiamata 
di ciascun peschereccio.

ARTICOLO 11
Guasto tecnico o non funzionamento dell’impianto di localizzazione via satellite.

1. In caso di guasto tecnico o di non funzionamento dell’impianto di localizzazione via satellite 
installato a bordo di un peschereccio comunitario, il comandante o l’armatore del peschereccio o il 
loro rappresentante comunica al CCP dello Stato membro di bandiera e al CCP dello Stato membro 
costiero ogni quattro ore, a partire dal momento in cui il fatto è stato riscontrato o dal momento in 
cui egli ne è stato informato ai sensi del paragrafo 3 o dell’articolo 12, paragrafo 1, la posizione 
geografica aggiornata della nave mediante e-mail, telex, fax, telefono o radio, tramite una stazione 
radio riconosciuta ai sensi della legislazione comunitaria per il ricevimento delle informazioni di cui 
trattasi.

2. Il peschereccio comunitario non può salpare dal porto, quando si è verificata una situazione 
di guasto tecnico o di non funzionamento, finché le autorità competenti non abbiano constatato 
che l’impianto di localizzazione via satellite installato a bordo funziona normalmente o non abbiano 
comunque autorizzato il peschereccio a salpare.

3. Gli Stati membri provvedono ad informare il comandante o l’armatore del peschereccio co-
munitario o il loro rappresentante qualora l’impianto di localizzazione via satellite installato a bordo 
del peschereccio risulti in situazione di guasto tecnico o di non funzionamento.

4. Lo Stato membro di bandiera può autorizzare la sostituzione dell’impianto di localizzazione 
via satellite difettoso con un impianto funzionante che risponda ai requisiti di cui all’articolo 5.

ARTICOLO 12
Mancata ricezione dei dati.

1. Quando durante 12 ore non riceva dati a norma degli articoli 8 e 11, il CCP dello Stato 
membro di bandiera informa quanto prima il comandante o l’armatore del peschereccio o il loro 
rappresentante. Se, per uno stesso peschereccio, il fatto si ripete più di tre volte nell’arco di un 
anno, lo Stato membro di bandiera procede al controllo dell’impianto di localizzazione via satellite 
del peschereccio. Esso dispone inoltre un’indagine per accertare se l’apparecchiatura sia stata ma-
nomessa. In deroga all’articolo 6, paragrafo 2, lettera d), l’apparecchiatura può essere asportata 
per essere esaminata.

2. Quando durante 12 ore non riceva dati a norma degli articoli 8 e 11, paragrafo 1, e l’ultima 
posizione ricevuta sia all’interno delle acque territoriali di uno Stato membro costiero, il CCP dello 
Stato membro di bandiera informa al più presto possibile il CCP dello Stato membro costiero di 
cui trattasi.

3. Le autorità competenti dello Stato membro costiero, qualora rilevino la presenza di un 
peschereccio nelle proprie acque territoriali e non abbiano ricevuto dati a norma dell’articolo 10, 
paragrafo 1, o dell’articolo 11, paragrafo 1, informano il comandante del peschereccio e il CCP 
dello Stato di bandiera.

ARTICOLO 13
Controllo delle attività di pesca.

1. I dati ricevuti a norma dell’articolo 8, dell’articolo 10, paragrafo 1, e dell’articolo 11, pa-
ragrafo 1, devono essere utilizzati dagli Stati membri ai fini del controllo efficace delle attività di 
pesca delle navi.

2. Gli Stati membri di bandiera garantiscono che i dati pervenuti dai pescherecci battenti la loro 
bandiera o immatricolati nel loro territorio siano registrati in forma digitale e siano conservati per 
un periodo di tre anni.

3. Gli Stati membri costieri garantiscono che i dati pervenuti dai pescherecci battenti bandiera di un 
altro Stato membro siano registrati in forma digitale e siano conservati per un periodo di tre anni.
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CAPO III
ACCESSO AI DATI E RELAZIONI

ARTICOLO 14
Accesso ai dati.

1. Gli Stati membri provvedono affinché la Commissione, su richiesta specifica, possa in qual-
siasi momento accedere a distanza, mediante sessioni in linea, agli archivi informatizzati dei dati 
registrati dal CCP.

2. I dati ricevuti nell’ambito del presente regolamento sono trattati in modo confidenziale.

ARTICOLO 15
Informazioni riguardanti le autorità competenti.

1. Il nome, l’indirizzo, i numeri di telefono, di telex e di fax dell’autorità competente responsabile 
per il CCP, nonché l’indirizzo X.25 e qualsiasi altro indirizzo utilizzato per la trasmissione elettronica 
dei dati sono elencati nell’allegato II.

2. Qualsiasi modificazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 è comunicata alla Commissio-
ne e agli altri Stati membri entro una settimana dalla data in cui la modifica è occorsa.

ARTICOLO 16
Relazioni semestrali degli Stati membri.

1. Entro il 1° maggio e il 1° novembre di ogni anno, gli Stati membri riferiscono alla Commis-
sione sul funzionamento dell’SCP durante il semestre precedente.

2. In particolare, gli Stati membri comunicano alla Commissione i seguenti dati:
a) il numero dei pescherecci battenti bandiera dello Stato membro o ivi immatricolati, soggetti 

all’SCP durante il precedente semestre;
b) l’elenco dei pescherecci il cui impianto di localizzazione via satellite abbia subìto ripetutamen-

te una situazione di guasto tecnico o non funzionamento durante il precedente semestre;
c) il numero di comunicazioni riguardanti la posizione ricevute dal CCP nel corso del precedente 

semestre suddivise per Stato di bandiera;
d) il tempo cumulativo trascorso durante il precedente semestre dai pescherecci battenti ban-

diera dello Stato membro interessato o ivi immatricolati, soggetti all’SCP, nelle zone marittime 
individuate secondo le sottozone FAO.

3. La forma in cui devono essere comunicate le informazioni di cui al paragrafo 2 può essere 
determinata in consultazione con gli Stati membri e la Commissione.

CAPO IV
CONTROLLO VIA SATELLITE DEI PESCHERECCI DI PAESI TERZI OPERANTI IN ACQUE COMUNITARIE

ARTICOLO 17
Obbligatorietà dell’impianto di localizzazione via satellite.

I pescherecci di paesi terzi, soggetti all’SCP, devono essere provvisti di un impianto di localiz-
zazione via satellite a bordo mentre si trovano in acque comunitarie.

ARTICOLO 18
Caratteristiche degli impianti di localizzazione via satellite.

1. Gli impianti di localizzazione via satellite installati a bordo di pescherecci di paesi terzi de-
vono garantire in qualsiasi momento, per tutto il tempo in cui tali pescherecci si trovano in acque 
comunitarie, la trasmissione automatica dei seguenti dati:

a) identificazione del peschereccio;
b) ultima posizione geografica del peschereccio, con un margine di errore inferiore ai 500 metri 

ed un margine di affidabilità del 99 %;
c) data e ora (espressa in «tempo universale», o «UTC») in cui è stata rilevata detta posizione 

del peschereccio;
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d) a decorrere dal 1° gennaio 2006, velocità e rotta del peschereccio.

2. Gli impianti di localizzazione via satellite non devono consentire la registrazione o la trasmis-
sione di posizioni false e non devono poter essere alterati manualmente.

ARTICOLO 19
Responsabilità relative agli impianti di localizzazione via satellite.

1. I comandanti dei pescherecci di paesi terzi soggetti all’SCP provvedono affinché gli impianti 
di localizzazione via satellite siano perfettamente funzionanti in qualsiasi momento e trasmettano i 
dati specificati al paragrafo 1 dell’articolo 18.

2. In particolare, i comandanti dei pescherecci di paesi terzi provvedono affinché:
a) i dati non siano alterati in alcun modo;
b) l’antenna o le antenne collegate all’impianto di localizzazione via satellite non siano ostruite 

in alcun modo;
c) l’alimentazione elettrica dell’impianto di localizzazione via satellite non sia mai interrotta;
d) l’impianto di localizzazione via satellite non sia asportato dal peschereccio.

3. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare o comunque manomettere l’impianto di loca-
lizzazione via satellite.

ARTICOLO 20
Frequenza di trasmissione dei dati.

La trasmissione automatica dei dati avviene almeno una volta ogni ora. Tuttavia la frequenza di 
trasmissione dei dati può essere pari a due ore se il CCP ha la possibilità di individuare l’effettiva 
posizione del peschereccio.

ARTICOLO 21
Inoltro dei dati allo Stato membro costiero.

I dati relativi alla posizione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, sono inoltrati al CCP dello Stato 
membro costiero nella forma indicata all’allegato I.

ARTICOLO 22
Cooperazione tra Stati membri e paesi terzi.

1. Ciascuno Stato membro trasmette alle autorità competenti dei paesi terzi interessati un 
elenco esaustivo delle coordinate latitudinali e longitudinali che delimitano la propria zona econo-
mica esclusiva o la propria zona di pesca esclusiva in una forma compatibile con il World Geodetic 
System 1984 (WGS-84).

2. Gli Stati membri costieri assicurano il coordinamento con le autorità competenti dei paesi 
terzi interessati ai fini dell’istituzione e della gestione dei procedimenti per la di trasmissione dei 
dati al proprio CCP.

ARTICOLO 23
Guasto tecnico o non funzionamento dell’impianto di localizzazione via satellite.

1. Quando l’impianto di localizzazione via satellite installato a bordo di un peschereccio di un 
paese terzo sia tecnicamente guasto o non funzioni durante il tempo in cui il peschereccio stesso 
si trova in acque comunitarie, il comandante o l’armatore o il loro rappresentante comunica ogni 
due ore, e ogni qualvolta il peschereccio si sposta da una divisione CIEM all’altra, la posizione 
geografica aggiornata della nave mediante e-mail, telex, fax, telefono o radio.

2. Tale informazione è trasmessa al CCP dello Stato membro costiero.

3. Il peschereccio di un paese terzo operante in acque comunitarie non può salpare dal porto di 
uno Stato membro, qualora si sia verificata una situazione di guasto tecnico o non funzionamento, 
finché le autorità competenti non abbiano constatato che l’impianto di localizzazione via satellite 
installato a bordo funziona normalmente o non abbiano comunque autorizzato il pescherecci a 
salpare.
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4. Gli Stati membri costieri provvedono ad informare il capitano o l’armatore del peschereccio 
o il loro rappresentante qualora l’impianto di localizzazione via satellite installato a bordo del pe-
schereccio risulti in situazione di guasto tecnico o di non funzionamento.

ARTICOLO 24
Controllo delle attività di pesca.

1. I dati ricevuti a norma dell’articolo 18 e dell’articolo 23, paragrafo 1, devono essere utilizzati 
dagli Stati membri ai fini del controllo efficace delle attività di pesca delle navi di paesi terzi.

2. Gli Stati membri garantiscono che i dati pervenuti dai pescherecci di paesi terzi siano regi-
strati in forma digitale e siano conservati per un periodo di tre anni.

3. Nel caso in cui un peschereccio non ottemperi alle norme contenute nel presente capo, gli 
Stati membri informano immediatamente la Commissione.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 25
Abrogazione.

Il regolamento (CE) n. 1489/97 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2004.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti 
secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.

ARTICOLO 26
Entrata in vigore e applicabilità.

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello di pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in cia-
scuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER 

Membro della Commissione
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ALLEGATO I

Formato per lo scambio elettronico dei dati da trasmettere allo Stato membro costiero

A. Contenuto delle comunicazioni riguardanti la posizione

Dati da comunicare Codice
Obbligatorio/
Facoltativo

Osservazioni

Inizio registrazione SR O Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione

Indirizzo AD O Dato relativo al messaggio; destinazione; codice nazionale ISO Alfa-3 dello Stato 
membro costiero

Tipo di messaggio TM O Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, «POS»

Indicativo di chiamata RC O Dato relativo all’immatricolazione della nave

Numero del viaggio TN F Dato relativo all’attività; numero di serie dell’operazione di pesca nell’anno in corso

Nome della nave NA F Dato relativo all’immatricolazione della nave

Numero di riferimento interno IR F1 Dato relativo all’immatricolazione della nave. Numero unico della nave, come codice 
nazionale ISO Alfa-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero

Numero di immatricolazione esterno XR F Dato relativo all’immatricolazione della nave; il numero sulla fiancata della nave

Latitudine (decimale) LT M Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione

Longitudine (decimale) LG M Dato relativo all’attività; posizione al momento della trasmissione

Velocità SP M2 Velocità della nave in decimi di nodi

Rotta CO M2 Rotta della nave con gradazione di 360°

Data DA O Dato relativo al messaggio; data della trasmissione

Ora TI O Dato relativo al messaggio; data della trasmissione

Fine registrazione ER O Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

(1) Obbligatorio per i pescherecci comunitari.
(2) Facoltativo fino al 31 dicembre 2005

B. Struttura delle comunicazioni riguardanti la posizione

Ogni trasmissione di dati è strutturata come segue:
una doppia barra (//) e i caratteri «SR» indicano l’inizio di un messaggio;
una doppia barra (//) e un codice indicano l’inizio dell’informazione;
una barra (/) separa il codice dall’informazione;
coppie di dati sono separate da uno spazio;
i caratteri «ER» e una doppia barra (//) indicano la fine della comunicazione.
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C. Definizione dei dati da comunicare

Categoria Dati da comunicare Codice Tipo Contenuto Definizioni

Dati relativi al sistema
Inizio registrazione SR Indica l’inizio del messaggio

Fine registrazione ER Indica l’inizio del messaggio

Dati relativi al messaggio

Indirizzo di destinazione AD Car*3 Indirizzo ISO-3166 Indirizzo del destinatario del messaggio

Tipo di messaggio TM Car*3 Codice Prime tre lettere del tipo di messaggio

Data DA Num*8 aaaammgg Anno, mese, giorno

Ora TI Num*4 oomm Ore e minuti primi in UTC

Dati relativi all’immatricola-
zione della nave

Indicativo di chiamata RC Car*7 Codice IRCS Indicativo internazionale di chiamata della nave

Nome della nave NA Car*30 ISO 8859,1 Nome della nave

Numero di immatricola-
zione esterno

XR Car*14 ISO 8859,1 Numero sulla fiancata della nave

Numero di riferimento 
interno

IR Car*3
Num*9

ISO-3166 + max.9N Numero unico della nave assegnato dallo Stato di 
bandiera secondo l’immatricolazione

Dati relativi all’attività

Latitudine (decimale) LT Car*7 +/-DD.ddd Di segno negativo se la latitudine si trova nell’emisfe-
ro meridionale (1) (WGS84)

Longitudine (decimale) LG Car*8 +/-DD.ddd Di segno negativo se la longitudine si trova nell’emi-
sfero occidentale (WGS84) (1)

Velocità SP Num*3 Nodi*10 P.es.//VE/105 = 10,5 nodi

Rotta CO Num*3 360 gradi P.es.//RO/270 = 270°

Numero di viaggio TN Num*3 001-999 Numero dell’operazione di pesca nell’anno in corso

(1) Il segno positivo (+) può essere omesso; gli zeri prima della virgola possono essere omessi.
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ALLEGATO II

AUTORITA’ COMPETENTI

BELGIË/BELGIQUE ESPAÑA

Nome:
Dienst voor de Zeevisserij

Administratief Centrum

Nome: Secretaría General de Pesca Marítima

Indirizzo:
Paseo de la Castellana no 112

ES-28046 Madrid

Indirizzo:
Vrijhavenstraat 5

B-8400 Oostende Telefono (34) 913 47 17 50

Telefono (32-59) 50 89 66 — 51 29 94 Fax (34) 913 47 15 44

Fax (32-59) 51 45 57 — 51 45 57 X.25: 21453150315802

Telex 81075 dzvost E-mail: csp@mapya.es

X.25: 206 259 020 63

FRANCE
E-mail:

Dienst.Zeevisserij@ewbl.vlaanderen.be

VMS.Oostende@wol.be Nome: Cross Atlantique

DANMARK

Indirizzo:

Château de la Garenne 

Avenue Louis Bougo

F-56410 EtelNome: Fiskeridirektoratet

Indirizzo:

Stormgade 2

DK-1470 København K

Telefono (33) 297 55 35 35

Fax (33) 297 55 49 34

Telefono (45) 33 96 36 09 Telex 95 05 19

Fax (45) 33 96 39 00

IRELANDTelex 16144 fm dk

X.25:

238 201 023 8535 (til Fiskeridirektoratet)

238 201 023 853 (fra Fiskeridirektoratet) Nome:

Fisheries Monitoring Centre

Naval Base

E-mail: sat@fd.dk

Indirizzo:

Haulbowline

Co. Cork

IrelandDEUTSCHLAND

Nome: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Telefono

(353-21) 486 48 30 — 486 48 31 — 486 49 66 — 

486 49 70 — 437 87 52 (24 hr)

Indirizzo:

Palmaille 9

D-22767 Hamburg Fax (353-21) 437 80 96

Telefono (49-40) 38905-173/38905-180 X.25: 272 440 520 023

Fax (49-40) 38905-128/38905-160

E-mail:

nscstaff@eircom.net or

fmcvmsst@eircom.netTelex 0214/763

X.25: 0 262 45 4001 20221

ITALIAE-mail: bettina.gromke@ble.de

ΕΛΛΑΣ Nome:

Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto

 — Guardia costiera

Nome:

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας/ΔιεύJυνση 

Λιμενικής Αστυνομίας Г (Αλιείας) Indirizzo:

Viale dell'Arte n. 16

I-00144 Roma
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Indirizzo:

Гρ. Λαμπράκη 150

ΕL18518 Πειιαιάς

Telefono (39) 06 59 23 569 — 59 24 145 — 59 08 45 27

Fax (39) 06 59 22 737 — 59 08 47 93

Telefono (30-210) 4519901 — 4191308 — 4513657 Telex (39) 06 61 41 56 — 61 41 03 — 61 11 72

Fax (30-210) 4191561 — 4285466 E-mail: cogecap3@flashnet.it

Telex 212239 — 212273

NEDERLANDX.25: 02023 — 22100047

E-mail:

E-mail: vms@mail.yen.gr,

demos@yen.gr

Nome: Algemene Inspectiedienst

Indirizzo:

Poststraat 15

Postbus 2346461 AW Kerkrade

NederlandPORTUGAL

Nome Direcção-Geral das Pescas e Aquicultura
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gov.uk

Scotland: SFPAOPS@scotland.gsi.gov.uk
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REGOLAMENTO (CE) 30 DICEMBRE 2003, N. 26/2004
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale U.E. n. L 5 del 9 gennaio 2004, p. 25)

Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 
2003 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla 

conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica 
comune della pesca, in particolare l’articolo 15, paragrafi 3 e 4,

Considerando quanto segue:

(1) Ai fini dell’applicazione della politica comune della pesca è necessario, conformemente al-
l’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2371/2002, che ogni Stato membro tenga un registro di tutti 
i pescherecci battenti la propria bandiera e che la Commissione istituisca un registro della flotta 
peschereccia comunitaria in base ai registri nazionali.

(2) Per poter costituire uno strumento efficace e completo ai fini dell’applicazione della politica 
comune della pesca il registro della flotta peschereccia comunitaria deve comprendere tutti i pe-
scherecci comunitari, compresi quelli che sono adibiti esclusivamente all’acquacoltura.

(3) Se si vuole disporre delle informazioni necessarie per la gestione della capacità delle flotte 
pescherecce e della loro attività, occorre stabilire quali sono i dati relativi alle caratteristiche delle 
navi che debbono figurare nel registro delle navi da pesca tenuto da ciascuno Stato membro con-
formemente all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

(4) È necessario definire le procedure per la trasmissione alla Commissione dei dati che figu-
rano nel registro di ogni Stato membro, per garantire un aggiornamento regolare del registro della 
flotta comunitaria.

(5) Le caratteristiche e la marcatura esterna che figurano nel registro tenuto da ogni Sta-
to membro debbono essere indicate conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 
2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, 
modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94, e a quelle del regolamento (CEE) n. 1381/87 della 
Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marca-
tura e alla documentazione delle navi da pesca.

(6) Gli Stati membri devono continuamente sorvegliare la qualità dei dati che figurano nel regi-
stro nazionale che, una volta pervenuti, vengono verificati dalla Commissione.

(7) Per poter seguire i movimenti delle navi tra Stati membri e per garantire un nesso inequi-
vocabile tra i dati contenuti nel registro della flotta comunitaria e quelli che figurano in altri sistemi 
d’informazione relativi alle attività di pesca, occorre attribuire un numero di identificazione unico ad 
ogni peschereccio comunitario, che non può essere in nessun caso né riattribuito né modificato.

(8) Per garantire un’applicazione efficace del presente regolamento e semplificare la gestione 
dei dati occorre stabilire quali mezzi di comunicazione debbano essere utilizzati tra gli Stati membri 
e la Commissione.

(9) Occorre che la Commissione garantisca agli Stati membri l’accesso a tutti i dati contenuti 
nel registro della flotta peschereccia comunitaria, nel rispetto delle disposizioni relative alla prote-
zione dei dati personali previste dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del 
Consiglio.

(10) In considerazione dei cambiamenti che l’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2371/2002 
apporta alle modalità di gestione dei registri dei pescherecci, occorre abrogare il regolamento (CE) 
n. 2090/98 della Commissione, del 30 settembre 1998, relativo allo schedario comunitario delle 
navi da pesca, modificato dal regolamento (CE) n. 839/2002.
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(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la 
pesca e l’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

ARTICOLO 1
Oggetto.

1. Il presente regolamento:
a) stabilisce i dati minimi relativi alle caratteristiche e agli eventi concernenti le navi che debbo-

no figurare nel registro che ogni Stato membro tiene per i pescherecci battenti la propria bandiera 
(in appresso denominato «registro nazionale »);

b) stabilisce gli obblighi degli Stati membri in materia di raccolta, convalida e trasmissione di 
questi dati dal registro nazionale alla Commissione;

c) stabilisce gli obblighi della Commissione in materia di gestione del registro della flotta pe-
schereccia comunitaria (in appresso denominato «il registro comunitario»).

2. I dati contenuti nel registro comunitario servono da riferimento per l’applicazione delle nor-
me della politica comune della pesca.

ARTICOLO 2
Campo d’applicazione.

Il presente regolamento si applica a tutti i pescherecci comunitari, compresi quelli esclusiva-
mente utilizzati per l’acquacoltura, quale definita all’allegato III, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 
2792/1999 del Consiglio.

ARTICOLO 3
Definizioni.

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
1) «evento»: l’entrata o l’uscita dalla flotta di una nave, nonché la registrazione e la modifica di 

uno dei dati di cui all’allegato I;
2) «trasmissione»: il trasferimento numerico di uno o più eventi mediante la rete di telecomuni-

cazioni esistente tra le amministrazioni nazionali e la Commissione;
3) «istantanea (snapshot)»: tutti gli eventi registrati per le navi facenti parte della flotta di uno 

Stato membro tra la data del censimento di cui all’allegato I e la data di trasmissione;
4) «dato personale»: il nome e l’indirizzo degli armatori e dei proprietari dei pescherecci.

ARTICOLO 4
Raccolta di dati.

Lo Stato membro raccoglie quanto prima i dati di cui all’allegato II per i pescherecci comunitari 
che battono la propria bandiera.

ARTICOLO 5
Registrazione nel registro nazionale.

Ogni Stato membro convalida i dati raccolti conformemente all’articolo 4 e li registra nel regi-
stro nazionale.

ARTICOLO 6
Trasmissione periodica.

Lo Stato membro trasmette alla Commissione un’istantanea il primo giorno lavorativo dei mesi 
di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 7
Registrazione nel registro comunitario.

1. Non appena ricevuta l’istantanea, la Commissione verifica i dati in essa contenuti e li regi-
stra nel registro comunitario. Se non viene individuato alcun errore, tale istantanea è sostituita alla 
precedente.
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In caso di errori, la Commissione comunica le proprie osservazioni allo Stato membro che 
effettua le correzioni necessarie nel registro nazionale e trasmette alla Commissione una nuova 
istantanea entro un termine di 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della comunicazione della 
Commissione.

2. Dopo aver ricevuto e verificato la nuova istantanea, la Commissione l’accetta o la respinge 
qualora essa contenga errori sproporzionati rispetto alla corretta applicazione della politica comune 
della pesca. Se l’istantanea accettata contiene ancora errori, questi vengono comunicati allo Stato 
membro che è tenuto a correggerli immediatamente secondo la procedura di cui all’articolo 8.

3. Il registro comunitario è accessibile agli Stati membri, secondo le modalità stabilite all’artico-
lo 11, venti giorni lavorativi dopo la data di trasmissione periodica dell’istantanea.

ARTICOLO 8
Trasmissione intermedia.

1. Qualora l’attuazione di particolari misure che rientrano nella politica comune della pesca lo 
richieda, lo Stato membro trasmette immediatamente alla Commissione, di propria iniziativa o su 
richiesta di quest’ultima, i dati aggiornati contenuti nel registro nazionale per le navi interessate da 
queste misure.

2. L’invio deve contenere, per ciascuna delle navi interessate, tutti gli eventi dalla sua entrata 
nella flotta fino alla data della trasmissione.

3. Non appena pervengono, i dati vengono verificati dalla Commissione e sostituiscono quelli 
che si trovavano nel registro comunitario.

ARTICOLO 9
Mezzi di comunicazione tra la Commissione e gli Stati membri.

1. La trasmissione di dati tra gli Stati membri e la Commissione è gestita mediante un’applica-
zione informatica messa a punto dalla Commissione.

2. Il registro comunitario e i dati relativi al controllo e alla gestione degli invii sono accessibili 
via Internet agli Stati membri.

ARTICOLO 10
Numero di identificazione «CFR».

Il numero di registro «CFR» di cui all’allegato I identifica in modo univoco un peschereccio. Esso 
figura in tutti gli invii di dati tra gli Stati membri e la Commissione relativi alle caratteristiche e alle 
attività dei pescherecci.

Tale numero è attribuito definitivamente nel momento in cui il peschereccio viene iscritto per 
la prima volta in un registro nazionale. Esso non può essere né modificato né attribuito a un’altra 
nave.

ARTICOLO 11
Accesso.

1. Gli Stati membri hanno accesso a tutte le informazioni contenute nel registro comunitario 
purché si conformino alle disposizioni relative alla protezione dei dati personali previste dal regola-
mento (CE) n. 45/2001, in particolare l’articolo 8.

2. Il pubblico ha accesso ad una versione del registro comunitario che non contiene dati per-
sonali.

3. Le richieste di accesso a dati personali che figurano nel registro comunitario vengono tratta-
te dalla Commissione conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.

ARTICOLO 12
Abrogazione.

Il regolamento (CE) n. 2090/98 è abrogato.
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ARTICOLO 13
Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in cia-
scuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione



719

VADEMECUM 2006 FEDERCOOPESCA 

Parte Seconda - Normative comunitarie

ALLEGATO I

DEFINIZIONE DEI DATI E DESCRIZIONE DI UNA REGISTRAZIONE

Nome della zona
Numero massimo di 

caratteri

Allineamento (1) 

S(nistra)/ D(estra)
Definizione e osservazioni

Paese di registrazione 3
—

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è registrata per la pesca conformemente al 

regolamento (CE) n. 2371/2002. Si tratta sempre del paese dichiarante

CFR (2) 12

—

(Community Fleet Register number).

Numero unico di identificazione di un peschereccio. Stato membro (codice Alpha-3 ISO), seguito 

da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere 

completata a sinistra da zero

Codice dell’evento 3 — Codice che identifica il tipo di evento dichiarato (Tabella 1)

Data dell’evento (3) 8 — Data (AAAAMMGG) in cui si è verificato l’evento

Indicatore licenza 1
—

La nave è in possesso di una licenza di pesca conformemente al regolamento (CE) n. 3690/93: 

Y(Sì)/N(No)

Numero di immatricolazione 14
S

Marcatura esterna 14 S Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87

Nome della nave 40 S Codificazione nazionale (4)

Porto d’immatricolazione 5 S Codificazione nazionale (4)

Indicatore IRCS 1
—

La nave dispone di una radio internazionale a bordo:

Y(Sì)/N(No)/U(dato non conosciuto) (7)

IRCS S (International Radio Call Sign) Indicativo internazionale di chiamata

Indicatore VMS 1

—

(Vessel Monitoring System)

La nave dispone di un dispositivo per la localizzazione via satellite conformemente all’articolo 

22 del regolamento (CE) n. 2371/2002:

Y(Sì)/N(No)

Attrezzo da pesca principale 

(5)

7
S

Codificazione dell’attrezzo principale (tabella 3)

Attrezzo da pesca secondario 3 S Codificazione dell’attrezzo principale (tabella 3)

LOA (6) 6
D

(Length Over All)

Lunghezza fuori tutto in metri, secondo la definizione del regolamento (CEE) n. 2930/86

LBP (6) 6

D

(Length Between Perpendiculars)

Lunghezza tra perpendicolari in metri, secondo la definizione del regolamento (CEE) n. 2930/86

Stazza GT (6) 8 D In GT, secondo la definizione del regolamento (CEE) n. 2930/86

Altra stazza (6) 8
D

In tonnellate secondo la convenzione di Oslo o secondo una definizione che lo Stato membro 

avrà cura di precisare

GTs (6) 7
D

In GT, aumento della stazza consentito per motivi di sicurezza conformemente all’articolo 11 del 

regolamento (CE) n. 2371/2002

Potenza principale (6) 8 D In kW, conformemente al regolamento (CEE) n. 2930/86

Potenza ausiliaria (6) 8 D In kW. Tutta la potenza installata non compresa nella voce «potenza principale».

Materiale dello scafo 1 — Codificazione (tabella 4)

Anno di entrata in servizio 4 — Conformemente al regolamento (CEE) n. 2930/86

Mese di entrata in servizio 2 — Conformemente al regolamento (CEE) n. 2930/86

Giorno di entrata in servizio 2 — Conformemente al regolamento (CEE) n. 2930/86

Segmento 3 — Codificazione (tabella 5)
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Paese importatore/esportatore 3 — Codice Alpha-3 ISO del paese importatore o esportatore

Tipo d’esportazione 2 — Codificazione (tabella 6)

Codice dell’aiuto pubblico 2 — Codificazione (tabella  7)

Data della decisione ammi-

nistrativa

8
——

Data (AAAAMMGG) della decisione amministrativa di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 

1438/2003

Segmento interessato dalla 

decisione amministrativa

3
—

Codice del segmento POP che deve essere comunicato conformemente al regolamento (CE) 

n. 1438/2003

Anno di costruzione 4 —

Luogo di costruzione 100 S Testo libero: nome del cantiere navale, città e paese dove è stato costruito lo scafo

Nome dell’armatore 100

S

Armatore della nave:

Persona fisica: cognome, nome

Persona giuridica: denominazione

Indirizzo dell’armatore 100
S

Testo libero. L’indirizzo deve essere sufficientemente preciso per poter contattare l’armatore: 

via, numero, casella postale, codice postale, città e paese

Indicatore proprietario 1
—

Nave di cui l’armatore è altresì proprietario

Y(Sì)/N(No)

Nome del proprietario 100 S

Indirizzo del proprietario 100
S

Testo libero: l’indirizzo deve essere sufficientemente preciso per poter contattare il proprietario: 

via, numero, casella postale, codice postale, città e paese

(1) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

(2) Precedentemente denominato «numero interno».

(3) Nel caso di un censimento della flotta è la data del censimento nello Stato membro (tabella 2). Per gli altri tipi di evento deve essere

(4) comunicata la data del documento ufficiale che attesta l’evento.

(5) Ogni modifica nel sistema di codificazione nazionale richiede l’approvazione della Commissione.

(6) L’attrezzo da pesca considerato come il più utilizzato a bordo della nave su un periodo di attività annuale o durante una campagna di pesca.

(7) Valore numerico con due decimali facoltativi. I decimali sono separati da un punto. Non è accettata alcuna separazione per le migliaia.

(8) Non valido per le navi presenti nella flotta o dichiarate a partire dal 1° gennaio 2003.
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TABELLA 1
Codificazione del tipo di evento

Entrata nella flotta Censimento CEN

Nuovo costruzione CST

Cambiamento di attività CHA

Importazione, trasferimento intracomunitario IMP

Presente nella flotta Modifica MOD

Uscita dalla flotta Demolizione, naufragio DES

Cambiamento d’attività RET

Esportazione, trasferimento intracomunitario EXP

TABELLA 2
Data del censimento per ogni paese

BEL, DNK, FRA, GBR, PRT 1.1.1989 ITA 1.1.1991

NLD 1.9.1989 GRC 1.7.1991

DEU, ESP 1.1.1990 SWE, FIN 1.1.1995

IRL 1.10.1990 CYP, EST, LTU, LVA, MLT, POL, SVN 1.5.2004

TABELLA 3
Codificazione degli attrezzi da pesca

Categoria di attrezzo Attrezzo Codice
Attrezzo fisso (S) 

o trainato (T)
Pelagico (P)  

o demersale (D)

Reti da circuizione Ciancioli PS T P

Lampare LA T P

Sciabiche Sciabiche da spiaggia SB T D/P

Sciabiche danesi SDN T D/P

Sciabiche scozzesi SSC T D/P

Sciabiche a due natanti SPR T D/P

Reti da traino Sfogliare TTB T D

Reti a strascico a divergenti OTB T D

Reti a strascico a coppia PTB T D

Reti da traino pelagiche a divergenti OTM T D/P

Reti da traino pelagiche a coppia PTM T D/P

Reti gemelle a divergenti OTT T D/P

Draghe Draghe tirate da natanti DRB T D

Draghe a mano usate a bordo DRH T D

Draghe meccaniche comprese le turbosoffianti HMD T D
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Reti da raccolta Reti da raccolta manovrate da natanti LNB S P

Quadre LNS S P

Reti da imbrocco e da posta 
impiglianti

Reti da posta calate (ancorate) GNS S D

Reti da posta derivanti GND S D/P

Reti da posta circuitanti GNC S D/P

Reti a tremaglio GTR S D/P

Incastellate GTN S D/P

Trappole Nasse FPO S D

Lenze e ami Lenze a mano e a canna (manovrate a mano) LHP S D/P

Lenze a mano e a canna (meccanizzate) LHM S D/P

Palangari fissi LLS S D

Palangari derivanti LLD S P

Lenze trainate LTL T P

Attrezzo non conosciuto (1) NK

Nessun attrezzo (2) NO

(1) Non valido per le navi presenti nella flotta o dichiarate a partire dal 1° gennaio 2003.
(2) Valido unicamente per l’attrezzo da pesca secondario.

TABELLA 4
Codificazione del materiale dello scafo

Legno 1

Metallo 2

Fibra di vetro/materie plastiche 3

Altri 4

Non conosciuto (1) 5

(1) Non valido per le navi presenti nella flotta o dichiarate a partire dal 1° gennaio 2003

TABELLA 5
Codificazione dei segmenti

Data dell’evento anteriore al 31.12.2002 Codificazione POP

Data dell’evento a partire dall’1.1.2003 Flotta continentale MFL

Regione ultraperiferica (1) Francia Codificazione POP IV

Portogallo Codificazione

Spagna da CAN1 a CANn

Acquacoltura AQU

(1) Codificazione provvisoria fatta salva l’eventuale adozione di una segmentazione per le Isole Canarie e di segmenta-
zioni diverse da quelle del POP IV per le regioni ultraperiferiche della Francia e del Portogallo a seguito dell’adozione 
del progetto di regolamento del Consiglio relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultra-
periferiche [COM(2003) 175 def.].
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TABELLA 6
Codificazione dei tipi di esportazione

Esportazione o trasferimento intracomunitario EX

Esportazione nel quadro di una società mista SM

TABELLA 7
Codificazione degli aiuto pubblici

Aiuto non cofinanziato dalla Comunità AE

Aiuto cofinanziato dalla Comunità nell’ambito del regolamento (CE) n. 2792/1999 AC

Nessun aiuto pubblico PA

__________________________

ALLEGATO II

DATI DA COMUNICARE A SECONDA DEL TIPO DI EVENTO 
DI CUI ALLA TABELLA I DELL’ALLEGATO I

 Entrata nella flotta Presenza nella flotta Uscita dalla flotta

CEN CST CHA IMP MOD DES RET EXP

Paese di registrazione X X X X X X X X

CFR X X X X X X X X

Codice dell’evento X X X X X X X X

Data dell’evento X X X X X X X X

Indicatore licenza (1) X X X X X X X X

Numero di immatricolazione X X X X X X X X

Marcatura esterna X X X X X X X X

Nome della nave X X X X X X X X

Porto d’immatricolazione X X X X X X X X

Indicatore IRCS X X X X X X X X

IRCS (2) X X X X X X X X

Indicatore VMS (1) X X X X X X X X

Attrezzo da pesca principale X X X X X X X X

Attrezzo da pesca secondario X X X X X X X X

LOA (1) (3) X X X X X X X X

LBP (3) X X X X X X X X

Stazza GT (4) (5) X X X X X X X X

Altra stazza (4) X X X X X X X X

GTs X X X X X X X X
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 Entrata nella flotta Presenza nella flotta Uscita dalla flotta

CEN CST CHA IMP MOD DES RET EXP

Potenza principale X X X X X X X X

Potenza ausiliaria X X X X X X X X

Materiale dello scafo X X X X X X X X

Anno di entrata in servizio (6) X (1) (1) (1) X X X X

Mese di entrata in servizio X (1) (1) (1) X X X X

Giorno di entrata in servizio X (1) (1) (1) X X X X

Segmento _ X X X X X X X

Paese importatore/esportatore _ _ _ X _ _ _ X

Tipo d’esportazione (1) _ _ _ _ _ _ _ X

Codice dell’aiuto pubblico _ X X X (11) X X X

Data della decisione amministrativa (12) _ X X X _ _ _ _

Segmento interessato dalla decisione 

amministrativa (10)
_ X X X _ _ _ _

Anno di costruzione (6) X X X X X X X X

Luogo di costruzione (5) (8) X X X X X X X X

Nome dell’armatore (5) (7) X X X X X X X X

Indirizzo dell’armatore (5) (7) X X X X X X X X

Indicatore proprietario X X X X X X X X

Nome del proprietario (5) (8) (9) X X X X X X X X

Indirizzo del proprietario (5) (8) (9) X X X X X X X X

(1) Dato obbligatorio per tutte le navi presenti nella flotta o dichiarate a partire dal 1° gennaio 2003.

(2) Casella vuota se il valore dell’«indicatore IRCS» è «N».

(3) Per ogni evento anteriore al 31 dicembre 2002 deve essere dichiarata una delle due lunghezze.

(4) Per ogni evento anteriore al 31 dicembre 2003 deve essere dichiarata una delle due stazze.

(5) Dato obbligatorio per tutte le navi presenti nella flotta o dichiarate a partire dal 1° gennaio 2004.

(6) L’anno di entrata in servizio o di costruzione deve essere dichiarato per ogni evento anteriore al 31 dicembre 2002.

(7) Dato obbligatorio per tutte le navi presenti nella flotta o dichiarate a partire dal 1° gennaio 2003 la cui lunghezza fuori tutto è pari o superiore a 15 m oppure      

la cui lunghezza tra perpendicolari è pari o superiore a 12 m.

(8) Dato obbligatorio per tutte le navi presenti nella flotta o dichiarate a partire dal 1° gennaio 2003 la cui lunghezza fuori tutto è pari o superiore a 27 m oppure 

la cui lunghezza tra perpendicolari è pari o superiore a 24 m.

(9) Casella vuota se il valore dell’«indicatore proprietario» è «Y».

(10) Da compilare solamente per le navi entrate nella flotta a partire dal 1° gennaio 2003 a seguito di una decisione amministrativa adottata tra il 1° gennaio 

2000 e il 31 dicembre 2002.

(11) Dato obbligatorio solamente in caso di aumento della stazza autorizzato per motivi di sicurezza.

(12) Da compilare solamente per le navi entrate nella flotta a partire dal 1° gennaio 2003 a seguito di una decisione amministrativa adottata a partire dal 1° 

gennaio 2000.
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REGOLAMENTO (CE) 1° MARZO 2005, N. 356
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale U.E. n. L 58 del 2 marzo 2005, p. 8)

Regolamento (CE) n. 356/2005 della Commissione del 1° marzo 
2005 che stabilisce le modalità d’applicazione per la marcatura e 

l’identificazione di attrezzi da pesca fissi e sfogliare.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un 

regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca, in particolare l’articolo 
5, lettera c), e l’articolo 20 bis, paragrafo 3,

Considerando quanto segue:

(1) È necessario garantire il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca, e segnatamente 
di talune misure tecniche di conservazione, che specificano, tra l’altro, le dimensioni delle maglie, le 
restrizioni applicabili ai periodi di pesca e altre caratteristiche degli attrezzi da pesca fissi. A tal fine, 
gli attrezzi da pesca utilizzati dai pescherecci devono essere facilmente identificabili e controllabili. 
Per garantire il rispetto di tali requisiti occorre stabilire le modalità d’applicazione per la marcatura 
e l’identificazione di taluni attrezzi da pesca utilizzati nelle acque comunitarie.

(2) Ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, è opportuno vietare l’utilizzazio-
ne e la detenzione a bordo di attrezzi da pesca non conformi ai requisiti da esso fissati.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestio-
ne per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

ARTICOLO 1
Oggetto.

 Il presente regolamento stabilisce le modalità d’applicazione per la marcatura e l’identificazione 
di attrezzi da pesca fissi e sfogliare.

ARTICOLO 2
Campo di applicazione.

1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci che praticano attività di pesca nelle acque 
comunitarie.

2. Il presente regolamento non è applicabile all’interno delle 12 miglia nautiche misurate dalle 
linee di base dello Stato membro costiero.

ARTICOLO 3
Definizioni.

Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «attrezzi fissi»: 
i) palangari;
ii) reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, tramagli, reti da posta derivanti che possono es-

sere costituite da una o più reti separate provviste di lime da sughero, lime da piombo e corde di 
assemblaggio e dotate di attrezzature di ancoraggio, galleggiamento e navigazione;

b) «sfogliare»: attrezzo da pesca trainato da buttafuori.
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ARTICOLO 4
Divieti.

1. È vietato utilizzare per la pesca attrezzi fissi, boe e sfogliare non marcati e non identificabili 
in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

2. È vietato detenere a bordo:
a) aste di sfogliara che non espongano le lettere e i numeri di registrazione esterni in confor-

mità dell’articolo 5;
b) attrezzi fissi non provvisti di targhetta in conformità dell’articolo 7;
c) boe non marcate in conformità dell’articolo 10.

CAPO II
SFOGLIARE

ARTICOLO 5
Responsabilità in materia di sfogliare.

I comandanti dei pescherecci o i loro rappresentanti adottano le opportune disposizioni affin-
ché ogni asta di sfogliara detenuta a bordo o utilizzata per la pesca esponga in forma chiaramente 
leggibile, sull’asta stessa o sulle scarpe di ogni asta, le lettere e i numeri di registrazione esterni 
del peschereccio cui appartiene.

CAPO III
ATTREZZI FISSI

ARTICOLO 6
Responsabilità in materia di attrezzi fissi.

I comandanti dei pescherecci o i loro rappresentanti adottano le opportune disposizioni af-
finché ogni attrezzo fisso detenuto a bordo o utilizzato per la pesca sia chiaramente marcato e 
identificabile conformemente a quanto disposto dal presente capo.

ARTICOLO 7
Esposizione dell’identificazione.

Ogni attrezzo fisso utilizzato per la pesca espone in forma permanente le lettere e i numeri di 
registrazione esterni riportati sullo scafo del peschereccio cui appartiene:

a) su una targhetta fissata sulla prima fila superiore a entrambe le estremità di ciascun attrezzo 
fisso;

b) per gli attrezzi fissi di estensione superiore a un miglio nautico, su targhette fissate sulla 
prima fila superiore dell’attrezzo fisso a intervalli regolari non superiori a un miglio nautico, in 
modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell’attrezzo di estensione superiore a 
un miglio nautico. 

ARTICOLO 8
Targhette.

1. Ogni targhetta:
a) è fatta di materiale inalterabile;
b) è saldamente fissata all’attrezzo;
c) è di almeno 65 millimetri di larghezza;
d) è di almeno 75 millimetri di lunghezza.

2. Le lettere e i numeri esposti su ogni targhetta non devono essere cancellati, alterati o resi 
illeggibili dal tempo.

CAPO IV 
BOE

ARTICOLO 9
Responsabilità in materia di boe.

I comandanti dei peschereccio i loro rappresentanti adottano le opportune disposizioni affin-
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ché a ciascun attrezzo fisso utilizzato per la pesca siano fissate due boe segnaletiche, situate alle 
estremità, e delle boe intermedie, attrezzate come prescritto in allegato, e provvedono a che dette 
boe siano usate conformemente a quanto disposto dal presente capo.

ARTICOLO 10
Esposizione dell’identificazione. 

1. Ogni boa segnaletica situata alle estremità dell’attrezzo e ogni boa intermedia espone le let-
tere e i numeri di registrazione esterni riportati sullo scafo del peschereccio cui appartiene, come 
in appresso specificato:

a) lettere e numeri sono esposti nel punto più alto possibile al di sopra del livello dell’acqua in 
modo da essere chiaramente visibili;

b) in un colore contrastante con quello della superficie sulla quale sono esposti.

2. Le lettere e i numeri esposti sulla boa segnaletica non devono essere cancellati, alterati o 
resi illeggibili dal tempo.

ARTICOLO 11
Cavi.

1. I cavi che collegano le boe all’attrezzo fisso sono di materiale sommergibile oppure debbono 
essere provvisti di pesi.

2. I cavi che collegano a ciascun attrezzo le boe segnaletiche situate alle estremità sono fissati 
alle estremità di tale attrezzo.

ARTICOLO 12
Boe segnaletiche situate alle estremità.

1. Le boe segnaletiche situate alle estremità sono usate in modo tale da permettere di indivi-
duare in qualsiasi momento ciascuna estremità dell’attrezzo.

2. L’asta di ogni boa segnaletica situata alle estremità ha un’altezza di almeno 1,5 metri dal 
livello del mare, misurata dal punto più alto del galleggiante.

3. Le boe segnaletiche situate alle estremità sono colorate, ma non di color rosso o verde. 

4. Ogni boa segnaletica situata alle estremità è composta da:
a) una o due bandierine rettangolari, i cui lati misurano almeno 40 centimetri; qualora siano 

necessarie due bandierine sulla stessa boa, la distanza fra queste è di almeno 20 centimetri; la 
distanza tra il pelo dell’acqua e la prima bandierina è di almeno 80 centimetri; le bandierine che 
indicano le estremità della stessa rete sono dello stesso colore, che non può essere bianco, e delle 
stesse dimensioni;

b) una o due luci, di colore giallo, che lampeggiano ogni cinque secondi (F1 Y5s) e sono visibili 
da una distanza di almeno due miglia nautiche;

c) un segnale all’estremità superiore della boa, costituito da una sfera avente un diametro di 
almeno 25 centimetri sulla quale sono poste una o due bande luminose che non possono essere 
di colore rosso o verde e devono avere una larghezza di almeno 6 centimetri. Un riflettore radar 
sferico può essere utilizzato quale segnale dell’estremità superiore della boa;

d) riflettori radar con una portata di almeno due miglia nautiche.

ARTICOLO 13
Fissazione delle boe segnaletiche situate alle estremità.

Le boe segnaletiche situate alle estremità sono fissate agli attrezzi fissi nel seguente modo:
a) la boa nel settore occidentale (ossia la zona delimitata sulla bussola dal semicerchio che va 

da sud a ovest, compreso il nord) è attrezzata con due bandierine, due bande luminose a strisce, 
due luci e una targhetta conforme a quanto disposto dall’articolo 8;

b) la boa nel settore orientale (ossia la zona delimitata sulla bussola dal semicerchio che va da 
nord a est, compreso il sud) è attrezzata con una bandierina, una banda luminosa a strisce, una 
luce e una targhetta conforme a quanto disposto dall’articolo 8.

La targhetta reca le informazioni previste all’articolo 10.
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ARTICOLO 14
Boe segnaletiche intermedie.

1. Agli attrezzi fissi di estensione superiore a un miglio nautico sono fissate boe segnaletiche 
intermedie.

2. Le boe segnaletiche intermedie sono utilizzate a distanze non superiori a un miglio nautico, 
in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell’attrezzo di estensione pari o su-
periore ad un miglio nautico.

3. Le boe segnaletiche intermedie hanno caratteristiche identiche a quelle della boa segnaleti-
ca situata all’estremità nel settore orientale, tranne per quanto in appresso specificato:

a) le bandierine sono di colore bianco;
b) una boa segnaletica intermedia ogni cinque è dotata di un riflettore radar con una portata di 

almeno due miglia nautiche.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 15

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2005. 
Per la Commissione

Joe BORG
Membro della Commissione

_____________________

Allegato omesso



729

VADEMECUM 2006 FEDERCOOPESCA 

Parte Seconda - Normative comunitarie

REGOLAMENTO (CE) 7 LUGLIO 2006, N. 1042
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale U.E. n. L 187 dell’8 luglio 2006, p. 14)

Regolamento (CE) n. 1042/2006 della Commissione del 7 luglio 
2006 recante modalità di applicazione dell’articolo 28, paragrafi 
3 e 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo 
alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse 

della pesca nell’ambito della politica comune della pesca.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfrutta-

mento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca, in partico-
lare l’articolo 28, paragrafo 6,

Considerando quanto segue:

(1) L’articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2371/2002 dispone che siano adottate 
le modalità di applicazione dell’articolo 28, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento.

(2) È necessario specificare le condizioni alle quali gli Stati membri possono effettuare ispezioni 
di pescherecci in tutte le acque comunitarie al di fuori delle acque soggette alla loro sovranità e nel-
le acque internazionali, conformemente al disposto dell’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento 
(CE) n. 2371/2002.

(3) Ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Commissione 
stabilisce un elenco degli ispettori, nonché delle navi, degli aeromobili di ispezione e degli altri 
mezzi di ispezione comunitari autorizzati ad eseguire ispezioni a norma del capitolo V di detto 
regolamento nelle acque comunitarie e su pescherecci comunitari. È opportuno che tali ispettori co-
munitari possano essere incaricati dell’attuazione dei programmI specifici di controllo e di ispezione 
adottati in conformità dell’articolo 34 quater del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 
12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune 
della pesca.

(4) È necessario specificare le condizioni alle quali gli ispettori comunitari possono effettuare 
ispezioni nelle acque comunitarie e su pescherecci comunitari in conformità dell’articolo 28, para-
grafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore 
della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I 
ISPEZIONI EFFETTUATE DAGLI STATI MEMBRI

ARTICOLO 1 
Ispezioni di navi battenti bandiera dello Stato membro che procede all’ispezione.

1. Lo Stato membro che intende ispezionare pescherecci comunitari battenti la propria ban-
diera («Stato membro di ispezione») nelle acque comunitarie soggette alla giurisdizione di un altro 
Stato membro («Stato membro costiero»), in conformità dell’articolo 28, paragrafo 3, primo com-
ma, del regolamento (CE) n. 2371/2002, notifica la propria intenzione allo Stato membro costiero 
interessato.

2. La notifica preliminare di cui al paragrafo 1 comprende le seguenti informazioni:
a) il nome e l’indicativo di chiamata della nave di ispezione;
b) il luogo, la data e l’ora di entrata previsti nelle acque soggette alla giurisdizione dello Stato 

membro costiero.

3. Al ricevimento della notifica preliminare di cui paragrafo 1, lo Stato membro costiero co-
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munica allo Stato membro di ispezione, ai fini del coordinamento operativo, qualsiasi attività di 
ispezione in corso nella zona di cui trattasi.

ARTICOLO 2 
Ispezioni di navi battenti bandiera di un altro Stato membro o di un paese terzo.

1. Lo Stato membro che intende ispezionare pescherecci battenti bandiera di un altro Stato 
membro o di un paese terzo nelle acque comunitarie soggette alla giurisdizione di un altro Stato 
membro in conformità dell’articolo 28, paragrafo 3, secondo comma, lettera a), del regolamento 
(CE) n. 2371/2002, ne chiede l’autorizzazione allo Stato membro costiero interessato. La doman-
da di autorizzazione comprende le informazioni elencate all’articolo 1, paragrafo 2, del presente 
regolamento.

2. Lo Stato membro costiero decide se autorizzare o meno l’ispezione entro 24 ore dalla 
presentazione della domanda e comunica senza indugio la propria decisione allo Stato membro di 
ispezione. La decisione è altresì comunicata alla Commissione o all’organismo a tal fine designato 
dalla Commissione.

3. Le condizioni alle quali uno Stato membro può ispezionare pescherecci battenti bandiera 
di un altro Stato membro o di un paese terzo nelle acque comunitarie soggette alla giurisdizione 
di un altro Stato membro in conformità dell’articolo 28, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), 
del regolamento (CE) n. 2371/2002 sono definite nelle disposizioni per l’adozione dei pertinenti 
programmi specifici di controllo e di ispezione.

ARTICOLO 3 
Punti di contatto.

1. Gli Stati membri designano l’autorità competente che fungerà da punto di contatto ai fini 
seguenti:

a) emissione e ricezione delle notifiche preliminari ai sensi dell’articolo 1;
b) missione e ricezione delle domande e delle decisioni ai sensi dell’articolo 2.

2. Il punto di contatto di cui al paragrafo 1 sarà accessibile 24 ore su 24.

3. Le coordinate dell’autorità competente designata sono comunicate alla Commissione e agli 
altri Stati membri.

4. La Commissione designa il proprio punto di contatto ai fini delle comunicazioni previste dal 
presente regolamento.

ARTICOLO 4 
Obblighi di informazione.

1. A seguito delle ispezioni effettuate da uno Stato membro nelle acque comunitarie soggette 
alla giurisdizione di un altro Stato membro in conformità degli articoli 1 e 2, lo Stato membro di 
ispezione presenta una relazione quotidiana sulle sue attività allo Stato membro costiero interes-
sato

2. Ove venga constatata un’infrazione a seguito di un’ispezione effettuata in conformità degli 
articoli 1 e 2, lo Stato membro di ispezione presenta senza indugio un rapporto di ispezione sinteti-
co allo Stato membro costiero. Un rapporto di ispezione completo è trasmesso allo Stato membro 
costiero e allo Stato membro di bandiera entro sette giorni dalla data dell’ispezione.

3. Un rapporto di ispezione redatto a seguito dell’ispezione di un peschereccio comunitario nel-
le acque internazionali in conformità dell’articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento 
(CE) n. 2371/2002 è presentato allo Stato membro di bandiera della nave ispezionata entro sette 
giorni dalla data dell’ispezione. Nel caso in cui venga constatata un’infrazione, lo Stato membro di 
ispezione presenta senza indugio un rapporto di ispezione sintetico allo Stato membro di bandiera 
dell’imbarcazione ispezionata.

 
     4. Il paragrafo 3 lascia impregiudicate le norme previste dagli accordi di pesca internazionali.

5. Le relazioni quotidiane di cui al paragrafo 1 e i rapporti di ispezione di cui ai paragrafi 2 e 
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3 sono presentati, su richiesta, alla Commissione o all’organismo a tal fine designato dalla Com-
missione.

CAPO II 
ISPETTORI COMUNITARI E MEZZI DI ISPEZIONE

ARTICOLO 5 
Designazione degli ispettori comunitari e selezione dei mezzi di ispezione.

1. Gli Stati membri designano gli ispettori comunitari e selezionano navi ed aeromobili di ispe-
zione ed altri mezzi di ispezione da inserire nell’elenco stabilito dalla Commissione in conformità 
dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

2. Gli Stati membri si accertano che gli ispettori comunitari designati
a) siano ispettori di pesca nello Stato membro;
b) abbiano una solida esperienza in materia di controllo ed ispezione della pesca;
c) possiedano una conoscenza approfondita della normative comunitaria in materia di pesca;
d) possiedano una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali della Comunità e una 

conoscenza soddisfacente di una seconda lingua;
e) siano fisicamente idonei all’esercizio delle loro mansioni;
f) abbiano ricevuto la necessaria formazione in materia di sicurezza in mare.

ARTICOLO 6 
Elenco degli ispettori comunitari e dei mezzi di ispezione.

1. Entro il 31 ottobre 2006 gli Stati membri notificano per via elettronica alla Commissione i 
nomi degli ispettori, le navi, gli aeromobili di ispezione e gli altri mezzi di ispezione da essi desi-
gnati.

2. Sulla base delle notifiche degli Stati membri la Commissione adotta, entro il 31 dicembre 
2006, un elenco di ispettori comunitari, navi, aeromobili di ispezione e altri mezzi di ispezione 
autorizzati a effettuare ispezioni in conformità dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) 
n. 2371/2002.

3. Una volta stabilito l’elenco iniziale, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 31 
ottobre di ogni anno, le eventuali modifiche che intendono apportare all’elenco per l’anno civile 
successivo. La Commissione modifica l’elenco di conseguenza entro il 31 dicembre di ogni anno.

4. L’elenco e le relative modifiche sono pubblicati sul sito Internet ufficiale della Commissione 
o dell’organismo a tal fine designato dalla Commissione.

ARTICOLO 7 
Compiti degli ispettori comunitari.

1. Fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri costieri, gli ispettori comunitari 
effettuano ispezioni in conformità del capitolo V del regolamento (CE) n. 2371/2002 nelle acque 
comunitarie e su pescherecci comunitari.

2. Gli ispettori comunitari possono essere incaricati 
a) dell’attuazione dei programmi specifici di controllo ed ispezione approvati in conformità 

dell’articolo 34 quater del regolamento (CEE) n. 2847/93;
b) dei programmi internazionali di controllo ed ispezione della pesca per i quali la Comunità sia 

tenuta ad effettuare ispezioni e controlli; oppure
c) dei programmi di ispezione effettuati tra gli Stati membri in conformità dell’articolo 34 ter, 

paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

ARTICOLO 8 
Poteri e obblighi degli ispettori comunitari.

1. Ai fini dell’espletamento delle loro mansioni e fatto salvo il disposto del paragrafo 2, gli 
ispettori comunitari dispongono degli stessi poteri degli ispettori della pesca dello Stato membro 
nel quale ha luogo l’ispezione, in particolare per quanto riguarda l’accesso a tutte le zone a bordo 
di pescherecci comunitari e di qualsiasi altra imbarcazione che pratichi attività inerenti alla politica 
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comune della pesca.

2. Gli ispettori comunitari non sono dotati di poteri di polizia o di esecuzione al di fuori del ter-
ritorio o delle acque comunitarie soggette alla sovranità o alla giurisdizione del loro Stato membro 
d’origine.

3. Gli ispettori comunitari presentano un mandato scritto. Essi dispongono pertanto di un do-
cumento di identificazione rilasciato dalla Commissione o dall’organismo a tal fine designato dalla 
Commissione, attestante la loro identità e qualifica.

4. Gli Stati membri forniscono agli ispettori comunitari l’assistenza necessaria all’espletamento 
delle loro mansioni.

ARTICOLO 9 
Rapporti di ispezione e sorveglianza.

1. Gli ispettori comunitari presentano allo Stato membro costiero interessato una relazione 
quotidiana sulle loro attività, recante il nome e il numero di identificazione di ogni imbarcazione 
ispezionata e il tipo di ispezione effettuata.

2. Gli ispettori comunitari che constatino un’infrazione presentano senza indugio un rapporto 
di ispezione sintetico allo Stato membro costiero o, se l’ispezione è stata effettuata fuori delle 
acque comunitarie, allo Stato di bandiera dell’imbarcazione ispezionata. Un rapporto di ispezione 
completo è trasmesso entro sette giorni dalla data dell’ispezione.

3. Gli ispettori comunitari trasmettono una copia del rapporto di ispezione completo allo Stato 
di bandiera dell’imbarcazione ispezionata entro sette giorni dalla data dell’ispezione.

4. Le relazioni giornaliere e i rapporti di ispezione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmessi, su 
richiesta, alla Commissione o all’organismo a tal fine designato dalla Commissione.

ARTICOLO 10 
Seguito dato ai rapporti.

1. Gli Stati membri esaminano e danno seguito ai rapporti trasmessi dagli ispettori comunitari, 
ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, nello stesso modo in cui esaminano e danno seguito ai rapporti 
dei propri ispettori.

2. Lo Stato membro d’origine dell’ispettore comunitario coopera con lo Stato membro che dà 
seguito a un rapporto presentato dall’ispettore comunitario al fine di facilitare gli eventuali procedi-
menti amministrativi e giudiziari.

3. Gli ispettori comunitari forniscono, su richiesta, assistenza ed elementi di prova nei procedi-
menti di infrazione avviati da qualsiasi Stato membro.

CAPO III 
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

ARTICOLO 11 
Accesso alle informazioni.

1. Nell’ambito delle ispezioni effettuate a norma dell’articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regola-
mento (CE) n. 2371/2002, gli ispettori degli Stati membri e gli ispettori comunitari hanno accesso 
immediato, nella stessa misura e alle medesime condizioni degli ispettori dello Stato membro nel 
quale ha luogo l’ispezione, all’insieme dei documenti e delle informazioni necessarie per l’espleta-
mento delle loro mansioni, con particolare riguardo ai dati di sorveglianza, compresi quelli trasmes-
si dal sistema di controllo via satellite.

2. L’accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 è limitato allo scopo, al periodo e alla zona 
geografica dell’ispezione.

3. I dati ottenuti ai sensi del presente articolo sono trattati in modo riservato e il loro utilizzo è 
limitato agli scopi per i quali sono stati forniti.
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CAPO IV 
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 12 
Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in cia-
scuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.

Per la Commissione
Joe BORG

Membro della Commissione
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REGOLAMENTO (CE) 21 DICEMBRE 2006, N. 1967
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE L 409 del 30 dicembre 2006)

Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 
2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento soste-
nibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante 

modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1626/94.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
Vista la proposta della Commissione,
Visto il parere del Parlamento europeo,
Considerando quanto segue:

(1) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, 
relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della 
politica comune della pesca, si applicano al Mediterraneo.

(2) Con decisione 98/392/CE, il Consiglio ha concluso la Convenzione delle Nazioni Unite 
sul diritto del mare, che contiene norme e principi relativi alla conservazione e alla gestione delle 
risorse biologiche d’alto mare. Ai sensi delle norme di tale convenzione, la Comunità si sforza di 
coordinare la gestione e la conservazione delle risorse acquatiche vive con gli altri Stati costieri.

(3) Ai sensi della decisione 98/416/CE, la Comunità è parte contraente dell’accordo sulla 
Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (in appresso denominata “CGPM”). L’accordo 
CGPM fornisce un contesto per la cooperazione regionale in materia di conservazione e gestione 
delle risorse marine del Mediterraneo adottando raccomandazioni nella zona oggetto dell’accordo 
stesso che diventano vincolanti per le parti contraenti.

(4) Le caratteristiche biologiche, sociali e economiche della pesca nel Mediterraneo necessita-
no da parte della Comunità la creazione di un contesto gestionale specifico.

(5) La Comunità si è impegnata ad applicare una strategia precauzionale nell’adozione di misu-
re volte a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantirne 
uno sfruttamento sostenibile.

(6) Il sistema di gestione disposto dal presente regolamento riguarda le operazioni relative alla 
pesca degli stock del Mediterraneo condotta da pescherecci comunitari nelle acque comunitarie e 
in quelle internazionali, da paesi terzi nelle zone di pesca degli Stati membri o da cittadini dell’Unio-
ne nelle acque d’altura del Mediterraneo.

(7) Tuttavia, per non ostacolare la ricerca scientifica, il presente regolamento non si applica alle 
operazioni che possono risultare necessarie per lo svolgimento di tale ricerca.

(8) È necessario creare un contesto efficace di gestione, tramite un’adeguata ripartizione delle 
responsabilità tra la Comunità e gli Stati membri.

(9) La rigorosa protezione di alcune specie marine già offerta dalla direttiva 92/43/CEE del 
Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della 
fauna selvatiche, e applicabile alle acque marine soggette alla sovranità degli Stati membri, deve 
essere estesa alle acque d’altura del Mediterraneo.

(10) In conformità della decisione 1999/800/CE del Consiglio relativa alla conclusione del pro-
tocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo e all’accettazio-
ne degli allegati del protocollo (Convenzione di Barcellona) che, oltre alle disposizioni concernenti 
la conservazione dei siti importanti per il Mediterraneo, prevede l’elaborazione di elenchi di specie 
in pericolo o minacciate e di specie il cui sfruttamento è regolamentato.
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(11) Occorre adottare nuove misure tecniche per la pesca che sostituiscano quelle stabilite 
dal regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, recante misure tecniche di 
conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo, per tenere conto dei nuovi pareri scien-
tifici. Occorre inoltre tenere conto dei principali elementi del piano d’azione per la conservazione 
e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mediterraneo nell’ambito della politica 
comune della pesca.

(12) Il regolamento (CE) n. 1626/94 dovrebbe essere pertanto abrogato.

(13) Le catture eccessive di individui sottotaglia dovrebbero essere evitate. A tal fine è neces-
sario proteggere determinate zone in cui si riunisce il novellame, tenendo conto delle condizioni 
biologiche locali.

(14) Gli attrezzi da pesca che risultano troppo dannosi per l’ambiente marino o che conducono 
al depauperamento di determinati stock devono essere vietati o sottoposti a una regolamentazione 
più rigorosa.

(15) Per evitare ulteriori aumenti dei tassi di mortalità del novellame e per ridurre sostanzial-
mente l’entità dei rigetti in mare di organismi marini morti da parte dei pescherecci, è opportuno 
disporre un aumento delle dimensioni delle maglie e degli ami per le reti da traino, le reti da fondo e 
i palangari utilizzati per la cattura di alcune specie di organismi marini, nonché rendere obbligatorio 
l’impiego di pezze a maglie quadrate.

(16) Per il periodo transitorio precedente all’aumento della dimensione delle maglie delle reti a 
strascico, è opportuno determinare alcune caratteristiche dell’armamento delle reti che aumentino 
la selettività delle maglie attualmente utilizzate.

(17) La gestione dello sforzo di pesca dovrebbe essere lo strumento principale per favorire 
una pesca sostenibile nel Mediterraneo. A tal fine è opportuno determinare le dimensioni totali dei 
principali attrezzi fissi per limitare uno dei fattori che incidono sullo sforzo di pesca messo in atto.

(18) Una parte della fascia costiera andrebbe riservata agli attrezzi selettivi utilizzati per la 
pesca artigianale, al fine di proteggere le zone di crescita e gli habitat sensibili nonché di favorire 
la sostenibilità sociale della pesca nel Mediterraneo.

(19) È opportuno determinare le taglie minime di sbarco di taluni organismi marini al fine di 
migliorarne lo sfruttamento e di fissare norme a cui gli Stati membri possano far riferimento nell’ela-
borare il proprio sistema di gestione della pesca costiera. A tal fine, la selettività di un determinato 
attrezzo da pesca dovrebbe corrispondere per quanto possibIle alla taglia minima di sbarco stabili-
ta per una determinata specie o per il gruppo di specie catturate con quell’attrezzo.

(20) Per non ostacolare il ripopolamento artificiale o il trapianto di stock ittici e di altri organismi 
marini, le operazioni necessarie allo svolgimento di tali attività dovrebbero essere consentite, pur-
ché compatibili con la sostenibilità delle specie interessate.

(21) Data l’importanza della pesca sportiva nel Mediterraneo, occorre garantire che essa venga 
praticata in modo tale da non interferire in misura significativa con la pesca commerciale, che sia 
compatibile con lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive e che rispetti gli obblighi 
comunitari con riguardo alle organizzazioni regionali per la pesca.

(22) Date le caratteristiche specifiche di molti tipi di pesca nel Mediterraneo, limitati a determi-
nate sottozone geografiche, e tenuto conto della tradizione di applicare il regime di gestione dello 
sforzo a livello subregionale, è opportuno disporre la creazione di piani di gestione comunitari e 
nazionali, combinando in particolare la gestione dello sforzo con misure tecniche specifiche.

(23) Per garantire un efficace controllo delle attività di pesca si dovrebbero adottare talune 
misure specifiche complementari o più rigorose rispetto a quelle previste dal regolamento (CEE) 
n. 2847/93 del Consiglio del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile 
nell’ambito della politica comune della pesca. In particolare, occorre ridurre la soglia, attualmente 
fissata a 50 kg di equivalente peso vivo, per le specie diverse da quelle altamente migratorie e 
dalle piccole specie pelagiche catturate nel Mediterraneo che devono essere registrate nel giornale 
di bordo.
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(24) Dato che le attività di pesca comunitarie sono responsabili di oltre il 75% delle catture di 
pesce spada nel Mediterraneo, è opportuno istituire misure di gestione. Per garantire l’efficacia 
di tali misure di gestione, è opportuno che le misure tecniche di conservazione per taluni stock 
migratori siano elaborate dalle organizzazioni regionali per la pesca competenti. A tal fine, la Com-
missione dovrebbe, ove opportuno, presentare proposte adeguate alla CGPM e alla commissione 
internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT). Il mancato raggiungimento di 
un accordo entro un periodo determinato non impedirà all’UE di adottare misure in questo senso 
sino al raggiungimento di un accordo definitivo su basi multilaterali.

(25) Il regolamento (CE) n. 813/2004 del Consiglio ha istituito disposizioni specifiche relative 
alla pesca nelle acque intorno alle isole maltesi, conformemente all’atto di adesione, in particolare 
l’articolo 21 e l’allegato III del medesimo. È opportuno mantenere tali disposizioni.

(26) Le misure necessarie per l’applicazione del presente regolamento sono adottate secondo 
la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio 
delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(27) Le modifiche degli allegati del presente regolamento dovrebbero essere altresì adottate in 
conformità della decisione 1999/468/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
AMBITO D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

ARTICOLO 1
Ambito d’applicazione.

1. Il presente regolamento si applica
a) alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento delle risorse acquatiche vive quando tali 

attività sono condotte:
i) nelle acque marittime del Mediterraneo ad est della linea situata a 5°36’ di longitudine ovest 

(in appresso “il Mediterraneo”) soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri;
ii) da pescherecci comunitari nel Mediterraneo al di fuori delle acque di cui al punto i);
iii) da cittadini di Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, nel 

Mediterraneo al di fuori delle acque di cui al punto i);
b) alla commercializzazione dei prodotti della pesca catturati nel Mediterraneo.

2. Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente 
a fini di ricerche scientifiche condotte con il permesso e sotto l’egida dello Stato membro o degli 
Stati membri interessati.

ARTICOLO 2
Definizioni.

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) “attrezzi trainati”: qualsiasi attrezzo da pesca, a eccezione dei palangari, trainato dalla forza 
motrice del peschereccio o tirato per mezzo di verricelli con il peschereccio all’ancora o in movi-
mento a bassa velocità, incluse in particolare le reti trainate e le draghe;

a) “reti trainate”: reti da traino, sciabiche da natante e sciabiche da spiaggia;
i) “reti da traino”: reti attivamente trainate dal motore principale del peschereccio, costituite da 

un corpo conico o piramidale (corpo della rete) chiuso in fondo da un sacco, che possono esten-
dersi all’apertura mediante bracci o essere montate su un’armatura rigida; l’apertura orizzontale è 
assicurata da divergenti o da un’asta o armatura di forma e dimensioni variabili; tali reti possono 
essere trainate sul fondo (reti a strascico) o a mezz’acqua (reti da traino pelagiche);

ii) “sciabiche da natante”: reti da circuizione e sciabiche trainate, azionate e tirate per mezzo 
di funi e verricelli da un peschereccio in movimento o all’ancora e non rimorchiate dal motore 
principale, composte da due bracci laterali e da una tasca centrale a forma di cucchiaio o munita 
di sacco nella parte posteriore; possono essere utilizzate dalla superficie al fondo a seconda delle 
specie bersaglio;

iii) “sciabiche da spiaggia”: reti da circuizione e sciabiche trainate messe in acqua a partire da 
un peschereccio e manovrate dalla riva;
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b) “draghe”: attrezzi trainati attivamente dal motore principale del peschereccio (draga tirata 
da natanti) o tirati da un verricello a motore di una nave ancorata (draga meccanizzata) per la cat-
tura di molluschi bivalvi, gasteropodi o spugne e che comprendono un sacco di rete o una gabbia 
metallica montati su un’armatura rigida o una barra di forma e dimensioni variabili, la cui parte 
inferiore può presentare una lama che può essere arrotondata, affilata o dentata e può essere o no 
munita di scivoli e depressori; esistono draghe attrezzate di dispositivi idraulici (draghe idrauliche). 
Le draghe tirate a mano o da un verricello a mano in acqua bassa con o senza un natante per la 
cattura di molluschi bivalvi, gasteropodi o spugne (draghe a mano) non sono considerate attrezzi 
trainati ai fini del presente regolamento.

2) “zona di pesca protetta”: un’area geograficamente definita marina in cui la totalità o una 
parte delle attività di pesca sono temporaneamente o permanentemente vietate o soggette a 
restrizioni al fine di migliorare lo sfruttamento e la conservazione delle risorse acquatiche viventi o 
la protezione degli ecosistemi marini;

3) “rete da fondo”: un tramaglio, una rete da imbrocco calata sul fondo o una rete da fondo 
combinata;

a) “tramaglio”: rete costituita da due o più pezze fissate insieme in parallelo su un’unica ralinga, 
che sia o che possa essere ancorata con qualsiasi dispositivo sul fondo marino;

b) “rete da imbrocco calata sul fondo”: rete formata da un’unica pezza mantenuta verticalmente 
in acqua per mezzo di piombi e galleggianti che sia o che possa essere ancorata con qualsiasi 
dispositivo sul fondo e mantenuta in prossimità di esso o che galleggi nella colonna d’acqua;

c) “rete da fondo combinata”: rete da imbrocco calata sul fondo combinata con un tramaglio 
che ne costituisce la parte inferiore.

4) “reti da circuizione”: reti che catturano i pesci circondandoli lateralmente e dal basso.Posso-
no essere o meno dotate di cavo di chiusura;

a) “ciancioli”: reti da circuizione la cui parte inferiore è tenuta insieme da un cavo, collegato alla 
lima da piombo per mezzo di anelli, che consente la chiusura della rete. I ciancioli possono essere 
usati per catturare specie pelagiche piccole o grandi o specie demersali.

5) “trappole”: attrezzi da pesca fissati o sistemati sul fondo e che agiscono come una 
trappola per catturare specie marine. Sono costruite a forma di cesta, nassa, barile o gab-
bia e, nella maggior parte dei casi, includono un telaio rigido o semirigido di vari materia-
li (legno, vimine, aste metalliche, reticolo di cavi, ecc.) che può essere o no ricoperto di rete. 
Possono avere uno o più imbuti o bocche ad estremità lisce che permettono alle specie di acce-
dere alla camera interna. Possono essere usate separatamente o in gruppi. Se usate in gruppi una 
lenza principale comporta numerose trappole su lenze secondarie di varia lunghezza e spaziatura, 
secondo la specie bersaglio.

6) “palangaro”: attrezzo da pesca che comprende una lenza principale che comporta numerosi 
ami su lenze secondarie (braccioli) di varia lunghezza e spaziatura, secondo la specie bersaglio. 
Può essere piazzato verticalmente o orizzontalmente rispetto alla superficie del mare, può essere 
ancorato sul fondo o presso il fondo (palangaro di fondo) o lasciato galleggiare a mezz’acqua o 
presso la superficie (palangaro di superficie).

7) “amo”: un pezzo di filo d’acciaio ricurvo e affilato, di solito con un ardiglione. La punta di un 
amo può essere dritta o anche rovesciata e ricurva; il gambo può essere di varia lunghezza e forma 
e la sua sezione può essere rotonda (regolare) o piatta (forgiato). La lunghezza totale di un amo 
corrisponde alla lunghezza massima totale del gambo calcolata dall’estremità dell’amo che serve 
ad assicurare la lenza, di solito a forma di occhiello, all’apice del collo; La larghezza di un amo 
corrisponde alla distanza massima orizzontale dalla parte esterna del gambo alla parte esterna 
dell’ardiglione.

8) “pesca sportiva”: attività di pesca che sfruttano le risorse acquatiche viventi a fini ricreativi 
o sportivi.

9) “dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP)”: qualsiasi dispositivo galleggiante sulla super-
ficie del mare in grado di concentrare nello spazio sottostante novellame o individui adulti di specie 
altamente migratorie.

10) “Croce di Sant’Andrea”: attrezzo per raccogliere dal fondo marino, con un’azione a forbice, 
il mollusco bivalve Pinna nobilis o il corallo rosso.
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11) “prateria”: area in cui il fondale marino è caratterizzato dalla presenza dominante di fa-
nerogame o in cui tale vegetazione è esistita e richiede un intervento di ripristino. Prateria è un 
nome collettivo per indicare le specie Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa, Zoostera marin e 
Zoostera noltii.

12) “habitat coralligeno”: area in cui il fondale marino è caratterizzato dalla presenza dominante 
di una specifica comunità biologica chiamata “coralligena” o in cui tale comunità è esistita e richie-
de un intervento di ripristino. Coralligeno è un termine collettivo per una struttura biogenica molto 
complessa, risultante dalla continua sovrapposizione, su un sostrato roccioso o duro preesistente, 
di strati calcarei derivanti principalmente dall’attività costruttrice, tramite incrostazioni calcaree, 
di alghe rosse corallinacee e organismi animali quali Poriferi, Ascidi, Cnidari (gorgonie, ventagli di 
mare, ecc.), Briozoi, Serpulidi, Anellidi e altri organismi fissatori di calcare.

13) “letto di maerl”: area in cui il fondale marino è caratterizzato dalla presenza dominante 
di una specifica comunità biologica chiamata “maerl” o in cui tale comunità è esistita e richiede 
un intervento di ripristino. Maerl è un termine collettivo per una struttura biogenica risultante da 
varie specie di alghe coralline rosse (Corallinacee), che sono dotate di scheletro rigido di calcio 
e crescono sul fondale come alghe coralline a ramificazioni libere, a rametti o a noduli, formando 
sedimenti nelle pieghe dei fondali melmosi o sabbiosi. I letti di maerl sono di solito composti di una 
o più alghe rosse variamente combinate, in particolare Lithothamnion coralloides e Phymatolithon 
calcareum;

14) “ripopolamento diretto” l’attività di rilascio di fauna selvatica viva di specie selezionate in ac-
que in cui essi sono presenti naturalmente, al fine di sfruttare la produzione naturale dell’ambiente 
acquatico per aumentare il numero di individui a disposizione delle attività di pesca e/o aumentare 
il reclutamento naturale.

15) “trapianto” il processo con il quale una specie è intenzionalmente trasportata e rilasciata 
dagli uomini all’interno di aree in cui essa è presente con popolazioni stabilite e flusso genetico 
continuo;

16) “specie non autoctona” una specie il cui ambiente naturale storicamente conosciuto si 
trova al di fuori dalla zona considerata;

17) “introduzione” il processo con il quale una specie non autoctona è intenzionalmente tra-
sportata e rilasciata dagli uomini in aree al di fuori del suo ambiente naturale storicamente cono-
sciuto.

CAPO II
SPECIE E HABITAT PROTETTI

ARTICOLO 3
Specie protette.

1. Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco intenzionali delle 
specie marine di cui all’allegato IV della direttiva 92/43/CEE, salvo in caso di deroga concessa in 
conformità dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE.

2. In deroga al paragrafo 1, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di esemplari delle 
specie marine di cui allo stesso paragrafo 1, catturate accidentalmente, sono consentiti nella 
misura in cui si tratti di attività necessarie a favorire la ricostituzione dei singoli animali catturati e 
a condizione che le autorità nazionali competenti interessate ne siano state debitamente informate 
in precedenza.

ARTICOLO 4
Habitat protetti.

1. È vietata la pesca con reti da traino, draghe, trappole, ciancioli, sciabiche da natante, 
sciabiche da spiaggia e reti analoghe in particolare sulle praterie di posidonie (Posidonia oceanica) 
o di altre fanerogame marine. In deroga al primo comma, l’uso di ciancioli, sciabiche da natante 
e reti analoghe la cui altezza totale e il cui comportamento nelle operazioni di pesca implicano 
che il cavo di chiusura, la lima da piombo o le corde da salpamento non tocchino le praterie può 
essere autorizzato nel quadro di piani di gestione di cui all’articolo 18 o all’articolo 19 del presente 
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regolamento.

2. È vietata la pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat 
coralligeni e letti di maerl.

3. È vietato l’uso di draghe trainate e di reti da traino per la pesca a profondità superiori a 
1.000 m.

4. Il divieto di cui al paragrafo 1, primo comma, e al paragrafo 2 si applica dalla data di entrata 
in vigore del presente regolamento a tutte le zone Natura 2000, a tutte le zone particolarmente 
protette e a tutte le zone particolarmente protette di rilevanza mediterranea (ASPIM) designate 
ai fini della conservazione di tali habitat a norma della direttiva 92/43/CEE o della decisione 
1999/800/CE.

5. In deroga al paragrafo 1, primo comma, la pesca esercitata da pescherecci di lunghezza 
fuori tutto inferiore o pari a 12 metri e potenza del motore inferiore o pari a 85 kW con reti trai-
nate sul fondo tradizionalmente intrapresa sulle praterie di posidonie può essere autorizzata dalla 
Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 
2371/2002, a condizione che:

i) le attività di pesca in questione siano regolamentate da un piano di gestione ai sensi dell’ar-
ticolo 19 del presente regolamento;

ii) le attività di pesca in questione riguardino non più del 33% della zona coperta da praterie di 
posidonia oceanica all’interno dell’area oggetto del piano di gestione;

iii) le attività di pesca in questione riguardino non più del 10% delle praterie nelle acque territo-
riali dello Stato membro interessato.

Le attività di pesca autorizzate a norma del presente paragrafo devono:
a) soddisfare i requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera h), all’articolo 9, paragrafo 3, 

punto 2, e all’articolo 23;
b) essere regolamentate in modo da assicurare che le catture di specie menzionate nell’allega-

to III siano ridotte al minimo. Non si applica tuttavia l’articolo 9, paragrafo 3, punto 1.
Ogniqualvolta un peschereccio operante in base alle disposizioni del presente paragrafo è 

ritirato dalla flotta con fondi pubblici , la licenza di pesca speciale per l’esercizio di questa attività 
di pesca è ritirata e non viene riemessa.

Gli Stati membri interessati stabiliscono un piano di controllo e riferiscono alla Commissione 
ogni tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento in merito allo stato 
delle praterie di posidonia oceanica interessate dalle attività di pesca con reti trainate sul fondo 
e all’elenco dei pescherecci autorizzati. La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 
31 luglio 2009.

6. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire la raccolta di informazioni scientifiche 
per consentire l’identificazione e la mappatura degli habitat da proteggere ai fini del presente 
articolo.

CAPO III
ZONE DI PESCA PROTETTE

ARTICOLO 5
Procedura d’informazione per l’istituzione di zone di pesca protette.

Entro il 31 dicembre 2007, gli Stati membri trasmettono per la prima volta alla Commissione 
informazioni utili per l’istituzione di zone di pesca protette e per le eventuali misure di gestione da 
applicarvi, sia all’interno che all’esterno delle acque che rientrano nella loro giurisdizione, qualora 
la protezione delle zone di crescita, delle zone di riproduzione o dell’ecosistema marino dagli effetti 
dannosi della pesca richieda misure speciali.

ARTICOLO 6
Zone di pesca comunitarie protette.

1. Sulla base delle informazioni fornite a norma dell’articolo 5 del presente regolamento e di 
ogni altra informazione pertinente in proposito, il Consiglio designa, entro due anni dall’adozione 
del presente regolamento, le zone di pesca protette situate essenzialmente al di fuori delle acque 
territoriali degli Stati membri, indicando i tipi di attività di pesca vietati o autorizzati in tali zone.



740

VADEMECUM 2006   FEDERCOOPESCA 

Titolo Primo - Conservazione e Gestione

2. Il Consiglio può successivamente designare altre zone di pesca protette, ovvero modificarne 
le delimitazioni e le norme di gestione ivi stabilite, sulla base di nuovi dati scientifici pertinenti.

3. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure atte a garantire l’appropriata raccolta 
di informazioni scientifiche per consentire l’identificazione e la mappatura scientifica delle zone da 
proteggere a norma del presente articolo.

ARTICOLO 7
Zone di pesca nazionali protette.

1. Entro due anni dall’adozione del presente regolamento e sulla base delle informazioni fornite 
a norma dell’articolo 5 del medesimo, gli Stati membri designano altre zone di pesca protette, 
rispetto alle zone di pesca protette già istituite prima dell’entrata in vigore del presente regola-
mento, all’interno delle proprie acque territoriali in cui le attività di pesca possono essere vietate 
o soggette a limitazioni al fine di conservare e gestire le risorse acquatiche vive o di mantenere 
e migliorare lo stato di conservazione degli ecosistemi marini. Le autorità competenti degli Stati 
membri interessati decidono in merito agli attrezzi da pesca autorizzati nelle suddette zone pro-
tette e fissano norme tecniche adeguate e almeno altrettanto vincolanti di quelle previste dalla 
normativa comunitaria vigente.

2. Gli Stati membri possono successivamente designare altre zone di pesca protette, o modi-
ficare le delimitazioni e le regole di gestione stabilite a norma del paragrafo 1, sulla base di nuovi 
dati scientifici pertinenti. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure atte a garantire 
l’appropriata raccolta di informazioni scientifiche per consentire l’identificazione e la mappatura 
scientifica delle zone da proteggere ai fini del presente articolo.

3. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere notificate alla Commissione. Nell’applicare 
le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri informano la Commissione delle motivazioni 
di carattere scientifico, tecnico e giuridico su cui si basa l’esigenza di misure speciali.

4. Nel caso in cui la proposta di istituire una zona di pesca protetta all’interno delle acque terri-
toriali di uno Stato membro possa incidere sulle attività dei pescherecci di un altro Stato membro, 
la suddetta zona viene designata solo dopo che la Commissione, lo Stato membro e il consiglio 
consultivo regionale interessato siano stati consultati conformemente alla procedura di cui all’arti-
colo 8, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

5. Qualora la Commissione ritenga che le misure di gestione della pesca notificate ai sensi del 
paragrafo 3 non siano sufficienti per garantire un elevato livello di protezione delle risorse e del-
l’ambiente essa può, previa consultazione dello Stato membro, chiedere di modificare la misura o 
proporre che il Consiglio designi una zona di pesca protetta o adotti misure di gestione della pesca 
con riguardo alle acque considerate.

CAPO IV
RESTRIZIONI RELATIVE AGLI ATTREZZI DA PESCA

ARTICOLO 8
Pratiche e attrezzi vietati.

1. Sono vietati l’impiego per la pesca e la detenzione a bordo di:
a) sostanze tossiche, narcotiche o corrosive;
b) apparecchiature che generano scariche elettriche;
c) esplosivi;
d) sostanze che, se mescolate, possono dar luogo ad esplosioni;
e) dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso o altri tipi di corallo o organismi simili al 

corallo;
f) martelli pneumatici o altri attrezzi a percussione per la raccolta, in particolare, di molluschi 

bivalvi infissi nelle rocce;
g) croci di Sant’Andrea e altri attrezzi simili per la raccolta, in particolare, del corallo rosso o di 

altri tipi di corallo o organismi simili al corallo;
h) pezze di rete con maglie di dimensione inferiore a 40 mm per reti a strascico;

2. È vietato l’uso di reti da fondo per la cattura delle specie seguenti: tonno bianco (Thunnus 
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alalunga), tonno rosso (Thunnus thynnus), pesce spada (Xiphias gladius), pesce castagna (Brama 
brama), squali (Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Carcharhinidae; Sphyrnidae; 
Isuridae e Lamnidae).

A titolo di deroga, le catture accessorie accidentali di non più di tre esemplari delle specie di 
squali di cui al primo comma possono essere detenute a bordo o sbarcate purché non si tratti di 
specie protette ai sensi del diritto comunitario.

3. Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, 
la vendita e l’esposizione o la messa in vendita del dattero di mare (Lithophaga lithophaga) e del 
dattero bianco (Pholas dactylus).

4. I fucili subacquei sono vietati se usati in combinazione con respiratori subacquei (autorespi-
ratori) oppure di notte dal tramonto all’alba.

5. Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la 
vendita e l’esposizione o la messa in vendita delle femmine mature dell’aragosta (Palinuridae spp.) 
e delle femmine mature dell’astice (Homarus gammarus). Le femmine mature dell’aragosta e le 
femmine mature dell’astice sono rigettate in mare immediatamente dopo la cattura accidentale o 
possono essere utilizzate per il ripopolamento diretto o il trapianto nell’ambito dei piani di gestione 
stabiliti a norma degli articoli 18 o 19 del presente regolamento.

ARTICOLO 9
Dimensione minima delle maglie.

1. Sono vietati l’impiego per la pesca e la detenzione a bordo di reti trainate, di reti da circuizio-
ne o di reti da imbrocco, a meno che la dimensione delle maglie nella parte della rete in cui esse 
sono più piccole sia conforme al disposto dei paragrafi da 3 a 6 del presente articolo.

2. La dimensione delle maglie è determinata secondo le procedure specificate nel regolamento 
(CE) n. 129/2003 della Commissione.

3. Per le reti trainate diverse da quelle di cui al paragrafo 4, la dimensione minima delle maglie 
è la seguente:

1) fino al 31 dicembre 2007: 40 mm;
2) dal 1 luglio 2008, la rete di cui al punto (1) è sostituita da una pezza di rete a maglia quadrata 

da 40 mm nel sacco o, su richiesta debitamente motivata da parte del proprietario del pescherec-
cio, da una rete a maglia romboidale da 50 mm.

Per quanto concerne il disposto del paragrafo precedente, i pescherecci sono autorizzati a 
utilizzare e tenere a bordo solo uno dei due tipi di rete;

3) La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 30 giugno 2012, 
una relazione sull’attuazione del presente paragrafo, in base alla quale e in base alle informazioni 
fornite dagli Stati membri anteriormente al 31 dicembre 2011 propone, se del caso, gli opportuni 
adeguamenti.

4. Per le reti da traino destinate alla pesca della sardina e dell’acciuga, quando tali specie rap-
presentano almeno l’80% delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita, la dimensione minima 
delle maglie è di 20 mm.

5. Per le reti da circuizione, la dimensione minima delle maglie è di 14 mm.

6. a) La dimensione delle maglie delle reti da imbrocco calate sul fondo non è inferiore a 16 mm.
b) Per le reti da imbrocco calate sul fondo destinate alla pesca dell’occhialone, quando tale 

specie rappresenta almeno il 20% delle catture in peso vivo, la dimensione minima delle maglie è 
di 100 mm.

7. Uno Stato membro può concedere una deroga al disposto dei paragrafi 3, 4 e 5 per le scia-
biche da natante e le sciabiche da spiaggia che rientrano in un piano di gestione di cui all’articolo 
19, a condizione che la pesca in questione sia altamente selettiva, abbia un effetto trascurabile 
sull’ambiente marino e non sia interessata dalle disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 5.

8. Gli Stati membri forniscono dati scientifici aggiornati e motivazioni tecniche per tale deroga.
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ARTICOLO 10
Taglia minima degli ami.

Sono vietati l’impiego per la pesca e la detenzione a bordo di palangari con ami di lunghezza 
totale inferiore a 3,95 cm e di larghezza inferiore a 1,65 cm per i pescherecci che utilizzano pa-
langari e che sbarcano o detengono a bordo un quantitativo di occhialone (Pagellus bogaraveo) 
superiore al 20% delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita.

ARTICOLO 11
Attacco di dispositivi e armamento delle reti da traino.

1. In qualsiasi parte della rete è vietato ostruire le maglie o ridurne di fatto le dimensioni se 
non con dispositivi autorizzati dal regolamento (CEE) n. 3440/84 della Commissione1 o elencati 
nell’allegato I, lettera a), del presente regolamento.

2. L’armamento delle reti da traino deve essere conforme alle specifiche tecniche di cui all’al-
legato I, lettera b), del presente regolamento.

ARTICOLO 12
Dimensioni degli attrezzi da pesca.

È vietato detenere a bordo o utilizzare in mare attrezzi da pesca non conformi alle dimensioni 
indicate nell’allegato II.

ARTICOLO 13
Valori minimi di distanza e profondità per l’uso degli attrezzi da pesca.

1. È vietato l’uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all’in-
terno dell’isobata di 50 m quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa. 
In deroga al primo comma, l’uso di draghe è autorizzato entro una distanza di 3 miglia nautiche 
dalla costa, indipendentemente dalla profondità, a condizione che le specie diverse dai molluschi 
catturate non superino il 10% del peso vivo totale della cattura.

2. È vietato l’uso di reti da traino entro una distanza di 1,5 miglia nautiche dalla costa. È vietato 
l’uso di draghe tirate da natanti e draghe idrauliche entro una distanza di 0,3 miglia nautiche dalla 
costa.

3. È vietato l’uso di ciancioli entro una distanza di 300 metri dalla costa o all’interno del-
l’isobata di 50 m quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa. 
I ciancioli non sono piazzati ad una profondità inferiore al 70% dell’altezza totale dei ciancioli stessi 
secondo i criteri di misura di cui all’allegato II del presente regolamento.

4. È vietato l’uso di draghe per la pesca delle spugne all’interno dell’isobata di 50 metri; tale 
pesca non deve essere effettuata entro una distanza di 0,5 miglia nautiche dalla costa.

5. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 
30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, autorizza una deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, a 
condizione che tale deroga sia giustificata da vincoli geografici specifici, come l’estensione limitata 
delle piattaforme costiere lungo tutta la linea costiera di uno Stato membro o la dimensione limi-
tata delle zone per la pesca con reti da traino, qualora le attività di pesca non abbiano un impatto 
significativo sull’ambiente marino e interessino un numero limitato di imbarcazioni, e a condizione 
che esse non possano essere esercitate con altri attrezzi e rientrino in un piano di gestione ai 
sensi degli articoli 18 e 19. Gli Stati membri forniscono dati tecnici e scientifici aggiornati che 
giustificano tale deroga.

6. In deroga al paragrafo 2, le reti da traino possono essere usate temporaneamente fino al 31 
dicembre 2007 a una distanza dalla costa inferiore a 1,5 miglia nautiche purché ad una profondità 
superiore all’isobata di 50 metri.

7. In deroga paragrafo 3, i ciancioli possono essere usati temporaneamente fino al 31 dicem-
bre 2007 a una distanza dalla costa inferiore a 300 metri o ad una profondità inferiore all’isobata 
di 50 metri, ma non inferiore all’isobata di 30 metri. I ciancioli possono essere usati temporanea-
mente fino al 31 dicembre 2007 ad una profondità inferiore al 70% dell’altezza totale dei ciancioli 
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stessi secondo i criteri di misura di cui all’allegato II del presente regolamento.

8. In deroga al paragrafo 2, le draghe tirate da natanti e le draghe idrauliche possono essere 
usate temporaneamente fino al 31 dicembre 2007 entro una distanza dalla costa inferiore a 0,3 
miglia nautiche.

9. La deroga di cui al paragrafo 5 si applica soltanto alle attività di pesca già auto-
rizzate dagli Stati membri e alle imbarcazioni aventi un’attività comprovata nella pesca di 
più di cinque anni e non comporta alcun aumento futuro nello sforzo di pesca previsto. 
Entro il 30 aprile 2007 si trasmette alla Commissione un elenco dei pescherecci autorizzati e delle 
loro caratteristiche che riporti un confronto con le caratteristiche di questa flotta al 1º gennaio 2000. 
Tali attività di pesca devono inoltre:

a) soddisfare i requisiti di cui all’articolo 4, all’articolo 8, paragrafo 1, lettera h), all’articolo 9, 
paragrafo 3, punto 2 e all’articolo 23;

b) non interferire con le attività delle imbarcazioni che utilizzano attrezzi diversi dalle reti datrai-
no, dai ciancioli o da analoghe reti trainate;

c) essere regolamentate in modo da garantire che le catture delle specie di cui all’allegato III, 
ad eccezione dei molluschi bivalvi, siano minime;

d) non orientarsi verso i cefalopodi. 
Gli Stati membri interessati elaborano un piano di monitoraggio e presentano una relazione alla 
Commissione ogni tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento. La prima relazione è 
trasmessa alla Commissione entro il 31 luglio 2009. Alla luce di tali relazioni, la Commissione 
può adottare misure in virtù dell’articolo 18 o dell’articolo 19, paragrafo 9 del presente regola-
mento.

10. Possono essere concesse deroghe ai paragrafi 1 e 2 per le zone di pesca a cui è accorda-
ta una deroga a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, del presente regolamento secondo la procedu-
ra prevista dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

11. In deroga al paragrafo 2 l’uso di reti da traino entro una distanza compresa tra 0,7 e 1,5 
miglia nautiche dalla costa è autorizzato alle seguenti condizioni:

– profondità marina non inferiore all’isobata di 50 metri;
– vincoli geografici specifici, come l’estensione limitata delle piattaforme costiere lungo tutta 

la linea costiera di uno Stato membro o la dimensione limitata delle zone per la pesca con reti da 
traino;

– nessun impatto significativo sull’ambiente marino;
– conformità con il paragrafo 9, terzo comma, lettere a) e b);
– nessun conseguente aumento nello sforzo di pesca rispetto a quanto già autorizzato dagli Stati membri. 

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 30 settembre 2007 le modalità 
di applicazione di tale deroga. Tale notifica contiene un elenco dei pescherecci autorizza-
ti e delle zone autorizzate, con le rispettive coordinate geografiche sia terrestri sia marine. 
Gli Stati membri interessati sorvegliano le attività di pesca nelle zone in questione e garantiscono 
una valutazione scientifica. I risultati di tale valutazione sono comunicati alla Commissione ogni tre 
anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento. La prima relazione è trasmessa 
alla Commissione entro il 31 luglio 2009.

Se, in base alle notifiche trasmesse dagli Stati membri ai sensi del secondo e terzo comma, 
o in seguito a nuovi pareri scientifici, la Commissione ritiene che le condizioni per una deroga non 
siano soddisfatte, essa può consultare lo Stato membro e chiedergli di modificare il piano o può 
proporre al Consiglio adeguate misure destinate alla protezione delle risorse e dell’ambiente.

ARTICOLO 14
Deroghe transitorie alla dimensione minima delle magli e alla distanza minima 

dalla costa per l’uso degli attrezzi da pesca.

1. Qualunque attrezzo da pesca di cui all’articolo 9, paragrafi 3, 4 e 5, le cui maglie siano di 
dimensioni inferiore a quelle ivi stabilite e il cui uso sia conforme alla legislazione nazionale in vigore 
al 1º gennaio 1994, può essere usato fino al 31 maggio 2010 anche se non rispetta i requisiti di 
cui all’articolo 13, paragrafo 9.

2. Qualunque attrezzo da pesca di cui all’articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3, usato a una distanza 
dalla costa inferiore a quella ivi stabilita e il cui uso sia conforme alla legislazione nazionale in vigore 
al 1º gennaio 1994, può essere usato fino al 31 maggio 2010 anche se non rispetta i requisiti di 
cui all’articolo 13, paragrafo 9.
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3. I paragrafi 1 e 2 si applicano a meno che il Consiglio, su proposta della Commissione e sulla 
scorta di dati scientifici, non decida altrimenti a maggioranza qualificata.

CAPO V
TAGLIE MINIME DEGLI ORGANISMI MARINI

ARTICOLO 15
Taglie minime degli organismi marini.

1. Gli organismi marini di taglia inferiore alla taglia minima di cui all’allegato III (in appresso: “gli 
organismi marini sottotaglia”) non possono essere venduti, tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, 
trasferiti, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita.

2. La taglia degli organismi marini è misurata conformemente all’allegato IV. Qualora siano 
ammessi più metodi di misurazione, gli organismi marini hanno la taglia prevista se almeno una 
delle misure determinate mediante questi metodi è pari o superiore alla dimensione minima corri-
spondente.

3. Il paragrafo 1 non si applica al novellame di sardine sbarcato ai fini del consumo umano se 
tale novellame è catturato con sciabiche da natante o sciabiche da spiaggia e autorizzato confor-
memente a disposizioni nazionali stabilite in un piano di gestione di cui all’articolo 19, a condizione 
che lo stock di sardine rientri nei limiti biologici di sicurezza.

ARTICOLO 16
Ripopolamento diretto e trapianto.

1. In deroga all’articolo 15, gli organismi marini sottotaglia possono essere catturati, tenuti a 
bordo, trasbordati, sbarcati, trasferiti, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita vivi a fini 
di ripopolamento diretto o trapianto con il permesso e sotto l’egida dello Stato membro in cui si 
svolgono tali attività.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la cattura di organismi marini sottotaglia ai fini di cui 
al paragrafo 1 avvenga secondo modalità compatibili con eventuali misure di gestione comunitarie 
applicabili alla specie in questione.

3. Gli organismi catturati ai fini di cui al paragrafo 1 devono essere rigettati in mare o destinati 
all’acquacoltura estensiva. Se successivamente ricatturati, essi possono essere venduti, immagaz-
zinati, esposti o messi in vendita a condizione che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 15.

4. Sono vietati l’introduzione, il trapianto e il ripopolamento diretto con specie non autoctone, 
salvo se tali operazioni sono svolte in conformità dell’articolo 22, lettera b), della direttiva 92/43/
CEE del Consiglio.

CAPO VI
PESCA NON COMMERCIALE

ARTICOLO 17
Pesca sportiva.

1. Nell’ambito della pesca sportiva è vietato l’uso di reti trainate, reti da circuizione, ciancioli, 
draghe, reti da imbrocco tirate da natanti, draghe meccanizzate, tramagli e reti da fondo combi-
nate. Nell’ambito della pesca sportiva è altresì vietato l’uso di palangari per la cattura di specie 
altamente migratorie.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la pesca sportiva venga praticata secondo modalità 
conformi agli obiettivi e alle norme del presente regolamento.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le catture di organismi marini effettuate nell’ambito 
della pesca sportiva non vengano commercializzate. Ciononostante, in via eccezionale può essere 
autorizzata la commercializzazione di specie catturate nell’ambito di gare sportive, purché il reddi-
to generato dalla loro vendita sia destinato a scopi benefici.
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4. Gli Stati membri adottano misure per la registrazione e la raccolta separata dei dati relative 
alle catture di specie altamente migratorie di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 973/20011 
effettuate nell’ambito della pesca sportiva nel Mediterraneo.

5. Gli Stati membri regolamentano la pesca subacquea con fucili subacquei, in particolare per 
adempiere gli obblighi di cui all’articolo 8, paragrafo 4.

6. Gli Stati membri informano la Commissione circa le misure adottate in conformità del pre-
sente articolo.

CAPO VII
PIANI DI GESTIONE

ARTICOLO 18
Piani di gestione a livello comunitario.

1. Il Consiglio può adottare piani di gestione per attività di pesca specifiche praticate nel 
Mediterraneo, segnatamente in zone che si estendono del tutto o in parte al di fuori delle acque 
territoriali degli Stati membri. Tali piani possono includere in particolare:

a) misure di gestione dello sforzo di pesca;
b) misure tecniche specifiche, comprendenti se del caso opportune deroghe temporanee alle 

norme del presente regolamento laddove tali deroghe siano necessarie allo svolgimento delle 
attività di pesca e a condizione che il piano di gestione garantisca lo sfruttamento sostenibile delle 
risorse considerate;

c) l’estensione dell’uso obbligatorio di sistemi di controllo via satellite VMS o di sistemi analoghi 
per i pescherecci di lunghezza fuori tutto compresa tra 10 e 15 m;

d) restrizioni temporanee o permanenti in talune zone, riservate a determinati attrezzi o alle 
navi che hanno sottoscritto obblighi nell’ambito del piano di gestione.

I piani di gestione prevedono il rilascio di permessi di pesca speciali conformemente al regola-
mento (CE) n. 1627/941.

In deroga al disposto dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1627/94, ai pesche-
recci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 m può essere richiesto il possesso di un permesso di 
pesca speciale.

2. Gli Stati membri e/o il consiglio consultivo regionale per il Mediterraneo possono presentare 
suggerimenti alla Commissione su questioni attinenti alla definizione dei piani di gestione. La Com-
missione risponde a tali richieste entro tre mesi dal ricevimento.

3. Gli Stati membri e la Commissione provvedono ad un adeguato monitoraggio scientifico dei 
piani di gestione. In particolare, talune misure di gestione relative alle attività di pesca che sfruttano 
specie con ciclo di vita breve sono rivisti annualmente per tener conto dei possibili cambiamenti 
nella forza di reclutamento.

ARTICOLO 19
Piani di gestione per talune attività di pesca nelle acque territoriali.

1. Entro il 31 dicembre 2007 gli Stati membri adottano piani di gestione per le attività di 
pesca condotte con reti da traino, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia, reti da circuizione 
e draghe all’interno delle loro acque territoriali. Ai suddetti piani di gestione si applica l’articolo 6, 
paragrafi 2, 3 e 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

2. Gli Stati membri possono successivamente elaborare altri piani di gestione sulla base di 
nuovi dati scientifici pertinenti.

3. Gli Stati membri provvedono a un adeguato monitoraggio scientifico dei piani di gestione. 
In particolare, talune misure di gestione relative alle attività di pesca che sfruttano specie con 
ciclo di vita breve sono rivisti annualmente per tener conto dei possibili cambiamenti nella forza di 
reclutamento.

4. I piani di gestione possono includere misure che vanno oltre le disposizioni del presente 
regolamento al fine di:

a) accrescere la selettività degli attrezzi da pesca;
b) ridurre i rigetti in mare;
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c) contenere lo sforzo di pesca.

5. Le misure da includere nei piani di gestione sono proporzionate alle finalità, agli obiettivi e al 
calendario previsto, e tengono conto dei seguenti fattori:

a) lo stato di conservazione dello stock o degli stock;
b) le caratteristiche biologiche dello stock o degli stock;
c) le caratteristiche delle attività di pesca nel corso delle quali gli stock sono catturati;
d) l’impatto economico delle misure sulle attività di pesca interessate.

6. I piani di gestione prevedono il rilascio di permessi di pesca speciali conformemente al 
regolamento (CE) n. 1627/94.
In deroga al disposto dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1627/94, ai pescherecci 
di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 m può essere richiesto il possesso di un permesso di pesca 
speciale.

7. I piani di gestione di cui al paragrafo 1 sono notificati alla Commissione entro il 30 settembre 
2007 per consentirle di presentare le proprie osservazioni prima che i piani stessi vengano adotta-
ti. I piani di gestione di cui al paragrafo 2 sono notificati alla Commissione sei mesi prima della data 
prevista di entrata in vigore. La Commissione comunica tali piani agli altri Stati membri.

8. Nel caso in cui un piano di gestione possa incidere sulle attività dei pescherecci di un altro 
Stato membro, esso viene adottato solo dopo che la Commissione, lo Stato membro e il consiglio 
consultivo regionale interessato siano stati consultati conformemente alla procedura di cui all’arti-
colo 8, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

9. Se la Commissione, sulla base della notifica di cui al paragrafo 7 o di un nuovo parere 
scientifico, ritiene che un piano di gestione adottato ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo 2 non 
sia sufficiente ad assicurare un elevato livello di protezione delle risorse e dell’ambiente, essa può 
consultare lo Stato membro e chiedergli di modificare il piano o può proporre al Consiglio adeguate 
misure destinate alla protezione delle risorse e dell’ambiente.

CAPO VIII
MISURE DI CONTROLLO

ARTICOLO 20
Cattura di specie bersaglio.

1. Le percentuali di cui all’articolo 9, paragrafi 4 e 6, all’articolo 10, paragrafo 1, e all’articolo 
13, paragrafo 1, sono calcolate in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi acquatici che si 
trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco. Esse possono essere calcolate in base 
a uno o più campioni rappresentativi.

2. Nel caso di pescherecci da cui sono stati trasbordati quantitativi di organismi acquatici 
vivi, tali quantitativi devono essere presi in considerazione nel calcolo delle percentuali di cui al 
paragrafo 1.

ARTICOLO 21
Trasbordi.

Il trasbordo di organismi acquatici vivi su altri pescherecci o l’accettazione di trasbordi di tali 
organismi da altri pescherecci sono consentiti unicamente ai comandanti dei pescherecci che 
tengono un giornale di bordo secondo quanto disposto dall’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 
2847/93.

ARTICOLO 22
Porti designati.

1. Le catture effettuate con reti a strascico, reti da traino pelagiche, ciancioli, palangari pelagi-
ci, draghe tirate da natanti e draghe idrauliche possono essere sbarcate e commercializzate per la 
prima volta solo in porti designati dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 30 aprile 2007 un elenco di porti desi-
gnati. La Commissione comunica tale elenco agli altri Stati membri.
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ARTICOLO 23
Controllo delle catture.

Nell’articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2847/93, la seconda frase è sostituita 
dal testo seguente:

“Per le operazioni di pesca nel Mediterraneo, tutte le specie indicate su un elenco adottato 
conformemente al paragrafo 8 e conservate a bordo in quantitativi superiori a 15 kg. di equivalente 
peso vivo devono essere registrate nel giornale di bordo.

Tuttavia, per le specie altamente migratorie e le piccole specie pelagiche, ogni quantitativo 
superiore a 50 kg di equivalente peso vivo deve essere registrato nel giornale di bordo.”

ARTICOLO 24
Registro delle navi autorizzate alla pesca nella zona dell’accordo CGPM.

1. Entro il 1° giugno 2007 ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, sul consueto 
supporto informatico, l’elenco delle navi battenti la sua bandiera e immatricolate nel suo territorio, 
di lunghezza fuori tutto superiore a 15 m, autorizzate alla pesca nella zona CGPM grazie al rilascio 
di un permesso di pesca.

2. L’elenco di cui al paragrafo 1 include le informazioni seguenti:
a) il numero d’iscrizione della nave nel registro della flotta comunitaria (CFR) e la marcatura 

esterna ai sensi dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/20041;
b) il periodo autorizzato per la pesca e/o il trasbordo;
c) gli attrezzi da pesca usati.

3. Entro il 1° luglio 2007 la Commissione trasmette l’elenco al segretariato esecutivo della 
CGPM affinché le navi interessate possano essere iscritte nel registro CGPM delle navi aventi una 
lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri autorizzate alla pesca nella zona dell’accordo CGPM (in 
appresso denominato “registro CGPM”).

4. Qualsiasi modifica dell’elenco di cui al paragrafo 1 è comunicata alla Commissione affinché 
la trasmetta al segretariato esecutivo della CGPM, secondo la stessa procedura, almeno 10 giorni 
lavorativi prima della data in cui le navi iniziano l’attività di pesca nella zona CGPM.

5. I pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri che non sono iscritti 
nell’elenco di cui al paragrafo 1 non possono pescare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare 
alcun tipo di pesce o di mollusco nella zona CGPM.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:
a) soltanto le navi battenti la loro bandiera iscritte nell’elenco di cui al paragrafo 1 e che ab-

biano a bordo un permesso di pesca da loro rilasciato siano autorizzate, secondo le condizioni 
stabilite nel permesso, a svolgere attività di pesca nella zona CGPM;

b) non sia rilasciato alcun permesso di pesca alle navi che hanno svolto un’attività di pesca 
illegale, non regolamentata e non dichiarata (pesca IUU) nella zona CGPM o altrove, tranne qualo-
ra i nuovi armatori forniscano adeguate prove documentali del fatto che i precedenti armatori e 
operatori non hanno più alcun interesse giuridico, finanziario o diritto di godimento rispetto a tali 
navi, né esercitano alcun controllo sulle medesime, o che le loro navi né prendono parte né sono 
associate ad una pesca IUU;

c) nella misura del possibile la loro legislazione nazionale vieti agli armatori e agli operatori di 
navi battenti la loro bandiera iscritte nell’elenco di cui al paragrafo 1 di prendere parte o di essere 
associati ad attività di pesca esercitate nella zona dell’accordo CGPM da navi che non figurano nel 
registro CGPM;

d) nella misura del possibile la loro legislazione nazionale esiga che gli armatori e gli operatoti 
delle navi battenti la loro bandiera iscritte nell’elenco di cui al paragrafo 1 posseggano la cittadi-
nanza o siano entità giuridiche dello Stato membro di bandiera;

e) le loro navi siano conformi a tutte le pertinenti misure di gestione e conservazione della 
CGPM.

7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare la pesca, la detenzione a bordo,il 
trasbordo e lo sbarco di pesci e molluschi catturati nella zona CGPM da navi aventi una lunghezza 
fuori tutto superiore a 15 metri che non figurano nel registro CGPM.

8. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione qualsiasi informazione in base 
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alla quale vi siano forti motivi per presumere che navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri 
non iscritte nel registro CGPM esercitino attività di pesca o di trasbordo di pesci e molluschi nella 
zona dell’accordo CGPM.

CAPO IX
MISURE PER LE SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE.

ARTICOLO 25
Pesca del pescespada.

Anteriormente al 31 dicembre 2007 il Consiglio decide le misure tecniche per la protezione del 
novellame di pescespada nel Mediterraneo.

CAPO X
MISURE PER LE ACQUE INTORNO ALLE ISOLE MALTESI

ARTICOLO 26
La zona di gestione di 25 miglia intorno alle isole maltesi.

1. L’accesso dei pescherecci comunitari alle acque e alle risorse della zona che si estende fino 
a 25 miglia nautiche dalle linee di base intorno alle isole maltesi (in appresso: “la zona di gestione”) 
è disciplinato come segue:

a) la pesca all’interno della zona di gestione è limitata ai pescherecci di lunghezza fuori tutto 
inferiore a 12 metri che utilizzano attrezzi diversi da quelli trainati;

b) lo sforzo complessivo di tali pescherecci, espresso in termini di capacità di pesca totale, non 
può superare il livello medio registrato nel 2000-2001, corrispondente a 1950 pescherecci aventi 
una potenza motrice e una stazza totali di 83000 kW e 4035 GT rispettivamente.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), i pescherecci con reti da traino di lunghezza fuori tutto 
non superiore a 24 metri sono autorizzati a pescare in determinate zone all’interno della zona di 
gestione, secondo quanto specificato all’allegato V, lettera a), del presente regolamento, fatto 
salvo il rispetto delle condizioni seguenti:

a) la capacità di pesca totale dei pescherecci con reti da traino autorizzati ad operare nella 
zona di gestione non deve superare il limite di 4800 kW;

b) la capacità di pesca di un peschereccio con reti da traino autorizzato ad operare ad una 
profondità inferiore ai 200 m non deve superare i 185 kW; l’isobata di 200 metri di profondità è 
identificata da una linea spezzata che collega i punti elencati nell’allegato V, lettera b), del presente 
regolamento;

c) i pescherecci con reti da traino che operano nella zona di gestione devono essere in posses-
so di un permesso di pesca speciale ai sensi dell’articolo 7 del regolamento CE) n. 1627/94 che 
stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali1 e devono essere inclusi in 
un elenco fornito annualmente alla Commissione dagli Stati membri interessati e contenente la loro 
marcatura esterna e il loro numero d’iscrizione nel registro della flotta comunitaria (CFR) ai sensi 
dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004;

d) i limiti di capacità, di cui alle lettere a) e b), devono essere periodicamente rivalutati sulla 
base del parere di enti scientifici pertinenti con riguardo ai loro effetti sulla conservazione degli 
stock.

3. Se la capacità totale di pesca di cui al paragrafo 2, lettera a) supera la capacità totale di 
pesca dei pescherecci con lunghezza fuori tutto pari o inferiore a 24 metri che operano nella zona 
di gestione nel periodo di riferimento 2000-2001 (in appresso: “la capacità di pesca di riferimen-
to”), la Commissione, conformemente alla procedura di cui all’articolo 29, ripartisce tale capacità 
eccedentaria disponibile tra gli Stati membri tenendo conto degli interessi di quelli che chiedono 
un’autorizzazione.La capacità di pesca di riferimento corrisponde a 3600 kW.

4. I permessi di pesca speciali per la capacità di pesca eccedentaria disponibile di cui al 
paragrafo 3 possono essere rilasciati unicamente ai pescherecci che alla data di applicazione del 
presente articolo figurano nel registro della flotta comunitaria.

5. Se la capacità totale di pesca dei pescherecci con reti da traino autorizzati ad operare nella 
zona di gestione ai sensi del paragrafo 2, lettera c), supera il limite stabilito al paragrafo 2, lettera 
a), perché tale limite è stato abbassato a seguito della revisione di cui al paragrafo 2, lettera d), la 
Commissione ripartisce la capacità di pesca tra gli Stati membri sulla base seguente:
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a) la capacità di pesca in kW corrispondente ai pescherecci operanti nella zona nel periodo 
2000-2001 è considerata prioritaria;

b) la capacità di pesca in kW corrispondente ai pescherecci che hanno operato nella zona in un 
qualsiasi altro periodo è presa in considerazione in secondo luogo;

c) la capacità di pesca rimanente per gli altri pescherecci viene ripartita tra gli Stati membri 
tenendo conto degli interessi di quelli che chiedono un’autorizzazione.

6. In deroga al paragrafo 1, lettera a), i pescherecci con ciancioli o palangari e i pescherecci 
dediti alla pesca della lampuga ai sensi dell’articolo 27 sono autorizzati ad operare all’interno della 
zona di gestione. Essi ricevono un permesso di pesca speciale ai sensi dell’articolo 7 del regola-
mento (CE) n. 1627/94 e devono essere inclusi in un elenco fornito alla Commissione da ciascuno 
Stato membro e contenente la loro marcatura esterna e il loro numero d’iscrizione nel registro della 
flotta comunitaria (CFR) ai sensi dell’allegato I del regolamento CE) n. 26/2004. Lo sforzo di pesca 
è in ogni caso controllato per salvaguardare la sostenibilità di queste attività di pesca nella zona.

7. Il comandante di un peschereccio con reti da traino autorizzato ad operare nella zona di 
gestione ai sensi del paragrafo 2 e che non dispone di VMS a bordo è tenuto a segnalare ciascuna 
entrata e ciascuna uscita dalla zona suddetta alle proprie autorità e alle autorità dello Stato costie-
ro.

ARTICOLO 27
Pesca della lampuga.

1. All’interno della zona di gestione, la pesca della lampuga (Coriphaena spp.) mediante dispo-
sitivi di concentrazione dei pesci (DCP) è vietata dal 1° gennaio al 5 agosto di ogni anno.

2. La pesca della lampuga all’interno della zona di gestione può essere praticata da un massi-
mo di 130 pescherecci.

3. Le autorità maltesi stabiliscono le rotte lungo cui sono disposti i DCP e assegnano ciascuna 
rotta a pescherecci comunitari entro il 30 giugno di ogni anno. I pescherecci comunitari battenti 
bandiera diversa da quella di Malta non sono autorizzati ad utilizzare i DCP nella zona delle 12 
miglia.Conformemente alla procedura di cui all’articolo 29, la Commissione definisce i criteri da 
applicare per la fissazione e l’assegnazione delle rotte per i DCP.

4. I pescherecci autorizzati a partecipare alla pesca della lampuga ricevono un permesso di pe-
sca speciale ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94 e vengono inclusi in un elenco 
fornito alla Commissione dallo Stato membro interessato e contenete la loro marcatura esterna 
e il loro numero d’iscrizione nel registro della flotta comunitaria (CFR) ai sensi dell’allegato I del 
regolamento (CE) n. 26/2004. In deroga al disposto dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 
(CE) n. 1627/94, ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 m è richiesto il possesso di 
un permesso di pesca speciale.

CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 28
Procedura decisionale.

Salvo diversa disposizione del presente regolamento, il Consiglio decide secondo la procedura 
di cui all’articolo 37 del trattato.

ARTICOLO 29
Modalità di applicazione.

Le modalità di applicazione degli articoli 26 e 27 del presente regolamento sono adottate se-
condo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

ARTICOLO 30
Modifiche.

Le modifiche degli allegati sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 
3, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
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ARTICOLO 31
Abrogazione.

Il regolamento (CE) n. 1626/94 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti 
secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VI.

ARTICOLO 32
Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in cia-
scuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2006.

Per il Consiglio
Il Presidente

J. KORKEAOJA
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ALLEGATO I

Condizioni tecniche per l’attacco di dispositivi e l’armamento delle reti da traino.

Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:
a) “pezza di rete a filo accoppiato”: una pezza di rete a due o più fili, i quali possono essere 

separati tra i nodi senza danneggiare la struttura dei fili;
b) “pezza di rete senza nodo”: una pezza di rete costituita da maglie di quattro lati che formano 

un quadrato approssimativo in cui gli angoli delle maglie sono formati dall’incrocio dei fili di due 
lati adiacenti della maglia;

c) “pezza di rete a maglia quadrata”: una pezza costruita in modo tale che le due serie di linee 
parallele formate dai lati della maglia siano l’una parallela e l’altra perpendicolare all’asse longitu-
dinale della rete;

d) “corpo della rete”: sezione rastremata situata nella parte anteriore di una rete da traino;
e) “avansacco”: sezione cilindrica, costituita da una o più pannelli, situata tra il corpo della rete 

e il sacco;
f) “sacco”: la parte posteriore di una rete da traino, costituita da una pezza con maglie delle 

stesse dimensioni avente forma cilindrica o rastremata, le cui sezioni trasversali costituiscono 
all’incirca un cerchio di raggio identico o decrescente;

g) “sacco a palla”: sacco costituito da uno o più pannelli adiacenti, con maglie delle stesse 
dimensioni, il cui numero di maglie aumenta verso la parte posteriore provocando un’estensione 
sia della lunghezza trasversale rispetto all’asse longitudinale della rete sia della circonferenza del 
sacco;

h) “sacco a tasca”: un sacco la cui altezza verticale diminuisce verso la parte posteriore del 
sacco e le cui sezioni trasversali costituiscono all’incirca un’ellissi con asse maggiore identico o 
decrescente. La parte posteriore del sacco è costituita da un unico pannello piegato o da pannelli 
posteriori, sia superiori che inferiori, cuciti insieme trasversalmente rispetto all’asse longitudinale 
della rete;

i) “relinga trasversale”: corda esterna e interna che corre trasversalmente rispetto all’asse 
longitudinale della rete, situata nella parte posteriore del sacco lungo la giuntura tra due pannelli 
superiori e inferiori o lungo la piega del pannello posteriore unico; può essere un prolungamento 
della relinga laterale o una corda separata.

j) “circonferenza-perimetro” della sezione di una pezza di rete a maglia romboidale di una 
rete da traino: il numero delle maglie in quella sezione moltiplicato per la dimensione della maglia 
stirata;

k) “circonferenza-perimetro” della sezione di una pezza di rete a maglia quadrata di una rete da 
traino: il numero di maglie in quella sezione moltiplicato per la lunghezza della maglia;

a) Attacco di dispositivi autorizzati alle reti da traino:

1. In deroga all’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3440/84, un dispositivo meccanico con 
chiusura lampo, disposta trasversalmente rispetto all’asse longitudinale della rete o longitudinal-
mente, può essere utilizzato per chiudere l’apertura destinata allo svuotamento del sacco a ta-
sca.

2. La distanza tra la chiusura lampo trasversale e le maglie posteriori del sacco non deve 
essere superiore a un metro.

b) Requisiti degli armamenti:

1. Le reti da traino non possono essere munite di sacco a palla. Il numero delle maglie di 
dimensioni uguali non aumenta dall’estremità anteriore all’estremità posteriore intorno a qualsiasi 
circonferenza di un sacco.

2. La circonferenza della parte posteriore del corpo della rete da traino (la parte rastremata) 
o dell’avansacco (la parte cilindrica) non deve essere inferiore alla circonferenza dell’estremità 
anteriore del sacco stricto sensu. Nel caso di un sacco a maglie quadrate, in particolare, la circon-
ferenza della parte posteriore del corpo della rete da traino o dell’avansacco deve essere da 2 a 4 
volte superiore alla circonferenza dell’estremità anteriore del sacco stricto sensu.

3. Nelle reti trainate possono essere inseriti pannelli a maglie quadrate, posti di fronte all’avan-
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sacco o in un qualsiasi punto tra la parte anteriore dell’avansacco e la parte posteriore del sacco; 
tali pannelli non possono essere in alcun modo ostruiti da prolungamenti interni o esterni del sacco. 
Devono essere costituiti di pezze di rete senza nodo o di pezze di rete con nodi antiscioglimento 
ed essere inseriti in modo che le maglie si mantengano sempre del tutto aperte durante la pesca. 
Le norme dettagliate relative a ulteriori specifiche tecniche per i pannelli a maglie quadrate sono 
adottate conformemente alla procedura di cui all’articolo 29 del presente regolamento.

4. Analogamente, i dispositivi tecnici finalizzati a migliorare la selettività delle reti da traino, 
diversi da quelli di cui alla lettera b), punto 3, possono essere autorizzati conformemente alla pro-
cedura di cui all’articolo 29 del presente regolamento.

5. È proibito tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete trainata il cui sacco sia costituito, intera-
mente o in parte, di pezze di rete a maglie diverse dalle maglie quadrate o a diamante a meno che 
non siano autorizzate secondo la procedura di cui all’articolo 29 del presente regolamento.

6. I punti 4 e 5 non si applicano alle sciabiche da natante il cui sacco abbia maglie di dimensioni 
inferiori a 10 mm.

7. In deroga all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3440/84, nelle reti a stra-
scico la dimensione delle maglie della fodera di rinforzo non deve essere inferiore a 120 mm se 
le maglie del sacco sono inferiori a 60 mm. Questa disposizione si applica unicamente al Medi-
terraneo, ferme restando le norme applicabili alle altre acque comunitarie. Se la dimensione delle 
maglie del sacco è pari o superiore a 60 mm, si applica l’articolo 6, paragrafo 4 del regolamento 
(CEE) n. 3440/84.

8. Il sacco a tasca deve avere un’unica apertura che ne permetta lo svuotamento.

9. La lunghezza della relinga trasversale non deve essere inferiore al 20% della circonferenza 
del sacco.

10. La circonferenza della fodera di rinforzo, quale definita all’articolo 6 del regolamento n. 
3440/84, deve essere pari ad almeno 1,3 volte quella del sacco per le reti a strascico.

11. È vietato tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete trainata costituita interamente o in parte, 
nel sacco, di pezze di rete ottenute con un solo filo di spessore superiore a 3,0 millimetri.

12. È vietato tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete trainata costituita interamente o in parte, 
nel sacco, di pezze di rete ottenute con fili accoppiati.

13. Le pezze di rete con spessore del filo ritorto superiore a 6 mm sono vietate in ogni parte 
delle reti a strascico.

_______________________
 

ALLEGATO II

Requisiti relativi alle caratteristiche degli attrezzi da pesca

Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

1) la lunghezza della rete corrisponde a quella della lima da sughero; la lunghezza delle reti da 
fondo e delle reti da posta galleggianti può essere anche definita sulla base del peso o del volume 
della loro massa;

2) l’altezza della rete corrisponde alla somma delle altezze delle maglie bagnate, compresi i 
nodi, stirate perpendicolarmente alla lima da sughero.

1. Draghe

La larghezza massima consentita per le draghe è di 3 m, a eccezione delle draghe per la pesca 
delle spugne.
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2. Reti da circuizione (ciancioli e sciabiche senza cavo di chiusura)

La lunghezza della pezza è limitata a 800 m e l’altezza massima a 120 m, tranne per le tonnare 
volanti.

3. Reti da imbrocco calate sul fondo

3.1. Tramagli e reti da imbrocco calate sul fondo
1) L’altezza massima di un tramaglio non può superare i 4 m.
2) L’altezza massima di una rete da imbrocco calata sul fondo non può superare i 10 m.
3) È vietato detenere a bordo e calare più di 6.000 m di tramagli, reti da imbrocco calate sul 

fondo per nave, tenendo presente che, da gennaio 2008, nel caso di un solo pescatore non si 
possono superare i 4.000 m, a cui si possono aggiungere altri 1.000 m nel caso di un secondo 
pescatore e altri 1.000 m nel caso di un terzo pescatore. Fino al 31 dicembre 2007 tali reti non 
possono superare i 5.000 m nel caso di un solo pescatore o di un secondo pescatore e 6.000 m 
nel caso di un terzo pescatore.

4) Il diametro del ritorto o del monofilamento di una rete da imbrocco calata sul fondo non può 
essere superiore a 0,5 mm.

5) In deroga al punto 2), una rete da imbrocco calata sul fondo di lunghezza massima inferiore 
a 500 m può avere una altezza massima di 30 m. È vietato detenere a bordo o calare più di 500 m 
di rete da imbrocco calata sul fondo qualora essa ecceda il limite di altezza di 10 m di cui al punto 
2).

3.2. Reti da fondo combinate (tramagli + reti da imbrocco)
1) L’altezza massima di una rete da fondo combinata non può superare i 10 m.
2) È vietato detenere a bordo o calare più di 2 500 m di reti combinate per nave.
3) Il diametro del ritorto o del monofilamento di una rete da imbrocco non può essere superiore 

a 0,5 mm.
4) In deroga al punto 1), una rete da fondo combinata avente una lunghezza massima di 500 m 

può avere un’altezza massima di 30 m. È vietato detenere a bordo o calare più di 500 m di rete da 
fondo combinata qualora essa ecceda il limite di altezza di 10 m di cui al punto 1.

4. Palangaro di fondo

1) È vietato detenere a bordo o calare più di 1.000 ami per persona a bordo, entro il limite com-
plessivo di 5.000 ami per peschereccio.

2) In deroga al punto 1, ogni nave che intraprende una bordata di pesca di durata superiore a 3 
giorni può detenere a bordo un massimi di 7.000 ami.

5. Trappole per la pesca dei crostacei di profondità

È vietato detenere a bordo o calare più di 250 trappole per peschereccio.

6. Palangaro di superficie (derivante)

È vietato detenere a bordo o calare più di:
1) 2.000 ami per nave per i pescherecci dediti alla pesca di tonno rosso (Thunnus thynnus), quan-

do questa specie rappresenta almeno il 70% delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita;
2) 3.500 ami per nave per i pescherecci dediti alla pesca di pesce spada (Xyphias gladius), quan-

do questa specie rappresenta almeno il 70% delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita;
3) 5.000 ami per nave per i pescherecci dediti alla pesca di tonno bianco (Thunnus alalunga), 

quando questa specie rappresenta almeno il 70% delle catture in peso vivo misurate dopo la cerni-
ta.

4) In deroga ai punti 1), 2) e 3) ogni peschereccio che intraprende una bordata di pesca di durata 
superiore a 2 giorni può detenere a bordo un numero equivalente di ami di riserva.

7. Reti da traino

Le specifiche tecniche volte a limitare la dimensione massima della lima da galleggiante, della 
lima da piombo, della circonferenza o del perimetro delle reti e il numero mimo di reti da trino ad 
attrezzatura multipla sono adottate entro l’ottobre 2007 secondo la procedura di cui all’articolo 30 
del presente regolamento.
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 ALLEGATO III

TAGLIE MINIME DEGLI ORGANISMI MARINI
DENOMINAZIONE SCIENTIFICA DENOMINAZIONE COMUNE TAGLIA MINIMA

1. Pesci

Dicentrarchus labrax Spigola 25 cm

Diplodus annularis Sparaglione 12 cm

Diplodus puntazzo Sarago pizzuto 18 cm

Diplodus sargus Sarago maggiore 23 cm

Diplodus vulgaris Sarago Testa nera 18 cm

Engraulis encrasicolus * Acciuga 9 cm

Epinephelus spp. Cernie 45 cm

Lithognathus mormyrus Mormora 20 cm

Merluccius merluccius *** Nasello 20 cm

Mullus spp. Triglie 11 cm

Pagellus acarne Pagello mafrone 17 cm

Pagellus bogaraveo Occhialone 33 cm

Pagellus erythrinus Pagello fragolino 15 cm

Pagrus pagrus Pagro mediterraneo 18 cm

Polyprion americanus Cernia di fondale 45 cm

Sardina pilchardus** Sardina 11 cm

Scomber spp. Sgombro 18 cm

Solea vulgaris Sogliola 20 cm

Sparus aurata Orata 20 cm

Trachurus spp. Suri 15 cm

2. Crostacei

Homarus gammarus Astice 300 mm LT/105 mm LC

Nephrops norvegicus Scampo 20 mm LC/70 mm LC

Palinuridae Aragoste 90 mm LC

Parapenaeus longirostris Gambero rosa mediterraneo 20 mm LC

3. Molluschi bivalvi

Pecten jacobeus Cappasanta 10 cm

Venerupis spp. Vongole 25 mm

Venus spp. Vongole 25 mm

LT = lunghezza totale; LC = lunghezza del carapace.

(*) Acciuga: gli Stati membri possono convertire la taglia minima in 110 esemplari per kg.

(**) Sardina: gli Stati membri possono convertire la taglia minima in 55 esemplari per kg.

(***) Nasello: Tuttavia, fino al 31 dicembre 2008 è concesso un margine di tolleranza del 15% in peso di esemplari di nasello compresi tra 15 e 20 cm. Tale limite di 

tolleranza è rispettato tanto dal singolo peschereccio, in alto mare o nel luogo di sbarco, quanto nei mercati di prima vendita dopo lo sbarco Detto limite è rispettato 

anche in ciascuna transazione commerciale successiva a livello nazionale e internazionale.
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ALLEGATO IV

Misurazione della taglia di un organismo marino

1. La taglia di un pesce è misurata, come indicato nella figura 1, dall’estremità anteriore del 
muso sino all’estremità della pinna caudale.

2. La taglia dello scampo (Nephrops norvegicus) è misurata come indicato nella figura 2:
– in lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore 

di una delle orbite fino al punto medio del margine distale dorsale del carapace, o
– in lunghezza totale, dalla punta del rostro fino all’estremità posteriore del telson, escludendo 

le setae.

3. La taglia dell’astice (Homarus gammarus) è misurata, come indicato nella figura 3: 
- in lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore 

di una delle orbite fino al punto medio del margine distale dorsale del carapace o, in lunghezza 
totale, dalla punta del rostro fino all’estremità posteriore del telson, escludendo le setae.

4. La taglia dell’aragosta (Palinuridae) è misurata, come indicato nella figura 4, in lunghezza del 
carapace, parallelamente alla linea mediana, dalla punta del rostro fino al punto medio del margine 
distale dorsale del carapace.

5. La taglia di un mollusco bivalve è misurata, come indicato nella figura 5, sulla parte più lunga 
della conchiglia.

Figure da 1 a 5 - Omissis
__________________________

ALLEGATO V

Zona di gestione di 25 miglia intorno alle isole maltesi

a) Zone in cui è autorizzata la pesca con attrezzi da traino nelle acque circostanti le isole mal-
tesi: coordinate geografiche

Zona A Zona H

A1 – 36.0172°N, 14.1442°E

A2 – 36.0289°N, 14.1792°E

A3 – 35.9822°N, 14.2742°E

A4 – 35.8489°N, 14.3242°E

A5 – 35.8106°N, 14.2542°E

A6 – 35.9706°N, 14.2459°E

H1 – 35.6739°N, 14.6742°E

H2 – 35.4656°N, 14.8459°E

H3 – 35.4272°N, 14.7609°E

H4 – 35.5106°N, 14.6325°E

H5 – 35.6406°N, 14.6025°E

Zona B Zona I

B1 – 35.7906°N, 14.4409°E

B2 – 35.8039°N, 14.4909°E

B3 – 35.7939°N, 14.4959°E

B4 – 35.7522°N, 14.4242°E

B5 – 35.7606°N, 14.4159°E

B6 – 35.7706°N, 14.4325°E

I1 – 36.1489°N, 14.3909°E

I2 – 36.2523°N, 14.5092°E

I3 – 36.2373°N, 14.5259°E

I4 – 36.1372°N, 14.4225°E

Zona C Zona J

C1 – 35.8406°N, 14.6192°E

C2 – 35.8556°N, 14.6692°E

C3 – 35.8322°N, 14.6542°E

C4 – 35.8022°N, 14.5775°E

J1 – 36.2189°N, 13.9108°E

J2 – 36.2689°N, 14.0708°E

J3 – 36.2472°N, 14.0708°E

J4 – 36.1972°N, 13.9225°E
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Zona D Zona K

D1 – 36.0422°N, 14.3459°E

D2 – 36.0289°N, 14.4625°E

D3 – 35.9989°N, 14.4559°E

D4 – 36.0289°N, 14.3409°E

K1 – 35.9739°N, 14.0242°E

K2 – 36.0022°N, 14.0408°E

K3 – 36.0656°N, 13.9692°E

K4 – 36.1356°N, 13.8575°E

K5 – 36.0456°N, 13.9242°E

Zona E Zona L

E1 – 35.9789°N, 14.7159°E

E2 – 36.0072°N, 14.8159°E

E3 – 35.9389°N, 14.7575°E

E4 – 35.8939°N, 14.6075°E

E5 – 35.9056°N, 14.5992°E

L1 – 35.9856°N, 14.1075°E

L2 – 35.9956°N, 14.1158°E

L3 – 35.9572°N, 14.0325°E

L4 – 35.9622°N, 13.9408°E

Zona F Zona M

F1 – 36.1423°N, 14.6725°E

F2 – 36.1439°N, 14.7892°E

F3 – 36.0139°N, 14.7892°E

F4 – 36.0039°N, 14.6142°E

M1 – 36.4856°N,14.3292°E

M2 – 36.4639°N,14.4342°E

M3 – 36.3606°N,14.4875°E

M4 – 36.3423°N,14.4242°E

M5 – 36.4156°N,14.4208°E

Zona G Zona N

G1 – 36.0706°N, 14.9375°E

G2 – 35.9372°N, 15.0000°E

G3 – 35.7956°N, 14.9825°E

G4 – 35.7156°N, 14.8792°E

G5 – 35.8489°N, 14.6825°E

N1 – 36.1155°N, 14.1217°E

N2 – 36.1079°N, 14.0779°E

N3 – 36.0717°N, 14.0264°E

N4 – 36.0458°N, 14.0376°E

N5 – 36.0516°N, 14.0896°E

N6 – 36.0989°N, 14.1355°E

b) Coordinate geografiche di alcuni punti intermedi lungo l’isobata dei 200 m all’interno della zona 
di gestione di 25 miglia

ID Latitudine Longitudine

1 36.3673°N 14.5540°E
2 36.3159°N 14.5567°E
3 36.2735°N 14.5379°E
4 36.2357°N 14.4785°E
5 36.1699°N 14.4316°E
6 36.1307°N 14.3534°E
7 36.1117°N 14.2127°E
8 36.1003°N 14.1658°E
9 36.0859°N 14.152°E
10 36.0547°N 14.143°E
11 35.9921°N 14.1584°E
12 35.9744°N 14.1815°E
13 35.9608°N 14.2235°E
14 35.9296°N 14.2164°E
15 35.8983°N 14.2328°E
16 35.867°N 14.4929°E
17 35.8358°N 14.2845°E
18 35.8191°N 14.2753°E
19 35.7863°N 14.3534°E
20 35.7542°N 14.4316°E
21 35.7355°N 14.4473°E
22 35.7225°N 14.5098°E
23 35.6951°N 14.5365°E
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24 35.6325°N 14.536°E
25 35.57°N  14.5221°E
26 35.5348°N 14.588°E
27 35.5037°N 14.6192°E
28 35.5128°N 14.6349°E
29 35.57°N  14.6717°E
30 35.5975°N 14.647°E
31 35.5903°N 14.6036°E
32 35.6034°N 14.574°E
33 35.6532°N 14.5535°E
34 35.6726°N 14.5723°E
35 35.6668°N 14.5937°E
36 35.6618°N 14.6424°E
37 35.653°N 14.6661°E
38 35.57°N  14.6853°E
39 35.5294°N 14.713°E
40 35.5071°N 14.7443°E
41 35.4878°N 14.7834°E
42 35.4929°N 14.8247°E
43 35.4762°N 14.8246°E
44 36.2077°N 13.947°E
45 36.1954°N 13.96°E
46 36.1773°N 13.947°E
47 36.1848°N 13.9313°E
48 36.1954°N 13.925°E
49 35.4592°N 14.1815°E
50 35.4762°N 14.1895°E
51 35.4755°N 14.2127°E
52 35.4605°N 14.2199°E
53 35.4453°N 14.1971°E
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ALLEGATO VI

Tavola di concordanza
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DECISIONE (CE) 15 MARZO 2002, N. 226
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale C.E. n. L 75 del 16 marzo 2002)

Decisione della Commissione del 15 marzo 2002 che stabilisce 
speciali controlli sanitari applicabili alla raccolta e alla lavorazio-
ne di taluni molluschi bivalvi con un tenore di veleno amnesico 
(«Amnesic Shellfish Poison» — ASP) che superi il limite fissato 

dalla direttiva 91/492/CEE del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sani-

tarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione di molluschi bivalvi vivi, modificata da 
ultimo dalla direttiva 97/79/CE, in particolare l’ultimo paragrafo del capitolo V, dell’allegato,

Considerando quanto segue:

(1) Il capitolo V, punto 7, lettera a), dell’allegato alla direttiva 91/492/CEE prevede che il tenore 
complessivo di veleno amnesico (ASP) nelle parti commestibili dei molluschi (corpo intero o parti 
consumabili separatamente) non deve superare i 20 mg/kg di acido domoico (AD) valendosi del 
metodo della cromatografia liquida ad alto rendimento (HPLC).

(2) Per i molluschi bivalvi delle specie Pecten maximus e Pecten jacobaeus, gli studi scientifici 
hanno mostrato che con una concentrazione di AD nel corpo intero compresa tra 20 e 250 mg/
kg, in determinate condizioni restrittive, la concentrazione di AD nel muscolo adduttore e/o nelle 
gonadi destinati al consumo umano è di regola inferiore al limite dei 20 mg/kg.

(3) Alla luce di studi recenti, è opportuno stabilire, unicamente per la fase della raccolta e solo 
per i molluschi bivalvi appartenenti alla specie di cui sopra, un tenore di ASP superiore a quello 
stabilito dalla direttiva 91/492/CEE per quanto riguarda il corpo intero.

(4) Spetta alle autorità competenti degli Stati membri di autorizzare gli stabilimenti a svolgere 
la preparazione specifica di detti molluschi bivalvi e di verificare l’applicazione soddisfacente delle 
procedure di «autocontrolli sanitari» di cui all’articolo 6 della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, 
del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercia-
lizzazione dei prodotti della pesca, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE.

(5) Le disposizioni della presente decisione saranno riesaminate quando le prove scientifiche 
indicheranno la necessità di introdurre altri controlli sanitari, o di modificare i parametri stabiliti allo 
scopo di tutelare la sanità pubblica.

(6) I provvedimenti previsti dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato 
veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

ARTICOLO 1

1. In deroga al punto 7, lettera a), del capitolo V, dell’allegato alla direttiva 91/492/CEE, gli Stati 
membri possono autorizzare la raccolta di molluschi bivalvi delle specie Pecten maximus e Pecten 
jacobaeus con una concentrazione di acido domoico (AD) nel corpo intero superiore a 20 mg/kg ma 
inferiore a 250 mg/kg, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 2.

2. I requisiti cui si riferisce il paragrafo 1 sono i seguenti:
a) i molluschi devono essere soggetti alle condizioni di raccolta previste dall’allegato alla pre-

sente decisione;
b) devono essere trasportati in contenitori o veicoli, sigillati su istruzione dell’autorità compe-

tente, e inviati direttamente dalle zone di produzione ad uno stabilimento approvato autorizzato a 
effettuare la preparazione specifica di detti molluschi, che comporta l’asportazione dell’epatopan-
creas, dei tessuti molli o di altre eventuali parti contaminate non conformi alle specifiche previste 
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al punto 2 dell’allegato.
L’Autorità competente deve trasmettere alla Commissione europea e agli Stati membri un 

elenco degli stabilimenti autorizzati;
c) devono essere corredati di un documento di registrazione emesso dall’autorità competente, 

per ogni partita, che sia conforme ai requisiti previsti al capitolo II, punto 6, dell’allegato alla diret-
tiva 91/492/CEE e che specifichi la parte o le parti anatomiche che possono essere sottoposte 
a lavorazione per il consumo umano. Non è consentita un’autorizzazione di trasporto permanente 
concessa dall’Autorità competente;

d) dopo rimozione totale dell’epatopancreas, dei tessuti molli e di eventuali altre parti contami-
nate, non devono contenere nel muscolo adduttore e/o nelle gonadi destinati al consumo umano 
un tenore di ASP identificabile con il metodo HPLC superiore a 20 mg/kg di AD.

ARTICOLO 2

1. Ogni partita del prodotto finale deve essere sottoposta a prova dallo stabilimento autoriz-
zato. Ogni campione, quale definito nell’allegato, il quale superi i 20 mg/kg di AD comporta la 
distruzione dell’intera partita, sotto il controllo dell’autorità competente.

2. Epatopancreas, tessuti molli ed eventuali altre parti tossiche che superino i tenori fissati 
al punto 2 dell’allegato (compreso il prodotto finale che superi i 20 mg/kg di AD), devono essere 
distrutti sotto il controllo dell’autorità competente. 

3. L’Autorità competente garantisce che gli «autocontrolli sanitari» previsti all’articolo 6 della 
direttiva 91/493/CEE del Consiglio si applichino alla preparazione di cui all’articolo 1, punto 2, 
lettera b), della presente decisione. Il produttore informa l’autorità competente di eventuali risultati 
nel prodotto finito non conformi al capitolo V, punto 7, lettera a), dell’allegato alla direttiva 91/492/
CEE.

ARTICOLO 3

Le disposizioni della presente decisione sono riesaminate alla luce dei progressi scientifici.

ARTICOLO 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2002.

Per la Commissione
David BYRNE

Membro della Commissione
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ALLEGATO

1. Non è ammessa la raccolta di molluschi bivalvi delle specie Pecten maximus e Pecten jaco-
baeus qualora si verifichi un caso di tossicità attiva da ASP nelle acque delle zone di produzione, 
come stabilito dal capitolo VI, punto 2, dell’allegato alla direttiva 91/492/CEE.

2. Si può applicare un regime di raccolta limitata di molluschi con una concentrazione di AD nel 
corpo intero superiore a 20 mg/kg se due analisi consecutive dei campioni, prelevati a intervalli 
compresi fra 1 e non più di 7 giorni, mostrano che la concentrazione nell’intero mollusco è inferiore 
a 250 mg/kg e la concentrazione di AD nelle parti destinate al consumo umano, che devono essere 
esaminate separatamente, è inferiore a 4,6 mg/kg. Le analisi del corpo intero saranno eseguite 
su un omogenato di 10 molluschi. L’analisi delle parti commestibili sarà eseguita su un omogenato 
di 10 parti individuali.

3. I punti di campionamento sono stabiliti dall’autorità competente per far sì che i molluschi 
soddisfino i requisiti di cui al punto 2 del presente allegato. Una volta consentita la raccolta, la 
frequenza di campionamento per la determinazione dell’AD nei molluschi (corpo intero, come pure 
muscolo adduttore e gonadi separatamente) è di un minimo settimanale. La raccolta potrà conti-
nuare se i risultati saranno conformi ai requisiti del punto 2.
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DECISIONE (CE) 19 LUGLIO 2004, N. 585
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale C.E. n. L 256 del 3 agosto 2004, p. 17)

Decisione del Consiglio del 19 luglio 2004 relativa all’istituzione 
di Consigli Consultivi Regionali nell’ambito della politica comune 

della pesca (2004/585/CE).
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
Vista la proposta della Commissione,
Visto il parere del Parlamento europeo,
Visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
Considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conser-
vazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune 
della pesca, e, in particolare, gli articoli 31 e 32, prevedono nuove forme di partecipazione delle 
parti interessate alla politica comune della pesca attraverso l’istituzione di consigli consultivi re-
gionali.

(2) Affinché l’istituzione dei consigli consultivi regionali rispetti una certa coerenza, è opportuno 
che detti consigli corrispondano ad unità di gestione basate su criteri biologici e che il loro numero 
sia limitato, in modo che sia loro possibile offrire una consulenza significativa nonché per ragioni 
di carattere pratico.

(3) I consigli consultivi regionali sono organizzazioni dirette dalle parti interessate e dovrebbero 
quindi adattare la loro struttura alle caratteristiche specifiche delle zone di pesca e delle regioni di 
cui trattasi. La loro istituzione richiede nondimeno un quadro di riferimento generale.

(4) Ai fini di una maggiore efficienza, occorre limitare le dimensioni dei consigli consultivi regio-
nali, pur garantendo che in essi siano rappresentati tutti gli interessi toccati dalla politica comune 
della pesca e riconoscendo la preminenza delle parti aventi interessi in materia di pesca considera-
te le ripercussioni su queste ultime delle decisioni e delle politiche di gestione.

(5) È indispensabile stabilire collegamenti tra i diversi consigli consultivi regionali per garantire 
la coerenza su questioni che risultano di comune interesse per più consigli.

(6) Tenuto conto dei compiti affidati al comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura, rinno-
vato ai sensi della decisione 1999/478/CE della Commissione e in seno al quale è rappresentato 
un ampio ventaglio di organizzazioni e di interessi europei, l’attività dei consigli consultivi regionali 
dovrebbe essere coordinata con quella di detto comitato, al quale, peraltro, essi dovrebbero tra-
smettere le loro relazioni.

(7) Per garantire che i consigli consultivi regionali siano effettivamente istituiti è indispensabile 
prevedere un contributo pubblico alle spese a cui essi dovranno far fronte nella loro fase di avvia-
mento e alle spese d’interpretazione e di traduzione.

(8) Fatte salve le competenze dell’autorità di bilancio definite dal trattato, nella presente decisio-
ne è inserito, per tutta la durata delle disposizioni finanziarie, un importo di riferimento finanziario 
ai sensi del punto 34 dell’accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, 
il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilan-
cio,

DECIDE:

ARTICOLO 1
Definizioni.

Ai fini della presente decisione valgono le seguenti definizioni:
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1) «Stato membro interessato»: uno Stato membro che ha un interesse in materia di pesca nella 
zona marittima o nella zona di pesca di competenza di un consiglio consultivo regionale;

2) «settore della pesca»: il sottosettore delle catture, compresi armatori, pescatori artigianali, 
pescatori dipendenti, organizzazioni di produttori, nonché tra l’altro trasformatori, commercianti e 
altre organizzazioni di mercato e reti associative femminili;

3) «altri gruppi di interesse»: tra l’altro gruppi e organizzazioni per la difesa dell’ambiente, ac-
quacoltori, consumatori e pescatori ricreativi o sportivi.

ARTICOLO 2
Istituzione di consigli consultivi regionali.

1. È istituito un consiglio consultivo regionale per ciascuna delle seguenti voci:
a) Mar Baltico
b) Mare Mediterraneo
c) Mare del Nord
d) Acque nordoccidentali
e) Acque sudoccidentali
f) Stock pelagici
g) Flotta d’alto mare/oceanica.

2. Le zone geografiche di competenza di ciascun consiglio consultivo regionale sono indicate 
nell’allegato I. Ciascun consiglio consultivo regionale può creare suddivisioni per trattare questioni 
concernenti specifiche zone di pesca e regioni biologiche.

ARTICOLO 3
Procedura.

1. I rappresentanti del settore della pesca e di altri gruppi di interesse che desiderino lavorare 
nell’ambito di uno dei consigli consultivi regionali presentano una domanda in tal senso agli Stati 
membri interessati e alla Commissione. La domanda deve essere compatibile con gli obiettivi, i 
principi e gli orientamenti della politica comune della pesca, quali figurano nel regolamento (CE) n. 
2371/2002, e deve contenere:

a) una dichiarazione di obiettivi;
b) i principi operativi;
c) il regolamento interno iniziale;
d) il bilancio stimato;
e) un elenco provvisorio di organizzazioni.

2. Gli Stati membri interessati stabiliscono se la domanda è rappresentativa e conforme alle 
disposizioni contenute nella presente decisione, se del caso previa discussione con le parti inte-
ressate, e, di comune accordo, inviano una raccomandazione alla Commissione relativa a detto 
consiglio consultivo regionale.

3. Previo esame della raccomandazione ed eventuale modifica della domanda, la Commissione 
adotta quanto prima, o comunque prevede di adottare al più tardi entro tre mesi, una decisione in 
cui è indicata la data a partire dalla quale il consiglio consultivo regionale comincia ad esercitare 
le sue funzioni.

La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

ARTICOLO 4
Struttura.

1. Ogni consiglio consultivo regionale è costituito da un’assemblea generale e da un comitato 
esecutivo.

2. L’assemblea generale si riunisce almeno una volta all’anno per approvare la relazione annua-
le ed il piano strategico annuale elaborato dal comitato esecutivo.

3. L’assemblea generale nomina un comitato esecutivo comprendente fino a ventiquattro mem-
bri. Il comitato consultivo gestisce le attività del Consiglio consultivo regionale e ne adotta le 
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raccomandazioni.

ARTICOLO 5
Membri.

1. I consigli consultivi regionali sono composti da rappresentanti del settore della pesca e da 
altri gruppi di interesse toccata dalla politica comune della pesca.

2. Le organizzazioni europee e nazionali rappresentanti il settore della pesca e altri gruppi di 
interesse possono fare proposte al riguardo agli Stati membri interessati. Questi ultimi si mettono 
d’accordo per quanto riguarda i membri dell’assemblea generale.

3. Nell’assemblea generale e nel comitato esecutivo due terzi dei seggi sono attribuiti a rappre-
sentanti del settore della pesca e un terzo a rappresentanti degli altri gruppi di interesse toccata 
dalla politica comune della pesca.

4. Il comitato esecutivo deve comprendere almeno un rappresentante del sottosettore delle 
catture di ciascuno Stato membro interessato.

ARTICOLO 6
Partecipazione di non membri.

1. Scienziati provenienti da istituti degli Stati membri interessati o da organismi internazionali 
sono invitati a partecipare ai lavori dei consigli consultivi regionali in qualità di esperti. Possono 
altresì essere invitati altri scienziati qualificati.

2. La Commissione e le amministrazioni nazionali e regionali degli Stati membri interessati 
hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni di un consiglio consultivo regionale in qualità di 
osservatori attivi. 

3. Un rappresentante del comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura ha il diritto di parte-
cipare a tutte le riunioni di un consiglio consultivo regionale in qualità di osservatore attivo.

4. I rappresentanti del settore della pesca e di altri gruppi di interesse di paesi terzi compresi 
rappresentanti di organizzazioni regionali della pesca, che hanno interessi in materia di pesca nella 
zona marittima o nella zona di pesca di competenza di un consiglio consultivo regionale possono 
essere invitati a partecipare come osservatori attivi al consiglio consultivo regionale di cui trattasi 
quando sono discusse questioni che li riguardano.

5. Le riunioni dell’assemblea generale sono pubbliche. Le riunioni del comitato esecutivo sono 
pubbliche a meno che la maggioranza del comitato esecutivo non decida eccezionalmente altri-
menti.

ARTICOLO 7
Funzionamento.

1. I consigli consultivi regionali adottano le misure necessarie per la loro organizzazione com-
presi, se del caso, un segretariato e gruppi di lavoro.

2. I consigli consultivi regionali adottano le misure necessarie per garantire la trasparenza in 
tutte le fasi dell’iter decisionale. Le raccomandazioni adottate dal comitato esecutivo sono messe 
immediatamente a disposizione dell’assemblea generale, della Commissione, degli Stati membri 
interessati nonché del pubblico che ne abbia fatto richiesta.

3. Le raccomandazioni sono adottate dai membri del comitato esecutivo, per quanto possibile, 
per consenso. Se non è possibile raggiungere un consenso, nelle raccomandazioni adottate dalla 
maggioranza dei membri presenti e votanti è fatta menzione dei pareri dissenzienti espressi. Dopo 
aver ricevuto le raccomandazioni formulate per iscritto, la Commissione e, se del caso, gli Stati 
membri interessati rispondono specificatamente entro un termine ragionevole e, al più tardi, entro 
tre mesi.

4. Ogni consiglio consultivo regionale nomina per consenso un presidente. Il presidente agisce 
in modo imparziale.
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5. Gli Stati membri interessati forniscono l’aiuto appropriato, anche sul piano logistico, per 
agevolare il funzionamento dei consigli consultivi regionali.

ARTICOLO 8
Coordinamento tra i consigli consultivi regionali.

Se una questione interessa due o più consigli consultivi regionali, questi ultimi coordinano le 
loro posizioni al fine di adottare raccomandazioni comuni sulla questione di cui trattasi.

ARTICOLO 9
Finanziamento.

1. I consigli consultivi regionali aventi personalità giuridica possono chiedere un aiuto finanzia-
rio comunitario.

2. L’aiuto comunitario all’avviamento può essere concesso per le spese di funzionamento dei con-
sigli consultivi regionali nei primi cinque anni secondo le condizioni stabilite nell’allegato II, parte 1.

3. Può essere concesso un aiuto comunitario per le spese di interpretazione e di traduzione 
delle riunioni dei consigli consultivi regionali, come previsto nell’allegato II, parte 2.

4. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione di tale azione per il periodo 2004-2011 
è pari a 7 596 000 di EUR. Per il periodo successivo al 31 dicembre 2006, l’importo si ritiene 
confermato se è compatibile, per la fase in questione, con le prospettive finanziarie vigenti per il 
periodo che inizia nel 2007. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro 
i limiti delle prospettive finanziarie.

ARTICOLO 10
Relazione annuale e audit.

1. Ogni consiglio consultivo regionale redige una relazione annuale sulle sue attività che tra-
smette alla Commissione, agli Stati membri interessati e al comitato consultivo per la pesca e 
l’acquacoltura entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce la relazione.

2. La Commissione o la Corte dei conti possono in qualsiasi momento organizzare un audit che 
sarà effettuato da un organismo esterno di loro scelta oppure dai loro stessi servizi.

3. Ogni consiglio consultivo regionale nomina un auditor certificato per il periodo durante il 
quale esso beneficia di un aiuto comunitario.

ARTICOLO 11
Riesame.

Tre anni dopo la data alla quale diviene operativo l’ultimo consiglio consultivo regionale o, al 
più tardi, entro il 30 giugno 2007, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio 
una relazione sull’attuazione della presente decisione e sul funzionamento dei consigli consultivi 
regionali.

ARTICOLO 12
Entrata in vigore.

La presente decisione entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gaz-
zetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2004.

Per il Consiglio
Il presidente

C. VEERMAN
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ALLEGATO I

Consigli consultivi regionali di cui all’articolo 2

Denominazione dei consigli consultivi regionali Divisioni CIEM, zone COPACE e commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (1)

Mar Baltico IIIb, IIIc e IIId

Mare Mediterraneo Acque del Mediterraneo a est della linea di 5°36’ di longitudine ovest

Mare del Nord IV, IIIa,

Acque nordoccidentali V (esclusa la Va e nella Vb solo le acque comunitarie), VI, VII

Acque sudoccidentali VIII, IX e X (acque intorno alle Azzorre) e zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madeira 

e alle isole Canarie)

Stock pelagici (melù, sgombro, suro, aringa) Tutte le zone (escluso il Mar Baltico e il Mar Mediterraneo)

Flotta d’alto mare/oceanica Tutte le acque non CE

(1) Ai fini della presente decisione le divisioni CIEM sono quelle definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91 (GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1). Regolamento modifi-
cato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1) e zone COPACE sono quelle definite 
nel regolamento (CE) n. 2597/95 (GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

______________________
ALLEGATO II

Spese sostenute dai consigli consultivi regionali

Parte 1
Partecipazione alle spese di avviamento dei consigli consultivi regionali (CCR)

La Comunità contribuirà in parte alle spese di funzionamento per un periodo massimo di cinque 
anni a partire dal loro anno di istituzione. L’importo concesso sarà limitato per ciascun CCR ad 
un massimo del 90 % delle spese di funzionamento previste e non potrà superare i 200 000 EUR 
per il primo anno. Per i quattro anni successivi il contributo massimo sarà decrescente (1) e in 
funzione della dotazione disponibile. La Commissione firmerà con ciascun CCR e per ogni anno 
una «Convenzione di sovvenzione per il funzionamento» in cui saranno definiti i termini, le condizioni 
precise e le modalità di concessione del finanziamento in questione. Solo le spese effettive saranno 
soggette al contributo della Commissione, che sarà concesso a condizione che le altre fonti di 
finanziamento siano state assegnate.

Le spese ammissibili sono le spese necessarie per assicurare il normale funzionamento dei 
CCR consentendo loro di perseguire gli obiettivi prefissati.

Sono ammissibili le seguenti spese dirette:
- spese di personale (costo del personale per giorno di lavoro dedicato al progetto),
- attrezzature (nuove o usate),
- costi per materiali e forniture,
- spese per l’invio di informazioni ai membri,
- spese di viaggio e di soggiorno degli esperti che parteciperanno alle riunioni dei CCR (confor-

memente ai criteri stabiliti dai servizi della Commissione),
- audit,
- un «accantonamento per imprevisti», per un massimo del 5 % delle spese dirette ammissibili.

Parte 2
Assunzione delle spese di interpretazione e di traduzione

La Commissione firmerà con ciascun CCR e per ogni anno una «Convenzione di sovvenzione 
dell’azione» per un massimo di 50 000 EUR in cui saranno definiti i termini, le condizioni precise e 
le modalità di concessione del finanziamento in questione.

(1) Primo anno: 200 000 EUR (90 %), secondo anno: 165 000 EUR (75 %), terzo anno: 132 000 EUR (60 %), quarto anno: 121 000 EUR (55 %), quinto anno: 

110 000 EUR (50 %).



767

VADEMECUM 2006 FEDERCOOPESCA 

Parte Seconda - Normative Comunitarie

REGOLAMENTO (CE) 17 DICEMBRE 1999, N. 104/2000
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. del 21 gennaio 2000)

Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 
1999 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore 

dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 26, 36 e 37, 
Vista la proposta della Commissione,
Visto il parere del Parlamento europeo, 
Visto il parere del Comitato economico e sociale, 
Visto il parere del Comitato delle Regioni 
Considerando quanto segue: 

(1) le disposizioni fondamentali relative all’organizzazione dei mercati nel settore della pesca 
debbono essere rivedute per tener conto dell’evoluzione del mercato, dei cambiamenti intervenuti 
in questi ultimi anni nelle attività di pesca e delle carenze rilevate nell’applicazione delle norme at-
tualmente in vigore; in considerazione del numero e della complessità delle modifiche da apportare, 
tali disposizioni mancheranno, se non sono completamente rielaborate, di quella chiarezza che è 
indispensabile a qualsiasi normativa: è pertanto opportuno procedere alla sostituzione del regola-
mento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all’organizzazione comune 
dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquicoltura, con un nuovo regolamento; 

(2) per semplificare la normativa ed agevolarne l’utilizzo da parte dei destinatari, è opportuno 
inserire nel nuovo regolamento le disposizioni essenziali, opportunamente aggiornate ed integrate, 
del regolamento (CEE) n. 105/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo al riconoscimento 
delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca, e del regolamento (CEE) n. 1772/82 del 
Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce le regole generali relative all’estensione di talune 
norme emanate dalle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca, è opportuno 
pertanto abrogare tali regolamenti; 

(3) la politica agricola comune comporta, in particolare, un’organizzazione comune dei mercati 
agricoli, che può assumere forme diverse a seconda dei prodotti; 

(4) la pesca ha un’importanza particolare nell’economica di alcune regioni costiere della Co-
munità; la relativa produzione costituisce una parte preponderante del reddito dei pescatori di tali 
regioni: è pertanto opportuno favorire la stabilità del mercato mediante misure adeguate, applicata 
nel rispetto degli impegni internazionali della Comunità, in particolare delle disposizioni dell’orga-
nizzazione mondiale del commercio relative ai meccanismi di sostegno della produzione interna e 
agli accordi tariffari; 

(5) la produzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca dovrebbero favorire lo sfrut-
tamento sostenibile; l’organizzazione comune dei mercati di tali prodotti dovrebbe pertanto avvaler-
si di misure atte a favorire l’adeguamento dell’offerta alla domanda in termini di qualità e di quantità, 
e a valorizzare i prodotti sul mercato, tanto nell’ottica dell’esigenza suddetta, quanto in quella di un 
miglioramento dei redditi dei produttori mediante la stabilizzazione dei prezzi sul mercato; 

(6) una delle misure da adottare per l’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati consi-
ste nell’applicare norme comuni di commercializzazione ai prodotti considerati; l’applicazione di tali 
norme dovrebbe avere l’effetto di eliminare dal mercato i prodotti di qualità non soddisfacente e di 
facilitare le relazioni commerciali sulla base di una concorrenza leale, contribuendo in tal modo a 
migliorare la redditività della produzione; 

(7) l’applicazione di tali norme rende necessario un controllo dei prodotti per i quali sono state 
definite; è opportuno pertanto prevedere misure che assicurino tale controllo; 

(8) in particolare nel caso dei prodotti della pesca commercializzati allo stato fresco o refrigera-
to, la maggiore diversificazione dell’offerta impone di fornire ai consumatori un minimo di informa-
zioni sulle caratteristiche principali dei prodotti; a tale scopo spetta agli Stati membri stabilire, per i 
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prodotti in questione, l’elenco delle denominazioni commerciali autorizzate sul proprio territorio; 

(9) le organizzazioni di produttori rappresentano gli elementi portanti dell’organizzazione co-
mune dei mercati, della quale garantiscono, al loro livello, il funzionamento decentrato; dinanzi ad 
una concentrazione sempre maggiore della domanda, il raggruppamento dell’offerta in seno a tali 
organizzazioni appare più che mai come una necessità economica per consolidare la posizione dei 
produttori sul mercato; il raggruppamento dell’offerta dovrebbe realizzarsi su base volontaria ed 
utile, grazie all’estensione e all’efficienza dei servizi che un’organizzazione di produttori può offrire 
ai suoi aderenti; dovrebbero essere previsti criteri comuni per un’organizzazione di produttori che 
va riconosciuta da uno Stato membro; un’organizzazione di produttori atta a contribuire al con-
seguimento degli obiettivi dell’organizzazione comune dei mercati può essere riconosciuta dallo 
Stato membro soltanto in presenza di condizioni che essa stessa s’impegna a rispettare e a far 
rispettare, per statuto, ai propri membri; 

(10) è opportuno sostenere le iniziative delle organizzazioni di produttori in materia di migliora-
mento della qualità dei prodotti della pesca, prevedendo, a determinate condizioni, un riconosci-
mento specifico per tali organizzazioni; 

(11) per potenziare l’azione di queste organizzazioni a livello della produzione e favorire in tal 
modo una maggiore stabilità del mercato, è opportuno consentire agli Stati membri, nel rispetto di 
talune condizioni, di estendere al complesso dei non aderenti che commercializzano in una determi-
nata regione le regole adottate per i propri aderenti dall’organizzazione della regione considerata, 
in particolare per quanto concerne le regole di produzione e di commercializzazione, anche in 
materia di intervento; tale procedura è sottoposta al controllo della Commissione, la quale può, in 
determinate circostanze, dichiarare nulle le estensioni di cui trattasi; 

(12) l’applicazione del regime sopra descritto comporta spese a carico dell’organizzazione le 
cui regole sono state estese; è pertanto opportuno far partecipare a tali spese anche i non aderen-
ti; è opportuno inoltre prevedere la possibilità, per lo Stato membro interessato, di concedere a tali 
operatori un’indennità per i prodotti che, quantunque conformi alle norme di commercializzazione, 
non hanno potuto essere commercializzati e sono stati ritirati dal mercato; 

(13) è in ogni caso opportuno prevedere disposizioni atte a garantire che le organizzazioni di 
produttori non occupino una posizione dominante nella Comunità; 

(14) ai fini di un uso razionale e sostenibile delle risorse, le organizzazioni di produttori do-
vrebbero orientare la produzione dei loro aderenti secondo i bisogni del mercato e favorire una 
valorizzazione ottimale delle catture, soprattutto qualora tali catture riguardino specie che sono 
oggetto di limitazioni nell’ambito dei contingenti; per tale ragione, è opportuno prevedere che le 
organizzazioni di produttori debbano stabilire e presentare alle autorità competenti, all’inizio di ogni 
campagna di pesca, un insieme di misure previsionali volte a pianificare i quantitativi conferenti e a 
regolamentare preventivamente l’offerta dei loro aderenti, nonché, se del caso, disposizioni speci-
fiche per i prodotti che incontrano solitamente difficoltà di commercializzazione; 

(15) tenuto conto dei costi che gli obblighi di cui sopra comportano per le organizzazioni di 
produttori, è opportuno accordare a queste ultime, a titolo di compensazione, un’indennità di du-
rata limitata; 

(16) agli Stati membri dovrebbe essere permesso di concedere aiuti addizionali alle organizza-
zioni di produttori nell’ambito dei programmi operativi ai sensi del regolamento (CE) n. 2792/1999 
del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel 
settore della pesca; 

(17) le organizzazioni interprofessionali costituite per iniziativa di operatori, individuali o asso-
ciati, e rappresentative di una parte significativa delle varie categorie professionali del settore dei 
prodotti della pesca, possono contribuire a una migliore percezione della realtà del mercato, facili-
tando un’evoluzione dei comportamenti economici e migliorando la conoscenza o l’organizzazione 
della produzione, la presentazione e la commercializzazione dei prodotti; in considerazione del con-
tributo globale che le attività di queste organizzazioni possono dare al conseguimento degli obiettivi 
dell’articolo 33 del trattato, e in particolare di quelli del presente regolamento, è opportuno, previa 
definizione del tipo di attività interessate, accordare agli Stati membri la facoltà di concedere il 
riconoscimento alle organizzazioni che conducano iniziative positive riguardo ai suddetti obiettivi; 
in determinate circostanze, è opportuno prevedere disposizioni relative all’estensione delle regole 
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adottate dalle organizzazioni interprofessionali e alla ripartizione delle spese determinate da tale 
estensione; tale procedura è sottoposta al controllo della Commissione, la quale può, in determi-
nate circostanze, dichiarare nulle le estensioni di cui trattasi; 

(18) occorrerebbe precisare le condizioni alle quali gli accordi, le decisioni e le pratiche con-
cordate delle organizzazioni interprofessionali possono derogare all’articolo 1 del regolamento n. 
26; 

(19) allo scopo di far fronte, per taluni prodotti della pesca che presentano un particolare in-
teresse per il reddito dei produttori, a situazioni di mercato che potrebbero favorire la formazione 
di prezzi tali da provocare perturbazioni sul mercato comunitario, occorre fissare per ciascuna 
campagna di pesca, attenendosi ai può recenti dati tecnici, un prezzo di orientamento - ovvero, 
per il tonno, un prezzo alla produzione comunitario - rappresentativo delle zone di produzione della 
Comunità, che serva a determinare i livelli dei prezzi per gli interventi sul mercato; nella prospettiva 
indicata, il prezzo d’orientamento deve essere fissato in modo da corrispondere alla realtà del 
mercato ed impedire variazioni di prezzo troppo accentuate da una campagna di pesca all’altra; 
il prezzo d’orientamento costituisce la base per definire un insieme di altre misure d’intervento; è 
opportuno pertanto che il Consiglio, su proposta della Commissione, adotti le pertinenti disposi-
zioni; 

(20) per stabilizzare i corsi, è auspicabile che le organizzazioni di produttori possano interve-
nire sul mercato, in particolare applicando i prezzi al di sotto dei quali i prodotti dei loro membri 
vengono ritirati dal mercato; 

(21) in taluni casi e a determinate condizioni, è opportuno sostenere l’azione delle organizza-
zioni di produttori concedendo loro compensazioni finanziarie per i quantitativi ritirati definitivamen-
te dal mercato ai fini del consumo umano; 

(22) tuttavia questo tipo d’intervento delle organizzazioni di produttori dovrebbe essere limitato 
a singoli casi di conferimenti eccessivi che il mercato non riesce ad assorbire e che non è stato 
possibile evitare con misure di altra natura; le compensazioni finanziarie debbono pertanto limitarsi 
ad un volume di produzione ridotto; 

(23) per incitare i pescatori a meglio adeguare le loro offerte alle esigenze del mercato, è 
opportuno prevedere una differenziazione dell’importo della compensazione finanziaria in funzione 
del volume di ritiri dal mercato; 

(24) l’insieme delle nuove misure introdotte dal presente regolamento consentirà alle orga-
nizzazioni di produttori di ridurre notevolmente il ricorso al ritiro definitivo; è pertanto giustificato 
ridurre progressivamente, nel corso di un periodo transitorio, i quantitativi ammessi alla compen-
sazione finanziaria e gli importi di quest’ultima; 

(25) se il mercato risulta gravemente perturbato, dovrebbero essere adottate adeguate misure 
per adattare le condizioni relative alla compensazione finanziaria in caso di ritiri; 

(26) a motivo soprattutto della penuria di alcune specie, è opportuno evitare, per quanto pos-
sibile, la distruzione di pesci che siano stati ritirati dal mercato; a tal fine occorrerebbe concedere 
un aiuto per la trasformazione, la stabilizzazione e l’ammasso, ai fini del consumo umano, di deter-
minati quantitativi di prodotti freschi ritirati; tutte le specie per le quali è previsto il ritiro dal mercato 
debbono poter beneficiare di questa misura; tale meccanismo, il quale costituisce una forma d’in-
tervento e al tempo stesso un modo per valorizzare i prodotti della pesca, dovrebbe poter essere 
utilizzato dalle organizzazioni di produttori in misura più ampia rispetto a quello del ritiro definitivo; 
è pertanto opportuno aumentare i quantitativi ammessi a beneficiare del meccanismo; 

(27) i divari regionali di prezzo per determinate specie non consentono, nell’immediato, di 
includerle nel regime di compensazione finanziaria concessa alle organizzazioni di produttori; per 
favorire una maggiore stabilità del mercato dei prodotti interessati, tenendo conto delle loro ca-
ratteristiche, nonché delle diverse condizioni di produzione e di commercializzazione, è tuttavia 
opportuno prevedere per tali prodotti un regime comunitario di sostegno dei prezzi adatto alla loro 
specificità, basato sull’applicazione di un prezzo di ritiro fissato autonomamente dalle organizza-
zioni di produttori e sulla possibilità di concedere, a determinate condizioni, un aiuto forfetario a 
dette organizzazioni per i prodotti che siano stati oggetto di interventi autonomi; 
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(28) per alcuni prodotti congelati a bordo delle navi, è opportuno prevedere un regime specifi-
co di sostegno sotto forma di aiuto all’ammasso privato, entro dati limiti e a determinate condizio-
ni, se tali prodotti non possono essere smaltiti sul mercato ad un prezzo che superi un livello da 
determinarsi su base comunitaria; 

(29) una flessione dei prezzi all’importazione di tonni destinati all’industria conserviera potreb-
be minacciare il livello dei redditi dei produttori comunitari; è pertanto opportuno prevedere, in 
caso di necessità, la concessione di indennità compensative ai produttori; per razionalizzare la 
commercializzazione di un prodotto omogeneo è opportuno riservare, a determinate condizioni, il 
beneficio dell’indennità compensativa alle organizzazioni di produttori; 

(30) per evitare un incremento anomalo della produzione di tonno e, parallelamente, una deriva 
dei costi ivi afferenti, è opportuno prevedere i limiti entro i quali l’indennità può essere concessa 
alle organizzazioni di produttori, in funzione delle condizioni di approvvigionamento constatate sul 
mercato comunitario, nonché rivedere le condizioni relative all’intervento di tale meccanismo; 

(31) per appurare se l’evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale del tonno abbia determinato 
sul mercato comunitario una situazione tale da giustificare il versamento dell’indennità compensa-
tiva, occorrerebbe accertare che il ribasso dei prezzi sul mercato comunitario sia dovuto a una 
flessione dei prezzi all’importazione; 

(32) per taluni prodotti l’applicazione dei dazi della tariffa doganale comune è integralmente 
sospesa; in mancanza di una sufficiente produzione comunitaria di tonni, è opportuno assicurare 
alle industrie alimentari di trasformazione utilizzatrici di questi prodotti condizioni di approvvigio-
namento paragonabili a quelle di cui beneficiano i paesi terzi esportatori, per non ostacolare il 
loro sviluppo nell’ambito della concorrenza internazionale; gli eventuali inconvenienti derivanti da 
questo regime per i produttori comunitari di tonni possono essere compensati mediante la conces-
sione di indennità previste a tal fine; 

(33) per assicurare un approvvigionamento sufficiente del mercato comunitario in materie 
prime destinate all’industria di trasformazione, a condizioni che consentano a quest’ultima di man-
tenere la propria competitività, è opportuno sospendere parzialmente o totalmente l’applicazione 
dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti e per un periodo indeterminato; 

(34) tuttavia l’applicazione dei regimi di sospensione dei dazi di cui sopra non deve dar luogo 
a offerte di approvvigionamento in provenienza da paesi terzi a prezzi anormalmente bassi e il be-
neficio di tali sospensioni deve essere pertanto condizionato al rispetto di un prezzo di riferimento, 
calcolato secondo modalità da stabilire; 

(35) qualora circostanze eccezionali di perturbazione o di rischio di grave perturbazione, rela-
tive alle importazioni o alle esportazioni, possano compromettere il conseguimento degli obiettivi 
di cui all’articolo 33 del trattato, dovrebbero poter essere applicate adeguate misure agli scambi 
con i paesi terzi, nel rispetto degli impegni internazionali assunti dalla Comunità; 

(36) l’esperienza ha dimostrato come sia talvolta necessario adottare assai rapidamente misu-
re atte ad assicurare l’approvvigionamento del mercato comunitario e a garantire il rispetto degli 
impegni internazionali della Comunità; per consentire alla Comunità di far fronte a tali situazioni 
con tutta la solerzia necessaria, è opportuno prevedere una procedura che consenta di adottare 
rapidamente le misure necessarie; 

(37) l’istituzione di un mercato unico basato su un sistema di prezzi comuni sarebbe compro-
messa dalla concessione di determinati aiuti; è quindi opportuno applicare nel settore della pesca 
le norme del trattato che consentono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di vietare 
quelli incompatibili con il mercato comune; 

(38) l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento esigono la predisposizione e la 
manutenzione di sistemi di comunicazione delle informazioni tra la Commissione e gli Stati mem-
bri; è opportuno precisare i relativi costi, parzialmente imputati al bilancio comunitario; 

(39) le spese sostenute dagli Stati membri in seguito agli obblighi derivanti dall’applicazione del 
presente regolamento sono a carico della Comunità, ai sensi del regolamento n. 1258/1999 del 
Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune; 
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(40) l’attuazione dell’organizzazione comune di cui trattasi deve altresì tener conto dell’interes-
se della Comunità a preservare, per quanto possibile, il proprio patrimonio ittico; è pertanto oppor-
tuno escludere il finanziamento di misure riguardanti quantitativi superiori a quelli eventualmente 
assegnati agli Stati membri; 

(41) gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure atte a garantire l’osservanza delle 
disposizioni del presente regolamento e a prevenire e reprimere le frodi; 

(42) per facilitare l’attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura 
che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell’ambito di un co-
mitato di gestione; 

(43) le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adot-
tate in base alla decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per 
l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione; 

(44) l’organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca dovrebbe tener conto, paralle-
lamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 33 e 131 del trattato, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

ARTICOLO 1

Nel settore dei prodotti della pesca è istituita un’organizzazione comune dei mercati che com-
prende un regime dei prezzi e degli scambi, nonché norme comuni in materia di concorrenza. 

Ai fini del presente regolamento si intende per: 
- “produttore”: le persone fisiche o giuridiche che attivano i mezzi dl produzione atti a consentire 

l’ottenimento dei prodotti della pesca ai fini della loro prima immissione sul mercato:
- “prodotti della pesca”: i prodotti delle catture in mare o nelle acque interne e i prodotti dell’ac-

quacoltura di seguito elencati:

                                  Codice NC                                                                           Designazione delle merci    

a) 0301

0302

0303

0304

Pesci vivi 

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304 

Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304 

Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati

b) 0305 Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets 
di pesci, atti all’alimentazione umana

c) 0306

0307

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia: crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, 
anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all’alimentazione 
umana

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi 
dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets 
di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all’alimentazione umana

d)

0511 91 10

0511 91 90

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana: 

- altri: 

- - Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici: animali morti del capitolo 3:

- - - Cascami di pesci 

- - - altri

e) 1604 Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova dl pesce

f) 1605 Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

g)

1902 20  

1902 20 10

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, 

lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: 

- Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate

- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate): 

- - contenenti, in peso, più di 20% di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici
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                                  Codice NC                                                                           Designazione delle merci    

h)

2301 20 00

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, 

non adatti all’alimentazione umana; ciccioli:

- farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

TITOLO I
NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE E INFORMAZIONE DEI CONSUMATORI

CAPO 1
NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE

ARTICOLO 2

1. Per i prodotti di cui all’articolo 1 o per gruppi di tali prodotti possono essere stabilite norme 
comuni di commercializzazione, con il relativo ambito di applicazione: tali norme possono riferirsi 
in particolare alla classificazione in categorie dl qualità, di dimensioni o di peso, all’imballaggio, alla 
presentazione e all’etichettatura. 

2. Una volta adottate le norme di commercializzazione, i prodotti cui esse si applicano possono 
essere esposti per la vendita, messi in vendita, venduti o commercializzati in qualsiasi altro modo 
soltanto se conformi a tali norme, salvo disposizioni particolari che possono essere adottate per 
gli scambi con i paesi terzi. 

3. Le norme di commercializzazione e le relative modalità d’applicazione, comprese le dispo-
sizioni particolari di cui al paragrafo 2, sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 38, 
paragrafo 2. 

ARTICOLO 3

1. Gli Stati membri sottopongono ad un controllo di conformità i prodotti per i quali sono state 
stabilite norme comuni di commercializzazione. 

Tale controllo può aver luogo in tutte le fasi di commercializzazione e durante il trasporto. 

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per sanzionare le violazioni dell’articolo 2.
 
3. Gli Stati membri notificano agli altri Stati membri e alla Commissione, entro un mese dal-

l’entrata in vigore di ciascuna norma di commercializzazione, il nome e l’indirizzo degli organismi 
incaricati di controllare il prodotto o il gruppo di prodotti per il quale è stata adottata la norma. 

4. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono stabilite, per quanto necessario, secon-
do la procedura di cui all’articolo 38, paragrafo 2, tenuto conto in particolare della necessità di 
assicurare il coordinamento delle attività degli organismi di controllo, nonché l’interpretazione e 
l’applicazione uniforme delle norme comuni di commercializzazione. 

CAPO 2
INFORMAZIONE DEI CONSUMATORI

ARTICOLO 4

1. Fatte salve le disposizioni della direttiva n. 79/112/CEE, i prodotti di cui all’articolo 1, let-
tere a), b) e c), possono essere proposti per la vendita al dettaglio al consumatore finale, indipen-
dentemente dal metodo di commercializzazione, soltanto se recano un’indicazione o un’etichetta 
adeguata che precisi. 

a) la denominazione commerciale della specie, 
b) il metodo di produzione (cattura in mare o nelle acque interne o allevamento), 
c) la zona di cattura. 
Le suddette disposizioni non si applicano tuttavia a piccoli quantitativi di prodotti venduti diret-

tamente ai consumatori dai pescatori o dal produttori dell’acquacoltura. 

2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri stabiliscono e pubblicano 
entro il 1° gennaio 2002 l’elenco delle denominazioni commerciali autorizzate sul loro territorio, 
almeno per tutte le specie che figurano negli allegati I, II, III e IV del presente regolamento. Tale 
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elenco indica, per ciascuna specie, il nome scientifico, la denominazione nella lingua ufficiale, o 
nelle lingue ufficiali, dello Stato membro nonché, se del caso, una o più denominazioni ammesse o 
tollerate a livello locale o regionale. 

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione l’elenco delle denominazioni commerciali di cui 
al paragrafo 2 almeno due mesi prima della data fissata al medesimo paragrafo. Gli Stati membri 
riconoscono le designazioni elencate dagli altri Stati membri per le stesse specie nella stessa 
lingua. 

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite, per quanto necessario, 
secondo la procedura di cui all’articolo 38, paragrafo 2. 

TITOLO II
ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

CAPO 1
CONDIZIONI, CONCESSIONE E REVOCA DEL RICONOSCIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

ARTICOLO 5

1. Ai fini del presente regolamento si intende per “organizzazione di produttori” qualsiasi per-
sona giuridica:

a) costituita per iniziativa di un gruppo di produttori di uno o più prodotti di cui all’articolo 1, 
lettere a), b) o c), purché, se si tratta di prodotti congelati, trattati o trasformati, le operazioni in 
questione siano state effettuate a bordo delle navi da pesca; 

b) che persegua in particolare l’obiettivo di assicurare l’esercizio razionale della pesca e il 
miglioramento delle condizioni di vendita della produzione dei propri aderenti, mediante misure 
volte a: 

1) incoraggiare la programmazione della produzione e l’adeguamento della stessa alla doman-
da, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, in particolare attuando piani di cattura; 

2) promuovere la concentrazione dell’offerta; 
3) stabilizzare i prezzi; 
4) promuovere i metodi di pesca che favoriscono lo sfruttamento sostenibile; 
c) il cui statuto obblighi in particolare i produttori associati a: 
1) applicare, in materia di sfruttamento delle zone di pesca, di produzione e di commercializza-

zione, le regole adottate dall’organizzazione di produttori; 
2) applicare, qualora lo Stato membro interessato decida che la gestione di una parte o della 

totalità dei propri contingenti di cattura e/o l’applicazione di misure in materia di sforzo di pesca 
debba essere affidata ad organizzazioni di produttori, le misure stabilite dall’organizzazione a tale 
scopo; 

3) garantire che, per quanto riguarda un prodotto o un gruppo di prodotti, ogni peschereccio 
appartenga ad una sola organizzazione di produttori; 

4) smerciare per il tramite dell’organizzazione tutta la produzione dei prodotti per i quali hanno 
aderito; l’organizzazione può tuttavia esonerare da tale obbligo, a condizione che i prodotti siano 
smerciati nell’osservanza di norme comuni da essa prestabilite; 

5) fornire le informazioni che sono richieste dall’organizzazione di produttori per stabilire le 
misure di cui al paragrafo 1, lettera b), per adempiere a requisiti di legge o a fini statistici; 

6) versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per l’istituzione e il finanziamento del fondo 
d’intervento di cui all’articolo 17, paragrafo 3; 

7) restare membri dell’organizzazione per almeno tre anni a decorrere dal riconoscimento della 
stessa e, se desiderano rinunciare alla qualifica di membri, avvisare l’organizzazione almeno un 
anno prima del recesso; 

d) il cui statuto contenga disposizioni concernenti: 
1) le modalità di determinazione, di adozione e di modificazione delle regole di cui alla lettera 

c), punto 1; 
2) l’esclusione di qualsiasi discriminazione tra i membri, in particolare con riguardo alla loro 

nazionalità o al luogo di stabilimento; 
3) l’imposizione ai membri di contributi finanziari necessari al finanziamento dell’organizzazione 

di produttori; 
4) le regole atte a garantire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizza-

zione e l’assunzione autonoma delle decisioni da essa prese; 
5) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalle norme di associazione, e in 
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particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari, e delle regole fissate dall’organizzazione 
di produttori; 

6) le regole relative all’ammissione di nuovi soci; 
7) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell’organizzazione, che pre-

vedano una contabilità separata per le attività oggetto del riconoscimento; 
e) che sia stata riconosciuta dallo Stato membro interessato nel rispetto delle condizioni indi-

cate al paragrafo 2. 

2. Gli Stati membri riconoscono quali organizzazioni di produttori a norma del presente rego-
lamento le associazioni di produttori che abbiano la sede sociale sul loro territorio con un volume 
d’affari sufficiente nel loro territorio, e che ne facciano domanda, a condizione che: 

a) rispondano ai requisiti previsti al paragrafo 1 e a tal fine provino, tra l’altro, che rappresentano 
un numero minimo di produttori o un volume minimo di produzione commercializzabile; 

b) offrano sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l’efficienza della loro attività; 
c) abbiano la capacità giuridica necessaria in base alla normativa nazionale. 

3. Le organizzazioni di produttori non devono detenere una posizione dominate su un determi-
nato mercato, salvo qualora essa sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi dell’articolo 
33 del trattato. 

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui 
all’articolo 38, paragrafo 2. 

ARTICOLO 6

1. Gli Stati membri: 
a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione 

della domanda, corredata di tutti i pertinenti documenti giustificativi; 
b) effettuano controlli ad intervalli regolari per accertare il rispetto, da parte delle organizzazioni 

di produttori, delle condizioni del riconoscimento; il riconoscimento di un’organizzazione di pro-
duttori può essere revocato se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5 o se tale 
riconoscimento si basa su indicazioni erronee; il riconoscimento è immediatamente revocato, con 
effetto retroattivo, se l’organizzazione l’ha ottenuto o ne beneficia in modo fraudolento; 

c) comunicano alla Commissione, entro due mesi, le decisioni di concessione, diniego o revoca 
del riconoscimento. 

2. Uno Stato membro concede il riconoscimento a un’organizzazione di produttori che abbia 
la sede sociale sul suo territorio ma di cui una parte degli aderenti siano cittadini di uno o più altri 
Stati membri, purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 5. 

Gli Stati membri i cui cittadini aderiscono a un’organizzazione di produttori stabilita sul territorio 
di un altro Stato membro instaurano con quest’ultimo i rapporti di collaborazione amministrativa 
necessari per l’esercizio del controllo sull’attività dell’organizzazione in questione. 

3. Gli Stati membri possono concedere ad un’organizzazione di produttori un riconoscimento a 
titolo esclusivo per una determinata zona di attività qualora siano soddisfatti i criteri di rappresen-
tatività di cui all’articolo 7, paragrafo 1. 

4. Gli Stati membri possono concedere il riconoscimento a un’associazione di organizzazioni di 
produttori, purché essa rispetti le condizioni di cui all’articolo 5; a tali associazioni, tuttavia, non si 
applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10. 

5. Per accertare l’osservanza dell’articolo 5 e del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo 
la Commissione procede a controlli, e a seguito di tali controlli può, se del caso, esigere che gli 
Stati membri revochino i riconoscimenti concessi. 

6. All’inizio di ogni anno, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità euro-
pee, serie C, l’elenco delle organizzazioni di produttori riconosciute nel corso dell’anno precedente 
e di quelle il cui riconoscimento è stato revocato nello stesso periodo. 

7. Le modalità di applicazione del presente articolo e, in particolare, le condizioni di revoca del 
riconoscimento sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 38, paragrafo 2. 
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CAPO 2
ESTENSIONE DELLE REGOLE AI NON ADERENTI

ARTICOLO 7

1. Nel caso in cui un’organizzazione di produttori sia considerata rappresentativa della produ-
zione e della commercializzazione in uno o più luoghi di sbarco e presenti un’apposita domanda alle 
autorità competenti dello Stato membro, quest’ultimo può rendere obbligatorie, per i non aderenti 
a detta organizzazione che commercializzano nella zona di rappresentatività uno o più dei prodotti 
di cui all’articolo 1: 

a) le regole di produzione e di commercializzazione stabilite dall’organizzazione allo scopo di 
conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b); 

b) le regole adottate dall’organizzazione in materia di ritiro e di riporto per i prodotti freschi o 
refrigerati di cui all’articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino, lettere a) e c). 

Tali regole possono essere tuttavia estese ai non aderenti, per i prodotti di cui all’allegato I, 
solamente qualora il prezzo applicato dall’organizzazione di produttori sia pari al prezzo di ritiro o 
al prezzo di vendita comunitario, fatto salvo il margine di tolleranza di cui all’articolo 21, paragrafo 
1, lettera a). 

Lo Stato membro può decidere che l’estensione delle regole di cui alle lettere a) e b) non si 
applichi a determinate categorie di vendita. 

2. Le regole rese obbligatorie a norma del paragrafo 1 si applicano fino alla prima vendita 
dei prodotti sul mercato, per un periodo non superiore a dodici mesi per una zona limitata ad una 
regione. 

3. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le regole che intendono rende-
re obbligatorie a norma del paragrafo 1. 

Entro il mese successivo alla data di ricevimento di tale comunicazione, la Commissione può 
chiedere allo Stato membro interessato di sospendere in tutto o in parte l’applicazione della sua 
decisione, qualora essa reputi non certa la validità di quest’ultima con riguardo alle ipotesi di nullità 
di cui al paragrafo 4. In tal caso, entro due mesi dalla medesima data la Commissione: 

- conferma che le regole comunicate possono essere rese obbligatorie, ovvero 
- con decisione motivata, dichiara nulla l’estensione delle regole decisa dallo Stato membro, in 

base ad una delle circostanze di cui al paragrafo 4, lettere a) e b). In tal caso, la decisione della 
Commissione si applica dalla data in cui la richiesta di sospensione delle regole è stata spedita allo 
Stato membro. 

4. La Commissione dichiara nulla l’estensione di cui al paragrafo 1: 
a) qualora accerti che a causa di tale estensione è pregiudicata la libertà degli scambi, oppure 

sono messi in pericolo gli obiettivi dell’articolo 33 del trattato; 
b) qualora accerti che l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato si applica alla regola di cui sia 

decisa l’estensione. 

5. A seguito di controlli a posteriori la Commissione può accertare in qualsiasi momento la sus-
sistenza delle ipotesi di nullità di cui al paragrafo 4 e dichiarare nulla l’estensione di cui trattasi. 

6. La Commissione informa senza indugio gli altri Stati membri in merito ad ogni fase della 
procedura di cui ai paragrafi 3, 4 e 5. 

7. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie atte ad accettare l’osservanza delle 
regole di cui al paragrafo 1; essi comunicano immediatamente alla Commissione tali misure. 

8. Nei casi in cui si applica il paragrafo 1 lo Stato membro interessato può decidere che i non 
aderenti siano tenuti a versare all’organizzazione l’equivalente della totalità o di parte dei contributi 
versati dai produttori aderenti, nei limiti in cui tali contributi siano destinati a coprire le spese ammi-
nistrative risultanti dall’applicazione del regime di cui al paragrafo 1. 

9. Nei casi in cui si applica il paragrafo 1 gli Stati membri garantiscono, se del caso, tramite le 
organizzazioni di produttori, il ritiro dei prodotti non conformi alle regole di commercializzazione o 
che non sia stato possibile vendere ad un prezzo almeno pari al prezzo di ritiro. 

10. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui 
all’articolo 38, paragrafo 2. 
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ARTICOLO 8

1. Nei casi in cui si applica l’articolo 7, paragrafo 1, lo Stato membro può concedere un’inden-
nità ai non aderenti a un’organizzazione stabiliti nella Comunità, per i prodotti: 

- che non possono essere commercializzati a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), 
ovvero 
- che sono stati ritirati dal mercato a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b). 
Detta indennità è concessa senza alcuna discriminazione connessa alla nazionalità o al luogo 

di stabilimento dei beneficiari. Essa non può superare il 60% dell’importo determinato applicando 
ai quantitativi ritirati: 

- il prezzo di ritiro fissato a norma dell’articolo 20 per i prodotti di cui all’allegato I, parti A e B, 
ovvero 

- il prezzo di vendita fissato a norma dell’articolo 22, per i prodotti di cui all’allegato I, parte 
C.

 
2. Le spese risultanti dalla concessione dell’indennità di cui al paragrafo 1 sono a carico dello 

Stato membro interessato. 

CAPO 3
PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE

ARTICOLO 9

1. All’inizio della campagna di pesca, ogni organizzazione di produttori predispone e trasmette 
alle autorità competenti dello Stato membro un programma operativo per la campagna di pesca, 
per le specie elencate negli allegati I, IV e V, comprendente: 

a) la strategia di commercializzazione, che sarà seguita dall’organizzazione per adeguare il 
volume e la qualità dell’offerta al fabbisogno e alle esigenze del mercato; 

b) - un piano di cattura per le specie di cui agli allegati I e IV, in particolare per le specie che 
sono oggetto di contingenti di cattura, purché tali specie costituiscano una parte significativa degli 
sbarchi degli aderenti all’organizzazione; 

- un piano di produzione per le specie di cui all’allegato V; 
c) misure preventive specifiche di adeguamento dell’offerta per le specie che incontrano solita-

mente difficoltà di commercializzazione nel corso della campagna di pesca; 
d) le sanzioni applicabili agli aderenti che contravvengono alle decisioni stabilite per l’esecuzio-

ne del programma stesso. 
Il programma operativo può essere riveduto nel corso della campagna di pesca a seguito di 

circostanze impreviste, e la revisione comunicata alle autorità competenti dello Stato membro. 
Un’organizzazione di produttori recentemente riconosciuta non è obbligata a fissare un pro-

gramma operativo per il primo anno successivo al riconoscimento. 

2. Il programma operativo e ogni sua revisione devono essere approvati dalle competenti 
autorità dello Stato membro. 

3. Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), per verificare che ogni organizzazione di 
produttori rispetti gli obblighi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri prendono le opportune misure 
di controllo e, in casi di inadempienza a tali obblighi, applicano le seguenti sanzioni: 

a) qualora un’organizzazione di produttori abbia omesso di predisporre un programma ope-
rativo per la campagna di pesca in base al paragrafo 1, non riceve nessuno degli aiuti finanziari 
concessi per gli interventi effettuati a norma del titolo IV per la campagna di pesca in questione; 

b) qualora un’organizzazione di produttori non abbia attuato le misure previste dal suo program-
ma operativo: 

- per le prima inadempienza, viene concesso soltanto il 75% dell’aiuto finanziario previsto per 
le operazioni di intervento effettuate a norma del titolo VI; 

- per la seconda inadempienza, viene concesso soltanto il 50% del suddetto aiuto finanziario, 
e 

- per le successive inadempienze, non viene concesso nessun aiuto per la campagna di pesca 
in questione. 

Le suddette sanzioni di cui alle lettere a) e b) di cui sopra non si applicano fino al 1° gennaio 
2002. 

4. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dei casi di applicazione delle 
disposizioni di cui al paragrafo 3, lettera a), o b). 
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5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui 
all’articolo 38, paragrafo 2. 

ARTICOLO 10

1. Fatti salvi gli aiuti che potrebbero essere concessi per incentivarne la costituzione ed agevo-
lare il funzionamento, a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2792/1999, 
gli Stati membri possono concedere alle organizzazioni di produttori, per un periodo limitato, un’in-
dennità destinata a compensare i costi derivanti dagli obblighi loro imposti a norma dell’articolo 
9. 

Le organizzazioni di produttori riconosciute anteriormente al 1° gennaio 2001 possono riceve-
re tale indennità per cinque anni a decorrere da tale data. 

Le organizzazioni di produttori riconosciute in seguito possono ricevere l’indennità per i cinque 
anni successivi a quello in cui hanno ottenuto il riconoscimento. 

2. L’indennità di cui al paragrafo 1 comprende i seguenti elementi: 
a) per le specie di cui agli allegati I e IV un importo proporzionale al numero di navi aderenti, 

calcolato in modo decrescente in base al metodo che figura nell’allegato VII, parte A, e un importo 
forfetario di 500 EUR per ciascuna delle specie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), primo 
trattino, a concorrenza di dieci specie in tutto; 

b) per le specie di cui all’allegato V, un importo proporzionale al livello di rappresentatività delle 
organizzazioni dei produttori calcolato in base al metodo stabilito nell’allegato VII, parte B. Il livello 
di rappresentatività è calcolato secondo la percentuale di produzione di cui si dispone mediante le 
organizzazioni dei produttori in un’area ritenuta sufficientemente ampia dagli Stati membri interes-
sati sulla base di criteri istituiti dallo Stato membro ai fini del riconoscimento. 

3. Gli Stati membri versano l’importo dell’indennità alle organizzazioni di produttori entro quat-
tro mesi dalla fine dell’anno per cui tale indennità è stata concessa, a condizione che le autorità 
competenti abbiano verificato che le organizzazioni beneficiarie hanno adempiuto agli obblighi loro 
imposti a norma dell’articolo 9. 

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui 
all’articolo 38, paragrafo 2. 

ARTICOLO 11

Gli Stati membri possono concedere aiuti addizionali alle organizzazioni di produttori che, nel-
l’ambito dei programmi operativi di cui all’articolo 9, paragrafo 1, elaborino misure intese al mi-
glioramento dell’organizzazione e del funzionamento della commercializzazione del pesce, nonché 
misure atte a garantire un migliore equilibrio della domanda e dell’offerta, in base al regolamento 
(CE) n. 2792/1999, in particolare degli articoli 14 e 15. 

ARTICOLO 12

1. Gli Stati membri possono concedere un riconoscimento specifico alle organizzazioni di 
produttori di cui all’articolo 5, paragrafo 1, che commercializzano i prodotti per i quali le norme 
comuni di commercializzazione sono stabilite nel regolamento (CE) n. 2406/96 o i prodotti dell’ac-
quacoltura qualora abbiano presentato un piano di miglioramento della qualità per detti prodotti 
che è stato approvato dalle autorità nazionali competenti. 

2. Il piano di cui al paragrafo 1 è volto anzitutto a includere tutte le fasi della produzione e della 
commercializzazione; esso prevede, in particolare, 

- un notevole miglioramento della qualità dei prodotti a bordo delle navi o negli allevamenti, 
- la tutela ottimale della qualità nel corso delle operazioni, se del caso di cattura, sbarco, sfrut-

tamento, trattamento, trasporto e commercializzazione dei prodotti, 
- il ricorso a tecniche e competenze adeguate al conseguimento dei suddetti obiettivi, 
- la descrizione delle azioni previste, compresi gli studi preliminari, la formazione e gli investi-

menti. 

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i piani presentati dalle organizzazioni di 
produttori. L’approvazione di detti piani ad opera dell’autorità competente dello Stato membro non 
può avvenire prima della loro comunicazione alla Commissione e dello scadere di un termine di 
sessanta giorni durante il quale quest’ultima può richiedere di modificare o respingere il piano. 
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4. Il riconoscimento specifico concesso alle organizzazioni di produttori dal presente articolo 
costituisce la condizione per l’ammissibilità all’aiuto finanziario previsto all’articolo 15, paragrafo 1, 
lettera b), del regolamento (CE) n. 2792/1999. 

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui 
all’articolo 38, paragrafo 2. 

TITOLO III
ORGANIZZAZIONI E ACCORDI INTERPROFESSIONALI

CAPO 1
CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE E LA REVOCA DEL RICONOSCIMENTO 

ALLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI

ARTICOLO 13

1. Gli Stati membri possono riconoscere quali organizzazioni interprofessionali ai sensi del pre-
sente regolamento le persone giuridiche stabilite sul loro territorio che ne facciano domanda e che 
raggruppino rappresentanti delle attività di produzione, commercio o trasformazione dei prodotti 
di cui all’articolo 1, a condizione che: 

a) siano state costituite per iniziativa di tutte le organizzazioni o associazioni che le compongo-
no o di una parte di esse; 

b) rappresentino una parte significativa della produzione e del commercio e/o della trasforma-
zione di prodotti della pesca e dei prodotti trasformati a base di prodotti della pesca nella regione 
o nelle regioni di cui trattasi e, qualora operino in varie regioni, dimostrino di possedere una rappre-
sentatività minima, per ciascuno dei comparti raggruppati, in ognuna delle regioni interessate; 

c) non si occupino, come tali, né della produzione né della trasformazione né della commercia-
lizzazione di prodotti della pesca e di prodotti trasformati a base di prodotti della pesca; 

d) svolgano, in una o più regioni della Comunità e con modalità compatibili con la normativa 
comunitaria, in particolare in materia di concorrenza, due o più attività che, tenendo conto degli 
interessi dei consumatori e sempre che non risulti pregiudicato il corretto funzionamento dell’orga-
nizzazione comune dei mercati, siano finalizzate a: 

- migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato; 
- contribuire ad un migliore coordinamento dell’immissione sul mercato dei prodotti della pesca, 

in particolare attraverso ricerche o studi di mercato; 
- studiare e sviluppare tecniche volte a ottimizzare il funzionamento del mercato, anche nel 

settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 
- elaborare contratti-tipo compatibili con la normativa comunitaria; 
- diffondere le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione verso 

prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori, soprat-
tutto per quanto riguarda gli aspetti qualitativi ed i metodi di sfruttamento che contribuiscono allo 
sfruttamento sostenibile delle risorse; 

- mettere a punto metodi e strumenti, e organizzare azioni di formazione, allo scopo di miglio-
rare la qualità dei prodotti; 

- valorizzare e tutelare le denominazioni d’origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografi-
che; 

- definire, per quanto riguarda la cattura e la commercializzazione dei prodotti della pesca, 
regole più restrittive delle normative comunitarie o nazionali; 

- promuovere la valorizzazione dei prodotti della pesca; 
- promuovere i prodotti della pesca. 

2. Prima di concedere il riconoscimento, gli Stati membri notificano alla Commissione le orga-
nizzazioni interprofessionali che ne hanno fatto domanda, fornendo tutte le informazioni utili rela-
tive alla loro rappresentatività e alle loro varie attività, nonché tutti gli altri elementi di valutazione 
necessari. 

La Commissione può opporsi al riconoscimento entro due mesi dalla notifica. 

3. Gli Stati membri: 
a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione 

della domanda, corredata di tutti i pertinenti documenti giustificativi; 
b) effettuano controlli ad intervalli regolari per accertare il rispetto, da parte delle organizzazio-

ni interprofessionali, delle condizioni del riconoscimento; 
c) revocano il riconoscimento se: 
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i) le condizioni previste dal presente regolamento ai fini del riconoscimento non sono più sod-
disfatte; 

ii) l’organizzazione interprofessionale contravviene a uno dei divieti di cui all’articolo 14 o osta-
cola il corretto funzionamento dell’organizzazione comune dei mercati, fatte salve le conseguenze 
penali cui potrebbe peraltro essere esposta in base alla legislazione nazionale; 

d) comunicano alla Commissione, entro due mesi, le decisioni di concessione, diniego o revoca 
del riconoscimento. 

4. La Commissione accerta l’osservanza del paragrafo 1 e del paragrafo 3, lettera b), proce-
dendo a controlli, a seguito dei quali essa può, se del caso, esigere che uno Stato membro revochi 
alcuni dei riconoscimenti concessi. 

5. Il riconoscimento equivale ad un’autorizzazione a svolgere le attività di cui al paragrafo 1, 
lettera d), alle condizioni previste dal presente regolamento. 

6. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, le or-
ganizzazioni interprofessionali riconosciute, indicandone la circoscrizione economica o la zona di 
attività, nonché le azioni intraprese a norma dell’articolo 15. Sono rese pubbliche anche le revoche 
del riconoscimento. 

7. Le modalità d’applicazione del presente articolo, in particolare le condizioni e la frequenza in 
base alle quali gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle attività delle organizza-
zioni interprofessionali, sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 38, paragrafo 2. 

CAPO 2
CONDIZIONI RELATIVE AGLI ACCORDI, ALLE DECISIONI E ALLE PRATICHE CONCORDATE 

DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI

ARTICOLO 14

In deroga all’articolo 1 del regolamento n. 26, l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si 
applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali 
riconosciute, finalizzati alla realizzazione delle attività di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), 
del presente regolamento, i quali, senza pregiudizio delle misure adottate dalle organizzazioni inter-
professionali nel quadro dell’applicazione di specifiche disposizioni della normativa comunitaria: 

a) non prevedono l’obbligo di praticare un prezzo determinato; 
b) non determinano alcuna forma di compartimentazione dei mercati all’interno della Comuni-

tà: 
c) non applicano condizioni diverse a transazioni equivalenti con altri partner commerciali, 

ponendoli in una situazione sfavorevole dal punto di vista della competitività; 
d) non eliminano la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi; 
e) non introducono limiti alla concorrenza, se non quelli indispensabili al conseguimento degli 

obiettivi della politica comune della pesca perseguiti dall’azione interprofessionale. 

CAPO 3
ESTENSIONE DEGLI ACCORDI, DELLE DECISIONI E DELLE PRATICHE CONCORDATE AGLI 

OPERATORI NON ADERENTI AD UNA ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 15

1. Qualora una organizzazione interprofessionale attiva in una o più regioni determinate di 
uno Stato membro sia considerata, con riguardo ad un prodotto determinato, rappresentativa 
della produzione e/o del commercio e/o della trasformazione di detto prodotto, lo Stato membro 
interessato può, su richiesta di tale organizzazione, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o 
pratiche concordate convenuti nell’ambito di quest’ultima siano resi obbligatori, per un periodo 
limitato, nei confronti degli operatori attivi, individualmente o no, nella regione o nelle regioni di cui 
trattasi e non aderenti alla suddetta organizzazione.

 
2. Un’organizzazione interprofessionale è considerata rappresentativa a norma del paragrafo 

1 qualora rappresenti almeno due terzi della produzione e/o del commercio e/o della trasfor-
mazione del prodotto o dei prodotti interessati nella regione o nelle regioni di cui trattasi di uno 
Stato membro. Qualora la domanda di estensione delle regole riguardi più regioni, l’organizzazione 
interprofessionale deve dimostrare di possedere tale rappresentatività per ciascuno dei comparti 
raggruppati e in ognuna delle regioni di cui trattasi. 
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3. Le regole delle quali può essere chiesta l’estensione: 
a) devono vertere esclusivamente su uno dei seguenti aspetti: 
- conoscenza della produzione e del mercato, 
- regole di produzione più restrittive dell’eventuale normativa comunitaria e nazionale in mate-

ria, 
- elaborazione di contratti-tipo compatibili con la normativa comunitaria, 
- regole di commercializzazione; 
b) devono essere applicate da almeno un anno; 
c) possono essere rese obbligatorie per un massimo di tre anni; 
d) non devono arrecare pregiudizio agli altri operatori dello Stato membro stabiliti in altre regio-

ni, né a quelli degli altri Stati membri. 

ARTICOLO 16

1. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le regole che intendono 
rendere obbligatorie per tutti gli operatori di una o più regioni determinate a norma dell’articolo 
15, paragrafo 1. La Commissione decide che uno Stato membro non è autorizzato ad estendere 
le regole qualora: 

a) accerti che tale estensione lederà la libertà degli scambi, oppure che sono messi in pericolo 
gli obiettivi dell’articolo 33 del trattato; o 

b) accerti che l’accordo, la decisione o la pratica concordata di cui sia decisa l’estensione sia 
in contrasto con le disposizioni dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato; o 

c) accerti l’inosservanza delle disposizioni dell’articolo 15 del presente regolamento. 
Le regole possono essere rese obbligatorie solo due mesi dopo che la Commissione ne ha 

ricevuto la notifica o se la Commissione ha dichiarato nel frattempo di non avere obiezioni su tali 
regole. 

2. Se, a seguito dei controlli a posteriori, la Commissione dubita dell’opportunità di un’estensio-
ne a causa delle circostanze di cui al precedente paragrafo 1, lettere a), b) o c), essa chiede allo 
Stato membro in questione di sospendere completamente o in parte l’applicazione della decisione. 
In tal caso, entro due mesi dalla suddetta data, la Commissione: 

- autorizza la revoca della sospensione, o 
- con decisione motivata, dichiara nulla l’estensione delle regole decisa dagli Stati membri in 

base ad una delle suddette circostanze. In tal caso, la decisione della Commissione si applica a 
decorrere dalla data di trasmissione agli Stati membri della richiesta di sospensione delle regole. 

3. In ogni fase la Commissione informa il comitato di cui all’articolo 38, paragrafo 1, di qualsia-
si decisione relativa all’estensione degli accordi interprofessionali di cui al paragrafo 1 e di qualsiasi 
sospensione o revoca delle regole esistenti di cui al paragrafo 2. 

4. Nel caso di estensione delle regole per uno o più prodotti e qualora una o più azioni di cui 
all’articolo 15, paragrafo 3, lettera a), svolte da un’organizzazione interprofessionale riconosciuta, 
siano di interesse economico generale per gli operatori economici le cui attività sono legate a tale 
prodotto o tali prodotti, lo Stato membro che ha concesso il riconoscimento può decidere che i 
singoli operatori o le associazioni non aderenti all’organizzazione che fruiscono di dette azioni siano 
tenuti a corrispondere all’organizzazione l’equivalente della totalità o di parte dei contributi finanzia-
ri versati dagli aderenti, nei limiti in cui siano destinati a coprire le spese direttamente conseguenti 
all’esecuzione delle azioni in questione. 

TITOLO IV
PREZZI E INTERVENTI

CAPO 1
REGIME DEI PREZZI

ARTICOLO 17
Norme generali.

1. Per i prodotti di cui all’articolo 1, le organizzazioni di produttori possono fissare un prezzo di 
ritiro, al di sotto del quale non vendono i prodotti conferiti dai produttori aderenti. 

In tal caso, per le quantità ritirate dal mercato: 
- se si tratta dei prodotti elencati nell’allegato I parti A e B, oppure nell’allegato IV, che rispon-
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dono alle norme adottate a norma dell’articolo 2, le organizzazioni di produttori concedono un’in-
dennità ai produttori aderenti; 

- se si tratta degli altri prodotti contemplati dall’articolo 1, le organizzazioni di produttori posso-
no concedere un’indennità ai produttori aderenti. 

Per ogni prodotto di cui all’articolo 1, un livello massimo del prezzo di ritiro può essere fissato 
a norma del paragrafo 5. 

2. La destinazione dei prodotti ritirati deve essere stabilita dall’organizzazione di produttori in 
modo da non ostacolare il normale smercio della produzione. 

3. Per il finanziamento delle operazioni di ritiro le organizzazioni di produttori costituiscono 
fondi d’intervento, alimentati da contributi basati sulle quantità messe in vendita, oppure ricorrono 
ad un sistema di compensazioni. 

4. Le organizzazioni di produttori notificano alle autorità nazionali, che li comunicano alla Com-
missione, i seguenti elementi: 

- l’elenco dei prodotti ai quali intendono applicare il sistema di cui al paragrafo 1, 
- il periodo in cui i prezzi di ritiro sono applicabili, 
- i livelli dei prezzi di ritiro previsti e praticati. 

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui 
all’articolo 38, paragrafo 2. 

ARTICOLO 18
Prezzo di orientamento. 

1. Per ciascuno dei prodotti di cui all’allegato I, e per ciascuno dei prodotti o gruppi di prodotti 
di cui all’allegato II, viene fissato, prima dell’inizio della campagna di pesca, un prezzo di orienta-
mento. 

Tale prezzo si applica in tutta la Comunità ed è fissato per ciascuna campagna di pesca o per 
ciascuno dei periodi in cui la campagna di pesca è suddivisa. 

2. Il prezzo di orientamento è fissato: 
- sulla base della media dei prezzi rilevati sui mercati all’ingrosso o nei porti nel corso delle 

ultime tre campagne di pesca che precedono quella per la quale viene fissato il prezzo, per una 
parte significativa della produzione comunitaria; 

- tenendo conto delle prospettive di evoluzione della produzione e della domanda. 
Nel fissare il prezzo si tiene conto della necessità: 
- di stabilizzare i corsi sui mercati e di evitare la formazione di eccedenze nella Comunità; 
- di contribuire al sostegno del reddito dei produttori; 
- di prendere in considerazione gli interessi dei consumatori. 

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa il 
prezzo di orientamento di cui al paragrafo 1. 

ARTICOLO 19
Comunicazione dei corsi.

1. Durante tutto il periodo di applicazione del prezzo di orientamento, gli Stati membri comuni-
cano alla Commissione i corsi rilevati sui loro mercati all’ingrosso o nei loro porti per i prodotti di 
cui all’articolo 18, paragrafo 1. 

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui 
all’articolo 38, paragrafo 2. 

ARTICOLO 20
Prezzo di ritiro comunitario.

1. È fissato un prezzo di ritiro comunitario secondo la freschezza, la dimensione o il peso e la 
prestazione del prodotto, per ciascuno dei prodotti di cui all’allegato I, parti A e B, applicando un 
coefficiente di conversione al prezzo di orientamento fissato a norma dell’articolo 18. Il prezzo di 
ritiro comunitario non deve superare in alcun caso il 90% del prezzo di orientamento. 
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2. Per garantire ai produttori delle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo 
della Comunità l’accesso al mercato in condizioni soddisfacenti, ai prezzi di cui al paragrafo 1 pos-
sono essere applicati per tali zone coefficienti correttivi. 

3. Le modalità di applicazione del presente articolo, e in particolare la percentuale del prezzo 
di orientamento da utilizzare come elemento di calcolo del prezzo di ritiro comunitario, le zone di 
sbarco di cui al paragrafo 2 ed i prezzi sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 38, 
paragrafo 2. 

CAPO 2
INTERVENTI

ARTICOLO 21
Compensazione finanziaria dei ritiri.

1. Gli Stati membri concedono una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori 
che, a norma dell’articolo 17, effettuano ritiri per i prodotti di cui all’allegato I, parti A e B, a condi-
zione che: 

a) il prezzo di ritiro applicato da dette organizzazioni sia il prezzo di ritiro comunitario fissato 
a norma dell’articolo 20; è tuttavia ammesso un margine di tolleranza del 10% per difetto o per 
eccesso, per tener conto in particolare delle fluttuazioni stagionali dei prezzi di mercato; 

b) i prodotti ritirati siano conformi alle norme di commercializzazione adottate a norma del-
l’articolo 2 e presentino un livello qualitativo sufficiente, da definire secondo la procedura di cui 
all’articolo 2, paragrafo 3; 

c) il prezzo di ritiro di cui alla lettera a) sia applicato durante l’intera campagna di pesca per 
ciascuna categoria di prodotto in questione; tuttavia l’organizzazione di produttori che, nell’ambito 
delle misure di cui all’articolo 5, paragrafo 1, vieti di catturare o di mettere in vendita talune cate-
gorie di prodotto, non è tenuta ad applicare il prezzo di ritiro comunitario relativo a tali categorie 
di prodotti. 

2. La compensazione finanziaria è concessa soltanto se i prodotti ritirati dal mercato sono 
smerciati a fini diversi dal consumo umano o in condizioni tali da non rappresentare un ostacolo al 
normale smaltimento degli altri prodotti. 

3. Per i prodotti di cui al paragrafo 1: 
a) l’importo della compensazione finanziaria è pari: 
i) all’85% del prezzo di ritiro applicato dall’organizzazione di produttori interessata per i quantita-

tivi ritirati che non superano il 4% dei quantitativi annui del prodotto interessato messi in vendita; 
ii) a decorrere dalla campagna di pesca 2003, al 55% del prezzo di ritiro applicato dall’orga-

nizzazione di produttori interessata per i quantitativi ritirati che superano il 4% ma non superano il 
10% per le specie pelagiche e l’8% per le altre specie dei quantitativi annui del prodotto interessato 
messi in vendita; per le campagne di pesca 2001 e 2002 tale importo è pari rispettivamente al 
75% e al 65%; 

b) per i quantitativi oggetto di ritiro superiori all’8% per le specie pelagiche e all’8% per le altre 
specie dei quantitativi annui messi in vendita da un’organizzazione di produttori non è concessa 
alcuna compensazione finanziaria. 

4. Per calcolare l’importo della compensazione finanziaria da concedere a un’organizzazione di 
produttori, si prende in considerazione la produzione di tutti gli aderenti a tale organizzazione, com-
presi gli eventuali quantitativi ritirati dal mercato da un’altra organizzazione a norma dell’articolo 7.

 5. Dall’importo della compensazione finanziaria è detratto il valore, stabilito forfettariamente, 
del prodotto destinato a fini diversi dal consumo umano oppure dei proventi netti ottenuti dallo 
smercio dei prodotti destinati al consumo umano di cui al paragrafo 2. Tale valore è fissato all’inizio 
della campagna di pesca; tuttavia il suo livello è modificato qualora sui mercati della Comunità si 
registrino notevoli e durature variazioni dei prezzi. 

6. Qualora un’organizzazione di produttori effettui ritiri per i prodotti di cui al paragrafo 1, essa 
accorda ai produttori aderenti, per i quantitativi ritirati dal mercato, un’indennità pari almeno alla 
somma della compensazione finanziaria calcolata a norma del paragrafo 3, lettera a), e di un impor-
to corrispondente al 10% del prezzo di ritiro applicato da tale organizzazione. 

Tuttavia un’organizzazione di produttori può, nell’ambito di un sistema interno di penali, con-
cedere ai produttori aderenti un’indennità inferiore a quella di cui al precedente comma, purché la 
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differenza sia destinata a un fondo di riserva, cui possa essere fatto ricorso esclusivamente per 
interventi successivi. 

7. In caso di gravi perturbazioni del mercato, la Commissione, secondo la procedura di cui 
all’articolo 38, paragrafo 2, può adottare le opportune misure per adeguare le disposizioni del 
paragrafo 3. Le misure adottate hanno durata non superiore a sei mesi. 

8. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui 
all’articolo 38, paragrafo 2. 

ARTICOLO 22
Prezzo di vendita comunitario.

Per ciascuno dei prodotti di cui all’allegato I, parte C, è stabilito un prezzo di vendita comunita-
rio, secondo modalità identiche a quelle previste dall’articolo 20 per la determinazione del prezzo 
di ritiro. 

ARTICOLO 23
Aiuto al riporto.

1. Beneficiano di un aiuto al riporto: 
i) i prodotti che figurano nell’allegato I, parti A e B, ritirati dal mercato al prezzo di ritiro di cui 

all’articolo 20, 
ii) i prodotti di cui all’allegato I, parte C, che sono stati messi in vendita senza aver però trovato 

acquirenti al prezzo di vendita comunitario, stabilito a norma dell’articolo 22. 
Rispetto a tali prezzi, è tuttavia ammesso un margine di tolleranza del 10% per difetto o per 

eccesso, per tener conto delle fluttuazioni stagionali dei prezzi di mercato. 

2. Sono presi in considerazione per un eventuale aiuto al riporto solamente i quantitativi che: 
a) sono stati consegnati da un produttore aderente all’organizzazione, 
b) posseggono determinati requisiti di qualità, di dimensioni e di presentazione, 
c) vengono trasformati per essere stabilizzati ed immagazzinati, oppure vengono conservati in 

condizioni e durante un periodo da determinare. 

3. Per ciascuno dei prodotti di cui trattasi, l’aiuto può essere concesso a concorrenza di un 
volume pari al 18% dei quantitativi annui messi in vendita, dal quale è detratta la percentuale dei 
suddetti quantitativi oggetto di una compensazione finanziaria a norma dell’articolo 21. 

L’importo dell’aiuto non può superare l’importo delle spese tecniche e finanziarie relative alle 
operazioni indispensabili per la stabilizzazione ed il magazzinaggio. 

4. I metodi di trasformazione a cui fa riferimento il presente articolo sono: 
a) - il congelamento, 
- la salagione, 
- l’essiccazione, 
- la marinatura, 
e, se del caso, 
- la cottura e la pastorizzazione; 
b) la filettatura o il taglio e, se del caso, l’asportazione della testa, qualora siano accompagnati 

da una delle trasformazioni di cui alla lettera a). 

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui 
all’articolo 38, paragrafo 2. 

ARTICOLO 24
Ritiri e riporti effettuati autonomamente dalle organizzazioni di produttori.

1. Per i prodotti di cui all’allegato IV, gli Stati membri concedono un aiuto forfettario alle orga-
nizzazioni di produttori che effettuano interventi a norma dell’articolo 17, a condizione che: 

a) prima dell’inizio della campagna di pesca tali organizzazioni di produttori fissino un prezzo 
di ritiro, in prosieguo denominato “prezzo di ritiro autonomo”; tale prezzo, per il quale è ammesso 
un margine di tolleranza del 10% per difetto o per eccesso, è applicato dalle organizzazioni di 
produttori durante tutta la campagna; esso non può tuttavia superare l’80% del prezzo medio pon-
derato rilevato, per le categorie di prodotto considerate, nella zona di attività delle organizzazioni 
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di produttori interessate nel corso delle tre campagne di pesca precedenti; 
b) i prodotti ritirati siano conformi alle norme di commercializzazione adottate a norma del-

l’articolo 2 e presentino un livello qualitativo sufficiente, da definire secondo la procedura di cui 
all’articolo 2, paragrafo 3; 

c) l’indennità concessa ai produttori associati per quantitativi di prodotti ritirati dal mercato sia 
pari al prezzo di ritiro autonomo applicato dalle organizzazioni stesse. 

2. L’aiuto forfettario è concesso per i quantitativi ritirati dal mercato che sono stati messi in 
vendita a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, e vengono smaltiti in modo da non ostacolare il nor-
male smercio del prodotto di cui trattasi. 

3. L’importo dell’aiuto foffettario è pari al 75% del prezzo di ritiro autonomo applicato durante 
la campagna; da questo viene detratto il valore, stabilito forfettariamente, del prodotto smaltito a 
norma del paragrafo 2. 

4. L’aiuto forfettario è concesso anche per i quantitativi ritirati dal mercato che vengono tra-
sformati per essere stabilizzati e immagazzinati, oppure che vengono conservati in condizioni e 
durante un periodo da determinare. In questo caso l’importo dell’aiuto forfettario non può superare 
l’importo delle spese tecniche e finanziarie relative alle operazioni indispensabili per la stabilizza-
zione ed il magazzinaggio. 

5. I quantitativi ammessi a beneficiare dell’aiuto forfettario a norma del paragrafo 2 non pos-
sono superare il 5% dei quantitativi annui dei prodotti considerati messi in vendita a norma dell’ar-
ticolo 5, paragrafo 1. 

I quantitativi ammessi a beneficiare dell’aiuto forfettario a norma dei paragrafi 2 e 4 non posso-
no complessivamente superare il 10% dei quantitativi annui di cui al primo comma. 

6. Gli Stati membri interessati instaurano un regime di controllo inteso ad accertare che i pro-
dotti per i quali è chiesto l’aiuto forfettario abbiano diritto a beneficiarne. 

Ai fini del controllo, i beneficiari dell’aiuto forfettario tengono una contabilità di magazzino 
secondo modalità da stabilirsi. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, con periodicità da 
stabilire, una tabella indicante, per prodotto e per categoria di prodotto, i prezzi medi rilevati sui 
mercati all’ingrosso o nei porti. 

7. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide, 
in funzione del ravvicinamento dei prezzi delle specie contemplate dal presente articolo, in merito 
alla loro inclusione nell’elenco dei prodotti di cui all’allegato I, parte A. 

8. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui 
all’articolo 38, paragrafo 2. 

ARTICOLO 25
Aiuto all’ammasso privato.

1. Per ciascuno dei prodotti di cui all’allegato II viene fissato, prima dell’inizio della campagna 
di pesca, un prezzo di vendita comunitario, pari almeno al 70% e non eccedente il 90% del prezzo 
di orientamento di cui all’articolo 18, paragrafo 1. 

2. Può essere concesso un aiuto all’ammasso privato a favore delle organizzazioni di produt-
tori che, durante la campagna in corso, 

a) applicano l’articolo 5, paragrafo 1, alla produzione e commercializzazione dei prodotti di 
cui trattasi; 

b) applicano il prezzo di vendita di cui al paragrafo 1; è tuttavia ammesso un margine di tolle-
ranza del 10% per difetto o per eccesso, per tener conto delle fluttuazioni stagionali dei prezzi di 
mercato. 

3. L’aiuto all’ammasso privato è concesso per i prodotti di cui all’allegato II che sono stati 
messi in vendita senza aver però trovato acquirenti al prezzo di vendita comunitario, stabilito a 
norma dell’articolo 1. 

4. L’aiuto all’ammasso privato può essere concesso unicamente per i prodotti: 
a) pescati, congelati a bordo e sbarcati nella Comunità da un produttore aderente ad un’orga-

nizzazione di produttori, 
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b) immagazzinati per un periodo minimo e reimmessi sul mercato comunitario, 
entro il limite del 15% dei quantitativi annui dei prodotti di cui trattasi messi in vendita dall’orga-

nizzazione di produttori. 

5. L’importo dell’aiuto all’ammasso privato non può superare l’importo delle spese tecniche e 
degli interessi per un periodo massimo di tre mesi. Tale importo è stabilito mese per mese ed è 
decrescente.

 
6. Le modalità di applicazione del presente articolo, compresa la determinazione del prezzo di 

vendita di cui al paragrafo 1, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 38, paragrafo 
2. 

CAPO 3
TONNI DESTINATI ALL’INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE

ARTICOLO 26
Prezzo alla produzione comunitario.

1. Per ciascuno dei prodotti di cui all’allegato III il Consiglio, prima dell’inizio della campagna di 
pesca e deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa un prezzo alla 
produzione comunitario. Tale prezzo è determinato a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, primo e 
secondo trattino. 

Nel fissare il prezzo si tiene conto della necessità: 
- di prendere in considerazione le condizioni di approvvigionamento dell’industria di trasforma-

zione comunitaria; 
- di contribuire al sostegno del reddito dei produttori; 
- di evitare la formazione di eccedenze nella Comunità. 
Tale prezzo si applica in tutta la Comunità ed è fissato per ciascuna campagna di pesca. 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i corsi medi mensili rilevati sui mercati al-
l’ingrosso o nei porti per i prodotti di origine comunitaria di cui al paragrafo 1, definiti nelle loro 
caratteristiche commerciali. 

3. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda la fissa-
zione di coefficienti di adeguamento applicabili alle varie specie, dimensioni e forme di presentazio-
ne dei tonni, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 38, paragrafo 2. 

ARTICOLO 27
Indennità alle organizzazioni di produttori.

1. Alle organizzazioni di produttori può essere concessa un’indennità per i quantitativi di pro-
dotti elencati nell’allegato III, pescati dai loro aderenti, venduti e consegnati all’industria di trasfor-
mazione stabilita sul territorio doganale della Comunità e destinati alla fabbricazione industriale di 
prodotti corrispondenti al codice NC 1604. Tale indennità è concessa quando sia stato constatato, 
per un determinato trimestre civile, che simultaneamente: 

- il prezzo di vendita medio sul mercato comunitario e 
- il prezzo all’importazione di cui all’articolo 29, paragrafo 3, lettera d) 
si collocano ad un livello inferiore al limite d’intervento pari all’86% del prezzo alla produzione 

comunitario del prodotto considerato. 
Anteriormente all’inizio di ciascuna campagna di pesca, gli Stati membri compilano o aggiorna-

no e comunicano alla Commissione l’elenco delle industrie di cui al presente paragrafo. 

2. L’importo dell’indennità non può in nessun caso superare: 
- la differenza fra il limite d’intervento e il prezzo di vendita medio del prodotto in questione sul 

mercato comunitario, 
- né un importo forfettario pari al 12% di detto limite. 

3. Il quantitativo di ciascuno dei prodotti ammessi al beneficio dell’indennità non può superare 
la media dei quantitativi venduti e consegnati alle condizioni di cui al paragrafo 1 nel corso dello 
stesso trimestre delle tre campagne di pesca che precedono quello per cui è versata l’indennità.

 
4. L’importo dell’indennità concessa a ciascuna organizzazione di produttori è pari: 
- al massimale di cui al paragrafo 2 per i quantitativi del prodotto in questione smerciati a norma 



786

VADEMECUM 2006   FEDERCOOPESCA 

Titolo Secondo - Mercati

del paragrafo 1 e non superiori alla media dei quantitativi venduti e consegnati, alle stesse condi-
zioni, dal membri dell’organizzazione nel corso dello stesso trimestre delle tre campagne di pesca 
che precedono quello per cui è versata l’indennità; 

- al 50% del limite di cui al paragrafo 2 per i quantitativi del prodotto in questione superiori a 
quelli definiti al primo trattino, pari al saldo dei quantitativi risultanti da una ripartizione tra le orga-
nizzazioni di produttori dei quantitativi ammissibili al beneficio dell’indennità a norma del paragrafo 
3. 

La ripartizione tra le organizzazioni di produttori interessate è fatta proporzionalmente alla 
media della rispettiva produzione nel corso dello stesso trimestre delle tre campagne di pesca che 
precedono quello per cui è versata l’indennità. 

5. Le organizzazioni di produttori ripartiscono tra i loro membri l’indennità concessa proporzio-
nalmente ai quantitativi prodotti dagli stessi, venduti e consegnati alle condizioni di cui al paragrafo 
1. 

6. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare l’importo e le condizioni di 
concessione dell’indennità, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 38, paragrafo 
2. 

TITOLO V
REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI

CAPO 1
REGIME DOGANALE

ARTICOLO 28

1. Per garantire un approvvigionamento in materie prime destinate all’industria di trasforma-
zione conforme alle esigenze del mercato comunitario, per alcuni prodotti i dazi doganali sono 
sospesi autonomamente, totalmente o parzialmente, per un periodo indeterminato e a norma 
dell’allegato VI del presente regolamento. 

2. Per evitare che compromettano le misure di stabilizzazione di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 
25 e 26, le misure di sospensione di cui al paragrafo 1 sono concesse, all’atto dell’importazione 
dei prodotti di cui trattasi, a condizione che sia rispettato il prezzo determinato a norma dell’arti-
colo 29. 

3. Qualora si verifichi una grave perturbazione del mercato malgrado il rispetto dei prezzi di 
riferimento di cui al precedente paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su 
proposta della Commissione, sospende le misure di cui al precedente paragrafo 1. 

CAPO 2
PREZZO DI RIFERIMENTO

ARTICOLO 29

1. Possono essere fissati annualmente, per categoria di prodotto, prezzi di riferimento validi 
nella Comunità per i prodotti di cui all’articolo 1 che sono oggetto: 

a) di un regime di riduzione o di sospensione tariffaria le cui condizioni di consolidamento nel-
l’ambito dell’OMC prevedano il rispetto di un prezzo di riferimento, 

b) di una delle misure di cui all’articolo 28, paragrafo 1, 
ovvero 
c) di un regime, diverso da quelli di cui alle lettere a) e b), che preveda il rispetto di un prezzo 

di riferimento, nell’osservanza degli impegni internazionali assunti dalla Comunità.

 2. Qualora il valore dichiarato in dogana di un determinato prodotto, importato da un paese 
terzo nell’ambito di una delle misure di cui al paragrafo 1, sia inferiore al prezzo di riferimento, il 
beneficio del regime tariffario di cui trattasi è soppresso per i quantitativi in questione. 

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dei casi di applicazione della 
misura di cui al presente paragrafo. 

3. Il prezzo di riferimento eventualmente stabilito è pari: 
a) per i prodotti di cui all’allegato I, parti A e B, al prezzo di ritiro fissato a norma dell’articolo 

20, paragrafo 1; 
b) per i prodotti di cui all’allegato I, parte C, al prezzo di vendita comunitario fissato a norma 
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dell’articolo 22; 
c) per i prodotti di cui all’allegato II, al prezzo di vendita comunitario fissato a norma dell’arti-

colo 25, paragrafo 1; 
d) per gli altri prodotti, tale prezzo è segnatamente determinato in base alla media ponderata 

dei valori in dogana rilevati sui mercati o nei porti d’importazione degli Stati membri nei tre anni 
precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento, tenendo conto della necessità di garan-
tire un rapporto di prezzi conforme alla situazione del mercato. 

4. Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione i prezzi e i quantitativi impor-
tati dei prodotti di cui agli allegati I, II, III e IV, rilevati sui loro mercati o nei loro porti. Tali prezzi 
corrispondono al valore in dogana dei prodotti di cui trattasi.

 
5. Le modalità di applicazione del presente articolo, compresa la fissazione dei prezzi di riferi-

mento, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 38, paragrafo 2. 

CAPO 3
MISURE DI SALVAGUARDIA

ARTICOLO 30

1. Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all’articolo 1 subisce o rischia di su-
bire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, perturbazioni gravi tali da compromettere il 
conseguimento degli obiettivi dell’articolo 33 del trattato, possono essere applicate agli scambi 
con i paesi terzi misure appropriate, fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di per-
turbazione. 

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono applicate ed attuate a norma delle procedure di cui 
all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 3285/94. 

TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 31

Qualora, per uno o più prodotti di cui all’articolo 1, sul mercato della Comunità si constati un 
rialzo dei prezzi e difficoltà di approvvigionamento tali da mettere in pericolo il conseguimento 
di alcuni degli obiettivi dell’articolo 33 del trattato e qualora tale situazione possa persistere, il 
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure 
necessarie per porre rimedio alla situazione. 

ARTICOLO 32

Fatte salve disposizioni contrarie, adottate a norma degli articoli 36 e 37 del trattato, gli 
articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui 
all’articolo 1. 

ARTICOLO 33

Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri adottano le disposizioni necessa-
rie al fine di garantire a tutte le navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro parità di 
condizioni di accesso ai porti ed agli impianti di prima immissione sul mercato, nonché a tutte le 
attrezzature e a tutte le installazioni tecniche che ne dipendono. 

ARTICOLO 34

1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all’appli-
cazione del presente regolamento; a tal fine predispongono i necessari sistemi di comunicazione 
e di scambio di informazioni, ne curano la manutenzione operativa e si fanno carico dei costi che 
ne derivano. 

I sistemi di cui al primo comma sono parzialmente a carico del bilancio comunitario.
 
2. Le modalità di applicazione del presente articolo, compresa la determinazione delle spese 

imputabili al bilancio comunitario, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 38, para-
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grafo 2. 

ARTICOLO 35

1. Le spese connesse ai pagamenti previsti dal presente regolamento sono considerate relative 
alle misure d’intervento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999. 

2. Il finanziamento delle spese di cui al paragrafo 1 è concesso, per i prodotti provenienti da 
uno stock o da un gruppo di stock, soltanto entro i limiti dei quantitativi eventualmente assegnati 
allo Stato membro interessato in base al volume globale di catture autorizzate per lo stock o il 
gruppo di stock di cui trattasi.

 
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui 

all’articolo 38, paragrafo 21. 

ARTICOLO 36

Gli Stati membri adottano tutte le misure atte a garantire l’osservanza delle disposizioni del 
presente regolamento e o prevenire e reprimere le frodi. A tal fine: 

- procedono regolarmente a controlli presso i beneficiari degli aiuti finanziari; 
- qualora risulti opportuno procedere a determinate operazioni di controllo per sondaggio, si 

accertano, basandosi su un’analisi dei rischi, che la frequenza e le modalità dei controlli siano 
adeguate, sull’intero territorio nazionale, alla misura che costituisce oggetto dei controlli stessi, e 
che questi ultimi siano sufficienti, tenuto conto del volume di prodotti commercializzati o detenuti 
ai fini della commercializzazione. 

ARTICOLO 37

Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento concernenti i punti di cui agli 
articoli da 2 a 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, da 19 a 21, da 23 a 27, 34 e 35 sono adottate secondo 
la procedura di gestione di cui all’articolo 38, paragrafo 2. 

ARTICOLO 38

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i prodotti della pesca, in seguito 
denominato il “comitato”. 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della 
decisione 1999/468/CE. 

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un 
mese. 

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. 

ARTICOLO 39

Il comitato può esaminare qualsiasi altra questione sollevata dal suo presidente, su iniziativa di 
quest’ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro. 

ARTICOLO 40

Nell’applicare il presente regolamento si deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, 
degli obiettivi cui agli articoli 33 e 131 del trattato. 

ARTICOLO 41

Entro il 31 dicembre 2005 la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una 
relazione di valutazione dei risultati conseguiti con l’applicazione del presente regolamento. 

ARTICOLO 42

1. I regolamenti (CEE) n. 3759/92, (CEE) n. 105/76 e (CEE) n. 1772/82 sono abrogati a 
decorrere dal 1° gennaio 2001. 

2. I riferimenti al regolamento abrogato (CEE) n. 3759/92 devono intendersi come fatti al pre-
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sente regolamento e devono essere letti secondo la tavola di concordanza che figura nell’allegato 
VIII. 

ARTICOLO 43

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001, ad eccezione dell’articolo 4, che si applica a 
decorrere dal 1° gennaio 2002. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in cia-
scuno degli Stati membri. 
Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1999.

Per il Consiglio
Il Presidente
K. HEMILÄ

_________________

(Note)

1 Articolo così sostituito dall’articolo 1 del regolamento (CE) del 28 novembre 2006, n. 1759 (Pubblicato 
nella Gazzetta ufficiale UE serie L 335 dell’1 dicembre 2006), entrato in vigore il giorno successivo alla 
pubblicazione.
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ALLEGATO I

Codice NC Designazione delle merci

A. Prodotti freschi o refrigerati delle voci 0302 e 0307: 

1. 0302 22 00 Passere di mare (Pleuronectes platessa)

2. ex 0302 29 90 Limande (Limanda limanda) 

3. 0302 29 10 Rombi gialli (Lepidorhombus spp.) 

4. ex 0302 29 90 Passere artiche (Platichtys flesus) 

5. 0302 31 10 e 0302 31 90 Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga) 

6. ex 0302 40 Aringhe della specie Clupea harengus 

7. 0302 50 10 Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua 

8. 0302 62 00 Sardine della specie Sardina pilchardus 

9. 0302 63 00 Eglefini (Melanogrammus aeglefinus) 

10. 0302 63 00  Merluzzi carbonari (Pollachius virens) 

11.  ex 03 02 64 Sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus 

12. 0302 65 20 e 0302 655 Spinaroli e gattucci (Squalus acanthias e Scyliorhinus spp.) 

13.  0302 69 31 e  0302 69 33 Scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.) 

14. 0302 69 41 Merlani (Merlangius merlangus) 

15. 0302 69 45  Molve (Molva spp.) 

16. 0302 69 55 Acciughe (Engraulis spp.) 

17. ex 0302 69 68 Naselli della specie (Merluccius merluccius) 

18. 0302 69 81   Rane pescatrici (Lophius spp.)

ex 0307 41 10  Seppie (Sepia officinalis e Rossia macrosoma) 

19. ex 0307 41 10  Seppie (Sepia officinalis e Rossia macrosoma) 

B. Prodotti vivi, freschi o refrigerati o prodotti cotti in acqua o al vapore: 

ex 0306 23 10  Gamberetti della specie Crangon crangon e gamberelli boreali (Pandalus borealis) 

ex 0306 23 31 

ex 0306 23 39 

C. Prodotti vivi, freschi o refrigerati o prodotti cotti in acqua o al vapore: 

0302 23 00 Sogliole (Solea spp.) 

0306 24 30  Granchi porri (Cancar pagurus) 

0306 29 30  Scampi (Nephrops norvegicus) 
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ALLEGATO II

                                 Codice NC Designazione delle merci

0303 31 10 

0303 78 11

0303 78 12

0303 78 13

0303 78 19

e 

0304 20 55

0304 20 56

0304 20 58

0303 79 71

0303 79 87

0304 20 87

0304 60 65

0306 13 40

0306 13 50

ex 0306 13 80

A. Prodotti congelati delle voci 0303 e 0304: 

Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides) 

Naselli del genere Merluccius 

Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp. 

Pesce spada (Xiphias Gladius) 

B. Prodotti congelati della voce 0306: 

Gamberetti della famiglia Penaeidae 

C. Prodotti congelati della voce 0307:

1 0307 49 18  

0307 49 01

Seppie (Sepia officinalis e Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola rondeletti) 

2 0307 49 31

0307 49 33

0307 49 3

e

0307 49 38

Clamari (Loligo spp.) 

3 0307 49 51 Calamari (Ommastrephes sagittatus) 

4 0307 59 10 Polpi o piovre (Octopus spp.) 

5 0307 99 11 Totani (Illex spp.) 
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ALLEGATO III

Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati (Katsuwonus pelamis) e altre specie del genere 
Euthynnus, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla fabbricazione industriale dei prodotti della 
voce 1604, classificati in uno dei seguenti codici della nomenclatura combinata:

Designazione delle merci Codici NC

Presentati sotto forma diversa da quelle della voce 0304: Fresco o refrigerato Congelato

I Le seguenti specie:

a) Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga), ad eccezione dei tonni 

freschi o refrigerati: 

1. che pesano, per pezzo, più di 10 kg [1]  0303 41 11, 0303 41 13 e 0303 41 19 

2. che pesano, per pezzo, non più di 10 kg [1]  0303 41 11, 0303 41 13 e 0303 41 19 

b) Tonni albacora (Thunnus albacares): 

1. che pesano, per pezzo, più di 10 kg  0302 32 10 [1]  0303 42 12, 0303 42 32 e 0303 42 52 

2. che pesano, per pezzo, non più di 10 kg  0302 32 10 [1]  0303 42 18, 0303 42 38 e 0303 42 58 

c) Tonnetti striati (Katsuwonus pelamis): 0302 33 10  0303 43 11, 0303 43 13 e 0303 43 19 

d) Tonni rossi (Thunnus thynnus), ad eccezione dei tonni freschi o 

refrigerati 

0303 49 21, 0303 49 23 e 0303 49 29 

e) Altre specie del genere Thunnus e Euthynnus 0302 39 19  

0302 69 21 

0303 49 41, 0303 49 43, 0303 49 49, 0303  

79 21, 0303 79 23 e 0303 79 29 

II Presentati in una della seguenti forme: 

a) interi 

b) senza visceri né branchie 

c) altri (ad esempio decapitati) 

[1] Le indicazioni di peso si riferiscono ai prodotti interi

__________________

ALLEGATO IV

                      Prodotti freschi o refrigerati delle seguenti specie Codici NC

1. Sogliola limanda (Microstomus kitt) ex 0302 29 90 

2. Tonno rosso (Thunnus thynnus) 0302 39 11 e 0302 39 91 

3. Merluzzo dell’Alaska (Pollachius pollachius) ex 0302 69 51 

4. Pesce castagna (Brama spp.) 0302 69 75 

5. Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou) 0302 69 85 

6. Gado barbato (Trisopterus luscus) e merluzzo capellano (Trisopterus minustus) ex 0302 69 99 

7. Boga (Boops boops) ex 0302 69 99 

8. Menola (Specara smaris) ex 0302 69 99 

9. Grongo (Conger conger) ex 0302 69 99 

10. Cappone (Trigla spp.) ex 0302 69 99 

11. Suro (Trachurus spp.) ex 0302 69 91 - ex 0302 69 99 

12. Cefalo (Mugil spp.) ex 0302 69 99 

13. Razza (Raja spp.) ex 0302 69 99 e ex 0304 10 98 
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                      Prodotti freschi o refrigerati delle seguenti specie Codici NC

14. Pesce sciabola (Lepidopus caudatus a Aphanopus carbo) ex 0302 69 99 

15. Conchiglia dei pellegrini (Pecten maximus) ex 0307 21 00 

16. Buccino (Buccinum undatum) ex 0307 91 00 

17. Triglia di scoglio o triglia di fango (Mullus surmuletus, Mullus barbatus) ex 0302 69 99  

18. Tanuta (Spondyliosoma cantharus) ex 0302 69 99 

19. Spratto (Sprattus sprattus) ex 0302 61 80   [1]

20. Lampuga (Coryphaena hippurus) ex 0302 69 99  [2]

   [1] aggiunto dall’allegato II dell’atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

   [2] aggiunto dall’allegato II dell’atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

____________________

ALLEGATO V

Prodotti freschi o refrigerati delle seguenti specie

Codici NC Designazione delle merci

0301 93 00  - 0302 69 11  Carpa (Cyprinus Carpio, Ctenopharyngodon idella, Hypophthalmichthyes nobilis,  Hypophthalmichthyes 
molitrix) 

ex 0301 99 11 - ex 0302 12 00 Salmone atlantico (Salmo salar) 

ex 0301 91  - ex 0302 11 Trota di mare (Oncorhynchus mykiss, Salmo trutta) 

0301 92 00 - 0302 66 00 Anguilla (Anguilla anguilla) 

ex 0301 99 90 - 0302 69 95 Orata (Sparus aurata) 

ex 0301 99 90 - 0302 69 94 Spigola (Dicentrarchus labrax)  

ex 0301 99 90 - ex 0302 69 99 Rombo chiodato (Psetta maxima)  

0307 10 10 - ex 0307 10 90 Ostrica (Ostrea edulis, Crassostrea gigas)  

ex 0307 31 10  Mitili (Mytilus spp.) 

 ex 0307 91 00  Vongola (Ruditapes Decussatus, Ruditapes Philippinarum, Tapes spp., Veneridae, Mercenaria Mercenaria) 
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ALLEGATO VI

Misure di sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all’articolo 28

1. Il dazio per i filetti di merluzzi dell’Alaska (Theragra chalcogramma), in forma di blocchi indu-
striali, congelati, destinati alla trasformazione, del codice NC ex 0304 20 85 è sospeso per una 
durata indeterminata. 

2. Il dazio per la carne di merluzzi dell’Alaska (Theragra chalcogramma), in forma di blocchi 
industriali, congelati, destinati alla trasformazione, del codice NC ex 0304 90 61 è sospeso per 
una durata indeterminata. 

3. Il dazio per i pesci della specie Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus e Bo-
reogadus saida, esclusi i fegati, le uova e i lattimi, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla 
trasformazione, dei seguenti codici NC: 

ex 0302 50 10 
ex 0302 50 90 
ex 0302 69 35 
ex 0303 60 11 
ex 0303 60 19 
ex 0303 60 90 
ex 0303 79 41 
è ridotto al 3% per una durata indeterminata. 

4. Il dazio per il surimi destinato alla trasformazione, del codice NC ex 0304 90 05 è ridotto al 
3,5% per una durata indeterminata. 

5. Il dazio per i filetti di merluzzi granatieri (Macrouronus novaezelandiae), congelati, destinati 
alla trasformazione, del codice NC ex 0304 20 91 è ridotto al 3,5% per una durata indeterminata. 

6. Il dazio per la carne di merluzzi granatieri (Macrouronus novaezelandiae), congelata, destina-
ta alla trasformazione, del codice NC ex 0304 90 97 è ridotto al 3,5% per una durata. 

7. La riscossione del dazio per i gamberetti della specie Pandalus borealis, non sgusciati, fre-
schi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione, dei seguenti codici NC: 

ex 0306 13 10 
ex 0306 23 10 
è sospesa per una durata indeterminata. 
Per i prodotti di cui sopra, l’utilizzo ai fini della trasformazione è controllato a norma delle 

disposizioni comunitarie. Per tali prodotti, la sospensione totale o parziale è ammessa se sono 
destinati a subire qualsiasi operazione, salvo che si tratti esclusivamente di una o più delle seguenti 
operazioni: 

- pulitura, eviscerazione, asportazione della testa, 
- taglio (ad esclusione del taglio ad anelli, della filettatura, del taglio di blocchi congelati o del 

frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati), 
- campionatura, cernita, 
- etichettatura, 
- confezionamento, 
- refrigerazione, 
- congelamento, 
- surgelazione, 
- scongelamento, separazione. 
Per i prodotti destinati a subire d’altra parte trattamenti (od operazioni) che danno diritto al 

beneficio della sospensione, quest’ultima non è ammessa se tali trattamenti (od operazioni) sono 
realizzati a livello della vendita al dettaglio o della ristorazione. La sospensione dei dazi si applica 
esclusivamente ai pesci destinati al consumo umano. 
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ALLEGATO VII 

A. Metodo per il calcolo dell’indennità di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a)

(in euro, per nave aderente)

                            Navi aderenti        Importo annuo nel corso dei primi tre anni Importo annuo nel corso dei due anni successivi

Dalla prima alla cinquantesima  600 300

Dalla cinquantunesima alla centesima 200 100

Dalla centunesima alla cinquecentesima 100 50

A partire dalla cinquecentunesima  0 0

B. Metodo per il calcolo dell’indennità di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b)

(in euro, per organizzazione di produttori)

Percentuale di produzione  di cui si dispone  tramite una 

organizzazione in un’area di produzione specifica
     Quantitativo annuo  durante il primo triennio Quantitativo annuo  nel biennio successivo

Fino al 50% incluso  20.000 15.000

Tra il 50% e il 75% 25.000 20.000

 75% incluso e oltre  30.000 25.000
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REGOLAMENTO (CE) 16 GENNAIO 2001, N. 80
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. n. L 013 del 17 gennaio 2001)

Regolamento (CE) n. 80/2001 della Commissione del 16 gennaio 
2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 
104/2000 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni 

concernenti il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, 
nonché la fissazione dei prezzi e degli interventi nell’ambito del-

l’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti 
della pesca e dell’acquacoltura
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organiz-

zazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, in particolare 
l’articolo 34, paragrafo 2,

Considerando quanto segue:

(1) La Commissione deve provvedere annualmente, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 6, del 
regolamento (CE) n. 104/2000, alla pubblicazione dell’elenco delle organizzazioni di produttori e 
delle relative associazioni riconosciute. È pertanto opportuno che gli Stati membri trasmettano ad 
essa le informazioni necessarie.

(2) La Commissione deve essere in grado di controllare l’attività delle organizzazioni di produt-
tori intesa a regolarizzare i prezzi nonché l’applicazione, da parte di queste stesse organizzazioni, 
dei sistemi di compensazione finanziaria e di aiuto al riporto.

(3) I regimi comunitari di intervento previsti dagli articoli da 21 a 26 del regolamento (CE) n. 
104/2000 comportamento la necessità di disporre, in particolare, di quotazioni rilevate in regioni 
ben definite e ad intervalli regolari.

(4) Nell’ambito della gestione della politica comune della pesca è stato istituito un sistema per la 
trasmissione elettronica dei dati tra gli Stati membri e la Commissione (FIDES II). Appare opportuno 
utilizzare tale sistema per la raccolta dei dati contemplati dal presente regolamento.

(5) Occorre pertanto semplificare, armonizzare e completare i dati precedentemente raccolti in 
base alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2210/93 della Commissione, del 26 luglio 1993, 
relativo alle comunicazioni attinenti all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti 
della pesca e dell’acquacoltura, modificato dal regolamento (CE) n. 843/95. È quindi necessario 
introdurre un nuovo regolamento e abrogare il regolamento (CEE) n. 2210/93.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestio-
ne per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
COMUNICAZIONI RELATIVE AL RICONOSCIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E 

DELLE ASSOCIAZIONI DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

ARTICOLO 1

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 
1, lettera c) e all’articolo 13, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000, entro due 
mesi dalla data della decisione adottata.

Tali informazioni e il formato di trasmissione sono definiti nell’allegato I del presente regola-
mento.
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CAPO II
PREZZI E INTERVENTI

ARTICOLO 2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 
4, del regolamento (CE) n. 104/2000, entro i due mesi successivi all’inizio di ogni campagna di 
pesca.

Qualsiasi modifica degli elementi di cui al primo comma è comunicata immediatamente dagli 
Stati membri alla Commissione.

Tali informazioni nonché il formato di trasmissione sono definiti nell’allegato II del presente 
regolamento.

ARTICOLO 3

Per le specie di cui agli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 104/2000 gli Stati membri 
comunicano alla Commissione i quantitativi sbarcati, venduti, ritirati e riportati sull’intero territorio 
nazionale nonché il valore dei quantitativi venduti durante ciascun trimestre nelle varie regioni di 
cui alla tabella 1 dell’allegato VIII del presente regolamento entro le sette settimane successive al 
trimestre di cui trattasi.

In caso di crisi dichiarata per determinate specie di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 
104/2000 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi sbarcati, venduti, ritirati 
e riportati sull’intero territorio nazionale nonché il valore dei quantitativi venduti durante ciascuna 
quindicina nelle varie regioni di cui tabella 1 dell’allegato VIII del presente regolamento, entro le due 
settimane successive alla quindicina di cui trattasi.

Tali informazioni e il formato di trasmissione sono definiti nell’allegato III del presente regola-
mento.

ARTICOLO 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione per ciascun prodotto di cui all’allegato I del 
regolamento (CE) n. 104/2000 che è stato oggetto di ritiri, il valore e i quantitativi smaltiti durante 
ciascun trimestre secondo le opzioni di smercio stabilite dall’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 
1501/83 della Commissione, entro le otto settimane successive al trimestre di cui trattasi.

Tali informazioni e il formato di trasmissione sono definiti nell’allegato IV del presente regola-
mento.

ARTICOLO 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascun prodotto di cui all’allegato II del 
regolamento (CE) n. 104/2000, i quantitativi sbarcati, venduti e immagazzinati nonché il valore dei 
quantitativi venduti durante ciascun trimestre nelle varie regioni di cui alla tabella 1 dell’allegato VIII, 
entro le sei settimane successive al trimestre di cui trattasi.

Tali informazioni e il formato di trasmissione sono stabiliti nell’allegato V del presente regola-
mento.

ARTICOLO 6

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascun prodotto di cui all’allegato III del 
regolamento (CE) n. 104/2000, i quantitativi sbarcati, venduti e consegnati all’industria da ogni 
organizzazione di produttori nonché il valore dei quantitativi consegnati durante ciascun mese nelle 
varie regioni di cui alla tabella 1 dell’allegato VIII del presente regolamento, entro le sei settimane 
successive al mese di cui trattasi.

Tali informazioni e il formato di trasmissione sono definiti nell’allegato VI del presente regola-
mento.

ARTICOLO 7

Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione, entro i tre mesi successivi al-
l’anno considerato, le informazioni che consentono di determinare le spese tecniche relative alle 
operazioni indispensabili per la stabilizzazione ed il magazzinaggio di cui agli articoli 23 e 25 del 
regolamento (CE) n. 104/2000.

Tali informazioni e il formato di trasmissione sono definiti nell’allegato VII del presente regola-
mento.
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CAPO III
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 8

Gli Stati membri comunicano le informazioni alla Commissione per via elettronica, mediante i 
sistemi di trasmissione attualmente utilizzati per gli scambi di dati nell’ambito della politica comune 
della pesca (sistema FIDES II).

ARTICOLO 9

Il regolamento (CEE) n. 2210/93 è abrogato.

ARTICOLO 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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ALLEGATO I

Informazioni relative alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di 
organizzazioni di produttori

Numero di 

registrazione
   Designazione del campo Tipo Formato Dimensione Codice

1 Identificazione del messaggio <REQUEST.NAME> Testo 3
MK-PO

2 Stato membro
<REQUEST.COUNTRY.

ISO_A3 >
YYYYMMDD 8

Tab. 1

3 Data di invio <DSE> Testo 3

4 Tipo di messaggio <TYP> 7

INS = nuovo

MOD = modifica

DEL = ritiro riconoscimento

5 Numero dell’OP o dell’associazione di OP <NOP> Testo 7
Solamente in caso di messaggio del tipo «MOD» 
oppure «DEL»

6 Denominazione <NOM> Testo

7 Abbreviazione ufficiale
<ABB>

Testo 7
Se esiste

8
Numero nazionale

<NID> 
Se esiste

8 Zona di competenza <ARE> Testo

10 Attività <ACT> Testo
Tab. 10

11 Data di creazione <DCE> YYYYMMDD

12 Data degli statuti <DST> YYYYMMDD

13 Data di concessione del rico-noscimento <DRE> YYYYMMDD

14 Data del ritiro del riconoscimento <DRA> Solamente in caso di messaggio del tipo «DEL»

15 Indirizzo 1 <ADR1> Testo

16 Indirizzo 2 <ADR2> Testo

17 Indirizzo 3 <ADR3>

18 Codice postale <CPO> Testo

19 Località <LOC> Testo

20 Numero di telefono 1 <TEL1> Testo +nn(nn)nnn.nnn.nnn

21 Numero di telefono 2 <TEL2> Testo +nn(nn)nnn.nnn.nnn

22 Numero di fax <FAX> Testo +nn(nn)nnn.nnn.nnn

23 E-mail <MEL> Testo

24 Indirizzo del sito Web WEB> Testo

25 e sucessivi Numero dell’OP aderente <ADH> Testo
In caso di associazioni di OP, elenco delle OP 
aderenti
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ALLEGATO II

Prezzi di ritiro applicati dalle organizzazioni di produttori

Da inviare due mesi dopo l’inizio della campagna di pesca

Numero di registrazione Dati pertinenti Identificazione del tipo di dati Formato Dimensioni Codice

1 Identificazione del messaggio <REQUEST.NAME > Testo MK-PO-WP

2 Stato membro <REQUEST.COUNTRY.ISO_A3 >
Testo 

3 Tab. 1

3 Numero progressivo dell’invio 
<LOT >  

 
Numerico 4

Numero progressivo attribuito dallo 

Stato membro

4 Tipo di messaggio <MTYP > 

4 INS 19

NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5 Data dell’invio 

<DSE > 

YYYYM-

MDD

8

6 Periodicità <PTYP > Y 1 Y =anno

7 Identificazione del periodo <IDP > PPP/YYYY 8
PPP =sequenza

YYYY =anno

8 Moneta utilizzata <MON > Testo 3 Tab. 6

9 e succe-ssivi Codice di identificazione dell’OP <DAT > Testo 7 CCC-999

Codice specie Testo 3 Tab. 7

Codice conservazione Testo 3 Tab. 4

Codice presentazione Testo 3 Tab. 3

Codice freschezza Testo 2 Tab. 5

Codice taglia Testo 2 Tab. 2

Prezzo di ritiro
Numero 

intero
3

Nella moneta indicata alla 
registrazione n. 8, per 1 000 kg

Regione d’applicazione di un prezzo di ritiro 

corretto da un coefficiente regionale
Testo Tab. 8
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ALLEGATO III

Prodotti di cui all’allegato I e IV del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

Invio trimestrale

Numero di registrazione Dati pertinenti Identificazione del tipo di dati Formato Dimensioni Codice

1 Identificazione del messaggio <REQUEST.NAME > Testo MK-FRESH

2 Stato membro <REQUEST.COUNTRY.ISO_A3 >
Testo 

3 Tab.1

3 Numero progressivo dell’invio <LOT > Numerico 4
Numero progressivo attribuito dallo Stato 
membro

4
Tipo di messaggio 

<MTYP > 19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5 Data dell’invio YYYYMMDD 8

6 Periodicità <PTYP > Q o C 1
Q = trimestre

C = crisi

7 Identificazione del periodo <IDP > PPP/YYYY
8

PPP =sequenza

da 1 a 4 per trimestre

da 1 a 24 per quindicina

YYYY =anno

8 Moneta utilizzata <MON > Testo 3 Tab.6

9 e successivi
Codice NUTS regione di 

sbarco 
<DAT > 7 7 Tab.1

Codice specie Testo 3 Tab.7

Codice conservazione Testo 3 Tab.4

Codice presentazione Testo 2 Tab.3

Codice freschezza Testo 2 Tab.5

Codice taglia Testo 3 Tab.2

Valore dei quantitativi venduti
Numero 

intero
Nella moneta indicata alla registrazione n. 8

Quantitativi venduti
Numero 

intero
kg

Quantitativi ritirati a prezzo 

comunitario

Numero 

intero
kg

Quantitativi ritirati al prezzo 

autonomo

Numero 

intero
kg

Quantitativi riportati
Numero 

intero
kg
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ALLEGATO IV

Prodotti di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000
Utilizzazione dei prodotti ritirati dal mercato

invio trimestrale

Numero di registrazione Dati pertinenti
Identificazione del tipo 

di dati
Formato Dimensioni Codice

1 Identificazione del messaggio <REQUEST.NAME > Testo MK-STD-VAL

2 Stato membro
<REQUEST.COUNTRY.

ISO_A3 >
Testo 3 Tab.1

3 Numero progressivo dell’invio <LOT > Numerico 4
Numero progressivo attribuito 

dallo Stato membro

4 Tipo di messaggio <MTYP > Numerico 19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5 Data dell’invio <DSE > YYYYMMDD

6 Periodicità
<PTYP > Q Q = trimestre

7 Identificazione del periodo <IDP > PPP/YYYY
PPP =sequenza da 1 a 4

YYYY =anno

8 Moneta utilizzata <MON > Testo Tab.6

9 e successivi Codice specie <DAT > Testo 3 Tab.7

Codice destinazione Testo Tab.9

Valore dei quantitativi venduti o ceduti Numero intero

Nella moneta indicata alla 

registrazione n.8

Il valore «0» consentito per i 

quantitativi ceduti.

Quantitativi venduti o ceduti Numero intero kg
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ALLEGATO V

Prodotti di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 (Invio trimestrale)

Numero di registrazione Dati pertinenti Identificazione del tipo di dati Formato Dimensioni Codice

1 Identificazione del messaggio <REQUEST.NAME > Testo
MK-FROZEN

2 Stato membro <REQUEST.COUNTRY.ISO_A3 > Testo Tab.1

3 Numero progressivo dell’invio <LOT > Numerico
Numero progressivo attribuito dallo 

Stato membro

4
Tipo di messaggio <MTYP >

NS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5 Data dell’invio <DSE > YYYYMMDD 8

6 Periodicità <PTYP > Q 1 Q = trimestre

7 Identificazione del periodo <IDP > PPP/YYYY 8
PPP =sequenza da 1 a 4

YYYY =anno

8 Moneta utilizzata <MON > Testo 3 Tab.6

9 e successivi
Codice NUTS regione di 

sbarco
<DAT > Testo 7

Tab.1

Codice specie <DAT > Testo 3 Tab.7

Codice conservazione Testo 3 Tab.4

Codice presentazione Testo 2 Tab.3

Codice freschezza Testo 2 Tab.5

Codice taglia Testo 3 Tab2

Valore dei quantitativi venduti Numero intero
Nella moneta indicata alla registrazione 

n. 8

Quantità vendute prima 

dall’ammasso
Numero intero

kg

Quantità entrate in magazzino Numero intero kg

Quantità uscite dal magazzino Numero intero kg
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ALLEGATO VI

Prodotti di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000

Periodicità: mensile

Numero di registrazione Dati pertinenti Identificazione del tipo di dati Formato Dimensioni Codice

1
Identificazione del 

messaggio
<REQUEST.NAME > Testo

MK-TUNA

2 Stato membro <REQUEST.COUNTRY.ISO_A3 > Testo 3
Tab.1

3
Numero progressivo 

dell’invio
<LOT > Numerico 4

Numero progressivo attribuito 

dallo Stato membro

4
Tipo di messaggio <MTYP >

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5 Data dell’invio <DSE > YYYYMMDD 8

6 Periodicità <PTYP > M 1 M = mensile

7 Identificazione del periodo <IDP > PPP/YYYY 8

PPP =sequenza da 1 a 

12YYYY =anno

8 Moneta utilizzata <MON > Testo 3 Tab 6

9 e successivi
Codice NUTS regione di 

sbarco 
<DAT > Testo 7 CCC-999

Codice specie
Testo

3 Tab.7

Codice conservazione

Testo 3

Tab.4

Codice presentazione Testo
2

Tab.3

Codice freschezza Testo
2

Tab.5

Codice taglia Testo
3

Tab.2

Valore dei quantitativi 

venduti e consegnati 

all’industria

Numero intero
Nella moneta indicata alla 

registrazione n. 8

Quantitativi venduti e 

consegnati all’industria

Numero intero
kg
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ALLEGATO VII

Prodotti di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000

Periodicità: annua

Numero di registrazione Dati pertinenti Identificazione del tipo di dati Formato Dimensioni Codice

1 Identificazione del messaggio <REQUEST.NAME > Testo
MK-TECH

2 Stato membro <REQUEST.COUNTRY.ISO_A3 > Testo 3 Tab.1

3 Numero progressivo dell’invio <LOT > Numerico 4
Numero progressivo attribuito dallo Stato 
membro

4 Tipo di messaggio <MTYP > 19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5 Data dell’invio <DSE > YYYYMMDDY 8

6 Periodicità <PTYP > PPP/YYYY 1 Y = anno

7 Identificazione del periodo <IDP > Testo
7 PPP = 1

YYYY =anno

8 Moneta utilizzata <MON > Testo 3 Tab.6

9 e succes-sivi Codice specie <DAT >

 

Testo 3

1AB = prodotto allegato I, AB

1C = prodotto allegato I, C

2 = prodotto allegato II

Codice conservazione
Testo

Tab.11

Costi della manodopera Numero intero Nella moneta indicata alla registrazione n.8

Costi energetici Numero intero Nella moneta indicata alla registrazione n.8

Costi di trasporto Numero intero Nella moneta indicata alla registrazione n.8

Altri costi (condizionamento, 

marinatura,imballaggio 

diretto, ecc.)

Numero intero Nella moneta indicata alla registrazione n.8
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ALLEGATO VIII

TABELLA 11

Codici NUTS  «ISO-A3» Paese Denominazione «NUTS»

ITA 

IT11 

IT12 

IT13 

IT2 

IT31 

IT32 

IT33 

IT4 

IT51 

IT52 

IT53 

IT6 

IT71 

IT72 

IT8 

IT91 

IT92 

IT93 

ITA 

ITB 

ITALIA

Piemonte

Valle d’Aosta

Liguria

Lombardia

Trentino-Alto Adige

Veneto

Friuli-Venezia Giulia

Emilia-Romagna

Toscana

Umbria

Marche

Lazio

Abruzzo

Molise

Campania

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

  

TABELLA 2
Codici delle taglie

Codice Denominazione

1 

2 

3 

4 

5 

6 

M10

P10 

M4 

M1 

50 

51 

SO 

M11 

M13 

B21 

B27 

P21 

P27 

Taglia 1

Taglia 2

Taglia 3

Taglia 4

Taglia 5

Taglia 6

≤10 kg

>10 kg

≤4kg

≤1 kg

>1,8 kg

≤1,8 kg

Non pertinente

<1,1 kg

<1,33 kg

≥ 1,1 kg <2,1 kg

≥ 1,33 kg <2,7 kg

≥ 2,1 kg

≥ 2,7 kg
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TABELLA 3
Codice di presentazione

Codice Presentazione

1 

12 

3 

31

32 

61 

25 

2 

62 

63 

21 

22 

23 

24 

51 

5 

11

9 

26 

70 

71 

72 

6

7

SO

Interi

Decapitati

Eviscerati con testa

Eviscerati e senza branchie

Eviscerati e decapitati

Puliti

Lati

Filetti

Eviscerati, decapitati, decorticati e depinnati

Eviscerati e decapitati

Con lische «standard »

Senza lische

Con pelle

Senza pelle

Tritati in blocchi

Pezzi e altre carni

Con o senza testa

Ammesse tutte le presentazioni salvo interi ed eviscerati con branchie 

Filetti tritati in blocchi <4kg 

Puliti con testa o interi

Ammesse tutte le presentazioni per questa specie 

Ammesse tutte le presentazioni salvo filetti, pezzi e altre carni 

Puliti, eviscerati, decapitati, decorticati e depinnati; eviscerati e decapitati 

Altre presentazioni 

Non pertinente

TABELLA 4
Codice di conservazione

Codice Conservazione

SO 

V 

C 

CU 

S

FC 

FR 

PRE 

CSR 

F 

R 

Non pertinente

Vivi

Congelati

Cotti in acqua

Salati

Freschi o congelati

Freschi o refrigerati

Preparazione

Conserva di pesce

Freschi

Refrigerati
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TABELLA 5
Codice di freschezza

Codice Freschezza

E 

A

B

V 

SO 

Extra

A

B

Vivi

Non pertinente

TABELLA 6
Codici delle «monete»

Codice Moneta

BEF 

DKK 

DEM 

GRD 

EUR 

PTE 

FRF 

FIM 

NLG 

IEP 

ITL 

ATS 

ESP 

SEK 

GBP 

LUF 

Franco belga

Corona danese

Marco tedesco

Dracma

Euro

Escudo portoghese

Franco francese

Marco finlandese

Fiorino olandese

Sterlina irlandese

Lira italiana 

Scellino

Peseta spagnola

Corona svedese

Lira sterlina

Franco lussemburghese
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TABELLA 7

Codice Specie Codice Specie

ALB 

ALK 

BFT 

BIB 

BOG 

BRA 

BRB 

BSF 

CDZ 

COD 

COE 

CRE 

CSH 

CTC 

CTR 

DAB 

DEC 

DGS 

DPS 

ENR 

FLE 

GHL 

GRC 

GUY 

HAD 

HER 

HKE 

HKP 

HKX 

ILL 

JAX 

LEM 

LEZ 

LNZ 

MAC 

MAS 

MAZ 

MGS 

MNZ

Thunnus alalunga

Theragra chalcogramma

Thunnus thynnus

Trisopterus luscus

Boops boops

Brama spp.

Spondyliosoma cantharus

Aphanopus carbo

Gadus spp.

Gadus morhua

Conger conger

Cancer pagurus

Crangon crangon

Sepia officinalis

Sepiola rondeleti

Limanda limanda

Dentex dentex

Squalus acanthias

Parapenaeus longirostris

Engraulis spp.

Platichthys flesus

Rheinhardtius hippoglossoides

Gadus ogac

Triga spp.

Melanogrammus aeglefinus

Clupea harengus

Merluccius merluccius

Merluccius hubbsi

Merluccius spp.

Illex spp.

Trachurus spp.

Mircostomus kitt

Lepidorhombus spp.

Molva spp.

Scomber scombrus

Scomber japonicus

Scomber scombrus, japonicus, Orcynopsis unicolor

Mugil spp.

Lophius spp.

MUR 

MUT

NEP

OCZ 

PAX 

PCO 

PEN 

PIL 

PLE 

POC 

POK 

POL 

PRA 

RED 

ROA 

SCE 

SCL 

SFS 

SKA 

SKJ 

SOO 

SPC 

SQA 

SQC 

SQE 

SQE 

SQI 

SQL 

SQN 

SQO

SQR 

SWO 

TUS 

WHB 

WHE 

WHG 

YFT

Mullus surmulettus

Mullus barbatus

Nephrops norvegicus

Octopus spp.

Pagellus spp.

Gadus macrocephalus

Penaeus spp.

Sardina pilchardus

Pleuronectes platessa

Boreogadus saida

Pollachius virens

Pollachius pollachius

Pandalus borealis

Sebastes spp.

Rossia macrosoma

Pecten maximus

Scyliorhinus spp.

Lepidopus caudatus

Raja spp.

Katsuwonus pelamis

Solea spp.

Spicara smaris

Illex argentinus

Loligo spp.

Ommastrephes sagittatus

Todarodes sagittatus sagittatus

Illex illecebrosus

Loligo pealei

Loligo patagonica

Loligo opalescens

Loligo vulgaris

Xiphias gladius

Thunnus spp.ed Euthynnus spp.eccetto Thunnus thunnus e T.obesus

Micromesistius poutassou

Buccinum undatum

Merlangius merlangus

Thunnus albacares

_____________________

TABELLA 8
Regioni d’applicazione di un prezzo di ritiro corretto da un coefficiente regionale 2
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TABELLA 9
Utilizzazione dei ritiri

Codice Utilizzazione dei ritiri

FMEAL 

OTHER 

NOALIM 

DIST

Essiccazione.Frantumazione o trasformazione in farina (alimentazione animale)

Utilizzazione diversa dall’essiccazione.Frantumazione o trasformazione in farina (alimentazione animale)

Utilizzazione a fini diversi dall’alimentazione

Distribuzione gratuita

TABELLA 10
Tipo di pesca

Codice Tipo di pesca

D 

H 

C 

L 

O 

A 

Pesca al largo

Pesca d’altura

Pesca costiera

Piccola pesca locale

Altri tipi di pesca

Acquicoltura

 
TABELLA 11

Tipo di spese tecniche

Codice Tipo di spese tecniche

CO 

ST 

FL 

SL 

MA 

CU 

VV 

Congelamento

Magazzinaggio

Filettatura

Salagione — essiccazione

Marinatura

Cottura — pastorizzazione

Conservazione in vivaio

_______________

1 Si riporta solo parte della tabella relativa all’Italia
2 Si omette tabella poiché non riguardante l’Italia
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REGOLAMENTO (CE) 25 GENNAIO 2001, N. 150
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. n. L 024 del 26 gennaio2001)

Regolamento (CE) n. 150/2001 della Commissione del 25 gen-
naio 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 

n.104/2000 del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da 
infliggere alle organizzazioni dei produttori nel settore della 

pesca per le irregolarità ai meccanismi d’intervento 
e che modifica il regolamento (CE) n. 142/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazio-

ne comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, in particolare l’articolo 21, 
paragrafo 8, l’articolo 23, paragrafo 5, l’articolo 24, paragrafo 8, l’articolo 25, paragrafo 6, e l’articolo 
27, paragrafo 6,

Considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 104/2000, che ha abrogato il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, 
con effetti a decorrere dal 1o gennaio 2001, prevede vari meccanismi d’intervento per le organizzazioni 
dei produttori. La Comunità deve prevedere sanzioni per le irregolarità in tali meccanismi d’intervento, 
al fine di scoraggiare le frodi e assicurare l’equo trattamento delle organizzazioni di produttori fra Stati 
membri.

(2) Il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio ha istituito una normativa generale con-
cernente controlli omogenei e misure e sanzioni amministrative per irregolarità relative al diritto comuni-
tario.

(3) Vanno definiti i tipi di irregolarità cui si riferisce il presente regolamento.

4) Le sanzioni applicate devono essere commisurate all’irregolarità commessa e basarsi su criteri 
obiettivi e verificabili. Al fine di tener conto del grado di responsabilità, le irregolarità intenzionali o causate 
da grave negligenza devono essere oggetto di sanzioni più severe. Per le irregolarità aventi incidenza 
finanziaria modesta le organizzazioni di produttori non devono essere penalizzate da un ritiro completo 
del diritto agli aiuti, ma soltanto da una riduzione di importo proporzionale.

(5) La Commissione deve essere informata in merito alle irregolarità nei meccanismi d’intervento, 
così da poter accertare la restituzione degli importi esatti al bilancio comunitario.

(6) Poiché le sanzioni previste dal regolamento (CE) n. 142/98 della Commissione, del 21 gennaio 
1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione dell’indennità compensativa per 
i tonni destinati all’industria della trasformazione, sono state inserite nel presente regolamento, occorre 
modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 142/98.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i 
prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

ARTICOLO 1

Il presente regolamento stabilisce le sanzioni da irrogare in caso di irregolarità commesse nei con-
fronti degli articoli 21, 23, 24, 25 e 27 del regolamento (CE) n. 104/2000 che istituiscono i meccanismi 
d’intervento della compensazione finanziaria dei ritiri, degli aiuti al riporto, dei ritiri e riporti effettuati au-
tonomamente, degli aiuti all’ammasso privato e delle indennità compensative per il tonno (in prosieguo: 
«i meccanismi d’intervento»).
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ARTICOLO 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «operatore economico», menzionato all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 

2988/95: una organizzazione di produttori o uno dei suoi membri;
b) «prezzo d’intervento» è uno dei prezzi seguenti in funzione del meccanismo d’intervento utilizzato:
i) il prezzo di ritiro fissato a norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 104/2000;
ii) il prezzo di vendita comunitario fissato a norma degli articoli 22 e 25 del regolamento (CE) n. 

104/2000;
iii) il prezzo di ritiro autonomo fissato a norma dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 104/2000;
iv) il limite d’intervento di cui all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 104/2000.

ARTICOLO 3

1. Quando un’irregolarità concerne importi inferiori al 5% dell’aiuto annuale ricevuto dall’organizza-
zione per un meccanismo d’intervento, lo Stato membro trattiene un importo fino al 20% del prezzo 
d’intervento applicabile ai quantitativi dei prodotti interessati, in funzione della gravità dell’infrazione in 
termini finanziari.

2. Quando un’irregolarità concerne importi compresi tra il 5% e il 10% dell’aiuto annuale ricevuto 
dall’organizzazione per un meccanismo d’intervento, lo Stato membro trattiene un importo compreso fra 
il 30% e il 50% del prezzo d’intervento applicabile ai quantitativi dei prodotti interessati, in funzione della 
gravità dell’infrazione in termini finanziari.

3. Quando un’irregolarità concerne importi superiori al 10% dell’aiuto annuale ricevuto dall’organiz-
zazione per un meccanismo d’intervento, lo Stato membro trattiene un importo compreso fra il 60% e 
l’80% del prezzo d’intervento applicabile ai quantitativi dei prodotti interessati, in funzione della gravità 
dell’infrazione in termini finanziari.

4. In caso di irregolarità intenzionale o causata da grave negligenza, secondo quanto accertato dallo 
Stato membro, quest’ultimo trattiene l’intero aiuto per il quale l’organizzazione dei produttori ha i necessari 
requisiti nel quadro del meccanismo d’intervento per la campagna di pesca in oggetto. Nei casi in cui 
è accertata l’irregolarità intenzionale lo Stato membro non concede nella campagna successiva l’aiuto 
previsto nell’ambito di tale meccanismo.

5. Gli importi trattenuti e le altre sanzioni previste dal presente articolo non sono considerati sanzioni 
penali.

ARTICOLO 4

1. L’importo da trattenere secondo l’articolo 3 è restituito allo Stato membro, prelevato sulla cauzione 
costituita dall’organizzazione di produttori o detratto dall’aiuto per la successiva campagna di pesca.

2. Gli importi trattenuti dallo Stato membro o a questo restituiti sono accreditati al FEAOG.

3. Gli Stati membri comunicano ogni mese alla Commissione i casi di applicazione dell’articolo 3.

ARTICOLO 5

L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 142/98 è soppresso.

ARTICOLO 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno 
degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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REGOLAMENTO (CE) 14 MAGGIO 2001, N. 939
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. n. L 132 del 15 maggio 2001)

Regolamento (CE) n. 939/2001 della commissione del 14 mag-
gio 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 
n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione 

dell’aiuto forfetario per taluni prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organiz-

zazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, in particolare 
l’articolo 24, paragrafo 8,

Considerando quanto segue:

(1) L’articolo 24 del regolamento (CE) n. 104/2000, che ha abrogato il regolamento (CEE)n. 
3759/92 del Consiglio con decorrenza di efficacia dal 1° gennaio 2001, prevede la concessione,a 
determinate condizioni, di un aiuto forfetario per le organizzazioni di produttori che ritirano dal 
mercato i prodotti elencati all’allegato IV del medesimo regolamento.

(2) A fini di armonizzazione e i semplificazione, le procedure previste nell’ambito dell’aiuto forfe-
tario devono essere analoghe a quelle relative alla compensazione finanziaria e all’aiuto al riporto, 
previste dal regolamento (CE) n. 2509/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, recante 
modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relative alla concessione 
della compensazione finanziaria per il ritiro di taluni prodotti della pesca, e dal regolamento (CE) 
n. 2814/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 104/2000 per quanto riguarda la concessione di un aiuto al riporto per taluni 
prodotti della pesca. Occorre pertanto determinare su tale base anche le modalità di concessione 
dell’aiuto forfetario e abrogare il regolamento (CEE) n. 4176/88 della Commissione, del 28 dicem-
bre 1988, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione di un aiuto forfetario 
per taluni prodotti della pesca, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3516/93.

(3) A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, del 
26 novembre 1996, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della 
pesca, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2578/2000, i prodotti classificati nella cate-
goria B sono esclusi dal beneficio degli aiuti finanziari nell’ambito degli interventi previsti dall’orga-
nizzazione comune dei mercati. Poiché l’aiuto forfetario di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) 
n. 104/2000 può essere ottenuto soltanto per i prodotti di qualità Extra «E» ed «A», i quantitativi 
ammissibili devono essere calcolati esclusivamente sulla base di tali categorie di prodotti. 

(4) Occorre definire le condizioni che le organizzazioni di produttori devono rispettare ai fini 
dell’aiuto forfetario.

(5) Anche se l’aiuto forfetario può essere corrisposto soltanto alla fine della campagna di 
pesca, è opportuno prevedere la possibilità di corrispondere anticipi, previa costituzione di una 
cauzione.

(6) Occorre autorizzare gli Stati membri a fissare il valore forfetario da prendere in considera-
zione per il calcolo dell’aiuto forfetario ripartito secondo la destinazione dei prodotti ritirati, quale 
previsto dal regolamento (CEE) n. 1501/83 della Commissione, del 9 giugno 1983, relativo allo 
smercio di taluni prodotti della pesca che sono stati oggetto di misure di regolarizzazione del mer-
cato, modificato dal regolamento (CEE) n. 1106/90.

(7) Per contribuire a garantire la qualità dei prodotti e il loro smaltimento sul mercato,occorre 
definire le condizioni minime cui devono soddisfare le operazioni di trasformazione,nonché le con-
dizioni di magazzinaggio e i reimmissione sul mercato dei prodotti trasformati.

(8) I beneficiari dell’aiuto devono tenere una contabilità di magazzino relativa ai quantitativi mes-
si in vendita, ai ritiri e ai riporti effettuati ogni mese (in chilogrammi) al fine di rendere più efficaci 
i controlli e devono comunicare le relative informazioni allo Stato membro. Ai fini di una corretta 
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gestione, è sufficiente esigere che sia tenuta una contabilità di magazzino durante i periodi minimi 
di magazzinaggio.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione 
per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Per poter beneficiare dell’aiuto forfetario, l’organizzazione di produttori deve comunicare alle 
autorità competenti dello Stato membro, prima dell’inizio della campagna di pesca, l’elenco dei 
prodotti ripartiti per categoria di prodotto, nonché il prezzo di ritiro autonomo di cui all’articolo 24, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000.

Un’organizzazione di produttori può applicare, per una o più categorie,un prezzo di ritiro auto-
nomo superiore al livello massimo di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 
(CE) n. 104/2000. Essa perde tuttavia il diritto all’aiuto forfetario per la categoria o le categorie 
per le quali tale massimale è superato.

ARTICOLO 2

L’aiuto forfetario è versato all’organizzazione di produttori interessata solo previo accertamento, 
da parte dell’autorità competente dello Stato membro, che i quantitativi per i quali è richiesto l’aiuto 
non superano il limite indicato all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 104/2000.

CAPO II
CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL’AIUTO FORFETARIO DI CUI

 ALL’ARTICOLO 24, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 104/2000 
(IN PROSIEGUO, «COMPENSAZIONE FORFETARIA»)

ARTICOLO 3

Le condizioni stabilite agli articoli a 1 a 4eall’articolo 7 del regolamento (CE) n.2509/2000 
della Commissione si applicano, in quanto compatibili, alla concessione della compensazione for-
fetaria.

ARTICOLO 4

Gli Stati membri fissano il valore forfetario preso in considerazione nel calcolo della compen-
sazione forfetaria e del relativo anticipo, ripartito secondo le destinazioni dei prodotti ritirati quali 
previste all’articolo 1, lettere b), c) e) del regolamento (CEE) n. 1501/83.

Tale valore forfetario è fissato all’inizio della campagna di pesca, allo stesso livello per tutte 
le organizzazioni di produttori riconosciute dallo Stato membro interessato, in base alle entrate 
medie ottenute per le varie destinazioni e rilevate negli Stati membri interessati negli ultimi sei mesi 
precedenti la fissazione del valore medesimo. Il suo livello è modificato qualora sul mercato dello 
Stato membro interessato si registrino notevoli e durature variazioni delle entrate.

CAPO III
CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL’AIUTO FORFETARIO DI CUI

 ALL’ARTICOLO 24, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 104/2000 
(IN PROSIEGUO, «PREMIO FORFETARIO»)

ARTICOLO 5

1. L’importo del premio forfetario è fissato prima dell’inizio di ciascuna campagna di pesca, 
secondo la procedura di cui all’articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000.

Tale importo è fissato per unità di peso e si riferisce al peso netto di ciascun prodotto indicato 
nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 104/2000.

2. L’importo del premio forfetario è calcolato in base alle spese tecniche effettive e alle spese 
finanziarie relative alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione e il magazzinaggio dei prodot-
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ti di cui trattasi, rilevate nella Comunità nel corso della campagna precedente.

3. Le spese tecniche sono costituite dai costi seguenti:
a) energia;
b) manodopera impiegata per le operazioni di entrata e i uscita dal magazzinaggio;
c) materiali per l’imballaggio diretto;
d) trasformazione (ingredienti);
e) trasporto dal luogo di sbarco al luogo di trasformazione.

4. Le spese finanziarie corrispondono ad un importo forfetario di dieci EUR per tonnellata per 
l’anno 2001. Successivamente l’importo forfetario viene adeguato annualmente in base al tasso 
d’interesse fissato ogni anno secondo l’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consi-
glio.

5. Il livello del premio forfetario fissato per una data campagna di pesca si applica ai prodotti 
il cui magazzinaggio è iniziato durante tale campagna, indipendentemente dalla fine del periodo di 
magazzinaggio.

ARTICOLO 6

Le disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2,nonché quelle dell’articolo 4 del regolamento (CE) 
n. 2814/2000, si applicano, in quanto compatibili, alla concessione dell’aiuto forfetario.

ARTICOLO 7

Il premio forfetario è versato all’organizzazione di produttori interessata solo previo accerta-
mento da parte dell’autorità competente dello Stato membro che i quantitativi per i quali è richiesto 
l’aiuto sono stati trasformati e immagazzinati, oppure conservati, e successivamente reimmessi sul 
mercato, secondo le disposizioni dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2814/2000.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 8

1. L’organizzazione di produttori presenta domanda di versamento dell’aiuto forfetario alle au-
torità competenti dello Stato membro interessato entro quattro mesi dalla fine della campagna di 
pesca di cui trattasi. Nella domanda figurano almeno gli elementi indicati nell’allegato.

2. Ogni mese, su richiesta dell’organizzazione di produttori interessata, sono concessi anticipi 
per i quantitativi ritirati o riportati, purché l’organizzazione costituisca una cauzione pari almeno al 
105% dell’importo anticipato.

3. L’importo dell’anticipo o degli anticipi è determinato in base al rapporto provvisorio tra i 
quantitativi ritirati e quelli messi in vendita durante il periodo considerato. Il calcolo dell’importo è 
adeguato due mesi dopo il mese in questione, sulla base delle operazioni realmente effettuate e 
indicate conformemente al modello che figura in allegato.

4. Le autorità nazionali pagano l’aiuto forfetario entro gli otto mesi successivi alla fine della 
campagna di cui trattasi.

Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione il nome e l’indirizzo 
dell’organismo incaricato della concessione dell’aiuto forfetario.

ARTICOLO 9

1. Gli Stati membri istituiscono un regime di controllo inteso a verificare la corrispondenza tra 
i dati che figurano nella domanda di versamento e i quantitativi effettivamente messi in vendita e 
ritirati dal mercato dall’organizzazione di produttori interessata.

2. Le organizzazioni di produttori provvedono affinché i beneficiari dell’aiuto tengano una regi-
strazione dei prodotti immagazzinati, secondo il modello riprodotto in allegato.

3. Le organizzazioni di produttori trasmettono mensilmente allo Stato membro la data, la spe-
cie e la quantità dei prodotti ritirati o riportati.
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ARTICOLO 10

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del presente 
regolamento al momento della loro adozione e comunque anteriormente al 1° luglio 2001.

Essi comunicano alla Commissione anteriormente al 1° luglio 2001 le misure vigenti nel settore 
di cui all’articolo 9, paragrafo 1.

ARTICOLO 11

Il regolamento (CEE) n. 4176/88 è abrogato.

ARTICOLO 12

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in cia-
scuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione 

___________________________

ALLEGATO

CONTABILITÀ DI MAGAZZINO RELATIVA AI QUANTITATIVI MESSI IN VENDITA, AI RITIRI E 
AI RIPORTI EFFETTUATI OGNI MESE PER LA SPECIE

(in chilogrammi)

Quantitativi messi in vendita
Prezzo dei ritiri 

autonomi per 

categoria

Ritiri mensili di cui per compensazione 

forfetaria Quantitativi destinati 

al premio forfetario 

per categoria (b) (5)

Totale per l’aiuto 

forfetario

Ritiro e riporto (c)

(6) = (4) + (5)Mese
Nel corso 

del mese (1)

Totale 

cumulato (2)

Quantitativi 

ritirati per 

categoria (3)

Totale per tutte le 

categorie (a) (4)

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Anno

(Note)

(a) I quantitativi che superano il 5% dei quantitativi annui messi in vendita (articolo 24, paragrafo 5, primo comma, del regolamento di base) sono esclusi dall’aiuto forfetario.

(b) In funzione del tipo di trasformazione scelto.

(c) I quantitativi che superano il 10% dei quantitativi annui messi in vendita (articolo 24, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base) sono esclusi dall’aiuto forfetario.
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REGOLAMENTO (CE) 14 SETTEMBRE 2001, N. 1813
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. n. 246 del 15 settembre 2001)

Regolamento (CE), n. 1813/2001 della Commissione del 14 
settembre 2001 che stabilisce le modalità di applicazione del 

regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda 
le condizioni, la concessione e la revoca del riconoscimento alle 

organizzazioni interprofessionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organiz-

zazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, modificato dal 
regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione, in particolare l’articolo 13, paragrafo 7, 

Considerando quanto segue:

(1) L’articolo 13 del regolamento (CE) n. 104/2000 prevede in particolare che possa essere 
concesso il riconoscimento a un’organizzazione interprofessionale del settore della pesca e dell’ac-
quacoltura se essa raggruppa una parte significativa dei quantitativi prodotti, trasformati o com-
mercializzati dai membri di ciascuno dei comparti in questione, nella regione interessata. Al fine 
di garantire una base territoriale equilibrata, l’organizzazione interprofessionale di cui trattasi deve 
raggiungere un livello di rappresentatività minimo in tutte le regioni in cui svolge la sua attività,se 
opera in più regioni.

(2) Occorre definire le informazioni che le organizzazioni interprofessionali devono presentare 
allo Stato membro per ottenere il riconoscimento.

(3) Gli Stati membri hanno il compito di controllare le attività delle organizzazioni interprofes-
sionali e i informare la Commissione, a scadenze regolari, del rispetto delle condizioni di riconosci-
mento da parte delle organizzazioni interprofessionali. 

(4) Occorre precisare alcuni aspetti della procedura di concessione, diniego e revoca del rico-
noscimento delle organizzazioni interprofessionali da parte dello Stato membro.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione 
per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

ARTICOLO 1

1. Un’organizzazione interprofessionale è considerata rappresentativa su scala regionale, ai 
sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 104/2000, se raggruppa 
almeno un terzo dei quantitativi prodotti, trasformati o commercializzati dai membri di ciascuno dei 
comparti che la compongono, per la regione interessata.

 
2. Un’organizzazione interprofessionale che eserciti la sua attività in più regioni deve rappresen-

tare almeno il 20% dei quantitativi prodotti, trasformati o commercializzati in ognuna delle regioni 
considerate.

ARTICOLO 2

La domanda di riconoscimento di un’organizzazione interprofessionale, presentata allo Stato 
membro, contiene almeno informazioni relative:

a) al rispetto delle condizioni di rappresentatività di cui all’articolo 1;
b) allo statuto delle organizzazioni o associazioni che la compongono;
c) alle norme di costituzione dell’organizzazione interprofessionale;
d) alle attività specifiche svolte dai membri dell’organizzazione interprofessionale, secondo 

l’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000;
e) alla sfera geografica in cui l’organizzazione interprofessionale esercita le sue attività.
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L’organizzazione interprofessionale comunica inoltre allo Stato membro tutti gli altri documenti 
e gli elementi di valutazione necessari per far conoscere la sua attività.

ARTICOLO 3

1. In applicazione dell’articolo 13, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 104/2000, 
almeno una volta l’anno, in particolare in occasione della presentazione della relazione di attività 
annuale, gli Stati membri effettuano controlli per accertare il rispetto delle condizioni di riconosci-
mento da parte delle organizzazioni interprofessionali.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sui controlli di cui al paragrafo 
1 entro due mesi dall’esecuzione dei controlli stessi.

ARTICOLO 4

1. In caso di diniego o di revoca del riconoscimento, la decisione dello Stato membro deve 
essere motivata.

2. Se lo Stato membro prevede di revocare il riconoscimento, esso deve notificare tale intenzio-
ne e i motivi della revoca all’organizzazione interprofessionale chiedendole di presentare le proprie 
osservazioni entro un termine stabilito.

ARTICOLO 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in cia-
scuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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REGOLAMENTO (CE) 22 OTTOBRE 2001, N. 2065
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. n. 278 del 23 ottobre 2001)

Regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione del 22 ottobre 
2001 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) 
n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei 
consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizza-

zione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura, modificato dal regolamento (CE) n. 
939/2001 della Commissione, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

Considerando quanto segue:

(1) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 104/2000 subordina la vendita al dettaglio di taluni prodotti 
della pesca al rispetto di alcune condizioni relative all'informazione dei consumatori. Occorre tuttavia 
precisare il campo d'applicazione di tale obbligo.

(2) L'elenco delle denominazioni commerciali ammesse nel territorio degli Stati membri dev'essere 
adeguato in funzione delle esigenze del mercato.

(3) Occorre precisare le modalità dell'informazione dei consumatori, in particolare per quanto concer-
ne la denominazione commerciale della specie, il metodo di produzione e la zona di cattura.

(4) I piccoli quantitativi di prodotto possono essere dispensati dall'obbligo dell'indicazione o dell'eti-
chettatura soltanto se sono rispettate alcune esigenze ancora da definire.

(5) Occorre precisare la portata delle informazioni che vanno fornite nei vari stadi di commercializ-
zazione.

(6) È necessario disporre che gli Stati membri istituiscano un regime di controllo della tracciabilità dei 
prodotti di cui al presente regolamento.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione 
per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I
CAMPO D’APPLICAZIONE

ARTICOLO 1

Fatte salve le disposizioni applicabili a norma della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, il presente regolamento si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura che figurano 
negli elenchi e con le presentazioni dei codici del capitolo 3 della nomenclatura combinata, commercia-
lizzati sul territorio comunitario a prescindere dalla loro origine, anche qualora tali prodotti siano preim-
ballati.

CAPITOLO II
MODIFICA DELL’ELENCO DELLE DENOMINAZIONI COMMERCIALI E MODALITÀ 

DELL’INFORMAZIONE DEI CONSUMATORI

ARTICOLO 2

1. Una specie che non figura nell'elenco delle denominazioni commerciali autorizzate da uno Stato 
membro può essere commercializzata con una denominazione commerciale provvisoria stabilita dall'au-
torità competente dello Stato membro.
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Entro i cinque mesi successivi all'attribuzione della denominazione commerciale provvisoria della spe-
cie in questione, lo Stato membro provvede a stabilire la denominazione commerciale definitiva, che è 
ripresa nell'elenco delle denominazioni autorizzate.

2. Qualsiasi modifica nell'elenco delle denominazioni commerciali autorizzate da uno Stato membro è 
immediatamente notificata alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

ARTICOLO 3

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000 la de-
nominazione commerciale di una specie è quella stabilita in ciascuno Stato membro ai sensi dell'articolo 
4, paragrafo 2, di detto regolamento.

Per la vendita al consumatore finale l'operatore può anche menzionare la denominazione scientifica 
della specie di cui trattasi.

ARTICOLO 4

1. L'indicazione del metodo di produzione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del 
regolamento (CE) n. 104/2000 comporta una delle seguenti menzioni, a seconda che si tratti di prodotti 
della pesca in mare, o in acque interne o di acquacoltura:

- in lingua spagnola:
«…pescado …», oppure «…pescado en aguas dulces …», oppure «…criado …»
- in lingua danese:
«…fanget …», oppure «…fanget i ferskvand …», oppure «…opdrættet …»,
- in lingua tedesca:
«…gefangen …», oppure «…aus Binnenfischerei …», oppure «…aus Aquakultur …», oppure «gezüchtet 

…»
- in lingua greca:
«…αλιευ µένο …», oppure «…αλιευ µένο σε γλυκά νερά …», oppure «…υδατοκαλλιέργειας …»
- in lingua inglese:
«…caught …», oppure «…caught in freshwater …», oppure «…farmed …», oppure «…cultivated …»
- in lingua francese:
«…pêché …», oppure «…pêché en eaux douces …», oppure «…élevé …»
- in lingua italiana:
«…prodotto della pesca …», oppure «…prodotto della pesca in acque dolci …», oppure «…prodotto di 

acquacoltura …»
- in lingua olandese:
«…gevangen », oppure «…gevangen in zoet water …», oppure «…aquacultuurproduct …»
- in lingua portoghese:
«…capturado …», oppure «…capturado em água doce …», oppure «…de aquicultura …»
- in lingua finlandese:
«…pyydetty …» oppure «…pyydetty makeasta vedestä …» oppure «…viljelty …»
- in lingua svedese:
«…fiskad …» oppure «…fiskad i sötvatten …» oppure «… odlad …».

2. Per le specie pescate in mare lo Stato membro può autorizzare l'omissione del metodo di pro-
duzione nella vendita al consumatore finale, a condizione che risulti chiaramente dalla denominazione 
commerciale e dalla zona di cattura che si tratta di una specie pescata in mare. Tale autorizzazione non è 
concessa in caso di dubbi sul metodo di produzione.

3. Ai fini dell'indicazione del metodo di produzione, i prodotti d'allevamento sono quelli derivanti dal-
l'acquacoltura definita nell'allegato III, paragrafo 2, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2792/1999 
del Consiglio.

ARTICOLO 5

1. L'indicazione della zona di cattura, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del rego-
lamento (CE) n. 104/2000, comporta le seguenti menzioni:

a) per i prodotti pescati in mare,la menzione di una delle zone di cui all'allegato;
b) per i prodotti pescati in acque dolci, la menzione dello Stato membro o del paese terzo di origine 

del prodotto;
c) per i prodotti di allevamento, la menzione dello Stato membro o del paese terzo di allevamento in 

cui si è svolta la fase finale di sviluppo del prodotto. Quando l'allevamento è avvenuto in più Stati membri 
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o paesi terzi, lo Stato membro in cui si effettua la vendita al consumatore finale può autorizzare, al mo-
mento di tale vendita, l'indicazione dei diversi Stati membri o paesi terzi di allevamento.

2. Gli operatori possono menzionare una zona di cattura più precisa.

ARTICOLO 6

1. Quando sia posto in vendita un miscuglio di specie diverse, le informazioni di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 devono essere fornite per ciascuna specie.

2. Quando sia posto in vendita un miscuglio di specie identiche, il cui metodo di produzione è diver-
so, occorre indicare il metodo di produzione di ogni partita. Quando sia posto in vendita un miscuglio di 
specie identiche la cui zona di cattura o paese di allevamento è diverso,occorre indicare almeno la zona 
della partita quantitativamente più rappresentativa, con l'avvertenza che il prodotto proviene anch'esso, 
quando si tratta di un prodotto della pesca, da zone di cattura diverse e, quando si tratta di prodotti 
d'allevamento, da paesi diversi.

ARTICOLO 7

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.104/2000 gli Stati mem-
bri stabiliscono i piccoli quantitativi di prodotti venduti direttamente al  consumatore purché tali quantita-
tivi non superino un valore pari a 20 EUR per un acquisto. Tali quantitativi possono provenire solamente 
dall'azienda del venditore.

CAPITOLO III
TRACCIABILITÀ E CONTROLLO

ARTICOLO 8

Le informazioni richieste per quanto riguarda la denominazione commerciale, il metodo di produ-
zione e la zona di cattura devono essere disponibili ad ogni stadio di commercializzazione della specie 
interessata. Queste informazioni e la denominazione scientifica della specie di cui trattasi sono fornite 
mediante l'etichettatura o l'imballaggio del prodotto oppure mediante un qualsiasi documento commer-
ciale di accompagnamento della merce, compresa la fattura.

ARTICOLO 9

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo dell'applicazione dell'articolo 8.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 
al momento della loro adozione e comunque entro il 31 marzo 2002. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione, entro il 31 marzo 2002, le misure vigenti che rispondano ai criteri di cui all'articolo 8.

CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 10

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale delle Comunità europee .

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2002. I prodotti immessi sul mercato o etichettati pri-
ma di tale data e gli imballaggi non conformi alle disposizioni del presente regolamento possono essere 
tuttavia commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno 
degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2001.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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ALLEGATO

Zona di cattura Definizione della zona (1)

Atlantico nord-occidentale

Atlantico nord-orientale (2)

Mar Baltico 

Atlantico centro-occidentale

Atlantico centro-orientale

Atlantico sud-occidentale

Atlantico sud-orientale

Mar Mediterraneo 

Mar Nero

Oceano Indiano

Oceano Pacifico

Antartico 

Zona FAO n. 21

Zona FAO n. 27

Zona FAO n. 27.IIId

Zona FAO n. 31

Zona FAO n. 34

Zona FAO n. 41

Zona FAO n. 47

Zone FAO n. 37.1, 37.2 e 37.3

Zona FAO n. 37.4

Zone FAO n. 51 e 57 

Zone FAO n. 61, 67, 71, 77, 81 e 87

Zone FAO n. 48, 58 e 88

(1) Annuario FAO. Statistiche di pesca. Catture, Vol.86/1.2000

(2) Mar Baltico escluso.
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REGOLAMENTO (CE) 20 DICEMBRE 2002 N. 2306
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. n. L 348 del 21 dicembre 2002, p. 94)

Regolamento (CE) n. 2306/2002 della Commissione del 20 
dicembre 2002 che stabilisce le modalità d’applicazione del 

regolamento (CE) n. 104/2000, riguardo alla notificazione dei 
prezzi all’importazione dei prodotti della pesca.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organiz-

zazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, in particolare 
l’articolo 29, paragrafo 5,

Considerando quanto segue:

(1) L’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 104/2000 stabilisce che gli Stati mem-
bri comunichino regolarmente alla Commissione i prezzi e i quantitativi importati di determinati 
prodotti della pesca, rilevati sui loro mercati o nei loro porti.

(2) Occorre definire un nuovo elenco dei mercati e dei porti nei quali le importazioni vengono 
rilevate, onde tener conto dei quantitativi effettivi importati.

(3) È altresì necessario adottare disposizioni che consentano la trasmissione rapida, in un nuo-
vo formato elettronico, dei dati richiesti per il controllo dei prezzi di riferimento.

(4) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 2211/94 della Commissione, del 12 
settembre 1994, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, 
riguardo alla notificazione dei prezzi all’importazione dei prodotti della pesca, modificato da ultimo 
dal regolamento (CE) n. 2805/1999.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di ge-
stione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

ARTICOLO 1

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione i prezzi all’importazione e i quantitativi impor-
tati dei prodotti elencati negli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 104/2000, per i quali è 
fissato un prezzo di riferimento e che sono immessi in libera pratica. Queste informazioni devono 
essere suddivise per codice Taric, nonché secondo la data di presentazione della dichiarazione 
d’importazione.

2. L’obbligo di notificazione si applica almeno ai prodotti immessi in libera pratica sui mercati 
e nei porti elencati nella tabella 3 dell’allegato.

3. La notificazione di questi dati ha luogo entro il 25 di ogni mese o il primo giorno lavorativo 
successivo per i prodotti immessi in libera pratica tra il primo e il 15 del mese e entro il 10 del 
mese successivo o il primo giorno lavorativo successivo per i prodotti immessi in libera pratica tra 
il 16 e l’ultimo giorno del mese. La notificazione è inviata alla Commissione per posta elettronica, 
secondo il formato indicato nell’allegato.

ARTICOLO 2

Il regolamento (CE) n. 2211/94 è abrogato.
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ARTICOLO 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in cia-
scuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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ALLEGATO

1. Formato dei dati

N. di registrazione Identificazione del tipo di dati Dati pertinenti Formato dei dati Dimensioni massime Possibili valori dei dati

1 <TTL>
Identificazione del messaggio

testo 9
MK-IMPORT

2 <RMS> Stato membro testo 3 Cfr. tabella 1

3 <DSE> Data dell’invio YYYYMMDD; 8 (1)

4 <MTYP>

Tipo di messaggio (2)

testo 19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5 <LOT>

Codice di identificazione del messaggio 

(facoltativo) testo 16

(3)

6 <MON> Codice moneta testo; 3 Cfr. tabella 2 (4)

7 e sucessive <DAT> - Data d’importazione YYYYMMDD; 8

- Paese di spedizione (facoltativo)
testo 3

(7)

- Paese di origine testo 3 (7)

- Nomenclatura combinata e codici Taric

testo 10

(5)

- Codice addizionale Taric I
testo 4

(5)

- Codice addizionale Taric II testo; 4 (5)

- Valore quantitativi importati
Numerico intero;

15 (4) (6)

- Quantitativo importato, in kg Numerico intero; 15 (6)

- Porta di entrata (facoltativo)
testo;

8 Cfr. tabella 3

(1) Dovrebbe essere la data alla quale è stato creato il messaggio. Utilizzata per controlli incrociati durante i successivi aggiornamenti dei messaggi.

(2) Utilizzare INS NOTIFICATION per un nuovo messaggio. Altri valori consentono di modificare o cancellare messaggi già inviati.

(3) Se utilizzato consente solamente di identificare tutti i messaggi provenienti da un determinato Stato membro. Due messaggi INS NOTIFICATION provenienti dallo stesso <RMS> non 

possono utilizzare lo stesso <LOT>. Se non è utilizzato, un codice di identificazione alternativo sarà generato dal sistema FIDES. Nel Vademecum sono forniti ulteriori dettagli tecnici.

(4) La registrazione <MON> indica la moneta utilizzata nel messaggio. Tutti i valori contenuti nelle varie linee <DAT> debbono essere espressi in questa moneta.

(5) Tariffa integrata delle Comunità europee (Taric) (GU C 104 e C 104 A del 30.4.2002).

(6) Non sono permessi decimali. Ad esempio, il valore 43,56 deve diventare 44.

(7) Nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri [regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione del 15 

ottobre de 2001] (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6)

2. Formato del messaggio

2.1. Formato FIDES I

Per le amministrazioni degli Stati membri che non utilizzano correntemente FIDES II può essere 
usato il seguente formato. Il file è un file testo composto di 7 registrazioni distinte.
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— Ogni dato è separato da quello successivo da un punto e virgola.
— Ogni riga del messaggio è seguita da un indicatore di fine riga.
Esso si presenta come segue:
<TTL>MK-IMPORT
<RMS>C(3)
<DSE>YYYYMMDD;
<MTYP>C(19);
<LOT>C(16);
<MON>C(3);
<DAT>YYYYMMDD;C(3);C(3);C(10);C(4);C(4);N(15);N(15);C(8);
<DAT>YYYYMMDD;C(3);C(3);C(10);C(4);C(4);N(15);N(15);C(8);
<DAT>YYYYMMDD;C(3);C(3);C(10);C(4);C(4);N(15);N(15);C(8);
…

2.2. Formato FIDES II

Per le amministrazioni degli Stati membri che utilizzano correntemente FIDES II deve essere 
utilizzato il seguente formato:

<FIDES2>
<HEAD>
<REQUEST.NAME>MK-IMPORT
<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>C(3)
</HEAD>
<BODY>
<DSE>YYYYMMDD;
<MTYP>C(19);
<LOT>C(16);
<MON>C(3);
<DAT>YYYYMMDD;C(3);C(3);C(10);C(4);C(4);N(15);N(15);C(8);
<DAT>YYYYMMDD;C(3);C(3);C(10);C(4);C(4);N(15);N(15);C(8);
<DAT>YYYYMMDD;C(3);C(3);C(10);C(4);C(4);N(15);N(15);C(8);
.............
</BODY>
</FIDES2>

3. Codici

Tabella 1
Codici degli Stati membri

Codice Stati membri

AUT

BEL 

DEU

DNK

ESP

FIN

FRA

GBR

GRC

IRL

ITA

LUX

NLD

PRT

SWE

Austria

Belgio

Germania

Danimarca

Spagna

Finlandia

Francia

Regno Unito

Grecia

Irlanda

Italia

Lussemburgo

Paesi Bassi

Portogallo

Svezia
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Tabella 2
Codici delle monete

Codice Monete

DKK

EUR

SEK

GBP

Corona danese

Euro

Corona svedese

Lira sterlina

Tabella 3
Porti di entrata

Stato membro Codice Porto 

Belgio BE001 Oostende

BE002 Bruges

BE003 Zeebrugge

BE004 Antwerpen

Danimarca DK001 Hirtshals

DK002 Skagen

DK003 Neksø

DK004 Hanstholm

Germania Tutti gli uffici doganali competenti per l’immissione in libera pratica delle merci

Grecia GR000304 Atene — Aeroporto di Spata

GR000701 Patrasso

GR000731 Aigio

GR000832 Oinofyta Voiotias

GR001102 Elefsina

GR001902 Heraclio

GR002002 Salonicco — 2° ufficio doganale

GR002005 Salonicco — 5° ufficio doganale, aeroporto

GR002202 Ioannina

GR002302 Kavala

GR002602 Corfù

GR004005 Pireo — 5° ufficio doganale
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Stato membro Codice Porto 

Spagna ES001 La Coruña

ES002 Vigo-Marín

ES003 Barcelona

ES004 Irún

ES005 Bilbao

ES006 Madrid

ES007 Valencia

ES008 Alicante

ES009 Algeciras

ES010 Cádiz

ES011 La Junquera

ES012 Las Palmas

Francia FR001 Bayonne

FR002 Bordeaux

FR003 Boulogne-sur-Mer

FR004 La Rochelle-Rochefort

FR005 Le Havre

FR006 Lorient

FR007 Marseille

FR008 Aéroport de Roissy

FR009 Marché d’intérêt de Rungis

FR010 St-Denis-de-la-Réunion

FR011 St Malo

Irlanda IE001 Dublín

IE002 Killybegs

Italia IT001 Genova

IT002 Livorno

IT003 Salerno

IT004 La Spezia

IT005 Ancona

IT006 Fortezza

IT007 Bari

IT008 Roma 1° Centrale

IT009 Palermo

Paesi Bassi Tutti gli uffici doganali competenti per l’immissione in libera pratica delle merci
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Stato membro Codice Porto 

Portogallo PT001 Viana do Castelo

PT002  Porto

PT003 Aveiro

PT004 Peniche

PT005 Lisboa

PT006 Portimão

PT007 Olhão

PT008 Funchal (Madeira)

PT009 Horta (Ilha do Faial, Açores)

PT010 Praia da Vitória (Ilha Terceira, Açores)

PT011 Ponta Delgada (Ilha de S. Miguel, Açores)

Regno Unito GB001 Grimsby

GB002 Hull

GB003 Aberdeen

GB004 Immingham

Finandia FI001 Helsinki

FI002 Tornio

FI003 Turku

Svezia SE001 Karlskrona

SE002 Svinesund

Austria Tutti gli uffici doganali competenti per l’immissione in libera pratica delle merci

Lussemburgo Tutti gli uffici doganali competenti per l’immissione in libera pratica delle merci
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REGOLAMENTO (CE) 29 APRILE 2004, N. 852
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale U. E. n. L 226 del 25 giugno 2004, p. 3)

Rettifica del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti 
alimentari (Inizialmente pubblicato nella Gazzetta ufficiale del-

l’Unione europea L 139 del 30 aprile 2004)
Il regolamento (CE) n. 852/2004 va letto come segue:

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95 e l’articolo 152, 
paragrafo 4, lettera b),

Vista la proposta della Commissione,
Visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, previa consultazione del Comitato 

delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,
Considerando quanto segue:

(1) Il conseguimento di un elevato livello di protezione della vita e della salute umana è uno de-
gli obiettivi fondamentali della legislazione alimentare stabiliti nel regolamento (CE) n. 178/2002. 
Quest’ultimo stabilisce anche altri principi e definizioni comuni per la legislazione alimentare nazio-
nale e comunitaria, compreso l’obiettivo della realizzazione della libera circolazione degli alimenti 
nella Comunità.

(2) La direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull’igiene dei prodotti alimen-
tari, ha previsto le norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari e le procedure per 
verificare la conformità con tali norme.

(3) L’esperienza dimostra che queste norme e procedure costituiscono una solida base per ga-
rantire la sicurezza alimentare. Nell’ambito della politica agricola comune sono state adottate varie 
direttive volte a fissare norme sanitarie specifiche per la produzione e l’immissione sul mercato dei 
prodotti elencati nell’allegato I del trattato. Tali norme sanitarie hanno ridotto le barriere commer-
ciali per i prodotti di cui trattasi, contribuendo alla creazione del mercato interno e garantendo nel 
contempo un elevato livello di tutela della salute pubblica.

(4) In materia di salute pubblica, le norme e le procedure summenzionate contengono principi 
comuni, in particolare in relazione alle responsabilità dei fabbricanti e delle autorità competenti, 
ai requisiti strutturali, operativi e igienici degli stabilimenti, alle procedure di riconoscimento degli 
stabilimenti, ai requisiti per il magazzinaggio e il trasporto e ai bolli sanitari.

(5) Questi principi costituiscono una base comune per la produzione in condizioni d’igiene di 
tutti gli alimenti, compresi i prodotti di origine animale elencati nell’allegato I del trattato.

(6) In aggiunta a questa base comune, occorrono norme d’igiene specifiche per determinati 
prodotti alimentari. Il regolamento (CE) n. 856/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d’igiene per gli alimenti di origine 
animale, stabilisce tali norme.

(7) L’obiettivo fondamentale delle nuove norme d’igiene generali e specifiche è quello di garan-
tire un elevato livello di tutela dei consumatori con riguardo alla sicurezza degli alimenti.

(8) Per garantire la sicurezza degli alimenti dal luogo di produzione primaria al punto di com-
mercializzazione o esportazione occorre una strategia integrata. Ogni operatore del settore ali-
mentare lungo la catena alimentare dovrebbe garantire che tale sicurezza non sia compromessa.

(9) Le norme comunitarie non dovrebbero applicarsi alla produzione primaria per uso privato 
domestico, né alla preparazione, alla manipolazione o alla conservazione domestica di alimenti 
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destinati al consumo privato domestico. Inoltre, esse dovrebbero applicarsi solo alle imprese, con-
cetto che implica una certa continuità delle attività e un certo grado di organizzazione.

(10) I pericoli alimentari presenti a livello della produzione primaria dovrebbero essere identi-
ficati e adeguatamente controllati per garantire il conseguimento degli obiettivi del presente re-
golamento. Tuttavia, in caso di fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari, da parte 
dell’operatore del settore alimentare che li produce, al consumatore finale o a dettaglianti locali, è 
opportuno tutelare la salute pubblica mediante la normativa nazionale, in particolare data la stretta 
relazione tra il produttore e il consumatore.

(11) L’applicazione dei principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo 
(HACCP) alla produzione primaria non è ancora praticabile su base generalizzata. Manuali di corret-
ta prassi operativa dovrebbero tuttavia incoraggiare l’uso di prassi corrette in materia di igiene a 
livello di azienda agricola. Se occorre, tali manuali dovrebbero essere integrati da norme d’igiene 
specifiche per la produzione primaria. È opportuno che i requisiti d’igiene applicabili alla produzione 
primaria e a operazioni connesse differiscano da quelli previsti per altre operazioni.

(12) La sicurezza degli alimenti è il risultato di diversi fattori: la legislazione dovrebbe stabilire 
requisiti d’igiene minimi; dovrebbero essere effettuati controlli ufficiali per verificarne l’osservanza 
da parte degli operatori del settore alimentare e questi ultimi dovrebbero elaborare e realizzare 
programmi e procedure per la sicurezza degli alimenti basati sui principi del sistema HACCP.

(13) L’efficace applicazione delle procedure basate sui principi del sistema HACCP implica la 
collaborazione e l’impegno pieni dei dipendenti delle imprese alimentari. A tal fine, sarebbe neces-
saria una formazione degli stessi. Il sistema HACCP è uno strumento volto ad aiutare gli operatori 
del settore alimentare a conseguire un livello più elevato di sicurezza alimentare. Tale sistema non 
dovrebbe essere considerato come un meccanismo di autoregolamentazione e non dovrebbe 
sostituire i controlli ufficiali.

(14) Il requisito di definire procedure basate sui principi del sistema HACCP non dovrebbe 
inizialmente essere applicato alla produzione primaria, ma la fattibilità della sua estensione sarà 
uno degli elementi del riesame che la Commissione effettuerà in seguito all’attuazione del presente 
regolamento. È tuttavia opportuno che gli Stati membri incoraggino gli operatori a livello della 
produzione primaria ad applicare tali principi per quanto possibile.

(15) I requisiti del sistema HACCP dovrebbero tener conto dei principi contenuti nel Codex 
Alimentarius. Essi dovrebbero essere abbastanza flessibili per poter essere applicati in qualsiasi 
situazione, anche nelle piccole imprese. In particolare, è necessario riconoscere che in talune im-
prese alimentari non è possibile identificare punti critici di controllo e che, in alcuni casi, le prassi 
in materia di igiene possono sostituire la sorveglianza dei punti critici di controllo. Analogamente, 
il requisito di stabilire «limiti critici» non implica la necessità di fissare un limite numerico in ciascun 
caso. Inoltre, il requisito di conservare documenti deve essere flessibile onde evitare oneri inutili 
per le imprese molto piccole.

(16) È inoltre opportuna una certa flessibilità per permettere di continuare ad utilizzare metodi 
tradizionali in ogni fase della produzione, trasformazione o distribuzione di alimenti e in relazione 
ai requisiti strutturali degli stabilimenti. La flessibilità è particolarmente importante per le regioni 
soggette a particolari vincoli geografici, tra cui le regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, 
paragrafo 2, del trattato. Tuttavia, la flessibilità non dovrebbe compromettere gli obiettivi di igiene 
alimentare. Inoltre, dato che tutti gli alimenti prodotti conformemente alle norme d’igiene saranno 
in libera circolazione in tutta la Comunità, la procedura che consente flessibilità agli Stati membri 
dovrebbe essere pienamente trasparente. Per risolvere contrasti dovrebbe prevedere, se neces-
sario, un dibattito in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali 
istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002.

(17) La fissazione di obiettivi di riduzione dei patogeni o standard di produzione può orientare 
l’applicazione delle norme d’igiene. Occorre pertanto stabilire le procedure all’uopo necessarie. Det-
ti obiettivi integrerebbero la legislazione alimentare vigente, quale il regolamento (CEE) n. 315/93 
del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti 
nei prodotti alimentari, che prevede la fissazione di tolleranze massime per contaminanti specifici 
e il regolamento (CE) n. 178/2002 che vieta l’immissione sul mercato di alimenti non sicuri e sta-
bilisce una base uniforme per l’applicazione del principio di precauzione.
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(18) Per tener conto del progresso scientifico e tecnico dovrebbe essere assicurata una coo-
perazione stretta ed efficace fra la Commissione e gli Stati membri nell’ambito del comitato 
permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il presente regolamento tiene conto 
degli obblighi internazionali previsti nell’accordo dell’OCM sull’applicazione di misure sanitarie e 
fitosanitarie e delle norme internazionali per la sicurezza alimentare contenute nel Codex Alimen-
tarius.

(19) La registrazione degli stabilimenti e la cooperazione degli operatori del settore alimentare 
sono necessarie per consentire alle autorità competenti di effettuare in modo efficace i controlli 
ufficiali.

(20) La rintracciabilità degli alimenti e dei relativi ingredienti lungo la catena alimentare è un 
elemento essenziale per garantire la sicurezza degli alimenti. Il regolamento (CE) n. 178/2002 
contiene norme per garantire la rintracciabilità degli alimenti e dei relativi ingredienti e stabilisce 
la procedura per l’adozione delle norme di applicazione di tali principi in relazione a settori speci-
fici.

(21) Gli alimenti importati nella Comunità devono rispondere ai requisiti generali fissati dal 
regolamento (CE) n. 178/2002 oppure rispondere a norme equivalenti alle norme comunitarie. Il 
presente regolamento fissa taluni requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti importati 
nella Comunità.

(22) Gli alimenti esportati dalla Comunità verso i paesi terzi devono rispondere ai requisiti 
generali fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002. Il presente regolamento fissa taluni requisiti 
specifici in materia di igiene per gli alimenti esportati dalla Comunità.

(23) La normativa comunitaria sull’igiene degli alimenti dovrebbe essere avvalorata da pareri 
scientifici. A tal fine, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare andrebbe consultata ogniqual-
volta risultasse necessario.

(24) Dato che il presente regolamento sostituisce la direttiva 93/43/CEE, quest’ultima dovreb-
be essere abrogata.

(25) I requisiti del presente regolamento non dovrebbero applicarsi sinché non siano entrati 
in vigore tutti gli elementi della nuova disposizione sull’igiene degli alimenti. È altresì opportuno 
prevedere che debbano intercorrere almeno diciotto mesi tra l’entrata in vigore e l’applicazione 
delle nuove norme, affinché le industrie interessate possano disporre del tempo necessario per 
adattarvisi.

(26) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la 
decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle 
competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
NORME GENERALI

ARTICOLO 1
Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari 
destinate agli operatori del settore alimentare, tenendo conto in particolare dei seguenti principi:

a) la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe all’operatore del settore 
alimentare;

b) è necessario garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, a comin-
ciare dalla produzione primaria;

c) è importante il mantenimento della catena del freddo per gli alimenti che non possono 
essere immagazzinati a temperatura ambiente in condizioni di sicurezza, in particolare per quelli 
congelati;

d) l’applicazione generalizzata di procedure basate sui principi del sistema HACCP, unitamente 
all’applicazione di una corretta prassi igienica, dovrebbe accrescere la responsabilità degli opera-
tori del settore alimentare;
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e) i manuali di corretta prassi costituiscono uno strumento prezioso per aiutare gli operatori 
del settore alimentare nell’osservanza delle norme d’igiene a tutti i livelli della catena alimentare e 
nell’applicazione dei principi del sistema HACCP;

f) è necessario determinare criteri microbiologici e requisiti in materia di controllo delle tempe-
rature sulla base di una valutazione scientifica dei rischi;

g) è necessario garantire che gli alimenti importati rispondano almeno agli stessi standard 
igienici stabiliti per quelli prodotti nella Comunità, o a norme equivalenti.

Il presente regolamento si applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della 
distribuzione degli alimenti nonché alle esportazioni e fermi restando requisiti più specifici relativi 
all’igiene degli alimenti.

2. Il presente regolamento non si applica:
a) alla produzione primaria per uso domestico privato;
b) alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al 

consumo domestico privato;
c) alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore 

finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale.
d) ai centri di raccolta e alle concerie che rientrano nella definizione di impresa del settore 

alimentare solo perché trattano materie prime per la produzione di gelatina o di collagene.

3. Gli Stati membri stabiliscono, in conformità della legislazione nazionale, norme che discipli-
nano le attività di cui al paragrafo 2, lettera c). Siffatte norme nazionali garantiscono il consegui-
mento degli obiettivi del presente regolamento.

ARTICOLO 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «igiene degli alimenti», in seguito denominata «igiene»: le misure e le condizioni necessarie 

per controllare i pericoli e garantire l’idoneità al consumo umano di un prodotto alimentare tenendo 
conto dell’uso previsto;

b) «prodotti primari»: i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell’al-
levamento, della caccia e della pesca;

c) «stabilimento»: ogni unità di un’impresa del settore alimentare;
d) «autorità competente»: l’autorità centrale di uno Stato membro incaricata di garantire il 

rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento o qualsiasi altra autorità a cui detta 
autorità centrale abbia delegato tale competenza; la definizione include, se del caso, l’autorità 
corrispondente di un paese terzo;

e) «equivalente»: riferito a sistemi diversi, significa capace di conseguire gli stessi obiettivi;
f)  «contaminazione»: la presenza o l’introduzione di un pericolo;
g) «acqua potabile»: l’acqua rispondente ai requisiti minimi fissati nella direttiva 98/83/CE del 

Consiglio, del 3 novembre 1998, sulla qualità delle acque destinate al consumo umano;
h) «acqua di mare pulita»: l’acqua di mare o salmastra naturale, artificiale o depurata che non 

contiene microrganismi, sostanze nocive o plancton marino tossico in quantità tali da incidere 
direttamente o indirettamente sulla qualità sanitaria degli alimenti;

i) «acqua pulita»: acqua di mare pulita e acqua dolce di qualità analoga;
j) «confezionamento»: il collocamento di un prodotto alimentare in un involucro o contenitore 

posti a diretto contatto con il prodotto alimentare in questione, nonché detto involucro o conteni-
tore;

k) «imballaggio»: il collocamento di uno o più prodotti alimentari confezionati in un secondo 
contenitore, nonché detto secondo contenitore;

l) «recipiente ermeticamente chiuso»: contenitore destinato ad impedire la penetrazione al suo 
interno di pericoli;

m) «trattamento»: qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto 
iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, mari-
natura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti;

n) «prodotti non trasformati»: prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi pro-
dotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, taglia-
ti, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati;

o) «prodotti trasformati»: prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non tra-
sformati. Tali prodotti possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire 
loro caratteristiche specifiche.
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2. Si applicano altresì le definizioni contenute nel regolamento (CE) n. 178/2002.

3. Negli allegati del presente regolamento per «ove necessario», «ove opportuno», «adeguato» 
e «sufficiente» si intendono rispettivamente laddove risulti necessario, opportuno, adeguato o suf-
ficiente per raggiungere gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento.

CAPO II
OBBLIGHI DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE

ARTICOLO 3
Obblighi generali.

Gli operatori del settore alimentare garantiscono che tutte le fasi della produzione, della tra-
sformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti 
requisiti di igiene fissati nel presente regolamento.

ARTICOLO 4
Requisiti generali e specifici in materia d’igiene.

1. Gli operatori del settore alimentare che effettuano la produzione primaria e le operazioni 
connesse elencate nell’allegato I rispettano i requisiti generali in materia d’igiene di cui alla parte A 
dell’allegato I e ogni requisito specifico previsto dal regolamento (CE) n. 853/2004.

2. Gli operatori del settore alimentare che eseguono qualsivoglia fase della produzione, della 
trasformazione e della distribuzione di alimenti successiva a quelle di cui al paragrafo 1, rispettano 
i requisiti generali in materia d’igiene di cui all’allegato II e ogni requisito specifico previsto dal 
regolamento (CE) n. 853/2004.

3. Gli operatori del settore alimentare se necessario adottano le seguenti misure igieniche 
specifiche:

a) rispetto dei criteri microbiologici relativi ai prodotti alimentari;
b) le procedure necessarie a raggiungere gli obiettivi fissati per il conseguimento degli scopi 

del presente regolamento;
c) rispetto dei requisiti in materia di controllo delle temperature degli alimenti;
d) mantenimento della catena del freddo;
e) campionature e analisi.

4. I criteri, i requisiti e gli obiettivi di cui al paragrafo 3 sono adottati secondo la procedura di 
cui all’articolo 14, paragrafo 2.

I metodi connessi di campionatura e di analisi sono stabiliti secondo la stessa procedura.

5. Se il presente regolamento, il regolamento (CE) n. 853/2004 e le relative misure di appli-
cazione non specificano i metodi di campionatura o di analisi, gli operatori del settore alimentare 
possono utilizzare metodi appropriati contenuti in altre normative comunitarie o nazionali o, qualora 
non siano disponibili, metodi che consentano di ottenere risultati equivalenti a quelli ottenuti utiliz-
zando il metodo di riferimento, purché detti metodi siano scientificamente convalidati in conformità 
di norme o protocolli riconosciuti a livello internazionale.

6. Gli operatori del settore alimentare possono utilizzare i manuali di cui agli articoli 7, 8 e 9 
come ausilio ai fini dell’osservanza dei loro obblighi ai sensi del presente regolamento.

ARTICOLO 5
Analisi dei pericoli e punti critici di controllo.

1. Gli operatori del settore alimentare predispongono, attuano e mantengono una o più proce-
dure permanenti, basate sui principi del sistema HACCP.

2. I principi del sistema HACCP di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
a) identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili;
b) identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso si rivela 

essenziale per prevenire o eliminare un rischio o per ridurlo a livelli accettabili;
c) stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano l’accettabilità e l’inaccet-

tabilità ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati;
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d) stabilire ed applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo;
e) stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che un 

determinato punto critico non è sotto controllo;
f) stabilire le procedure, da applicare regolarmente, per verificare l’effettivo funzionamento delle 

misure di cui alle lettere da a) ad e); e
g) predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa ali-

mentare al fine di dimostrare l’effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere da a) ad f).
Qualora intervenga un qualsiasi cambiamento nel prodotto, nel processo o in qualsivoglia altra 

fase gli operatori del settore alimentare riesaminano la procedura e vi apportano le necessarie 
modifiche.

3. Il paragrafo 1 si applica unicamente agli operatori del settore alimentare che intervengono 
in qualsivoglia fase della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti successiva alla 
produzione primaria e alle operazioni associate di cui all’allegato I.

4. Gli operatori del settore alimentare:
a) dimostrano all’autorità competente che essi rispettano il paragrafo 1, secondo le modalità 

richieste dall’autorità competente, tenendo conto del tipo e della dimensione dell’impresa alimen-
tare;

b) garantiscono che tutti i documenti in cui sono descritte le procedure elaborate a norma del 
presente articolo siano costantemente aggiornati;

c) conservano ogni altro documento e registrazione per un periodo adeguato.

5. Le modalità dettagliate di attuazione del presente articolo possono essere stabilite secondo 
la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 2. Tali modalità possono facilitare l’attuazione del 
presente articolo da parte di taluni operatori del settore alimentare, in particolare prevedendo la 
possibilità di utilizzare le procedure contenute nei manuali per l’applicazione dei principi del sistema 
HACCP, al fine di rispettare il paragrafo 1. Siffatte modalità possono specificare inoltre il periodo 
durante il quale gli operatori del settore alimentare conservano i documenti e le registrazioni a 
norma del paragrafo 4, lettera c).

ARTICOLO 6
Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento.

1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti conformemente 
ad altre normative comunitarie applicabili o, in mancanza, conformemente alla legislazione nazio-
nale.

2. In particolare, ogni operatore del settore alimentare notifica all’opportuna autorità competen-
te, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo 
che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini 
della registrazione del suddetto stabilimento.

Gli operatori del settore alimentare fanno altresì in modo che l’autorità competente disponga 
costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificandole, tra l’altro, qualsivoglia 
cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti.

3. Tuttavia, gli operatori del settore alimentare provvedono affinché gli stabilimenti siano rico-
nosciuti dall’autorità competente, successivamente ad almeno un’ispezione, se il riconoscimento è 
prescritto:

a) a norma della legislazione nazionale dello Stato membro in cui lo stabilimento è situato;
b) a norma del regolamento (CE) n. 853/2004; o
c) da una decisione adottata secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 2.
Lo Stato membro che impone il riconoscimento di taluni stabilimenti situati nel suo territorio a 

norma della legislazione nazionale, come previsto alla lettera a), comunica alla Commissione e agli 
altri Stati membri le pertinenti disposizioni nazionali.
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CAPO III
MANUALI DI CORRETTA PRASSI OPERATIVA

ARTICOLO 7
Elaborazione, diffusione e uso dei manuali.

Gli Stati membri promuovono l’elaborazione di manuali nazionali di corretta prassi operativa in 
materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP, a norma dell’articolo 8. Manuali 
comunitari sono elaborati a norma dell’articolo 9.

La divulgazione e l’uso di manuali nazionali e comunitari sono incoraggiati. Ciononostante, gli 
operatori del settore alimentare possono usare tali manuali su base volontaria.

ARTICOLO 8
Manuali nazionali.

1. I manuali nazionali di corretta prassi operativa, una volta elaborati, sono sviluppati e diffusi 
dai settori dell’industria alimentare:

a) in consultazione con rappresentanti di soggetti i cui interessi possono essere sostanzialmen-
te toccati, quali autorità competenti e gruppi di consumatori;

b) tenendo conto dei pertinenti codici di prassi del Codex alimentarius; e
c) se riguardano la produzione primaria e le operazioni associate elencate nell’allegato I, tenen-

do conto delle raccomandazioni di cui alla parte B dell’allegato I.

2. I manuali nazionali possono essere elaborati sotto l’egida di uno degli organismi nazionali di 
normalizzazione di cui all’allegato II della direttiva 98/34/CE.

3. Gli Stati membri valutano i manuali nazionali al fine di garantire che:
a) siano stati elaborati a norma del paragrafo 1;
b) il loro contenuto risulti funzionale per i settori a cui sono destinati; e
c) costituiscano uno strumento atto a favorire l’osservanza degli articoli 3, 4 e 5 nei settori e 

per i prodotti alimentari interessati.

4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione manuali nazionali che soddisfano le condizio-
ni di cui al paragrafo 3. La Commissione crea e mantiene un sistema di registrazione di tali manuali 
e lo mette a disposizione degli Stati membri.

5. I manuali di corretta prassi elaborati ai sensi della direttiva 93/43/CEE continuano ad ap-
plicarsi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, purché siano compatibili con i suoi 
obiettivi.

ARTICOLO 9
Manuali comunitari.

1. Prima che siano elaborati manuali comunitari di corretta prassi operativa per l’igiene o per 
l’applicazione dei principi del sistema HACCP, la Commissione consulta il comitato di cui all’articolo 
14. L’obiettivo di tale consultazione è di esaminare l’utilità di tali manuali, la loro portata e gli argo-
menti da trattare.

2. Quando vengono approntati manuali comunitari, la Commissione garantisce che siano ela-
borati e diffusi:

a) dai rappresentanti interessati dei settori dell’impresa alimentare europea, comprese le PMI, e 
di altre parti in causa, quali gruppi di consumatori o in consultazione con gli stessi;

b) in collaborazione con i soggetti i cui interessi possano essere sostanzialmente toccati, com-
prese le autorità competenti;

c) tenendo conto dei pertinenti codici di prassi del Codex alimentarius; e
d) se riguardano la produzione primaria e le operazioni associate elencate nell’allegato I, tenen-

do conto delle raccomandazioni di cui alla parte B dell’allegato I.

3. Il comitato di cui all’articolo 14 valuta i progetti di manuali comunitari al fine di garantire 
che:

a) siano stati elaborati a norma del paragrafo 2;
b) il loro contenuto risulti funzionale per i settori a cui sono destinati in tutta la Comunità; e
c) costituiscano uno strumento atto a favorire l’osservanza degli articoli 3, 4 e 5 nei settori e 
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per i prodotti alimentari interessati.

4. La Commissione invita periodicamente il comitato di cui all’articolo 14 a riesaminare ogni 
manuale comunitario elaborato a norma del presente articolo, in cooperazione con gli organismi 
menzionati nel paragrafo 2.

Scopo di tale riesame è garantire che i manuali rimangano praticabili e tener conto degli svi-
luppi tecnologici e scientifici.

5. I titoli e i riferimenti dei manuali comunitari approntati a norma del presente articolo sono 
pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C).

CAPO IV
IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI

ARTICOLO 10
Importazioni.

In materia di igiene degli alimenti importati le pertinenti disposizioni della legislazione alimen-
tare di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 178/2002 includono i requisiti di cui agli articoli 
da 3 a 6 del presente regolamento.

ARTICOLO 11
Esportazioni.

In materia d’igiene degli alimenti esportati o riesportati le pertinenti disposizioni della legisla-
zione alimentare di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002 includono i requisiti di cui 
agli articoli da 3 a 6 del presente regolamento.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 12
Misure di attuazione e disposizioni transitorie.

Le misure di attuazione e le disposizioni transitorie possono essere stabilite secondo la proce-
dura di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

ARTICOLO 13
Modifica e adattamento degli allegati I e II.

1. Gli allegati I e II possono essere modificati o aggiornati secondo la procedura di cui all’arti-
colo 14, paragrafo 2, tenendo conto di quanto segue:

a) della necessità di sottoporre a revisione le raccomandazioni di cui all’allegato I, parte B, 
punto 2;

b) dell’esperienza maturata con l’applicazione di sistemi basati sul sistema HACCP a norma 
dell’articolo 5;

c) degli sviluppi tecnologici, delle loro conseguenze pratiche e delle aspettative dei consuma-
tori per quanto riguarda la composizione degli alimenti;

d) dei pareri scientifici, in particolare della valutazione di nuovi rischi;
e) dei criteri microbiologici e relativi alla temperatura degli alimenti.

2. Possono essere concesse deroghe agli allegati I e II in particolare allo scopo di agevolare 
l’applicazione dell’articolo 5 per le piccole imprese secondo la procedura di cui all’articolo 14, 
paragrafo 2 tenendo conto dei relativi fattori di rischio, purché tali deroghe non compromettano il 
conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

3. Gli Stati membri possono, senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi del presen-
te regolamento, adottare, a norma dei paragrafi da 4 a 7, misure nazionali per adattare i requisiti 
di cui all’allegato II.

4. a) Le misure nazionali di cui al paragrafo 3 perseguono l’obiettivo di:
i) consentire l’utilizzazione ininterrotta di metodi tradizionali in una qualsiasi delle fasi della 

produzione, trasformazione o distribuzione degli alimenti; o
ii) tener conto delle esigenze delle imprese alimentari situate in regioni soggette a particolari 
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vincoli geografici.
b) In altri casi, esse si applicano soltanto alla costruzione, allo schema e all’attrezzatura degli 

stabilimenti.

5. Uno Stato membro che desideri adottare misure nazionali a cui fa riferimento il paragrafo 3 
invia una notifica in tal senso alla Commissione e agli altri Stati membri. Tale notifica:

a) fornisce una descrizione particolareggiata dei requisiti che il suddetto Stato membro ritiene 
necessario adattare e la natura di tale adattamento;

b) descrive i prodotti alimentari e gli stabilimenti interessati;
c) espone le motivazioni dell’adattamento, se del caso, fornendo anche una sintesi dell’analisi 

del pericolo effettuata e indicando le eventuali misure da adottare per garantire che l’adattamento 
non pregiudichi gli obiettivi del presente regolamento; e

d) fornisce ogni altra informazione pertinente.

6. Gli altri Stati membri dispongono di tre mesi, a decorrere dal ricevimento della notifica di cui 
al paragrafo 5, per inviare osservazioni scritte alla Commissione. Qualora si tratti degli adattamenti 
derivanti dal paragrafo 4, lettera b), tale periodo è prorogato, su richiesta di qualsiasi Stato mem-
bro, di quattro mesi. La Commissione può, e se riceve osservazioni scritte da uno o più Stati mem-
bri, deve consultare gli Stati membri nell’ambito del comitato di cui all’articolo 14, paragrafo 1. La 
Commissione può decidere secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 2, se le misure 
previste possano essere attuate previe, se necessario, le opportune modifiche. La Commissione 
può, se del caso, proporre misure generali a norma del paragrafo 1 o 2 del presente articolo.

7. Uno Stato membro può adottare misure nazionali per adeguare i requisiti di cui all’allegato 
II soltanto:

a) in conformità di una decisione adottata ai sensi del paragrafo 6; o
b) se, un mese dopo la scadenza del periodo di cui al paragrafo 6, la Commissione non ha 

provveduto a informare gli Stati membri di aver ricevuto osservazioni scritte o che intende proporre 
l’adozione di una decisione a norma del paragrafo 6.

ARTICOLO 14
Procedura del comitato.

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute 
degli animali.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della 
decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni di cui all’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

ARTICOLO 15
Consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

La Commissione consulta l’Autorità europea per la sicurezza alimentare su ogni questione 
rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento che potrebbe avere un impatto 
significativo sulla salute pubblica e, in particolare, prima di proporre criteri, requisiti o obiettivi a 
norma dell’articolo 4, paragrafo 4.

ARTICOLO 16
Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

1. Entro il 20 maggio 2009, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio 
una relazione.

2. La relazione in particolare prende in esame l’esperienza acquisita nell’applicazione del pre-
sente regolamento e valuta altresì l’opportunità e la fattibilità di prevedere l’estensione dei requisiti 
dell’articolo 5 agli operatori del settore alimentare impegnati nella produzione primaria e nelle 
operazioni connesse elencate nell’allegato I.

3. La Commissione, se del caso, correda delle pertinenti proposte la suddetta relazione.
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ARTICOLO 17
Abrogazione.

1. La direttiva 93/43/CEE è abrogata a decorrere dalla data di applicazione del presente 
regolamento.

2. I riferimenti alla direttiva abrogata s’intendono fatti al presente regolamento.

3. Tuttavia, le decisioni adottate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, e dell’articolo 10 della 
direttiva 93/43/CEE rimangono in vigore fino alla loro sostituzione con decisioni adottate a norma 
del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 178/2002. Nell’attesa che siano definiti i 
criteri o i requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettere da a) a e), del presente regolamento, gli 
Stati membri possono mantenere le norme nazionali che stabiliscono tali criteri o requisiti da essi 
adottate ai sensi della direttiva 93/43/CEE.

4. In attesa dell’applicazione di una nuova normativa comunitaria che stabilisce norme per il 
controllo ufficiale degli alimenti, gli Stati membri adottano tutte le misure idonee a garantire l’assol-
vimento degli obblighi fissati dal presente regolamento o da esso derivanti.

ARTICOLO 18
Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica diciotto mesi dopo la data in cui sono entrati in vigore i seguenti atti:
a) regolamento (CE) n. 853/2004;
b) regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, 

che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine ani-
male destinati al consumo umano; e

c) direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che 
abroga alcune direttive recanti norme sull’igiene degli alimenti e le disposizioni sanitarie per la pro-
duzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo 
umano.

Tuttavia, esso non si applica anteriormente al 1° gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio
Il Presidente

M. McDOWELL
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ALLEGATO I

PRODUZIONE PRIMARIA

PARTE A
REQUISITI GENERALI IN MATERIA DI IGIENE PER LA PRODUZIONE 

PRIMARIA E LE OPERAZIONI ASSOCIATE

I Ambito d’applicazione

1. Il presente allegato si applica alla produzione primaria e alle seguenti operazioni associate:
a) il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione, 

a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura;
b) il trasporto di animali vivi, ove necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente 

regolamento; e
c) in caso di prodotti di origine vegetale, prodotti della pesca e della caccia, le operazioni di 

trasporto per la consegna di prodotti primari, la cui natura non sia ancora stata sostanzialmente 
modificata, dal luogo di produzione ad uno stabilimento.

II Requisiti in materia di igiene

2. Nella misura del possibile, gli operatori del settore alimentare devono assicurare, che i pro-
dotti primari siano protetti da contaminazioni, tenendo conto di tutte le trasformazioni successive 
cui saranno soggetti i prodotti primari.

3. Fatto salvo l’obbligo generale di cui al punto 2 gli operatori del settore alimentare devono 
rispettare le pertinenti disposizioni legislative comunitarie e nazionali relative al controllo dei rischi 
nella produzione primaria e nelle operazioni associate, comprese:

a) le misure di controllo della contaminazione derivante dall’aria, dal suolo, dall’acqua, dai 
mangimi, dai fertilizzanti, dai medicinali veterinari, dai prodotti fitosanitari e dai biocidi, nonché il 
magazzinaggio, la gestione e l’eliminazione dei rifiuti; e

b) le misure relative alla salute e al benessere degli animali nonché alla salute delle piante che 
abbiano rilevanza per la salute umana, compresi i programmi per il monitoraggio e il controllo delle 
zoonosi e degli agenti zoonotici.

4. Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o produco-
no prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per:

a) tenere puliti tutti gli impianti utilizzati per la produzione primaria e le operazioni associate, 
inclusi quelli utilizzati per immagazzinare e manipolare i mangimi e, ove necessario dopo la pulizia, 
disinfettarli in modo adeguato;

b) tenere puliti e, ove necessario dopo la pulizia, disinfettare in modo adeguato le attrezzature, 
i contenitori, le gabbie, i veicoli e le imbarcazioni;

c) per quanto possibile, assicurare la pulizia degli animali inviati al macello e, ove necessario, 
degli animali da produzione;

d) utilizzare acqua potabile o acqua pulita, ove necessario in modo da prevenire la contamina-
zione;

e) assicurare che il personale addetto alla manipolazione dei prodotti alimentari sia in buona 
salute e segua una formazione sui rischi sanitari;

f) per quanto possibile, evitare la contaminazione da parte di animali e altri insetti nocivi;
g) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contamina-

zione;
h) prevenire l’introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all’uomo at-

traverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell’introduzione di nuovi 
animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti;

i) tenere conto dei risultati delle analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da animali o 
altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana; e

j) usare correttamente gli additivi per i mangimi e i medicinali veterinari, come previsto dalla 
normativa pertinente.

5. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali, devono, 
se del caso, adottare misure adeguate per:

a) tenere puliti e, ove necessario dopo la pulizia, disinfettare in modo adeguato le strutture, le 
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attrezzature, i contenitori, le casse di trasporto, i veicoli e le imbarcazioni;
b) assicurare, ove necessario, la produzione, il trasporto e condizioni di magazzinaggio igieni-

che e la pulizia dei prodotti vegetali;
c) usare acqua potabile o acqua pulita, ove necessario in modo da prevenire la contaminazio-

ne;
d) assicurare che il personale addetto alla manipolazione dei prodotti alimentari sia in buona 

salute e segua una formazione sui rischi sanitari;
e) per quanto possibile, evitare la contaminazione da parte di animali e insetti nocivi;
f) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contamina-

zione;
g) tenere conto dei risultati delle analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da piante o 

altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana; e
h) utilizzare correttamente i prodotti fitosanitari e i biocidi, come previsto dalla normativa per-

tinente.

6. Gli operatori del settore alimentare devono adottare opportune misure correttive quando 
sono informati di problemi individuati durante controlli ufficiali.

III Tenuta delle registrazioni

7. Gli operatori del settore alimentare devono tenere e conservare le registrazioni relative 
alle misure adottate per il controllo dei pericoli in modo appropriato e per un periodo di tempo 
adeguato e commisurato alla natura e alle dimensioni dell’impresa alimentare e devono mettere 
a disposizione delle autorità competenti e degli operatori del settore alimentare che ricevono i 
prodotti le pertinenti informazioni contenute in tali registrazioni a loro richiesta.

8. Gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d’ori-
gine animale devono tenere registrazioni, in particolare, riguardanti:

a) la natura e l’origine degli alimenti somministrati agli animali;
b) i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date 

e i periodi di sospensione;
c) l’insorgenza di malattie che possono incidere sulla sicurezza dei prodotti di origine animale;
d) i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali o su altri campioni 

prelevati a scopi diagnostici, che abbiano rilevanza per la salute umana; e
e) tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine anima-

le.

9. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali devono 
tenere le registrazioni, in particolare riguardanti:

a) l’uso di qualsiasi prodotto fitosanitario e biocido;
b) l’insorgenza di qualsiasi malattia o infestazione che possa incidere sulla sicurezza dei pro-

dotti di origine vegetale; e
c) i risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da piante o altri campioni 

che abbiano rilevanza per la salute umana.

10. Gli operatori del settore alimentare possono essere assistiti da altre persone, quali i vete-
rinari, gli agronomi e i tecnici agricoli, nella tenuta delle registrazioni.

PARTE B
RACCOMANDAZIONI INERENTI AI MANUALI DI CORRETTA PRASSI IGIENICA

1. I manuali nazionali o comunitari di cui agli articoli da 7 a 9 del presente regolamento do-
vrebbero contenere orientamenti per una corretta prassi igienica ai fini del controllo dei rischi nella 
produzione primaria e nelle operazioni associate.

2. I manuali di corretta prassi igienica dovrebbero contenere informazioni adeguate sui pericoli 
che possono insorgere nella produzione primaria e nelle operazioni associate e sulle azioni di con-
trollo dei pericoli, comprese le misure pertinenti previste dalla normativa comunitaria e nazionale o 
dai programmi comunitari e nazionali. Tra tali pericoli e misure figurano ad esempio:

a) il controllo della contaminazione dovuta a micotossine, metalli pesanti e materiale radioat-
tivo;

b) l’uso di acqua, rifiuti organici e prodotti fertilizzanti;
c) l’uso corretto e adeguato di prodotti fitosanitari e biocidi e loro rintracciabilità;
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d) l’uso corretto e adeguato di prodotti medicinali veterinari e di additivi dei mangimi e loro 
rintracciabilità;

e) la preparazione, il magazzinaggio, l’uso e la rintracciabilità dei mangimi;
f) l’adeguata eliminazione di animali morti, rifiuti e strame;
g) le misure protettive volte a evitare l’introduzione di malattie contagiose trasmissibili all’uomo 

tramite gli alimenti, nonché l’obbligo di informarne le autorità competenti;
h) le procedure, le prassi e i metodi per garantire che l’alimento sia prodotto, manipolato, im-

ballato, immagazzinato e trasportato in condizioni igieniche adeguate, compresi la pulizia accurata 
e il controllo degli animali infestanti;

i) le misure concernenti la pulizia degli animali da macello e da produzione;
j) le misure concernenti la tenuta delle registrazioni.
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ALLEGATO II

REQUISITI GENERALI IN MATERIA DI IGIENE APPLICABILI A TUTTI GLI OPERATORI 
DEL SETTORE ALIMENTARE (DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL’ALLEGATO I)

INTRODUZIONE

I capitoli da V a XII si applicano a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli 
alimenti e i rimanenti capitoli dell’allegato si applicano come segue:

il capitolo I si applica a tutte le strutture destinate agli alimenti, salvo quelle a cui si applica il 
capitolo III,

il capitolo II si applica a tutti i locali in cui gli alimenti vengono preparati, trattati o trasformati, 
salvo i locali adibiti a mensa a cui si applica il capitolo III,

il capitolo III si applica alle strutture elencate nel titolo del capitolo,
il capitolo IV si applica a tutti i tipi di trasporto.

CAPITOLO I
Requisiti generali applicabili alle strutture destinate agli alimenti 

(diversi da quelli indicati nel capitolo III)

1. Le strutture destinate agli alimenti devono essere tenute pulite, sottoposte a manutenzione 
e tenute in buone condizioni.

2. Lo schema, la progettazione, la costruzione, l’ubicazione e le dimensioni delle strutture 
destinate agli alimenti devono:

a) consentire un’adeguata manutenzione, pulizia e/o disinfezione, evitare o ridurre al minimo 
la contaminazione trasmessa per via aerea e assicurare uno spazio di lavoro tale da consentire lo 
svolgimento di tutte le operazioni in condizioni d’igiene;

b) essere tali da impedire l’accumulo di sporcizia, il contatto con materiali tossici, la penetrazio-
ne di particelle negli alimenti e la formazione di condensa o muffa indesiderabile sulle superfici;

c) consentire una corretta prassi di igiene alimentare, compresa la protezione contro la conta-
minazione e, in particolare, la lotta contro gli animali infestanti;

d) dove necessario, disporre di adeguate strutture per la manipolazione e il magazzinaggio a 
temperatura controllata, con sufficiente capacità per mantenere i prodotti alimentari in condizioni 
adeguate di temperatura e progettate in modo che la temperatura possa essere controllata e, ove 
opportuno, registrata.

3. Deve essere disponibile un sufficiente numero di gabinetti, collegati ad un buon sistema di 
scarico. I gabinetti non devono dare direttamente sui locali di manipolazione degli alimenti.

4. Deve essere disponibile un sufficiente numero di lavabi, adeguatamente collocati e segnalati 
per lavarsi le mani. I lavabi devono disporre di acqua corrente fredda e calda, materiale per lavarsi 
le mani e un sistema igienico di asciugatura. Ove necessario, gli impianti per il lavaggio degli ali-
menti devono essere separati da quelli per il lavaggio delle mani.

5. Si deve assicurare una corretta aerazione meccanica o naturale, evitando il flusso meccani-
co di aria da una zona contaminata verso una zona pulita. I sistemi di aerazione devono essere tali 
da consentire un accesso agevole ai filtri e alle altre parti che devono essere pulite o sostituite.

6. Gli impianti sanitari devono disporre di un buon sistema di aerazione, naturale o meccani-
co.

7. Nei locali destinati agli alimenti deve esserci un’adeguata illuminazione, naturale e/o artifi-
ciale.

8. Gli impianti di scarico devono essere adatti allo scopo, nonché progettati e costruiti in modo 
da evitare il rischio di contaminazione. Qualora i canali di scarico siano totalmente o parzialmente 
scoperti, essi devono essere progettati in modo da evitare che il flusso proceda da una zona 
contaminata verso o in un’area pulita, in particolare un’area dove vengano manipolati alimenti che 
possono presentare un alto rischio per i consumatori finali.

9. Ove necessario, devono essere previste installazioni adeguate adibite a spogliatoio per il 
personale.
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10. II prodotti per la pulizia e la disinfezione non devono essere conservati nelle aree dove 
vengono manipolati alimenti.

CAPITOLO II
Requisiti specifici applicabili ai locali all’interno dei quali 

i prodotti alimentari vengono preparati, lavorati o trasformati 
(esclusi i locali adibiti a mensa e quelli specificati nel capitolo III)

1. I locali dove gli alimenti sono preparati, lavorati o trasformati (esclusi i locali adibiti a mensa 
e quelli specificati nel capitolo III, ma compresi i locali a bordo dei mezzi di trasporto) devono 
essere progettati e disposti in modo da consentire una corretta prassi igienica impedendo anche 
la contaminazione tra e durante le operazioni. In particolare:

a) i pavimenti devono essere mantenuti in buone condizioni, essere facili da pulire e, se neces-
sario, da disinfettare; ciò richiede l’impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non 
tossico, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all’autorità competente che altri tipi di 
materiali possono essere impiegati appropriatamente. Ove opportuno, la superficie dei pavimenti 
deve assicurare un sufficiente drenaggio;

b) le pareti devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire e, se ne-
cessario, da disinfettare; ciò richiede l’impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile 
e non tossico e una superficie liscia fino ad un’altezza adeguata per le operazioni, a meno che 
gli operatori alimentari non dimostrino all’autorità competente che altri tipi di materiali possono 
essere impiegati appropriatamente;

c) i soffitti (o, quando non ci sono soffitti, la superficie interna del tetto) e le attrezzature 
sopraelevate devono essere costruiti e predisposti in modo da evitare l’accumulo di sporcizia e 
ridurre la condensa, la formazione di muffa indesiderabile e la caduta di particelle;

d) le finestre e le altre aperture devono essere costruite in modo da impedire l’accumulo di 
sporcizia e quelle che possono essere aperte verso l’esterno devono essere, se necessario, mu-
nite di barriere antinsetti facilmente amovibili per la pulizia; qualora l’apertura di finestre provochi 
contaminazioni, queste devono restare chiuse e bloccate durante la produzione;

e) le porte devono avere superfici facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; a tal fine 
si richiedono superfici lisce e non assorbenti, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino 
all’autorità competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo;

f) le superfici (comprese quelle delle attrezzature) nelle zone di manipolazione degli alimenti 
e, in particolare, quelli a contatto con questi ultimi devono essere mantenute in buone condizioni 
ed essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; a tal fine si richiedono materiali lisci, 
lavabili, resistenti alla corrosione e non tossici, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino 
all’autorità competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo.

2. Ove necessario, si devono prevedere opportune attrezzature per la pulizia, la disinfezione 
e il deposito degli strumenti di lavoro e degli impianti. Tali attrezzature devono essere in materiale 
resistente alla corrosione e facili da pulire e disporre di un’adeguata erogazione di acqua calda e 
fredda.

3. Si devono prevedere adeguate attrezzature, ove necessario, per le operazioni di lavaggio 
degli alimenti. Ogni acquaio o impianto analogo previsto per il lavaggio degli alimenti deve dispor-
re di un’adeguata erogazione di acqua potabile calda e/o fredda, conformemente ai requisiti del 
capitolo VII, e deve essere mantenuto pulito e, ove necessario, disinfettato.

CAPITOLO III
Requisiti applicabili alle strutture mobili e/o temporanee (quali padiglioni, chioschi 

di vendita, banchi di vendita autotrasportati), ai locali utilizzati principalmente come 
abitazione privata ma dove gli alimenti sono regolarmente preparati per essere 

commercializzati e ai distributori automatici

1. Le strutture e i distributori automatici debbono, per quanto ragionevolmente possibile, 
essere situati, progettati e costruiti, nonché mantenuti puliti e sottoposti a regolare manutenzione 
in modo tale da evitare rischi di contaminazione, in particolare da parte di animali e di animali 
infestanti.

2. In particolare, ove necessario:
a) devono essere disponibili appropriate attrezzature per mantenere un’adeguata igiene per-

sonale (compresi impianti igienici per lavarsi e asciugarsi le mani, attrezzature igienico-sanitarie e 
locali adibiti a spogliatoi);
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b) le superfici in contatto col cibo devono essere in buone condizioni, facili da pulire e, se 
necessario, da disinfettare;

c) a tal fine si richiedono materiali lisci, lavabili, resistenti alla corrosione e non tossici, a meno 
che gli operatori alimentari non dimostrino all’autorità competente che altri materiali utilizzati sono 
adatti allo scopo;

d) si devono prevedere opportune misure per la pulizia e, se necessario, la disinfezione degli 
strumenti di lavoro e degli impianti;

e) laddove le operazioni connesse al settore alimentare prevedano il lavaggio degli alimenti, 
occorre provvedere affinché esso possa essere effettuato in condizioni igieniche adeguate;

f) deve essere disponibile un’adeguata erogazione di acqua potabile calda e/o fredda;
g) devono essere disponibili attrezzature e impianti appropriati per il deposito e l’eliminazione in 

condizioni igieniche di sostanze pericolose o non commestibili, nonché dei rifiuti (liquidi o solidi);
h) devono essere disponibili appropriati impianti o attrezzature per mantenere e controllare 

adeguate condizioni di temperatura dei cibi;
i) i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto ragionevolmente 

possibile, i rischi di contaminazione.

CAPITOLO IV
Trasporto

1. I vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari 
devono essere mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere i 
prodotti alimentari da fonti di contaminazione e devono essere, se necessario, progettati e costrui-
ti in modo tale da consentire un’adeguata pulizia e disinfezione.

2. I vani di carico dei veicoli e/o i contenitori non debbono essere utilizzati per trasportare 
qualsiasi materiale diverso dai prodotti alimentari se questi ultimi possono risultarne contaminati.

3. Se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al trasporto di altra merce in aggiunta ai prodotti 
alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari contemporaneamente, si deve provvedere, ove 
necessario, a separare in maniera efficace i vari prodotti.

4. I prodotti alimentari sfusi liquidi, granulari o in polvere devono essere trasportati in vani di 
carico e/o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari. Sui contenitori deve 
essere apposta una menzione chiaramente visibile ed indelebile in una o più lingue comunitarie 
relativa alla loro utilizzazione per il trasporto di prodotti alimentari ovvero la menzione «esclusiva-
mente per prodotti alimentari».

5. Se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al trasporto di merci che non siano prodotti alimen-
tari o di differenti tipi di prodotti alimentari, si deve provvedere a pulirli accuratamente tra un carico 
e l’altro per evitare il rischio di contaminazione.

6. I prodotti alimentari nei veicoli e/o contenitori devono essere collocati e protetti in modo da 
rendere minimo il rischio di contaminazione.

7. Ove necessario, i vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati per trasportare i prodotti 
alimentari debbono essere atti a mantenere questi ultimi in condizioni adeguate di temperatura e 
consentire che la temperatura possa essere controllata.

CAPITOLO V
Requisiti applicabili alle attrezzature

1. Tutto il materiale, l’apparecchiatura e le attrezzature che vengono a contatto degli alimenti 
devono:

a) essere efficacemente puliti e, se necessario, disinfettati. La pulitura e la disinfezione devono 
avere luogo con una frequenza sufficiente ad evitare ogni rischio di contaminazione;

b) essere costruiti in materiale tale de rendere minimi, se mantenuti in buono stato e sottoposti 
a regolare manutenzione, i rischi di contaminazione;

c) ad eccezione dei contenitori e degli imballaggi a perdere, essere costruiti in materiale tale 
che, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, siano sempre puliti e, ove 
necessario, disinfettati;

d) essere installati in modo da consentire un’adeguata pulizia delle apparecchiature e dell’area 
circostante.
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2. Ove necessario, le apparecchiature devono essere munite di ogni dispositivo di controllo 
necessario per garantire gli obiettivi del presente regolamento.

3. Qualora, per impedire la corrosione delle apparecchiature e dei contenitori sia necessario 
utilizzare additivi chimici, ciò deve essere fatto secondo le corrette prassi.

CAPITOLO VI
Rifiuti alimentari

1. I rifiuti alimentari, i sottoprodotti non commestibili e gli altri scarti devono essere rimossi al 
più presto, per evitare che si accumulino, dai locali in cui si trovano gli alimenti.

2. I rifiuti alimentari, i sottoprodotti non commestibili e gli altri scarti devono essere depositati 
in contenitori chiudibili, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all’autorità competente 
che altri tipi di contenitori o sistemi di evacuazione utilizzati sono adatti allo scopo. I contenitori de-
vono essere costruiti in modo adeguato, mantenuti in buone condizioni igieniche, essere facilmente 
pulibili e, se necessario, disinfettabili.

3. Si devono prevedere opportune disposizioni per il deposito e la rimozione dei rifiuti alimen-
tari, dei sottoprodotti non commestibili e di altri scarti. I magazzini di deposito dei rifiuti devono 
essere progettati e gestiti in modo da poter essere mantenuti costantemente puliti e, ove neces-
sario, al riparo da animali e altri animali infestanti.

4. Tutti i rifiuti devono essere eliminati in maniera igienica e rispettosa dell’ambiente confor-
memente alla normativa comunitaria applicabile in materia e non devono costituire, direttamente o 
indirettamente, una fonte di contaminazione diretta o indiretta.

CAPITOLO VII
Rifornimento idrico

1. a) Il rifornimento di acqua potabile deve essere sufficiente. L’acqua potabile va usata, ove 
necessario, per garantire che i prodotti alimentari non siano contaminati.

b) Per i prodotti della pesca interi può essere usata acqua pulita. Per molluschi bivalvi, echi-
nodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi può essere usata acqua di mare pulita; l’acqua pulita 
può essere usata anche per il lavaggio esterno. Allorché si utilizzano queste acque devono essere 
disponibili attrezzature adeguate per la fornitura.

2. Qualora acqua non potabile sia utilizzata ad esempio per la lotta antincendio, la produzione 
di vapore, la refrigerazione e altri scopi analoghi, essa deve passare in condotte separate debi-
tamente segnalate. Le condotte di acqua non potabile non devono essere raccordate a quelle di 
acqua potabile, evitando qualsiasi possibilità di riflusso.

3. L’acqua riciclata utilizzata nella trasformazione o come ingrediente non deve presentare 
rischi di contaminazione e deve rispondere ai requisiti fissati per l’acqua potabile, a meno che 
l’autorità competente non abbia accertato che la qualità della stessa non è tale da compromettere 
l’integrità dei prodotti alimentari nella loro forma finita.

4. Il ghiaccio che entra in contatto con gli alimenti o che potrebbe contaminare gli stessi deve 
essere ottenuto da acqua potabile o, allorché è utilizzato per la refrigerazione di prodotti della 
pesca interi, da acqua pulita. Esso deve essere fabbricato, manipolato e conservato in modo da 
evitare ogni possibile contaminazione.

5. Il vapore direttamente a contatto con gli alimenti non deve contenere alcuna sostanza che 
presenti un pericolo per la salute o possa contaminare gli alimenti.

6. Laddove il trattamento termico venga applicato a prodotti alimentari racchiusi in contenitori 
ermeticamente sigillati, occorre garantire che l’acqua utilizzata per raffreddare i contenitori dopo il 
trattamento non costituisca una fonte di contaminazione per i prodotti alimentari.

CAPITOLO VIII
Igiene personale

1. Ogni persona che lavora in locali per il trattamento di alimenti deve mantenere uno standard 
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elevato di pulizia personale ed indossare indumenti adeguati, puliti e, ove necessario, protettivi.

2. Nessuna persona affetta da malattia o portatrice di malattia trasmissibile attraverso gli 
alimenti o che presenti, per esempio, ferite infette, infezioni della pelle, piaghe o soffra di diarrea 
deve essere autorizzata a qualsiasi titolo a manipolare alimenti e ad entrare in qualsiasi area di 
trattamento degli alimenti, qualora esista una probabilità di contaminazione diretta o indiretta degli 
alimenti. Qualsiasi persona affetta da una delle patologie sopra citate che lavori in un’impresa 
alimentare e che possa venire a contatto con gli alimenti deve denunciare immediatamente la 
propria malattia o i propri sintomi, precisando se possibile le cause, al responsabile dell’impresa 
alimentare.

CAPITOLO IX
Requisiti applicabili ai prodotti alimentari

1. Un’impresa alimentare non deve accettare materie prime o ingredienti, diversi dagli animali 
vivi, o qualsiasi materiale utilizzato nella trasformazione dei prodotti, se risultano contaminati, o 
si può ragionevolmente presumere che siano contaminati, da parassiti, microrganismi patogeni o 
tossici, sostanze decomposte o estranee in misura tale che, anche dopo che l’impresa alimentare 
ha eseguito in maniera igienica le normali operazioni di cernita e/o le procedure preliminari o di 
trattamento, il prodotto finale risulti inadatto al consumo umano.

2. Le materie prime e tutti gli ingredienti immagazzinati in un’impresa alimentare devono essere 
opportunamente conservati in modo da evitare un deterioramento nocivo e la contaminazione.

3. In tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione gli alimenti devono essere 
protetti da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti al consumo umano, nocivi 
per la salute o contaminati in modo tale da non poter essere ragionevolmente consumati in tali 
condizioni.

4. Occorre predisporre procedure adeguate per controllare gli animali infestanti e per impedire 
agli animali domestici di accedere ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati 
(ovvero, qualora l’autorità competente autorizzi tale accesso in circostanze speciali, impedire che 
esso sia fonte di contaminazioni).

5. Le materie prime, gli ingredienti, i prodotti intermedi e quelli finiti, in grado di consentire 
la crescita di microrganismi patogeni o la formazione di tossine non devono essere conservati a 
temperature che potrebbero comportare rischi per la salute. La catena del freddo non deve essere 
interrotta. È tuttavia permesso derogare al controllo della temperatura per periodi limitati, qualora 
ciò sia necessario per motivi di praticità durante la preparazione, il trasporto, l’immagazzinamento, 
l’esposizione e la fornitura, purché ciò non comporti un rischio per la salute. Gli stabilimenti per la 
fabbricazione, la manipolazione e il condizionamento di alimenti trasformati devono disporre di lo-
cali adeguati, sufficientemente ampi per consentire il magazzinaggio separato delle materie prime 
e dei prodotti trasformati e di uno spazio refrigerato separato sufficiente.

6. Se i prodotti alimentari devono essere conservati o serviti a bassa temperatura, è necessa-
rio raffreddarli il più rapidamente possibile, al termine del trattamento termico, o dell’ultima fase 
di preparazione se non è applicato un trattamento termico, ad una temperatura che non provochi 
rischi per la salute.

7. Lo scongelamento dei prodotti alimentari deve essere effettuato in modo tale da ridurre al 
minimo il rischio di proliferazione di microrganismi patogeni o la formazione di tossine. Nel corso 
dello scongelamento, gli alimenti devono essere sottoposti a temperature che non comportino 
rischi per la salute. Qualora il liquido proveniente dal processo di scongelamento possa costituire 
un rischio per la salute, esso deve essere adeguatamente allontanato. Dopo lo scongelamento, gli 
alimenti devono essere manipolati in maniera tale da ridurre al minimo il rischio di proliferazione di 
microrganismi patogeni o la formazione di tossine.

8. Le sostanze pericolose e/o non commestibili, compresi gli alimenti per animali, devono 
essere adeguatamente etichettate e immagazzinate in contenitori separati e ben chiusi.
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CAPITOLO X
Requisiti applicabili al confezionamento e all’imballaggio di prodotti alimentari

1. I materiali di cui sono composti il confezionamento e l’imballaggio non devono costituire una 
fonte di contaminazione.

2. I materiali di confezionamento devono essere immagazzinati in modo tale da non essere 
esposti a un rischio di contaminazione.

3. Le operazioni di confezionamento e di imballaggio devono essere effettuate in modo da 
evitare la contaminazione dei prodotti. Ove opportuno, in particolare in caso di utilizzo di scatole 
metalliche e di vasi in vetro, è necessario garantire l’integrità del recipiente e la sua pulizia.

4. I confezionamenti e gli imballaggi riutilizzati per i prodotti alimentari devono essere facili da 
pulire e, se necessario, da disinfettare.

CAPITOLO XI
Trattamento termico

I seguenti requisiti si applicano solo agli alimenti immessi sul mercato in contenitori ermetica-
mente chiusi.

1. Qualsiasi procedimento di trattamento termico per la trasformazione di un prodotto non 
trasformato o per la trasformazione ulteriore di un prodotto trasformato deve:

a) innalzare ogni parte del prodotto sottoposto al trattamento a una determinata temperatura 
per un determinato periodo di tempo;

b) impedire che il prodotto subisca contaminazioni nel corso del processo.

2. Al fine di garantire che il procedimento usato raggiunga gli obiettivi ricercati, gli operatori del 
settore alimentare devono controllare regolarmente i principali parametri pertinenti (in particolare 
la temperatura, la pressione, la sigillatura e le caratteristiche microbiologiche), anche ricorrendo 
ad apparecchiature automatiche.

3. I procedimenti utilizzati devono essere conformi alle norme riconosciute a livello internazio-
nale (ad esempio, la pastorizzazione, il procedimento UHT o la sterilizzazione).

CAPITOLO XII
Formazione

Gli operatori del settore alimentare devono assicurare:

1. che gli addetti alla manipolazione degli alimenti siano controllati e/o abbiano ricevuto un 
addestramento e/o una formazione, in materia d’igiene alimentare, in relazione al tipo di attività;

2. che i responsabili dell’elaborazione e della gestione della procedura di cui all’articolo 5, 
paragrafo 1 del presente regolamento, o del funzionamento delle pertinenti guide abbiano ricevuto 
un’adeguata formazione per l’applicazione dei principi del sistema HACCP; e

3. che siano rispettati i requisiti della legislazione nazionale in materia di programmi di forma-
zione per le persone che operano in determinati settori alimentari.
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REGOLAMENTO (CE) 29 APRILE 2004, N. 853 
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE Serie L n. 226 del 25 giugno 2004)

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in 

materia di igiene per gli alimenti di origine animale
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 152, paragrafo 4, 
lettera b),

Vista la proposta della Commissione,
Visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, previa consultazione del Comitato 

delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,
Considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 852/2004, il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscono nor-
me generali per gli operatori del settore alimentare in materia di igiene dei prodotti alimentari.

(2) Alcuni prodotti alimentari possono presentare rischi specifici per la salute umana, che ri-
chiedono l’applicazione di specifiche norme in materia di igiene. Ciò vale in particolar modo per gli 
alimenti di origine animale, nei quali sono spesso stati segnalati rischi microbiologici e chimici.

(3) Nell’ambito della politica agricola comune sono state adottate varie direttive volte a fissare 
norme sanitarie specifiche per la produzione e l’immissione sul mercato dei prodotti elencati nel-
l’allegato I del trattato. Tali norme sanitarie hanno ridotto le barriere commerciali per i prodotti di 
cui trattasi, contribuendo alla creazione del mercato interno e garantendo nel contempo un elevato 
livello di tutela della salute pubblica.

(4) In materia di salute pubblica, le norme summenzionate contengono principi comuni, in parti-
colare in relazione alle responsabilità dei fabbricanti e delle autorità competenti, requisiti strutturali, 
operativi e igienici degli stabilimenti, procedure di riconoscimento degli stabilimenti, requisiti per 
magazzinaggio e trasporto e bolli sanitari.

(5) Questi principi costituiscono una base comune per la produzione in condizioni di igiene degli 
alimenti di origine animale e consentono la semplificazione delle direttive esistenti.

(6) È auspicabile conseguire un’ulteriore semplificazione mediante l’applicazione delle medesi-
me norme, ove appropriato, a tutti i prodotti di origine animale.

(7) Il requisito del regolamento (CE) n. 852/2004 che impone agli operatori del settore alimen-
tare che intervengono in qualsivoglia fase della produzione, trasformazione e distribuzione degli 
alimenti dopo la produzione primaria e le operazioni associate di istituire, applicare e mantenere 
procedure basate sui principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HAC-
CP), permette anch’esso una semplificazione.

(8) Nell’insieme, detti elementi giustificano una riformulazione delle norme di igiene specifiche 
previste nelle direttive esistenti.

(9) Gli obiettivi principali della riformulazione sono di assicurare un livello elevato di tutela dei 
consumatori per quanto attiene alla sicurezza dei prodotti, in particolare assoggettando gli ope-
ratori del settore alimentare in tutta la Comunità alle medesime norme, e di garantire il corretto 
funzionamento del mercato interno dei prodotti di origine animale, in tal modo contribuendo al 
conseguimento degli obiettivi della politica agricola comune.

(10) Occorre mantenere e, ove necessario per assicurare la tutela del consumatore, rafforzare 
norme particolareggiate in materia di igiene per i prodotti di origine animale.

(11) Le norme comunitarie non dovrebbero applicarsi alla produzione primaria per uso dome-
stico privato, né alla preparazione, alla manipolazione o alla conservazione domestica di alimenti 
destinati al consumo privato domestico. Inoltre, nel caso di fornitura diretta di piccoli quantitativi di 
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prodotti primari o di taluni tipi di carni, da parte dell’operatore del settore alimentare che li produce, 
al consumatore finale o a un laboratorio annesso all’esercizio di commercio al dettaglio a livello 
locale, è opportuno tutelare la salute pubblica mediante la normativa nazionale, in particolare a 
causa della stretta relazione tra il produttore e il consumatore.

(12) I requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 sono in genere sufficienti a garantire la si-
curezza degli alimenti negli stabilimenti che svolgono attività al dettaglio che implicano la vendita 
o la fornitura diretta di alimenti di origine animale al consumatore finale. Il presente regolamento 
dovrebbe applicarsi generalmente alle attività di commercio all’ingrosso (ossia quando un labora-
torio annesso all’esercizio di commercio al dettaglio svolge operazioni in vista della fornitura di 
alimenti di origine animale a un altro stabilimento). Ciononostante, ad eccezione dei requisiti speci-
fici in materia di temperatura stabiliti nel presente regolamento, i requisiti del regolamento (CE) n. 
852/2004 dovrebbero essere sufficienti per le attività all’ingrosso che si limitano al magazzinaggio 
o al trasporto.

(13) Gli Stati membri dovrebbero disporre di una certa discrezionalità per estendere o limitare 
al commercio al dettaglio l’applicazione dei requisiti del presente regolamento ai sensi della legisla-
zione nazionale. Tuttavia, gli Stati membri possono limitarne l’applicazione soltanto quando ritenga-
no che i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 siano sufficienti per conseguire gli obiettivi in 
materia di igiene degli alimenti e quando la fornitura di alimenti di origine animale da un laboratorio 
annesso all’esercizio di commercio al dettaglio a un altro esercizio rappresenti un’attività margi-
nale, localizzata e limitata. Detta fornitura dovrebbe pertanto rappresentare solo una modesta 
parte del fatturato dell’esercizio. Gli esercizi riforniti dovrebbero essere situati nelle sue immediate 
vicinanze e la fornitura dovrebbe vertere soltanto su taluni tipi di prodotti o di esercizi.

(14) A norma dell’articolo 10 del trattato, gli Stati membri sono tenuti a adottare tutte le misure 
necessarie per assicurare che gli operatori del settore alimentare osservino gli obblighi stabiliti nel 
presente regolamento.

(15) La rintracciabilità degli alimenti è un elemento essenziale per garantire la sicurezza degli 
stessi. Oltre a conformarsi alle norme generali del regolamento (CE) n. 178/2002, gli operatori 
del settore alimentare, responsabili di stabilimenti soggetti al riconoscimento a norma del presente 
regolamento, dovrebbero assicurare che a tutti i prodotti di origine animale che essi immettono sul 
mercato sia stata apposta una bollatura sanitaria o un marchio di identificazione.

(16) Gli alimenti importati nella Comunità devono rispondere ai requisiti generali fissati dal 
regolamento (CE) n. 178/2002 oppure rispondere a norme equivalenti alle norme comunitarie. 
Il presente regolamento definisce requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti di origine 
animale importati nella Comunità.

(17) L’adozione del presente regolamento non dovrebbe ridurre il livello di protezione previsto 
dalle garanzie aggiuntive convenute per la Finlandia e la Svezia all’atto della loro adesione alla 
Comunità e confermate dalle decisioni della Commissione 94/968/CE, 95/50/CE, 95/160/CE, 
95/161/CE, 95/168/CE, 95/409/CE, 95/410/CE e 95/411/CE. Il regolamento dovrebbe pre-
vedere una procedura volta a concedere, per un periodo transitorio, garanzie a qualsiasi Stato 
membro che abbia un programma nazionale approvato di controllo equivalente, per gli alimenti 
di origine animale interessati, a quelli approvati per la Finlandia e la Svezia. Il regolamento (CE) n. 
2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della 
salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti, prevede una procedura simile 
per quanto concerne gli animali vivi e le uova da cova.

(18) È opportuno che i requisiti strutturali e in materia di igiene stabiliti nel presente regolamen-
to si applichino a tutti i tipi di stabilimenti, comprese le piccole imprese e le unità di macellazione 
mobili.

(19) È opportuna la flessibilità per permettere di continuare a utilizzare metodi tradizionali in 
ogni fase della produzione, trasformazione o distribuzione di alimenti e in relazione ai requisiti 
strutturali degli stabilimenti. La flessibilità è particolarmente importante per le regioni soggette a 
particolari vincoli geografici, tra cui le regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, paragrafo 2, 
del trattato. Tuttavia, la flessibilità non dovrebbe compromettere gli obiettivi di igiene alimentare. 
Inoltre, dato che tutti gli alimenti prodotti conformemente alle norme d’igiene saranno generalmen-
te in libera circolazione in tutta la Comunità, la procedura che consente flessibilità agli Stati membri 
dovrebbe essere pienamente trasparente. Per risolvere contrasti dovrebbe prevedere, se necessa-
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rio, un dibattito in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali 
istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 e stabilire che la Commissione coordini il processo e 
adotti le misure necessarie.

(20) La definizione delle carni separate meccanicamente (CSM) dovrebbe essere generica e 
contemplare tutti i metodi di separazione meccanica. Celeri sviluppi tecnologici in questo settore 
rendono opportuna una definizione flessibile. I requisiti tecnici per le CSM dovrebbero tuttavia va-
riare in funzione della valutazione del rischio del prodotto a seconda dei diversi metodi.

(21) Vi sono interazioni tra gli operatori del settore alimentare, compreso il settore degli ali-
menti per animali, e nessi tra le considerazioni in materia di salute degli animali, benessere degli 
animali e salute pubblica in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. 
È pertanto necessaria una comunicazione adeguata tra i diversi attori lungo la catena alimentare, 
dalla produzione primaria al commercio al dettaglio.

(22) Al fine di assicurare un’adeguata ispezione della selvaggina selvatica oggetto di attività 
venatorie immessa nel mercato della Comunità, le carcasse di animali oggetto di detta attività e 
relativi visceri sono presentati presso un centro di lavorazione della selvaggina per un’ispezione 
post mortem ufficiale. Tuttavia, per conservare talune tradizioni venatorie senza pregiudicare la 
sicurezza degli alimenti, è opportuno prevedere una formazione destinata ai cacciatori che immet-
tono nel mercato selvaggina selvatica destinata all’alimentazione umana. Ciò dovrebbe mettere i 
cacciatori in grado di intraprendere un esame iniziale della selvaggina selvatica all’atto della cattu-
ra. In tali circostanze, ai cacciatori che si sono sottoposti alla formazione non occorre richiedere 
di consegnare al centro di lavorazione della selvaggina tutti i visceri per un esame post mortem, 
se effettuano questo esame iniziale senza individuare alcuna anomalia o rischio. Tuttavia, agli Stati 
membri dovrebbe essere consentito di stabilire nel loro territorio norme più rigorose per tenere 
conto di rischi specifici.

(23) Il presente regolamento dovrebbe stabilire criteri per il latte crudo in attesa dell’adozione 
di nuovi requisiti per l’immissione del latte crudo sul mercato. Tali criteri dovrebbero consistere in 
valori limite, il che implica che, nell’eventualità di un superamento, gli operatori del settore alimen-
tare devono adottare misure correttive e segnalarlo all’autorità competente. I criteri non dovrebbe-
ro consistere in massimali oltre i quali il latte crudo non può essere immesso sul mercato. Ciò im-
plica che in determinate circostanze il latte crudo che non ottempera appieno ai criteri può essere 
utilizzato per il consumo umano senza rischi per la salute, ove vengano adottate misure adeguate. 
Per quanto riguarda il latte crudo e la crema cruda destinati all’alimentazione umana diretta, è op-
portuno autorizzare ciascuno Stato membro a mantenere o a definire idonee misure sanitarie per 
garantire che nel suo territorio si raggiungano gli obiettivi del presente regolamento.

(24) È opportuno che il criterio per il latte crudo usato per la fabbricazione di prodotti lattiero-
caseari sia tre volte superiore al criterio per il latte crudo raccolto presso l’azienda zootecnica. Il 
criterio per il latte utilizzato per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari trasformati è un valore 
assoluto, mentre per il latte raccolto presso l’azienda si tratta di un valore medio. L’osservanza dei 
requisiti in materia di temperatura stabiliti nel presente regolamento non impedirà completamente 
la proliferazione batterica durante il trasporto e il magazzinaggio.

(25) La presente riformulazione consente di abrogare le norme di igiene attualmente vigenti. 
A tale scopo è adottata la direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull’igiene dei prodotti alimentari e le 
disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine 
animale destinati al consumo umano.

(26) Le norme riguardanti le uova stabilite nel presente regolamento sostituiscono inoltre quelle 
della decisione 94/371/CE del Consiglio, del 20 giugno 1994, che stabilisce condizioni sanitarie 
specifiche per la commercializzazione di determinati tipi di uova, che l’abrogazione dell’allegato II 
della direttiva 92/118/CEE rende nulle.

(27) La normativa comunitaria sull’igiene degli alimenti dovrebbe essere avvalorata da pareri 
scientifici. A tal fine, l’autorità europea per la sicurezza alimentare andrebbe consultata ogniqual-
volta risultasse necessario.

(28) Per tener conto del progresso tecnico e scientifico, dovrebbe essere assicurata una 
cooperazione stretta ed efficace tra la Commissione e gli Stati membri nell’ambito del comitato 
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permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(29) I requisiti previsti dal presente regolamento non dovrebbero applicarsi fintantoché non 
saranno entrate in vigore tutte le componenti della nuova normativa in materia di igiene degli ali-
menti. È parimenti opportuno prevedere che trascorrano almeno diciotto mesi tra l’entrata in vigore 
e l’applicazione delle nuove norme, in modo da dare alle industrie interessate il tempo necessario 
per adeguarsi.

(30) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la 
decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle 
competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
Ambito d’applicazione.

1. Il presente regolamento stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di 
origine animale, destinate agli operatori del settore alimentare. Dette norme integrano quelle previ-
ste dal regolamento (CE) n. 852/2004. Esse si applicano ai prodotti di origine animale trasformati 
e non.

2. Salvo espressa indicazione contraria, il presente regolamento non si applica agli alimenti 
che contengono prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale. Tuttavia, i pro-
dotti trasformati di origine animale utilizzati per preparare detti prodotti sono ottenuti e manipolati 
conformemente ai requisiti fissati dal presente regolamento.

3. Il presente regolamento non si applica:
a) alla produzione primaria per uso domestico privato;
b) alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al 

consumo domestico privato;
c) alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore 

finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello 
locale che riforniscono direttamente il consumatore finale;

d) alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macel-
lati nell’azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi 
di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al 
consumatore finale siffatte carni come carni fresche;

e) ai cacciatori che forniscono piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggi-
na selvatica direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio 
al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale.

4. Gli Stati membri stabiliscono, nell’ambito della legislazione nazionale, norme che discipli-
nano le attività e che si applicano alle persone di cui al paragrafo 3, lettere c), d) e e). Tali norme 
nazionali garantiscono il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

5. a) Salvo espressa indicazione contraria, il presente regolamento non si applica al commer-
cio al dettaglio.

b) Il presente regolamento si applica tuttavia al commercio al dettaglio quando le operazioni 
sono effettuate allo scopo di fornire alimenti di origine animale ad altri stabilimenti, salvo:

i) quando le operazioni si limitano al magazzinaggio o al trasporto, nel qual caso si applicano 
comunque i requisiti specifici di temperatura stabiliti nell’allegato III; oppure

ii) quando la fornitura di alimenti di origine animale è effettuata unicamente da un laboratorio 
annesso all’esercizio di commercio al dettaglio ad un altro laboratorio annesso all’esercizio di 
commercio al dettaglio e, conformemente alla legislazione nazionale, tale fornitura costituisce 
un’attività marginale, localizzata e ristretta.

c) Gli Stati membri possono adottare misure nazionali per l’applicazione dei requisiti fissati dal 
presente regolamento ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio situati nel loro 
territorio, ai quali esso non si applicherebbe ai sensi delle lettere a) o b).
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6. Il presente regolamento si applica fermi restando:
a) le pertinenti norme di polizia sanitaria e di sanità pubblica e le norme più rigorose adottate 

per la prevenzione, la lotta e l’eradicazione di talune encefalopatie spongiformi trasmissibili;
b) i requisiti relativi al benessere degli animali; e
c) i requisiti concernenti l’identificazione degli animali e la rintracciabilità dei prodotti di origine 

animale.

ARTICOLO 2
Definizioni.

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) le definizioni previste dal regolamento (CE) n. 178/2002;
2) le definizioni previste dal regolamento (CE) n. 852/2004;
3) le definizioni previste nell’allegato I; e
4) le eventuali definizioni tecniche contenute negli allegati II e III.

CAPO II
OBBLIGHI DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE

ARTICOLO 3
Obblighi generali.

1. Gli operatori del settore alimentare rispettano le pertinenti disposizioni degli allegati II e III.

2. Gli operatori del settore alimentare non usano sostanze diverse dall’acqua potabile - o, ove 
il regolamento (CE) n. 852/2004 o il presente regolamento ne consenta l’uso, dall’acqua pulita 
- per eliminare la contaminazione superficiale dei prodotti di origine animale, salvo che l’uso sia 
stato approvato secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2. Gli operatori del settore 
alimentare osservano inoltre le condizioni di uso che possono essere adottate secondo tale proce-
dura. L’uso di una sostanza approvata non esime l’operatore del settore alimentare dal dovere di 
rispettare i requisiti imposti dal presente regolamento.

ARTICOLO 4
Registrazione e riconoscimento degli stabilimenti.

1. Gli operatori del settore alimentare immettono sul mercato prodotti di origine animale fabbri-
cati nella Comunità solo se sono stati preparati e manipolati esclusivamente in stabilimenti che:

a) soddisfano i pertinenti requisiti di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, agli allegati II e III del 
presente regolamento e altri pertinenti requisiti della legislazione alimentare; e

b) sono registrati presso l’autorità competente o riconosciuti, qualora richiesto ai sensi del 
paragrafo 2.

2. Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 852/2004, gli stabilimenti che 
trattano i prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti ai sensi dell’allegato III del 
presente regolamento possono operare solo se l’autorità competente li ha riconosciuti a norma del 
paragrafo 3 del presente articolo, ad eccezione degli stabilimenti che effettuano esclusivamente:

a) produzione primaria;
b) operazioni di trasporto;
c) magazzinaggio di prodotti che non richiedono installazioni termicamente controllate; o
d) operazioni di vendita al dettaglio diverse da quelle cui si applica il presente regolamento ai 

sensi dell’articolo 1, paragrafo 5, lettera b).

3. Uno stabilimento soggetto al riconoscimento a norma del paragrafo 2 può operare solo 
se l’autorità competente, ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme particolareggiate per l’organizzazione dei 
controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano:

a) ha concesso allo stabilimento il riconoscimento affinché possa operare a seguito di un’ispe-
zione in loco; o

b) ha fornito allo stabilimento un riconoscimento condizionale.

4. Gli operatori del settore alimentare cooperano con le autorità competenti ai sensi del re-
golamento (CE) n. 854/2004. In particolare gli operatori del settore alimentare garantiscono che 
uno stabilimento cessi di operare se l’autorità competente ritira il riconoscimento o, in caso di 
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riconoscimento condizionale, non lo proroga o non concede il pieno riconoscimento.

5. Il presente articolo non vieta ad uno stabilimento di immettere sul mercato alimenti tra la 
data di applicazione del presente regolamento e la prima ispezione successiva da parte dell’auto-
rità competente, se lo stabilimento:

a) è soggetto al riconoscimento a norma del paragrafo 2 e ha immesso sul mercato prodotti 
di origine animale conformemente alla normativa comunitaria immediatamente prima dell’applica-
zione del presente regolamento; o

b) appartiene a una categoria per la quale non era previsto il riconoscimento prima dell’appli-
cazione del presente regolamento.

ARTICOLO 5
Bollatura sanitaria e marchiatura di identificazione.

1. Gli operatori del settore alimentare immettono sul mercato un prodotto di origine animale 
manipolato in uno stabilimento soggetto al riconoscimento a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, 
solo se questo è contrassegnato:

a) da un bollo sanitario apposto ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004; o
b) qualora tale regolamento non preveda l’applicazione di un bollo sanitario, da un marchio di 

identificazione apposto ai sensi dell’allegato II, sezione I, del presente regolamento.

2. Gli operatori del settore alimentare possono applicare un marchio di identificazione a un 
prodotto di origine animale solo se esso è stato prodotto ai sensi del presente regolamento in 
stabilimenti che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 4.

3. Gli operatori del settore alimentare non possono rimuovere dalle carni un bollo sanitario 
applicato ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004, salvo se essi le tagliano, trattano o lavorano 
secondo altre modalità.

ARTICOLO 6
Prodotti di origine animale di provenienza esterna dalla Comunità.

1. Gli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale da paesi terzi 
provvedono affinché l’importazione avvenga esclusivamente se:

a) il paese terzo di spedizione figura in un elenco, compilato a norma dell’articolo 11 del rego-
lamento (CE) n. 854/2004, di paesi terzi dai quali sono consentite le importazioni di tali prodotti;

b) i) lo stabilimento da cui il prodotto è stato spedito ed ottenuto o preparato figura in un elen-
co, compilato a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004, di stabilimenti dai quali 
sono consentite le importazioni di tale prodotto, ove applicabile;

i) nel caso delle carni fresche, delle carni macinate, delle preparazioni di carni, dei prodotti a 
base di carne e delle CSM, il prodotto è stato fabbricato con carni ottenute da macelli e laboratori 
di sezionamento inseriti in elenchi compilati ed aggiornati a norma dell’articolo 12 del regolamento 
(CE) n. 854/2004 o in stabilimenti comunitari riconosciuti;

ii) nel caso dei molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, l’area di pro-
duzione è inserita in un elenco compilato a norma dell’articolo 13 del succitato regolamento, ove 
applicabile;

c) il prodotto soddisfa:
i) i requisiti stabiliti dal presente regolamento, compresi i requisiti in materia di bollatura sanita-

ria e marchiatura di identificazione di cui all’articolo 5:
ii) i requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 852/2004; e
iii) le condizioni di importazione previste dalla normativa comunitaria che disciplina i controlli 

all’importazione dei prodotti di origine animale;
d) sono soddisfatti i requisiti previsti dall’articolo 14 del regolamento (CE) n. 854/2004 con-

cernenti i certificati e i documenti, ove applicabile.

2. In deroga al paragrafo 1, l’importazione di prodotti della pesca può inoltre aver luogo secon-
do le disposizioni speciali di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 854/2004.

3. Gli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale provvedono 
affinché:

a) i prodotti siano messi a disposizione per un controllo all’importazione ai sensi della direttiva 
97/78/CE;

b) l’importazione sia conforme ai requisiti della direttiva 2002/99/CE; e
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c) le operazioni sotto il loro controllo effettuate dopo l’importazione siano svolte conformemen-
te ai requisiti dell’allegato III.

4. Gli operatori del settore alimentare che importano alimenti contenenti prodotti di origine 
vegetale e prodotti trasformati di origine animale assicurano che tali alimenti soddisfino i requisiti 
di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per quanto concerne i prodotti trasformati di origine animale. Essi 
devono inoltre poter dimostrare [per esempio attraverso documenti o certificati appositi, che non 
devono necessariamente avere il formato di cui al paragrafo 1, lettera d)] di aver ottemperato a 
tale prescrizione.

CAPO III
SCAMBI

ARTICOLO 7
Documenti.

1. Se prescritto ai sensi degli allegati II o III, gli operatori del settore alimentare provvedono 
affinché ciascuna partita di prodotti di origine animale sia accompagnata dai certificati o documenti 
appropriati.

2. Secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2:
a) possono essere stabiliti modelli di documento; e
b) si può prevedere l’utilizzazione di documenti elettronici.

ARTICOLO 8
Garanzie speciali.

1. Gli operatori del settore alimentare che intendono commercializzare in Svezia o in Finlandia 
gli alimenti di origine animale indicati in appresso devono rispettare le disposizioni di cui al paragra-
fo 2 con riguardo alle salmonelle:

a) carni bovine e suine, incluse le carni macinate, ma ad esclusione delle preparazioni di carni 
e delle carni separate meccanicamente;

b) carni di pollame delle seguenti specie: carni di pollo, tacchino, faraona, anatra e oca, incluse 
le carni macinate, ma ad esclusione delle preparazioni di carni e delle carni separate meccanica-
mente; e

c) uova.

2. a) Nel caso delle carni bovine e suine e del pollame, i campioni delle partite devono essere 
stati prelevati dallo stabilimento di spedizione e sottoposti a prove microbiologiche, con risultati 
negativi, conformemente alla normativa comunitaria.

b) Nel caso delle uova, i centri di imballaggio forniscono una garanzia che le partite provengono 
da allevamenti che sono stati sottoposti a prove microbiologiche, con risultati negativi, conforme-
mente alla normativa comunitaria.

c) Nel caso delle carni bovine e suine, le prove di cui alla lettera a) non sono obbligatorie se le 
partite sono destinate ad uno stabilimento in cui verranno sottoposte a pastorizzazione, sterilizza-
zione o a un trattamento di effetto analogo. Nel caso delle uova, le prove di cui alla lettera b) non 
sono obbligatorie se le partite sono destinate alla fabbricazione di prodotti trasformati mediante un 
procedimento che garantisce l’eliminazione della salmonella.

d) Le prove di cui alle lettere a) e b) non sono obbligatorie per i prodotti alimentari provenienti 
da uno stabilimento in cui si applica un programma di controllo riconosciuto equivalente, riguardo 
agli alimenti di origine animale in questione e secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 
2, a quello approvato per la Svezia e la Finlandia.

e) Nel caso delle carni bovine e suine e del pollame, gli alimenti sono accompagnati da un 
documento o certificato commerciale conforme al modello stabilito dalla normativa comunitaria nel 
quale si dichiari che:

i) le prove di cui alla lettera a) sono state effettuate con risultati negativi;
ii) le carni sono destinate a uno dei trattamenti previsti alla lettera c); oppure
iii) le carni provengono da uno stabilimento di cui alla lettera d).
f) Nel caso delle uova, deve accompagnare le partite un certificato attestante che le prove di 

cui alla lettera b) sono state effettuate con risultati negativi, oppure che le uova sono destinate ad 
essere utilizzate nel modo previsto alla lettera c).

3. Secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2:
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a) i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere aggiornati per tener conto in particolare di 
modifiche dei programmi di controllo degli Stati membri o dell’adozione di criteri microbiologici ai 
sensi del regolamento (CE) n. 852/2004; e

b) le norme di cui al paragrafo 2 riguardanti un qualsiasi prodotto alimentare di cui al paragrafo 
1 possono essere estese, totalmente o parzialmente, a qualsiasi Stato membro, o a qualsiasi sua 
regione, che disponga di un programma di controllo riconosciuto equivalente a quello approvato 
per la Svezia e la Finlandia riguardo agli alimenti di origine animale in questione.

4. Ai fini del presente articolo, per «programma di controllo» si intende un programma di con-
trollo approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 2160/2003.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 9
Misure di attuazione e misure transitorie.

Le misure di attuazione e le misure transitorie possono essere fissate secondo la procedura di 
cui all’articolo 12, paragrafo 2.

ARTICOLO 10
Modifica e adattamento degli allegati II e III.

1. Gli allegati II e III possono essere adattati o aggiornati secondo la procedura di cui all’articolo 
12, paragrafo 2, tenendo conto:

a) dell’elaborazione di manuali di buona prassi;
b) dell’esperienza maturata con l’applicazione di sistemi basati sul sistema HACCP a norma 

dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004;
c) degli sviluppi tecnologici e delle loro conseguenze pratiche nonché delle aspettative dei 

consumatori in materia di composizione degli alimenti;
d) dei pareri scientifici, in particolare di nuove valutazioni dei rischi;
e) dei criteri microbiologici e relativi alla temperatura degli alimenti;
f) di modifiche nell’andamento dei consumi.

2. Possono essere concesse deroghe agli allegati II e III secondo la procedura di cui all’articolo 
12, paragrafo 2, purché esse non compromettano il conseguimento degli obiettivi del presente 
regolamento.

3. Gli Stati membri possono, senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi del presen-
te regolamento, adottare, a norma dei paragrafi da 4 a 8, misure nazionali per adattare i requisiti 
di cui all’allegato III.

4. a) Le misure nazionali di cui al paragrafo 3 perseguono l’obiettivo di:
i. consentire l’utilizzazione ininterrotta dei metodi tradizionali in una qualsiasi delle fasi della 

produzione, trasformazione o distribuzione degli alimenti; o
ii. tener conto delle esigenze delle imprese del settore alimentare situate in regioni soggette a 

particolari vincoli geografici.
b) In altri casi, esse si applicano soltanto alla costruzione, allo schema e alle attrezzature degli 

stabilimenti.

5. Uno Stato membro che desideri adottare misure nazionali a cui fa riferimento il paragrafo 3 
invia una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri. Ogni notifica deve:

a) fornire una descrizione particolareggiata dei requisiti che lo Stato membro in questione ritie-
ne necessario adattare e la natura di tale adattamento;

b) descrivere i prodotti alimentari e gli stabilimenti interessati;
c) esporre le motivazioni degli adattamenti (se del caso, fornendo anche una sintesi dell’analisi 

del rischio effettuata e indicando le eventuali misure da adottare per garantire che l’adattamento 
non pregiudichi gli obiettivi del presente regolamento); e

d) fornire ogni altra informazione pertinente.

6. A decorrere dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 5, gli altri Stati membri di-
spongono di tre mesi per inviare osservazioni scritte alla Commissione. Qualora si tratti degli 
adattamenti derivanti dal paragrafo 4, lettera b), tale periodo è prorogato, su richiesta di qualsiasi 



857

VADEMECUM 2006 FEDERCOOPESCA 

Parte Seconda - Normative Comunitarie

Stato membro, fino a quattro mesi. La Commissione può e, se riceve osservazioni scritte da uno 
o più Stati membri, deve consultare gli Stati membri nell’ambito del comitato di cui all’articolo 12, 
paragrafo 1. La Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 
2, se le misure previste possono essere attuate previe, se necessarie, le opportune modifiche. La 
Commissione può, se del caso, proporre misure generali a norma dei paragrafi 1 o 2 del presente 
articolo.

7. Uno Stato membro può adottare misure nazionali per adattare i requisiti di cui all’allegato 
III soltanto:

a) in ottemperanza a una decisione adottata a norma del paragrafo 6;
b) se, un mese dopo la scadenza del periodo di cui al paragrafo 6, la Commissione non ha 

provveduto ad informare gli Stati membri di aver ricevuto osservazioni scritte o che intende pro-
porre l’adozione della decisione a norma del paragrafo 6; o

c) a norma del paragrafo 8.

8. Uno Stato membro può, di sua iniziativa e fatte salve le disposizioni generali del trattato, 
mantenere o stabilire misure nazionali:

a) intese a vietare o limitare l’immissione sul mercato nel suo territorio di latte crudo o crema 
cruda destinati all’alimentazione umana diretta; o

b) intese a consentire, con l’autorizzazione dell’autorità competente, l’impiego di latte crudo 
non corrispondente ai criteri di cui all’allegato III, sezione IX, per quanto riguarda il tenore di germi 
e di cellule somatiche per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione 
di almeno 60 giorni e di prodotti lattiero-caseari ottenuti in rapporto alla fabbrica di siffatti formag-
gi, purché ciò non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

ARTICOLO 11
Decisioni specifiche.

Fatta salva la generalità dell’articolo 9 e dell’articolo 10, paragrafo 1, possono essere fissate 
misure di attuazione o adottate modifiche degli allegati II e III, secondo la procedura di cui all’ar-
ticolo 12, paragrafo 2:

1. per stabilire norme per il trasporto di carni appena macellate;
2. per precisare, per quanto concerne le carni separate meccanicamente, quale tenore in 

calcio sia considerato non molto più elevato di quello delle carni macinate;
3. per stabilire altri trattamenti che si possono applicare in uno stabilimento di trasformazione 

ai molluschi bivalvi vivi delle zone di produzione delle classi B o C che non siano stati sottoposti 
a depurazione o stabulazione;

4. per specificare metodi di analisi riconosciuti per le biotossine marine;
5. per stabilire requisiti igienico-sanitari supplementari per i molluschi bivalvi vivi in collabora-

zione con il laboratorio comunitario di riferimento pertinente, compresi:
a) i valori limite e i metodi di analisi per altre biotossine marine;
b) le procedure per le analisi virologiche e le relative norme virologiche; e
c) i piani di campionamento e i metodi e le tolleranze analitiche da applicare per accertare il 

rispetto dei requisiti igienico-sanitari;
6. per stabilire requisiti o controlli sanitari qualora sia scientificamente provata la necessità di 

siffatti interventi per tutelare la salute pubblica;
7. per estendere l’allegato III, sezione VII, capitolo IX, ai molluschi bivalvi vivi diversi dai petti-

nidi;
8. per specificare criteri volti a determinare quando i dati epidemiologici indicano che una 

zona di pesca non presenta rischi sanitari con riguardo alla presenza di parassiti e, di conse-
guenza, quando l’autorità competente può autorizzare gli operatori del settore alimentare a non 
congelare i prodotti della pesca a norma dell’allegato III, sezione VIII, capitolo III, parte D;

9. per stabilire criteri di freschezza e limiti di utilizzazione dell’istamina e dell’azoto volatile 
totale per i prodotti della pesca;

10. per consentire l’impiego, per la fabbricazione di taluni prodotti lattiero-caseari, di latte 
crudo non corrispondente ai criteri di cui all’allegato III, sezione IX, per quanto riguarda il tenore 
di germi e di cellule somatiche;

11. fatta salva la direttiva 96/23/CE, per fissare un valore massimo approvato per il totale 
complessivo dei residui delle sostanze antibiotiche nel latte crudo; e

12. per approvare processi equivalenti per la produzione di gelatina o collagene.
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ARTICOLO 12
Procedura del comitato.

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute 
degli animali.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della 
decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

ARTICOLO 13
Consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

La Commissione consulta l’Autorità europea per la sicurezza alimentare su ogni questione 
rientrante nell’ambito d’applicazione del presente regolamento che potrebbe avere un impatto 
significativo sulla salute pubblica e, in particolare, prima di proporre di estendere l’allegato III, 
sezione III, ad altre specie animali.

ARTICOLO 14
Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

1. Entro il 20 maggio 2009 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione che valuti l’esperienza maturata nell’applicazione del presente regolamento.

2. La Commissione, se del caso, correda delle pertinenti proposte la suddetta relazione.

ARTICOLO 15

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica diciotto mesi dopo la data in cui sono entrati in vigore tutti i seguenti atti:
a) regolamento (CE) n. 852/2004;
b) regolamento (CE) n. 854/2004;
c) direttiva 2004/41/CE.
Tuttavia esso non si applica anteriormente al 1° gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Parlamento europeo
Il Presidente 

P. COX

 
Per il Consiglio
Il Presidente

M. McDOWELL
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ALLEGATO I

DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. CARNI

1.1. «Carne»: tutte le parti commestibili degli animali di cui ai punti da 1.2 a 1.8, compreso il 
sangue;

1.2. «Ungulati domestici»: carni di animali domestici delle specie bovina (comprese le specie 
Bubalus e Bison), suina, ovina e caprina e di solipedi domestici;

1.3. «Pollame»: carni di volatili d’allevamento, compresi i volatili che non sono considerati 
domestici ma che vengono allevati come animali domestici, ad eccezione dei ratiti;

1.4. «Lagomorfi»: carni di conigli e lepri, nonché carni di roditori;
1.5. «Selvaggina selvatica»:
- ungulati e lagomorfi selvatici, nonché altri mammiferi terrestri oggetto di attività venatorie ai 

fini del consumo umano considerati selvaggina selvatica ai sensi della legislazione vigente negli 
Stati membri interessati, compresi i mammiferi che vivono in territori chiusi in condizioni simili a 
quelle della selvaggina allo stato libero,

- selvaggina di penna oggetto di attività venatoria ai fini del consumo umano.
1.6. «Selvaggina d’allevamento»: ratiti e mammiferi terrestri d’allevamento diversi da quelli di 

cui al punto 1.2;
1.7. «Selvaggina selvatica piccola»: selvaggina di penna e lagomorfi che vivono in libertà;
1.8. «Selvaggina selvatica grossa»: mammiferi terrestri selvatici che vivono in libertà i quali 

non appartengono alla categoria della selvaggina selvatica piccola;
1.9. «Carcassa»: il corpo di un animale dopo il macello e la tolettatura;
1.10. «Carni fresche»: carni che non hanno subito alcun trattamento salvo la refrigerazione, 

il congelamento o la surgelazione, comprese quelle confezionate sotto vuoto o in atmosfera con-
trollata;

1.11. «Frattaglie»: le carni fresche diverse da quelle della carcassa, inclusi i visceri e il san-
gue;

1.12. «Visceri»: organi delle cavità toracica, addominale e pelvica, nonché la trachea e l’esofa-
go, e il gozzo degli uccelli;

1.13. «Carni macinate»: carni disossate che sono state sottoposte a un’operazione di macina-
zione in frammenti e contengono meno dell’1 % di sale;

1.14. «Carni separate meccanicamente» o «CSM»: prodotto ottenuto mediante rimozione della 
carne da ossa carnose dopo il disosso o da carcasse di pollame, utilizzando mezzi meccanici che 
conducono alla perdita o modificazione della struttura muscolo-fibrosa;

1.15. «Preparazioni di carni»: carni fresche, incluse le carni ridotte in frammenti, che hanno 
subito un’aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a modi-
ficare la struttura muscolo-fibrosa interna della carne e ad eliminare quindi le caratteristiche delle 
carni fresche;

1.16. «Macello»: stabilimento adibito alla macellazione e la tolettatura degli animali le cui carni 
sono destinate al consumo umano;

1.17. «Laboratorio di sezionamento»: stabilimento adibito al disosso e al sezionamento di 
carni;

1.18. «Centro di lavorazione della selvaggina»: ogni stabilimento in cui la selvaggina e le carni 
della selvaggina oggetto di attività venatorie sono preparate per essere immesse sul mercato.

2. MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

2.1. «Molluschi bivalvi»: i molluschi lamellibranchi filtratori;
2.2. «Biotossine marine»: sostanze tossiche accumulate dai molluschi bivalvi in particolare 

quale risultato dell’assorbimento di plancton contenente tossine;
2.3. «Rifinitura»: la conservazione di molluschi bivalvi vivi provenienti da zone di produzione 

di classe A, da centri di purificazione o centri di spedizione, in bacini o in qualsiasi altro impianto 
contenente acqua di mare pulita o in bacini naturali allo scopo di asportarne sabbia, fanghi o muco, 
preservare o migliorarne le qualità organolettiche e assicurare un buon stato di vitalità prima del 
loro confezionamento o imballaggio;

2.4. «Produttore»: la persona fisica o giuridica che raccoglie molluschi bivalvi vivi con qualsiasi 
mezzo in una zona di raccolta allo scopo di trattarli e immetterli sul mercato;

2.5. «Zona di produzione»: le parti di mare, di laguna o di estuario dove si trovano banchi na-
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turali di molluschi bivalvi oppure luoghi utilizzati per la coltivazione di molluschi bivalvi, dove questi 
ultimi vengono raccolti vivi;

2.6. «Zona di stabulazione»: le parti di mare, di laguna o di estuario, chiaramente delimitate 
e segnalate mediante boe, paletti o qualsiasi altro strumento fisso e destinate esclusivamente alla 
depurazione naturale dei molluschi bivalvi vivi;

2.7. «Centro di spedizione»: lo stabilimento a terra o galleggiante, riservato al ricevimento, 
alla rifinitura, al lavaggio, alla pulitura, alla calibratura, al confezionamento e all’imballaggio dei 
molluschi bivalvi vivi idonei al consumo umano;

2.8. «Centro di depurazione»: lo stabilimento comprendente bacini alimentati con acqua ma-
rina pulita, in cui i molluschi bivalvi vivi sono collocati per il tempo necessario alla riduzione dei 
contaminanti affinché diventino idonei al consumo umano;

2.9. «Stabulazione»: trasferimento di molluschi bivalvi vivi in zone marine, lagunari o di estuari 
per il tempo necessario alla riduzione dei contaminanti affinché diventino idonei al consumo uma-
no; ciò non include l’operazione specifica di trasferimento di molluschi bivalvi in zone più adatte a 
una crescita o un ingrasso ulteriori.

3. PRODOTTI DELLA PESCA

3.1. «Prodotti della pesca»: tutti gli animali marini o di acqua dolce (ad eccezione dei mollu-
schi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi e di tutti i mammiferi, rettili 
e rane), selvatici o di allevamento, e tutte le forme, parti e prodotti commestibili di tali animali;

3.2. «Nave officina»: la nave a bordo della quale i prodotti della pesca sono sottoposti a una 
o più delle seguenti operazioni, seguite da un confezionamento o imballaggio e, se necessario, da 
un congelamento o surgelazione: sfilettatura, affettatura, pelatura, sgusciatura, tritatura o trasfor-
mazione;

3.3. «Nave frigorifero»: la nave a bordo della quale i prodotti della pesca sono congelati, se 
necessario dopo operazioni preliminari quali il dissanguamento, la decapitazione, l’eviscerazione e 
il taglio delle pinne; ove del caso, tali operazioni sono seguite da confezionamento o imballaggio;

3.4. «Prodotto della pesca separato meccanicamente»: prodotto ottenuto rimuovendo la car-
ne dai prodotti della pesca utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o modificazione 
della struttura della carne;

3.5. «Prodotti della pesca freschi»: i prodotti della pesca non trasformati, interi o preparati, 
compresi i prodotti imballati sotto vuoto o in atmosfera modificata che, ai fini della conservazione, 
non hanno subito alcun trattamento diverso dalla refrigerazione, inteso a garantirne la conserva-
zione;

3.6. «Prodotti della pesca preparati»: i prodotti della pesca non trasformati sottoposti ad una 
operazione che ne abbia modificato l’integrità anatomica, quali l’eviscerazione, la decapitazione, 
l’affettatura, la sfilettatura e la tritatura.

4. LATTE

4.1. «Latte crudo»: il latte prodotto mediante secrezione della ghiandola mammaria di animali 
di allevamento che non è stato riscaldato a più di 40°C e non è stato sottoposto ad alcun tratta-
mento avente un effetto equivalente;

4.2. «Azienda di produzione del latte»: lo stabilimento in cui si trovano uno o più animali di 
allevamento destinati alla produzione di latte ai fini della sua immissione in commercio quale ali-
mento.

5. UOVA

5.1. «Uova»: le uova - diverse dalle uova rotte, incubate o cotte - di volatili di allevamento nel 
loro guscio, adatte al consumo umano diretto o alla preparazione di ovoprodotti;

5.2. «Uova liquide»: contenuto non trasformato delle uova dopo la rimozione del guscio;
5.3. «Uova incrinate»: uova il cui guscio è danneggiato ma in cui la membrana è ancora intat-

ta;
5.4. «Centro di imballaggio»: uno stabilimento in cui le uova sono calibrate in base alla qualità 

e al peso.

6. COSCE DI RANA E LUMACHE

6.1. «Cosce di rana»: le parti posteriori del corpo sezionato trasversalmente dietro alle mem-
bra anteriori, eviscerate e spellate, provenienti dalla specie Rana sp. (famiglia ranidi);

6.2. «Lumache»: i gasteropodi terrestri delle specie Helix Pomatia L., Helix Aspersa Muller, 
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Helix lucorum e specie appartenenti alla famiglia acatinidi.

7. PRODOTTI TRASFORMATI

7.1. «Prodotti a base di carne»: i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di carne 
o dall’ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati in modo tale che la superficie di taglio 
permette di constatare la scomparsa delle caratteristiche delle carni fresche;

7.2. «Prodotti lattiero-caseari»: i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di latte 
crudo o dall’ulteriore trasformazione di detti prodotti trasformati;

7.3. «Ovoprodotti»: i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di uova, o vari compo-
nenti o miscugli di uova o dall’ulteriore trasformazione di detti prodotti trasformati;

7.4. «Prodotti della pesca trasformati»: i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di 
prodotti della pesca o dall’ulteriore trasformazione di detti prodotti trasformati;

7.5. «Grasso animale fuso»: grasso ricavato per fusione dalla carne, comprese le ossa, desti-
nato al consumo umano;

7.6. «Ciccioli»: i residui proteici della fusione, previa separazione parziale di grassi e acqua;
7.7. «Gelatina»: proteina naturale e solubile, gelificata o non, ottenuta per idrolisi parziale del 

collagene prodotto a partire da ossa, pelli, tendini e nervi di animali;
7.8. «Collagene»: prodotto a base di proteine ottenuto da ossa, pelli e tendini, fabbricato 

secondo i pertinenti requisiti del presente regolamento;
7.9. «Stomachi, vesciche e intestini trattati»: stomachi, vesciche e intestini sottoposti a un 

trattamento quale la salatura, il riscaldamento o l’essiccazione dopo essere stati prodotti e puliti.

8. ALTRE DEFINIZIONI

8.1. «Prodotti d’origine animale»:
- alimenti di origine animale, compresi il miele e il sangue,
- molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al con-

sumo umano, 
- altri animali destinati ad essere forniti vivi al consumatore finale, che vanno trattati conforme-

mente a tale utilizzo;
8.2. «Mercato all’ingrosso»: azienda del settore alimentare comprendente varie unità separate 

che hanno in comune impianti e sezioni in cui i prodotti alimentari sono venduti agli operatori del 
settore alimentare.

_________________________
 

ALLEGATO II

REQUISITI CONCERNENTI DIVERSI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

SEZIONE I: MARCHIATURA D’IDENTIFICAZIONE

Ove richiesto a norma dell’articolo 5 o 6, e fatte salve le disposizioni di cui all’allegato III, gli 
operatori del settore alimentare devono garantire che i prodotti di origine animale abbiano una 
marchiatura d’identificazione effettuata ai sensi delle disposizioni in appresso.

A. APPLICAZIONE DELLA MARCHIATURA D’IDENTIFICAZIONE

1. Il marchio dev’essere apposto prima che il prodotto lasci lo stabilimento.
2. Tuttavia, non è necessario applicare un nuovo marchio a un prodotto a meno che ne venga 

rimosso l’imballaggio e/o il confezionamento oppure esso sia ulteriormente trasformato in un altro 
stabilimento, nel qual caso il nuovo marchio deve indicare il numero di riconoscimento dello stabi-
limento in cui hanno luogo tali operazioni.

3. Una marchiatura d’identificazione non è necessaria per le uova riguardo alle quali il regola-
mento (CE) n. 1907/90 stabilisce requisiti in materia di etichettatura o marchiatura.

4. Gli operatori del settore alimentare devono, a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 
178/2002, disporre di sistemi e procedure che consentano di identificare gli operatori che hanno 
messo a loro disposizione, e ai quali hanno consegnato, prodotti di origine animale.

B. FORMA DELLA MARCHIATURA D’IDENTIFICAZIONE

5. Il marchio dev’essere leggibile e indelebile e i caratteri devono essere facilmente decifrabili; 
dev’essere chiaramente esposto in modo da poter essere controllato dalle autorità competenti.
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6. Il marchio deve indicare il nome del paese in cui è situato lo stabilimento, indicato per esteso 
o mediante un codice a due lettere conforme alla norma ISO pertinente.

Nel caso degli Stati membri tuttavia i codici sono AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LU, NL, 
PT, SE e UK.

Gli operatori del settore alimentare possono continuare a utilizzare materiale e impianti ordinati 
prima dell’entrata in vigore del presente regolamento finché non sono esauriti o devono essere 
sostituiti.

7. Il marchio deve indicare il numero di riconoscimento dello stabilimento. Se uno stabilimento 
produce sia alimenti a cui si applica il presente regolamento che alimenti a cui esso non si applica, 
l’operatore del settore alimentare può utilizzare lo stesso marchio d’identificazione a entrambi i tipi 
di alimenti.

8. Quando viene applicato in uno stabilimento situato nella Comunità, il marchio deve essere di 
forma ovale e includere l’abbreviazione CE, EC, EF, EG, EK o EY.

C. METODO PER LA MARCHIATURA

9. Secondo la presentazione dei vari prodotti di origine animale, il marchio può essere apposto 
direttamente sul prodotto, sull’involucro o sull’imballaggio o essere stampato su un’etichetta appo-
sta a sua volta sul prodotto, sull’involucro o sull’imballaggio. Il marchio può consistere anche in una 
targhetta inamovibile di materiale resistente.

10. Nel caso di tagli di carne e frattaglie imballati, il marchio deve essere apposto su un’etichet-
ta fissata all’imballaggio o essere stampato sull’imballaggio stesso, in modo da essere distrutto al 
momento dell’apertura. Ciò non è necessario tuttavia se l’apertura comporta la distruzione dell’im-
ballaggio. Se il confezionamento offre la stessa protezione dell’imballaggio l’etichetta può essere 
fissata sul confezionamento.

11. Nel caso di prodotti di origine animale collocati in contenitori da trasporto o in grandi 
imballaggi e destinati ad essere ulteriormente manipolati, trasformati, confezionati o imballati in 
un altro stabilimento, il marchio può essere apposto sulla superficie esterna del contenitore o 
dell’imballaggio.

12. Nel caso di prodotti di origine animale liquidi, granulati o in polvere trasportati sfusi e di 
prodotti della pesca trasportati sfusi, il marchio d’identificazione non è necessario se i documenti di 
accompagnamento contengono le informazioni di cui ai punti 6 e 7 e, se del caso, 8.

13. Quando i prodotti di origine animale sono posti in un imballaggio destinato al consumatore fi-
nale è sufficiente che il marchio sia apposto soltanto sulla superficie esterna di detto imballaggio.

14. Quando il marchio è apposto direttamente sui prodotti di origine animale, i colori utilizzati 
devono essere autorizzati conformemente alle disposizioni comunitarie relative all’uso dei coloranti 
nei prodotti alimentari.

SEZIONE II: OBIETTIVI DELLE PROCEDURE BASATE SUI PRINCIPI HACCP

1. Gli operatori del settore alimentare che gestiscono i macelli devono assicurare che le proce-
dure da essi messe in atto conformemente ai requisiti generali di cui all’articolo 5 del regolamento 
(CE) n. 852/2004 soddisfino i requisiti che l’analisi di rischio riveli necessari e gli specifici requisiti 
elencati nel punto 2.

2. Le procedure devono garantire che ogni animale o, se del caso, ogni lotto di animali ammes-
so nei locali del macello:

a) sia adeguatamente identificato;
b) sia accompagnato dalle opportune informazioni fornite dall’azienda di provenienza di cui alla 

sezione III;
c) non provenga da un’azienda o da una zona soggetta a un divieto di movimento o ad altre 

restrizioni per ragioni connesse con la salute umana o animale, salvo se l’autorità competente lo 
permette;

d) sia pulito;
e) sia sano, per quanto l’operatore del settore alimentare possa giudicare; e
f) sia in condizioni soddisfacenti di benessere al momento dell’arrivo nel macello.
3. In caso di inosservanza di uno dei requisiti di cui al punto 2, l’operatore del settore alimentare 

deve avvertire il veterinario ufficiale e adottare le misure appropriate.

SEZIONE III: INFORMAZIONI SULLA CATENA ALIMENTARE

Gli operatori del settore alimentare che gestiscono i macelli devono, se del caso, richiedere, 
ricevere, controllare le informazioni sulla catena alimentare nonché intervenire, come previsto nella 
presente sezione per tutti gli animali diversi dalla selvaggina selvatica, avviati o destinati ad essere 
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avviati al macello.
1. I gestori dei macelli non devono accettare animali nei locali dei macelli senza aver richiesto 

ed essere in possesso delle pertinenti informazioni in materia di sicurezza alimentare che figurano 
nei registri tenuti presso l’azienda di provenienza degli animali a norma del regolamento (CE) n. 
852/2004.

2. I gestori dei macelli devono essere in possesso delle informazioni almeno 24 ore prima 
dell’arrivo degli animali nei macelli, tranne nelle circostanze di cui al punto 7.

3. Le pertinenti informazioni in materia di sicurezza alimentare di cui al punto 1 riguardano, in 
particolare:

a) lo status sanitario dell’azienda di provenienza o lo status sanitario del territorio regionale per 
quanto riguarda gli animali;

b) le condizioni di salute degli animali;
c) i medicinali veterinari somministrati e gli altri trattamenti cui sono stati sottoposti gli animali 

nell’arco di un determinato periodo e con un tempo di sospensione superiore a zero giorni, come 
pure le date delle somministrazioni e dei trattamenti e i tempi di sospensione;

d) la presenza di malattie che potrebbero incidere sulla sicurezza delle carni;
e) i risultati, se pertinenti ai fini della tutela della salute pubblica, di tutte le analisi effettuate su 

campioni prelevati dagli animali o su altri campioni prelevati al fine di diagnosticare malattie che 
potrebbero incidere sulla sicurezza delle carni, compresi i campioni prelevati nel quadro del moni-
toraggio e controllo delle zoonosi e dei residui;

f) le pertinenti relazioni relative alle ispezioni ante e post mortem sugli animali della stessa 
azienda di provenienza, comprese, in particolare, le relazioni del veterinario ufficiale;

g) i dati relativi alla produzione, quando ciò potrebbe indicare la presenza di una malattia;
h) il nome e l’indirizzo del veterinario privato che assiste di norma l’azienda di provenienza.
4. a) Tuttavia non è necessario che i conduttori dei macelli siano in possesso:
i) delle informazioni di cui al punto 3, lettere a), b), f) e h), se il conduttore è già a conoscenza 

di tali informazioni (ad esempio grazie ad un accordo permanente o ad un sistema di garanzia della 
qualità); oppure

ii) delle informazioni di cui al punto 3, lettere a), b), f) e g), se il produttore dichiara che non vi 
sono informazioni da riferire al riguardo.

b) Le informazioni non devono necessariamente essere fornite quale estratto integrale dei regi-
stri dell’azienda di provenienza. Esse possono essere trasmesse con scambio di dati elettronici o 
sotto forma di dichiarazione standardizzata firmata dal produttore.

5. Gli operatori del settore alimentare che decidono di accettare gli animali nei locali del macel-
lo previa valutazione delle pertinenti informazioni sulla catena alimentare, devono mettere queste 
ultime a disposizione del veterinario ufficiale senza indugio e, salvo nelle circostanze di cui al punto 
7, almeno 24 ore prima dell’arrivo degli animali o del lotto. L’operatore del settore alimentare deve 
notificare al veterinario ufficiale qualsiasi informazione che pone un problema di ordine sanitario 
prima dell’ispezione ante mortem dell’animale in questione.

6. Se un animale arriva al macello senza informazioni sulla catena alimentare, l’operatore deve 
immediatamente notificarlo al veterinario ufficiale. La macellazione dell’animale non può aver luogo 
fino a quando il veterinario ufficiale non lo autorizzi.

7. Se l’autorità competente lo permette, le informazioni sulla catena alimentare possono ac-
compagnare gli animali ai quali si riferiscono al momento dell’arrivo al macello, anziché precederli 
di almeno 24 ore, nel caso di:

a) animali della specie suina, pollame o selvaggina d’allevamento che sono stati sottoposti a 
un’ispezione ante mortem nell’azienda di provenienza, se accompagnati da un certificato, firmato 
dal veterinario, in cui si attesta che quest’ultimo ha esaminato gli animali nell’azienda e li ha trovati 
sani;

b) solipedi domestici;
c) animali che sono stati sottoposti a macellazione di emergenza, se accompagnati da una 

dichiarazione, firmata dal veterinario, in cui si attesta il risultato favorevole dell’ispezione ante 
mortem;

d) animali che non sono consegnati direttamente dall’azienda di provenienza al macello.
I gestori dei macelli devono valutare le informazioni pertinenti. Se accettano gli animali per la 

macellazione, essi devono consegnare i documenti di cui alle lettere a) e c) al veterinario ufficiale. 
La macellazione o la tolettatura degli animali non possono aver luogo fino a quando il veterinario 
ufficiale non lo autorizzi.

8. Gli operatori del settore alimentare devono controllare i passaporti di cui sono muniti i 
solipedi domestici per assicurare che gli animali siano destinati alla macellazione per il consumo 
umano. Se accettano gli animali per la macellazione, essi devono dare il passaporto al veterinario 
ufficiale.
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ALLEGATO III

REQUISITI SPECIFICI 1

SEZIONE VII: MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

1. La presente sezione si applica ai molluschi bivalvi vivi. Fatta eccezione per le disposizioni 
relative alla depurazione si applica anche agli echinodermi, ai tunicati e ai gasteropodi marini vivi.

2. I capitoli da I a VIII si applicano agli animali raccolti nelle zone di produzione che l’autorità 
competente ha classificato ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004. Il capitolo IX si applica ai 
pettinidi raccolti fuori da queste zone.

3. I capitoli V, VI, VIII e IX, nonché il punto 3 del capitolo VII, si applicano alla vendita al detta-
glio.

4. I requisiti della presente sezione integrano quelli fissati nel regolamento (CE) n. 852/2004:
a) nel caso di operazioni che hanno luogo prima che i molluschi bivalvi vivi arrivino a un centro 

di spedizione o a un centro di depurazione, integrano i requisiti fissati nell’allegato I del presente 
regolamento;

b) nel caso di altre operazioni, integrano i requisiti fissati nell’allegato II del presente regola-
mento.

CAPITOLO I: REQUISITI GENERALI PER L’IMMISSIONE SUL MERCATO DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

1. I molluschi bivalvi vivi non possono essere immessi sul mercato per la vendita al dettaglio 
se non attraverso un centro di spedizione in cui deve essere apposto un marchio di identificazione 
a norma del capitolo VII.

2. Gli operatori del settore alimentare possono accettare lotti di molluschi bivalvi vivi solo se 
sono soddisfatti i requisiti documentali di cui ai punti da 3 a 7.

3. In caso di trasferimento da uno stabilimento all’altro di un lotto di molluschi bivalvi vivi da 
parte di un operatore del settore alimentare, un documento di registrazione deve accompagnare il 
lotto dal momento dell’invio fino a quello dell’arrivo al centro di spedizione o di trasformazione.

4. Il documento di registrazione deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello 
Stato membro in cui è situato lo stabilimento ricevente e deve contenere almeno le indicazioni 
specificate in appresso.

a) In caso di un lotto di molluschi bivalvi vivi inviato da un’area di produzione, il documento di 
registrazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

i) identità e indirizzo del produttore;
ii) data di raccolta;
iii) ubicazione della zona di produzione, definita nel modo più circostanziato possibile, oppure 

con un numero di codice;
iv) status sanitario della zona di produzione;
v) specie di molluschi e quantità ispettiva; e
vi) destinazione del lotto.
b) In caso di lotto di molluschi bivalvi vivi inviato da una zona di stabulazione, il documento di re-

gistrazione deve contenere almeno le informazioni di cui alla lettera a) e le informazioni seguenti:
i) ubicazione della zona di stabulazione; e
ii) durata della stabulazione.
c) In caso di un lotto di molluschi bivalvi vivi inviato da un centro di depurazione, il documento 

di registrazione deve contenere almeno le informazioni di cui alla lettera a) e le informazioni se-
guenti:

i) indirizzo del centro di depurazione;
ii) durata della depurazione; e
iii) date in cui il lotto è entrato e uscito dal centro di depurazione.
5. Gli operatori del settore alimentare che inviano lotti di molluschi bivalvi vivi devono compilare 

le pertinenti sezioni del documento di registrazione in maniera facilmente leggibile e non alterabile. 
Gli operatori del settore alimentare che ricevono i lotti devono apporre sul documento un timbro 
con la data al ricevimento del lotto o registrare la data di ricevimento in altro modo.

6. Gli operatori del settore alimentare devono conservare una copia del documento di registra-
zione per ciascun lotto inviato e ricevuto per almeno dodici mesi dall’invio o dalla ricezione (o per 
il periodo eventualmente specificato dalla competente autorità).

7. Tuttavia se:
a) il personale che raccoglie molluschi bivalvi vivi gestisce anche il centro di spedizione, il 

centro di depurazione, la zona di stabulazione o lo stabilimento di trasformazione che riceve i 
molluschi bivalvi vivi; e
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b) un’unica autorità competente controlla tutti gli stabilimenti in questione, i documenti di regi-
strazione non sono necessari, se tale autorità competente lo permette.

CAPITOLO II: REQUISITI IN MATERIA DI IGIENE APPLICABILI ALLA PRODUZIONE E ALLA 
RACCOLTA DI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

A. REQUISITI DELLE ZONE DI PRODUZIONE

1. I produttori possono raccogliere i molluschi bivalvi vivi soltanto nelle zone di produzione la 
cui ubicazione e i cui confini sono fissati e classificati dall’autorità competente – se del caso in 
cooperazione con gli operatori del settore alimentare – come appartenenti alle classi A, B o C, ai 
sensi del regolamento (CE) n. 854/2004.

2. Gli operatori del settore alimentare possono immettere sul mercato i molluschi bivalvi vivi, 
destinati al consumo umano diretto, raccolti nelle zone di produzione della classe A solo se soddi-
sfano i requisiti di cui al capitolo V.

3. Gli operatori del settore alimentare possono immettere sul mercato ai fini del consumo 
umano i molluschi bivalvi vivi raccolti nelle zone di produzione della classe B soltanto dopo averli 
sottoposti a un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione.

4. Gli operatori del settore alimentare possono immettere sul mercato ai fini del consumo 
umano i molluschi bivalvi vivi raccolti nelle zone di produzione della classe C soltanto previa stabu-
lazione di lunga durata, conformemente alla parte C del presente capitolo.

5. Dopo la depurazione o la stabulazione, i molluschi bivalvi vivi provenienti da zone di produ-
zione delle classi B o C devono soddisfare tutti i requisiti previsti al capitolo V. Tuttavia, i molluschi 
bivalvi vivi provenienti da dette zone che non sono stati sottoposti a depurazione o stabulazione 
possono essere inviati a uno stabilimento di trasformazione, dove devono essere sottoposti ad 
un trattamento per l’eliminazione dei microrganismi patogeni (se del caso, previa asportazione di 
sabbia, fanghi o muco nello stesso o in altro stabilimento). I metodi di trattamento consentiti sono 
i seguenti:

a) trattamento sterilizzante in contenitori ermeticamente chiusi; e
b) trattamenti termici comprendenti:
i) immersione in acqua bollente per il tempo necessario a portare la temperatura interna della 

loro carne ad un minimo di 90 °C e mantenimento di questa temperatura interna minima per alme-
no 90 secondi;

ii) cottura, da 3 a 5 minuti, in un contenitore chiuso la cui temperatura sia compresa fra 120 e 
160 °C e la pressione compresa fra 2 e 5 kg/cm2, con successiva sgusciatura nonché congela-
mento della carne a – 20 °Cal centro della massa;

iii) cottura a vapore sotto pressione, in un contenitore chiuso in cui siano rispettati i requisiti 
di cui al punto i), per quanto riguarda il tempo di cottura e la temperatura interna della carne dei 
molluschi. Dev’essere utilizzata una metodologia convalidata. Devono essere definite procedure 
basate sui principi del sistema HACCP per verificare la omogenea distribuzione del calore.

6. Gli operatori del settore alimentare non devono produrre, né raccogliere, molluschi bivalvi 
vivi in zone che non sono state classificate dall’autorità competente o che sono inadatte per ragioni 
sanitarie. Gli operatori del settore alimentare devono tener conto di tutte le pertinenti informazioni 
relativamente all’adeguatezza delle zone per quanto riguarda la produzione e la raccolta, comprese 
le informazioni ottenute attraverso gli autocontrolli e l’autorità competente. Essi debbono utilizzare 
tali informazioni, segnatamente quelle sulle condizioni ambientali e meteorologiche, per stabilire il 
trattamento appropriato cui sottoporre i lotti raccolti.

B. REQUISITI PER LA RACCOLTA E IL SUCCESSIVO TRATTAMENTO

Gli operatori del settore alimentare che raccolgono molluschi bivalvi o li manipolano immediata-
mente dopo la raccolta, devono conformarsi ai seguenti requisiti.

1. Le tecniche di raccolta e le successive manipolazioni non devono provocare una contami-
nazione ulteriore del prodotto o danni eccessivi ai gusci o ai tessuti dei molluschi bivalvi vivi, o 
cambiamenti tali da comprometterne la possibilità di depurazione, trasformazione o stabulazione. 
In particolare gli operatori del settore alimentare:

a) devono proteggere in modo adeguato i molluschi bivalvi da compressioni, abrasioni o vibra-
zioni;

b) non devono esporre i molluschi bivalvi vivi a temperature eccessive;
c) non devono immergere nuovamente i molluschi bivalvi vivi in acqua che potrebbe contami-

narli ulteriormente;
d) se la rifinitura avviene in bacini naturali, devono utilizzare unicamente le zone che l’autorità 
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competente ha definito di classe A.
2. I mezzi di trasporto devono consentire un adeguato drenaggio, devono essere attrezzati in 

modo da garantire le migliori condizioni di sopravvivenza e devono fornire una protezione efficace 
contro la contaminazione.

C. REQUISITI PER LA STABULAZIONE DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

Gli operatori del settore alimentare che procedono alla stabulazione dei molluschi bivalvi vivi 
devono conformarsi ai seguenti requisiti.

1. Gli operatori del settore alimentare possono utilizzare soltanto le zone riconosciute dall’au-
torità competente per la stabulazione dei molluschi bivalvi vivi. I confini di tali zone devono essere 
chiaramente segnalati con boe, pali o altri materiali fissi; una distanza minima deve separare le 
zone di stabulazione tra di loro e queste ultime dalle zone di produzione, in modo da ridurre al 
minimo i rischi di estensione della contaminazione.

2. Nelle zone di stabulazione devono essere assicurate condizioni ottimali di depurazione. In 
particolare, gli operatori del settore alimentare:

a) devono usare tecniche di manipolazione dei molluschi bivalvi vivi destinati alla stabulazione 
che permettano loro di riprendere a nutrirsi con il processo di filtrazione una volta immersi in acque 
naturali;

b) non devono procedere alla stabulazione dei molluschi bivalvi vivi ad una densità che ne im-
pedisca la depurazione;

c) devono immergere i molluschi bivalvi vivi in acqua di mare nella zona di stabulazione per 
un adeguato periodo di tempo stabilito in funzione della temperatura dell’acqua, periodo che non 
può essere inferiore a due mesi salvo qualora l’autorità competente decida altrimenti sulla scorta 
dell’analisi di rischio dell’operatore del settore alimentare; e

d) nell’ambito della zona di stabulazione, devono provvedere ad una separazione dei settori 
sufficiente ad impedire che i diversi lotti si mescolino tra loro; si deve ricorrere al sistema «tutto 
dentro, tutto fuori» in modo che non sia possibile introdurre un nuovo lotto prima che sia stata 
estratta la totalità di quello precedente.

3. Gli operatori del settore alimentare che gestiscono le zone di stabulazione devono tenere 
a disposizione dell’autorità competente a fini ispettivi i registri in cui annotano regolarmente la 
provenienza dei molluschi bivalvi vivi, i periodi di stabulazione, i settori di stabulazione impiegati e 
la successiva destinazione di ciascun lotto stabulato.

CAPITOLO III: REQUISITI STRUTTURALI PER I CENTRI DI SPEDIZIONE E DI DEPURAZIONE

1. Gli impianti sulla terraferma non devono essere situati in aree soggette a inondazioni in 
seguito a normali alte maree o allo scolo delle acque dalle zone circostanti.

2. I bacini e i serbatoi per l’acqua devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) le superfici interne devono essere lisce, resistenti e impermeabili, nonché facili da pulire;
b) devono essere costruiti in modo tale da consentire lo scolo completo dell’acqua;
c) i punti di alimentazione dell’acqua devono essere situati in modo da evitare contaminazioni 

nell’approvvigionamento idrico.
3. Inoltre, nei centri di depurazione, i bacini devono essere adatti al volume e al tipo di prodotto 

da depurare.

CAPITOLO IV: REQUISITI D’IGIENE PER I CENTRI DI DEPURAZIONE E DI SPEDIZIONE

A. REQUISITI PER I CENTRI DI DEPURAZIONE

Gli operatori del settore alimentare che depurano i molluschi bivalvi devono conformarsi ai 
seguenti requisiti.

1. Prima della depurazione i molluschi bivalvi vivi devono essere liberati dal fango e dai detriti 
accumulati con acqua pulita.

2. Il sistema di depurazione deve consentire che i molluschi bivalvi vivi riprendano rapidamente 
e continuino a nutrirsi mediante filtrazione, eliminino la contaminazione residua, non vengano ricon-
taminati e siano in grado, una volta depurati, di mantenere la propria vitalità in condizioni idonee per 
il confezionamento, la conservazione e il trasporto prima di essere commercializzati.

3. La quantità di molluschi bivalvi vivi da depurare non deve essere superiore alla capacità del 
centro di depurazione. I molluschi devono essere depurati ininterrottamente per il periodo neces-
sario affinché siano conformi alle norme sanitarie di cui al capitolo V e ai requisiti microbiologici 
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adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004.
4. Qualora un bacino di depurazione contenga diversi lotti di molluschi bivalvi vivi, gli stessi 

debbono essere della medesima specie e il trattamento deve estendersi in funzione del periodo 
richiesto dal lotto che necessita della depurazione più lunga.

5. I contenitori in cui vengono collocati i molluschi bivalvi vivi negli impianti di depurazione de-
vono essere costruiti in modo che l’acqua di mare pulita possa passare; lo spessore degli strati di 
molluschi bivalvi vivi non deve ostacolare l’apertura dei gusci durante il processo di depurazione.

6. Nel bacino in cui sono sottoposti a depurazione molluschi bivalvi vivi non devono essere 
tenuti crostacei, pesci o altri animali marini.

7. Ogni confezione di molluschi bivalvi vivi depurati inviata a un centro di spedizione deve esse-
re munita di un’etichetta attestante che i molluschi sono stati depurati.

B. REQUISITI PER I CENTRI DI SPEDIZIONE

Gli operatori del settore alimentare che lavorano nei centri di spedizione devono conformarsi 
ai seguenti requisiti.

1. Le operazioni di manipolazione dei molluschi bivalvi vivi, in particolare la rifinitura, la cernita, 
il confezionamento e l’imballaggio non devono provocare contaminazioni del prodotto né alterarne 
la vitalità.

2. Prima della spedizione, i gusci dei molluschi bivalvi vivi devono essere accuratamente lavati 
con acqua pulita.

3. I molluschi bivalvi vivi devono provenire da:
a) una zona di produzione di classe A;
b) una zona di stabulazione;
c) un centro di depurazione; o
d) un altro centro di spedizione.
4. I requisiti di cui ai punti 1 e 2 si applicano anche ai centri di spedizione che si trovano a bordo 

dei pescherecci. I molluschi manipolati in tali centri devono provenire da una zona di produzione di 
classe A o da una zona di stabulazione.

CAPITOLO V: NORME SANITARIE PER I MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

Oltre a garantire la conformità ai requisiti microbiologici adottati ai sensi del regolamento (CE) 
n. 852/2004, gli operatori del settore alimentare devono garantire che i molluschi bivalvi vivi 
immessi sul mercato e destinati al consumo umano soddisfino i requisiti contenuti nel presente 
capitolo.

1. Essi devono presentare caratteristiche organolettiche tipiche del prodotto fresco e vitale, 
in particolare gusci privi di sudiciume, reazione adeguata a percussioni e livelli normali di liquido 
intervalvolare.

2. Essi non devono contenere biotossine marine in quantità totali (misurate nel corpo intero o 
nelle parti consumabili  separatamente) superiori ai seguenti limiti:

a) PSP («Paralytic Shellfish Poison»): 800 μg/kg;
b) ASP («Amnesic Shellfish Poison»): 20 mg/kg di acido domoico;
c) acido okadaico, dinophysitossine e pectenotossine complessivamente: 160 μg di equivalen-

te acido okadaico/kg;
d) yessotossine: 1 mg di equivalente yessotossine/kg;
e) azaspiracidi: 160 μg di equivalente azaspiracido/kg.

CAPITOLO VI: CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

1. Le ostriche devono essere confezionate o imballate con la parte concava del guscio rivolta 
verso il basso.

2. I colli per la vendita al minuto di molluschi bivalvi vivi devono essere e restare chiusi da quan-
do lasciano il centro di spedizione fino alla presentazione per la vendita al consumatore finale.

CAPITOLO VII: MARCHIATURA DI IDENTIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

1. L’etichetta, compreso il marchio di identificazione, deve essere impermeabile.
2. Ferme restando le disposizioni generali in materia di marchi di identificazione di cui all’allega-

to II, sezione I, l’etichetta deve recare le seguenti informazioni:
a) specie di molluschi bivalvi (denominazione comune e denominazione scientifica);
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b) data di imballaggio, con indicazione almeno del giorno e del mese.
In deroga alla direttiva 2000/13/CE, il termine minimo di conservazione può essere sostituito 

dalla menzione «Questi animali devono essere vivi al momento dell’acquisto».
3. Una volta che ne abbia frazionato il contenuto, il venditore al dettaglio deve conservare per 

almeno 60 giorni l’etichetta apposta su ogni imballaggio di molluschi bivalvi vivi che non siano 
imballati in colli per la vendita al minuto.

CAPITOLO VIII: ALTRI REQUISITI

1. Gli operatori del settore alimentare che conservano e trasportano molluschi bivalvi vivi devo-
no garantire che questi ultimi siano mantenuti ad una temperatura che non pregiudichi la sicurezza 
alimentare e la loro vitalità.

2. Una volta imballati per la vendita al dettaglio e usciti dal centro di spedizione, i molluschi 
bivalvi vivi non devono essere immersi nuovamente in acqua o aspersi d’acqua.

CAPITOLO IX: REQUISITI SPECIFICI PER I PETTINIDI RACCOLTI FUORI DALLE 
ZONE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE

Gli operatori del settore alimentare che raccolgono pettinidi fuori dalle zone di produzione clas-
sificate o che trattano siffatti pettinidi devono conformarsi ai seguenti requisiti.

1. I pettinidi possono essere immessi sul mercato soltanto se sono stati raccolti e trattati con-
formemente al capitolo II, parte B e se soddisfano le norme fissate nel capitolo V, secondo quanto 
comprovato da un sistema di autocontrollo.

2. Inoltre, se i dati risultanti dai programmi ufficiali di controllo consentono all’autorità compe-
tente di classificare i fondali, se del caso, in cooperazione con gli operatori del settore alimentare, 
le disposizioni del capitolo II, parte A, si applicano per analogia ai pettinidi.

3. I pettinidi possono essere immessi sul mercato per il consumo umano soltanto attraverso 
un impianto per le aste, un centro di distribuzione o uno stabilimento di trasformazione. Quando 
trattano i pettinidi, gli operatori del settore alimentare che gestiscono tali stabilimenti devono infor-
mare la competente autorità e, per quanto concerne i centri di distribuzione, devono rispettare le 
pertinenti disposizioni dei capitoli III e IV.

4. Gli operatori del settore alimentare che trattano i pettinidi devono conformarsi:
a) ai requisiti documentali di cui al capitolo I, punti da 3 a 7, ove applicabili. In tal caso il docu-

mento di registrazione deve indicare chiaramente l’ubicazione della zona in cui i pettinidi sono stati 
raccolti; o

b) per quanto riguarda i pettinidi imballati e i pettinidi confezionati se il confezionamento forni-
sce una protezione equivalente a quella dell’imballaggio, ai requisiti del capitolo VII concernenti la 
marchiatura di identificazione e l’etichettatura.

SEZIONE VIII: PRODOTTI DELLA PESCA

1. La presente sezione non si applica a molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi 
marini immessi vivi sul mercato. Fatta eccezione per i capitoli I e II, essa si applica a detti animali 
quando non sono immessi vivi sul mercato, nel qual caso essi devono essere stati ottenuti a norma 
della sezione VII.

2. Il capitolo III, parti A, C e D, il capitolo IV e il capitolo VI si applicano alla vendita al detta-
glio.

3. I requisiti della presente sezione integrano quelli definiti nel regolamento (CE) n. 852/2004:
a) nel caso di stabilimenti, incluse le navi, impegnati nella produzione primaria e operazioni 

connesse essi integrano i requisiti di cui all’allegato I di detto regolamento;
b) nel caso di altri stabilimenti, incluse le navi, essi integrano i requisiti di cui all’allegato II di 

detto regolamento.
4. In relazione ai prodotti della pesca:
a) la produzione primaria comprende l’allevamento, la pesca e la raccolta di prodotti vivi della 

pesca in vista dell’immissione sul mercato; e
b) le operazioni connesse comprendono una qualsiasi delle operazioni indicate in appresso, 

se svolte a bordo di navi da pesca: macellazione, dissanguamento, decapitazione, eviscerazione, 
taglio delle pinne, refrigerazione e confezionamento;

esse includono anche:
1) il trasporto e il magazzinaggio di prodotti della pesca la cui natura non sia stata sostanzial-

mente alterata, inclusi i prodotti vivi della pesca, nelle aziende acquicole di terra; e
2) il trasporto dei prodotti della pesca la cui natura non sia stata sostanzialmente alterata, 
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inclusi i prodotti vivi della pesca, dal luogo di produzione al primo stabilimento di destinazione.

CAPITOLO I: REQUISITI APPLICABILI ALLE NAVI

Gli operatori del settore alimentare devono garantire:

1. che le navi utilizzate per prelevare i prodotti della pesca dal loro ambiente naturale o per 
trattarli o trasformarli dopo il prelievo siano conformi ai requisiti strutturali e ai requisiti relativi alle 
attrezzature di cui alla parte I;

2. che le operazioni effettuate a bordo delle navi si svolgano conformemente alle norme di cui 
alla parte II.

I. REQUISITI STRUTTURALI E REQUISITI RELATIVI ALLE ATTREZZATURE

A. Requisiti applicabili a tutte le navi

1. Le navi devono essere concepite in modo da evitare qualsiasi contaminazione dei prodotti 
con acque di sentina, acque residue, fumo, carburante, olio, grasso o altre sostanze nocive.

2. Le superfici che possono venire a contatto con i prodotti della pesca devono essere fabbri-
cate con materiale appropriato, resistente alla corrosione, liscio e facile da pulire; esse devono 
essere dotate di un rivestimento solido e non tossico.

3. Le attrezzature e il materiale per la lavorazione dei prodotti della pesca devono essere fab-
bricati con materiale resistente alla corrosione, facile da pulire e da disinfettare.

4. Se le navi hanno un punto di alimentazione dell’acqua utilizzato per i prodotti della pesca, 
esso deve essere situato in modo da evitare contaminazioni nell’approvvigionamento idrico.

B. Requisiti applicabili alle navi progettate e attrezzate per la conservazione dei prodotti della pesca 
freschi a bordo per oltre 24 ore

1. Le navi progettate e attrezzate per la conservazione dei prodotti della pesca a bordo per 
oltre 24 ore devono essere dotate di stive, cisterne o contenitori per la conservazione dei prodotti 
della pesca alle temperature prescritte al capitolo VII.

2. Le stive devono essere separate dal comparto macchine e dai locali riservati all’equipaggio 
da paratie sufficienti a evitare qualsiasi contaminazione dei prodotti della pesca stivati. Le stive e 
i contenitori usati per la

conservazione dei prodotti della pesca devono poterne assicurare il mantenimento in soddisfa-
centi condizioni igieniche e, ove necessario, devono garantire che l’acqua di fusione del ghiaccio 
non rimanga a contatto con i prodotti.

3. Nelle navi attrezzate per la refrigerazione dei prodotti della pesca in acqua di mare pulita 
refrigerata, le cisterne devono avere un sistema che assicuri al loro interno una temperatura uni-
forme. Tali dispositivi devono ottenere un grado di refrigerazione che possa far raggiungere alla 
massa di pesci e acqua di mare pulita una temperatura non superiore a 3 °C sei ore dopo il carico 
e non superiore a 0 °C sedici ore dopo e devono consentire il monitoraggio e, ove necessario, la 
registrazione delle temperature.

C. Requisiti applicabili alle navi frigorifero

Le navi frigorifero devono:

1. disporre di installazioni con capacità frigorifera in grado di ridurre rapidamente la tempera-
tura fino a una temperatura non superiore a – 18 °C al centro del prodotto;

2. disporre di dispositivi con capacità frigorifera in grado di mantenere i prodotti della pesca 
nelle stive di magazzinaggio ad una temperatura non superiore a – 18 °C. I locali di magazzinag-
gio devono essere muniti di un termografo posto in un luogo tale da essere facilmente leggibile; 
l’elemento sensibile del termometro deve essere posto nella zona della stiva in cui la temperatura 
è la più elevata;

3. rispettare i requisiti applicabili alle navi progettate e attrezzate per la conservazione dei 
prodotti della pesca a bordo per oltre 24 ore di cui alla parte B, punto 2.

D. Requisiti applicabili alle navi officina

1. Le navi officina devono disporre almeno:
a) di una zona di raccolta riservata all’imbarco dei prodotti della pesca, progettata in modo da 

poter separare le successive catture; essa deve essere facile da pulire e atta a proteggere i pro-
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dotti dall’azione del sole o delle intemperie nonché da qualunque fonte di contaminazione;
b) di un sistema di convogliamento dei prodotti della pesca dalla zona di raccolta verso i reparti 

di lavoro, conforme alle norme d’igiene;
c) di reparti di lavoro di dimensioni sufficienti a consentire di realizzare la preparazione e la 

trasformazione dei prodotti della pesca nel rispetto delle norme d’igiene, facili da pulire e da disin-
fettare, progettati e disposti in modo da evitare qualsiasi contaminazione dei prodotti;

d) di reparti destinati alla conservazione dei prodotti finiti, di dimensioni sufficienti, progettati in 
modo da poter essere facilmente puliti; se a bordo funziona un’unità di trattamento dei rifiuti, una 
stiva separata deve essere destinata al magazzinaggio di tali rifiuti;

e) di un locale destinato al magazzinaggio dei materiali di imballaggio, separato dai locali adibiti 
alla preparazione e alla trasformazione dei prodotti;

f) di attrezzature speciali per evacuare direttamente in mare o, se le circostanze lo richiedono, 
in una cisterna a tenuta stagna riservata a tal fine, i rifiuti e prodotti della pesca non idonei al con-
sumo umano;

se i rifiuti sono conservati e trattati a bordo per essere igienizzati, devono essere previsti locali 
separati adibiti a tal fine;

g) di una bocca di pompaggio dell’acqua situata in modo tale da evitare contaminazioni dei 
rifornimenti idrici; e

h) di dispositivi per il lavaggio delle mani ad uso del personale addetto alla manipolazione dei 
prodotti della pesca non confezionati, i cui rubinetti devono essere concepiti in modo tale da evitare 
il diffondersi di contaminazioni.

2. Tuttavia le navi officina che praticano a bordo la cottura, la refrigerazione e il confezionamen-
to di crostacei e molluschi non sono tenute a soddisfare i requisiti di cui al punto 1 se a bordo di 
tali navi non è effettuata nessuna altra forma di trattamento o trasformazione.

3. Le navi officina che congelano i prodotti della pesca devono disporre di attrezzature confor-
mi alle disposizioni applicabili alle navi frigorifere di cui alla parte C, punti 1 e 2.

II. REQUISITI APPLICABILI IN MATERIA DI IGIENE

1. Al momento della loro utilizzazione le parti delle navi o i contenitori riservati alla conserva-
zione dei prodotti della pesca devono essere mantenuti puliti e in buono stato di manutenzione. In 
particolare, non devono essere contaminati da carburante o da acque di sentina.

2. Appena possibile dopo il caricamento a bordo, i prodotti della pesca devono essere posti 
al riparo dalle contaminazioni e dall’azione del sole o di qualsiasi altra fonte di calore. Nella fase di 
lavaggio, l’acqua utilizzata deve essere acqua potabile o, se del caso, acqua pulita.

3. I prodotti della pesca devono essere manipolati e conservati evitandone danneggiamenti. 
Gli operatori possono utilizzare strumenti pungenti per spostare pesci di grande taglia o pesci che 
comportano un rischio di ferimento per gli operatori stessi, purché le carni dei prodotti in questione 
non debbano subire danneggiamenti.

4. I prodotti della pesca, ad eccezione dei prodotti mantenuti vivi, devono essere refrigerati il 
più rapidamente possibile dopo essere stati caricati a bordo. Se tuttavia la refrigerazione non è 
realizzabile, i prodotti della pesca devono essere sbarcati appena possibile.

5. Il ghiaccio utilizzato per la refrigerazione dei prodotti della pesca deve essere fatto con 
acqua potabile o acqua pulita.

6. Quando i pesci sono decapitati e/o eviscerati a bordo, tali operazioni devono essere ef-
fettuate, nel rispetto delle norme igieniche, appena possibile dopo la cattura e i prodotti devono 
essere immediatamente e abbondantemente lavati con acqua potabile o acqua pulita. In tal caso, i 
visceri e le parti che possono costituire un pericolo per la salute pubblica vengono rimossi appena 
possibile e tenuti separati dai prodotti destinati al consumo umano. I fegati, le uova e i lattimi de-
stinati al consumo umano sono conservati sotto ghiaccio, ad una temperatura vicina a quella del 
ghiaccio fondente, o congelati.

7. Qualora si pratichi il congelamento di pesci interi in salamoia per la fabbricazione di conser-
ve, occorre raggiungere per tali prodotti una temperatura non superiore a – 9 °C. La salamoia non 
deve costituire una fonte di contaminazione per i pesci.

CAPITOLO II: REQUISITI APPLICABILI DURANTE E DOPO LE OPERAZIONI DI SBARCO

1. Gli operatori del settore alimentare responsabili delle operazioni di scarico e di sbarco dei 
prodotti della pesca devono:

a) garantire che le attrezzature utilizzate per le operazioni di scarico e di sbarco che vengono 
a contatto con i prodotti della pesca siano costruite con materiale facile da pulire e da disinfettare 
e siano in buono stato di manutenzione e di pulizia; nonché;

b) evitare la contaminazione dei prodotti della pesca durante le operazioni di scarico e di sbar-
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co, in particolare:
i) effettuando lo scarico e lo sbarco rapidamente;
ii) ponendo i prodotti della pesca immediatamente in un ambiente protetto, alla temperatura di 

cui al capitolo VII; e
iii) non utilizzando attrezzature né ricorrendo a manipolazioni che possano provocare inutili 

deterioramenti delle parti commestibili dei prodotti della pesca.
2. Gli operatori del settore alimentare responsabili degli impianti collettivi per le aste e dei 

mercati all’ingrosso, o delle loro parti, in cui i prodotti della pesca vengono esposti per la vendita 
devono garantire la conformità ai seguenti requisiti:

a) i) devono essere disponibili strutture, che si possano chiudere a chiave, riservate al deposito 
refrigerato dei prodotti della pesca trattenuti in osservazione e strutture separate, che si possano 
chiudere a chiave per il deposito dei prodotti della pesca dichiarati non idonei al consumo umano;

ii) ove richiesto dall’autorità competente, deve essere disponibile un’adeguata struttura che si 
possa chiudere a chiave o, se necessario, un locale ad uso esclusivo dell’autorità competente.

b) Durante l’esposizione o il deposito dei prodotti della pesca:
i) i locali non devono essere utilizzati ad altri fini;
ii) i veicoli i cui gas di scarico possono influire negativamente sulla qualità dei prodotti della 

pesca non devono avere accesso ai locali;
iii) le persone che hanno accesso ai locali non vi devono introdurre altri animali;
iv) i locali devono essere ben illuminati al fine di facilitare i controlli ufficiali.
3. Se non è stato possibile effettuare la refrigerazione a bordo, i prodotti freschi della pesca, 

ad eccezione dei prodotti mantenuti vivi, devono essere refrigerati il più rapidamente possibile 
dopo lo sbarco e devono essere conservati a una temperatura che si avvicini a quella del ghiaccio 
fondente.

4. Gli operatori del settore alimentare devono cooperare con le autorità competenti per consen-
tire loro di effettuare i controlli ufficiali ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004, in particolare 
per quanto concerne le procedure di notifica per lo sbarco dei prodotti della pesca che l’autorità 
competente dello Stato membro del quale la nave batte bandiera o l’autorità competente dello 
Stato membro in cui sono sbarcati i prodotti della pesca potrebbero ritenere necessarie.

CAPITOLO III: REQUISITI APPLICABILI AGLI STABILIMENTI, INCLUSE LE NAVI, PER LA 
LAVORAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA

Gli operatori del settore alimentare devono garantire la conformità ai requisiti in appresso, ove 
pertinenti, negli stabilimenti per la lavorazione dei prodotti della pesca.

A. REQUISITI PER I PRODOTTI DELLA PESCA FRESCHI

1. Se non vengono distribuiti, spediti, preparati o trasformati immediatamente dopo essere 
arrivati in uno stabilimento a terra, i prodotti refrigerati non imballati devono essere conservati sot-
to ghiaccio in strutture adeguate. Va reimmesso ghiaccio ogniqualvolta sia necessario. I prodotti 
della pesca freschi imballati devono essere refrigerati a una temperatura che si avvicini a quella 
del ghiaccio fondente.

2. Operazioni quali la decapitazione e l’eviscerazione devono essere effettuate nel rispetto delle 
norme igieniche.

Quando è possibile dal punto di vista tecnico e commerciale, l’eviscerazione deve essere prati-
cata il più rapidamente possibile dopo la cattura o lo sbarco. I prodotti devono essere lavati accu-
ratamente con acqua potabile o, a bordo delle navi, con acqua pulita subito dopo tali operazioni.

3. Le operazioni come la sfilettatura e l’affettatura devono essere eseguite in modo da evitare 
la contaminazione o l’insudiciamento dei filetti e delle trance. I filetti e le trance non devono restare 
sui tavoli di lavoro più del tempo richiesto per la loro preparazione. Essi devono essere confezionati 
e se necessario imballati e devono essere refrigerati al più presto una volta preparati.

4. I contenitori utilizzati per la spedizione o la conservazione di prodotti della pesca freschi 
preparati non imballati conservati sotto ghiaccio devono essere tali da assicurare che l’acqua di 
fusione del ghiaccio non sia a contatto con i prodotti.

5. I prodotti della pesca interi ed eviscerati possono essere trasportati e conservati in acqua 
refrigerata a bordo delle navi. Si può continuare a trasportarli in acqua refrigerata dopo lo sbarco, 
e dagli impianti di acquacoltura fino all’arrivo al primo stabilimento a terra che effettua una qualsiasi 
attività diversa dal trasporto e dalla selezionatura.

B. REQUISITI PER I PRODOTTI CONGELATI

Gli stabilimenti a terra che congelano i prodotti della pesca devono disporre di attrezzature che 
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soddisfino i requisiti previsti per le navi frigorifero al capitolo I, parte I. C, punti 1 e 2, della presente 
sezione VIII.

C. REQUISITI PER I PRODOTTI DALLA PESCA SEPARATI MECCANICAMENTE

Gli operatori del settore alimentare che producono prodotti della pesca separati meccanica-
mente devono garantire la conformità ai requisiti in appresso.

1. Le materie prime utilizzate devono essere conformi ai seguenti requisiti:
a) solo pesci interi e spine di pesce possono essere utilizzati per la produzione di prodotti della 

pesca separati meccanicamente;
b) tutte le materie prime devono essere prive di intestini.
2. Il processo di fabbricazione deve essere conforme ai seguenti requisiti:
a) la separazione meccanica deve essere effettuata senza indugio dopo la sfilettatura;
b) se vengono utilizzati pesci interi, devono essere preventivamente eviscerati e lavati;
c) una volta ultimata la separazione meccanica, i prodotti della pesca devono essere al più 

presto possibile congelati o incorporati in prodotti destinati alla congelazione o ad un trattamento 
stabilizzante.

D. REQUISITI RELATIVI AI PARASSITI

1. I prodotti ittici di seguito precisati devono essere congelati a una temperatura non superiore 
a – 20 °C in ogni parte della massa per almeno 24 ore; il trattamento dev’essere eseguito sul 
prodotto crudo o sul prodotto finito:

a) i prodotti della pesca che vanno consumati crudi o praticamente crudi;
b) i prodotti della pesca a base delle specie seguenti, se devono essere sottoposti ad un 

trattamento di affumicatura a freddo durante il quale la temperatura all’interno del prodotto non 
supera i 60 °C:

i) aringhe;
ii) sgombri;
iii) spratti;
iv) salmone (selvatico) dell’Atlantico e del Pacifico;
c) prodotti della pesca marinati e/o salati se il trattamento praticato non garantisce la distru-

zione delle larve di nematodi.
2. Gli operatori del settore alimentare non sono obbligati a praticare i trattamenti di cui al punto 

1 qualora:
a) i dati epidemiologici disponibili indichino che le zone di pesca d’origine non presentano rischi 

sanitari con riguardo alla presenza di parassiti;
b) le autorità competenti lo autorizzino.

3. I prodotti della pesca di cui al punto 1 devono essere accompagnati, alla loro immissione sul 
mercato, da un’attestazione del produttore che indichi il trattamento al quale sono stati sottoposti, 
salvo qualora siano forniti al consumatore finale.

CAPITOLO IV: REQUISITI PER I PRODOTTI DELLA PESCA TRASFORMATI

Gli operatori del settore alimentare che effettuano la cottura di crostacei e di molluschi devono 
garantire la conformità ai requisiti in appresso.

1. Alla cottura deve far seguito il raffreddamento rapido, utilizzando a tale scopo acqua potabile 
o, a bordo delle navi, acqua pulita. Se non viene utilizzato alcun altro metodo di conservazione, il 
raffreddamento deve proseguire fino a raggiungere la temperatura del ghiaccio in fusione.

2. La sgusciatura deve essere effettuata in condizioni igieniche evitando la contaminazione 
dei prodotti. Se l’operazione viene eseguita a mano, gli addetti devono lavarsi accuratamente le 
mani.

3. Una volta sgusciati, i prodotti cotti devono essere congelati immediatamente o refrigerati 
appena possibile alla temperatura stabilita nel capitolo VII.

CAPITOLO V: NORME SANITARIE PER I PRODOTTI DELLA PESCA

Oltre a garantire la conformità ai requisiti microbiologici adottati ai sensi del regolamento (CE) 
n. 852/2004, gli operatori del settore alimentare devono garantire, in funzione della natura del 
prodotto o delle specie, che i prodotti della pesca immessi sul mercato per il consumo umano 
soddisfino i requisiti contenuti nel presente capitolo.
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A. CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE DEI PRODOTTI DELLA PESCA

Gli operatori del settore alimentare devono effettuare un esame organolettico dei prodotti della 
pesca. In particolare, tale esame deve garantire che i prodotti della pesca soddisfano tutti i criteri 
di freschezza.

B. ISTAMINA

Gli operatori del settore alimentare devono garantire che i limiti relativi all’istamina non siano 
superati.

C. AZOTO VOLATILE TOTALE

I prodotti della pesca non trasformati non devono essere immessi sul mercato se le analisi 
chimiche rivelano che i limiti relativi all’ABTV o al TMA-N sono stati superati.

D. PARASSITI

Gli operatori del settore alimentare devono assicurare che i prodotti della pesca siano sottopo-
sti ad un controllo visivo alla ricerca di endoparassiti visibili prima dell’immissione sul mercato. Gli 
operatori non devono immettere sul mercato

per il consumo umano i prodotti della pesca manifestamente infestati da parassiti.

E. TOSSINE NOCIVE PER LA SALUTE UMANA

1. Non devono essere immessi sul mercato i prodotti della pesca ottenuti da pesci velenosi 
delle seguenti famiglie:

Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae e Canthigasteridae.
2. Non devono essere immessi sul mercato i prodotti della pesca contenenti biotossine (ad 

esempio la ciguatossina o le tossine che paralizzano i muscoli). Tuttavia, i prodotti della pesca 
ottenuti da molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini possono essere immessi 
sul mercato se sono stati prodotti a norma della sezione VII e soddisfino i requisiti di cui al capitolo 
V, punto 2, di detta sezione.

CAPITOLO VI: CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO DEI PRODOTTI DELLA PESCA

1. I vani di carico nei quali i prodotti della pesca freschi sono conservati sotto ghiaccio devono 
essere costruiti con materiali impermeabili e garantire che l’acqua di fusione non rimanga a con-
tatto con i prodotti.

2. I blocchi congelati preparati a bordo delle navi devono essere adeguatamente confezionati 
prima dello sbarco.

3. Quando i prodotti della pesca sono confezionati a bordo delle navi, gli operatori del settore 
alimentare devono garantire che il materiale di confezionamento:

a) non sia fonte di contaminazione;
b) sia depositato in modo tale da non essere esposto al rischio di contaminazione;
c) se destinato ad essere riutilizzato, sia facile da pulire e, se del caso, da disinfettare.

CAPITOLO VII: CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA

Gli operatori del settore alimentare che effettuano la conservazione dei prodotti della pesca 
devono garantire la conformità ai requisiti in appresso.

1. I prodotti della pesca freschi, i prodotti della pesca non trasformati decongelati, nonché i 
prodotti di crostacei e molluschi cotti e refrigerati, devono essere mantenuti ad una temperatura 
vicina a quella del ghiaccio in fusione.

2. I prodotti della pesca congelati devono essere mantenuti a una temperatura non superiore a 
– 18 °C in tutti i punti del prodotto; tuttavia, i pesci interi congelati in salamoia destinati alla fabbri-
cazione di conserve possono essere mantenuti a una temperatura non superiore a – 9 °C.

3. I prodotti della pesca mantenuti vivi devono essere mantenuti a una temperatura e in condi-
zioni che non pregiudichino la sicurezza alimentare o la loro e vitalità.

CAPITOLO VIII: TRASPORTO DEI PRODOTTI DELLA PESCA

Gli operatori del settore alimentare che effettuano il trasporto di prodotti della pesca devono 
garantire la conformità ai requisiti in appresso.
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1. Durante il trasporto i prodotti della pesca devono essere mantenuti alle temperature pre-
scritte. In particolare:

a) i prodotti della pesca freschi, i prodotti della pesca non trasformati decongelati nonché i 
prodotti di crostacei e molluschi cotti e refrigerati, devono essere mantenuti ad una temperatura 
vicina a quella del ghiaccio in fusione;

b) i prodotti della pesca congelati, eccetto i pesci congelati in salamoia destinati alla fabbrica-
zione di conserve, devono essere mantenuti, durante il trasporto, a una temperatura stabile, non 
superiore a – 18 °C, in ogni parte della massa,

con eventuali brevi fluttuazioni verso l’alto, di 3 °C al massimo.
2. Gli operatori del settore alimentare non sono tenuti a conformarsi al requisito di cui al punto 

1, lettera b), se i prodotti della pesca congelati sono trasportati da un deposito frigorifero verso 
uno stabilimento riconosciuto per esservi decongelati al loro arrivo al fine della preparazione e/o 
trasformazione, se la distanza da percorrere è breve e se l’autorità competente lo autorizza.

3. Se i prodotti della pesca sono mantenuti sotto ghiaccio, l’acqua di fusione non deve rimanere 
a contatto con i prodotti.

4. I prodotti della pesca immessi vivi sul mercato devono essere trasportati in condizioni che 
non pregiudichino la sicurezza alimentare o la loro vitalità.

_____________

(Note)

1 Si riportano solo le sezioni relative al prodotto del settore della pesca e acquacoltura
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REGOLAMENTO (CE) 29 APRILE 2004, N. 854
(Gazzetta Ufficiale UE Serie L - n. 139 del 30 aprile 2004, 82)

Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per 
l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale 

destinati al consumo umano. (Rettifica)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 152, paragrafo 4, 
lettera b), 

Vista la proposta della Commissione,
Visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, previa consultazione del Comitato 

delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,
Considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce norme 
generali in materia di igiene applicabili a tutti i prodotti alimentari e il regolamento (CE) n. 854/2004 
del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i pro-
dotti alimentari di origine animale.

(2) Occorrono norme specifiche per i controlli ufficiali sui prodotti di origine animale in conside-
razione degli aspetti specifici connessi con tali prodotti.

(3) La portata delle norme specifiche di controllo rispecchierà la portata delle norme specifiche 
di igiene per gli operatori commerciali previste dal regolamento (CE) n. 853/2004.

Tuttavia gli Stati membri dovrebbero anche effettuare adeguati controlli ufficiali per applicare 
le norme nazionali stabilite in conformità dell’articolo 1, paragrafo 4, di detto regolamento. Essi 
potranno procedere in tal senso estendendo i principi del presente regolamento a dette norme 
nazionali.

(4) I controlli ufficiali sui prodotti di origine animale dovrebbero riguardare tutti gli aspetti  im-
portanti per la tutela della salute pubblica e, se del caso, della salute e del benessere degli animali. 
Detti controlli dovrebbero basarsi sulle più recenti informazioni pertinenti disponibili e pertanto do-
vrebbe essere possibile adattarli via via che si rendono disponibili nuove informazioni pertinenti.

(5) La normativa comunitaria in materia di sicurezza dei prodotti alimentari dovrebbe poggiare 
su una solida base scientifica. A tal fine, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare dovrebbe 
essere consultata ogniqualvolta ciò sia necessario.

(6)  La natura e l’intensità dei controlli ufficiali dovrebbero essere basate su una valutazione dei 
rischi riguardanti la salute pubblica, la salute e il benessere degli animali, se del caso, il tipo e la 
produttività dei processi effettuati e l’operatore del settore alimentare interessato.

(7)  È opportuno prevedere l’adeguamento di talune norme specifiche di controllo, attraverso la 
procedura trasparente di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 e al regolamento (CE) n. 853/2004 
al fine di consentire la flessibilità necessaria per rispondere alle esigenze specifiche degli stabili-
menti che utilizzano metodi tradizionali, con bassa produttività o situate in regioni soggette a parti-
colari vincoli geografici. La procedura dovrebbe inoltre consentire la realizzazione di progetti pilota 
per sperimentare nuovi approcci ai controlli sulle carni in materia di igiene. Tuttavia tale flessibilità 
non dovrebbe compromettere gli obiettivi in materia di igiene dei prodotti alimentari.

(8) I controlli ufficiali sulla produzione delle carni sono necessari per verificare che gli operatori 
del settore alimentare rispettino le norme in materia di igiene, i criteri e gli obiettivi stabiliti dalla 
normativa comunitaria. Detti controlli ufficiali dovrebbero consistere in audit delle attività degli 
operatori del settore alimentare e in attività di ispezione e in verifiche sui controlli effettuati dagli 
operatori del settore alimentare.

(9) Tenuto conto delle loro conoscenze specialistiche, è opportuno che i veterinari ufficiali effet-
tuino audit e ispezioni di macelli, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e taluni laboratori 
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di sezionamento. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere quale sia il personale più adatto per 
gli audit e le ispezioni di altri tipi di stabilimenti.

(10) I controlli ufficiali sulla produzione di molluschi bivalvi vivi e sui prodotti della pesca sono 
necessari per controllare il rispetto dei criteri e degli obiettivi fissati dalla normativa comunitaria. 
I controlli ufficiali sulla produzione di molluschi bivalvi vivi dovrebbero riguardare in particolare le 
zone di stabulazione e produzione dei molluschi bivalvi nonché il prodotto finale.

(11) I controlli ufficiali sulla produzione di latte crudo sono necessari per controllare il rispetto 
dei criteri e degli obiettivi fissati dalla normativa comunitaria. Tali controlli ufficiali dovrebbero ri-
guardare in particolare le aziende di produzione di latte e il latte crudo al momento della raccolta.

(12) Le disposizioni del presente regolamento non dovrebbero applicarsi sinché non siano en-
trati in vigore tutti gli elementi della nuova legislazione sull’igiene dei prodotti alimentari.

È altresì opportuno prevedere che debba intercorrere almeno 18 mesi tra l’entrata in vigore e 
l’applicazione delle nuove norme, affinché le autorità competenti e le industrie interessate possano 
disporre del tempo necessario per adattarvisi.

(13) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la 
decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle 
competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
Campo di applicazione.

1. Il presente regolamento stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali 
sui prodotti di origine animale.

2. Esso si applica soltanto per le attività e le persone alle quali si applica il regolamento (CE) 
n. 853/2004.

3. L’esecuzione dei controlli ufficiali ai sensi del presente regolamento lascia impregiudicata la 
responsabilità legale, in via principale, degli operatori del settore alimentare per la sicurezza dei 
prodotti alimentari, come previsto dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione ali-
mentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della 
sicurezza alimentare e la responsabilità civile o penale risultante dalla violazione dei loro obblighi.

ARTICOLO 2
Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «controllo ufficiale»: qualsiasi forma di controllo eseguita dall’autorità competente per la 

verifica dell’ottemperanza alla normativa in materia di prodotti alimentari comprese le norme sulla 
salute degli animali e sul benessere degli animali;

b) «verifica»: il controllo, mediante esame e la presentazione di prove obiettive, dell’ottempe-
ranza a requisiti specifici;

c) «autorità competente»: l’autorità centrale di uno Stato membro responsabile per effettuare 
controlli veterinari o qualsiasi autorità cui sia stata delegata tale competenza;

d) «audit»: un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risul-
tati correlati sono conformi alle disposizioni previste e se tali disposizioni sono attuate in modo 
efficace e sono adeguate per raggiungere determinati obiettivi;

e) «ispezione»: l’esame di stabilimenti, di animali e di prodotti alimentari e della loro trasforma-
zione, delle aziende del settore dei prodotti alimentari e del loro sistema di gestione e di produzione 
compresi documenti, test sul prodotto finito e sulle prassi di somministrazione di mangimi, nonché 
dell’origine e destinazione degli input e output di produzione per verificare che tutte queste voci 
siano conformi alle prescrizioni di legge;

f) «veterinario ufficiale»: veterinario qualificato, ai sensi del presente regolamento, ad assumere 
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tale funzione e nominato dall’autorità competente;
g) «veterinario autorizzato»: veterinario designato dall’autorità competente ad effettuare con-

trolli specifici per suo conto su imprese;
h) «assistente specializzato ufficiale»: persona qualificata, ai sensi del presente regolamento, 

ad assumere tale funzione, nominata dall’autorità competente e operante sotto l’autorità e respon-
sabilità di un veterinario ufficiale;

i) «bollo sanitario»: bollo indicante, quando applicato, che sono stati effettuati controlli ufficiali 
in conformità del presente regolamento.

2. Se del caso si applicano anche le definizioni di cui ai seguenti regolamenti:
a) regolamento (CE) n. 178/2002;
b) le definizioni di «sottoprodotti di origine animale», «TSE» (encefalopatia spongiforme trasmis-

sibile), e «materiale specifico a rischio» stabilite nel regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di 
origine animale non destinati al consumo umano;

c) regolamento (CE) n. 852/2004; e salvo la definizione di autorità competente; e
d) regolamento (CE) n. 853/2004.

CAPO II
CONTROLLI UFFICIALI IN RELAZIONE AGLI STABILIMENTI COMUNITARI

ARTICOLO 3
Riconoscimento degli stabilimenti.

1. a) Laddove la normativa comunitaria richiede il riconoscimento degli stabilimenti, l’autorità 
competente effettua una visita in loco. L’autorità competente riconosce lo stabilimento per le attivi-
tà interessate soltanto se l’operatore del settore alimentare dimostra che esso soddisfa i pertinenti 
requisiti di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, al regolamento (CE) n. 853/2004 e altri requisiti 
pertinenti della legislazione alimentare.

b) L’autorità competente può concedere un riconoscimento condizionato qualora dalla visita in 
loco risulti che lo stabilimento soddisfa tutti i requisiti relativi alle infrastrutture e alle attrezzature. 
Essa concede il riconoscimento definitivo soltanto qualora da una nuova visita in loco, effettuata en-
tro 3 mesi dalla concessione del riconoscimento condizionato risulti che lo stabilimento soddisfa gli 
altri requisiti di cui alla lettera a). Se sono stati compiuti progressi evidenti ma lo stabilimento non 
soddisfa ancora tutti i requisiti in questione, l’autorità competente può prorogare il riconoscimento 
condizionato, la cui durata non può tuttavia superare in totale sei mesi.

2. Per le navi officina e le navi congelatrici battenti bandiera degli Stati membri, i periodi mas-
simi di tre o sei mesi applicabili al riconoscimento condizionato degli altri stabilimenti possono es-
sere, se necessario prolungati. Tuttavia il riconoscimento condizionato non può superare in totale 
12 mesi. Le ispezioni di tali navi sono effettuate come specificato all’allegato III.

3. L’autorità competente attribuisce ad ogni stabilimento riconosciuto, compresi quelli ai quali 
è stato concesso un riconoscimento condizionato, un numero di riconoscimento al quale possono 
essere aggiunti codici indicanti i tipi di prodotti di origine animale fabbricati. Nel caso dei mercati 
all’ingrosso il numero di riconoscimento può essere integrato da un numero secondario indicante 
le unità o i gruppi di unità che vendono o fabbricano i prodotti di origine animale.

4. a)  L’autorità competente riesamina il riconoscimento degli stabilimenti in occasione dei 
controlli ufficiali effettuati conformemente agli articoli da 4 a 8.

b) Qualora l’autorità competente individui gravi mancanze o debba arrestare la produzione 
di uno stabilimento ripetutamente e l’operatore del settore alimentare non sia in grado di fornire 
garanzie adeguate per la produzione futura, l’autorità competente avvia le procedure per revocare 
il riconoscimento dello stabilimento. Tuttavia, l’autorità competente può sospendere il riconosci-
mento di uno stabilimento se l’operatore del settore alimentare può garantire che esso ovvierà alle 
mancanze entro un ragionevole lasso di tempo.

c)  Nel caso dei mercati all’ingrosso, l’autorità competente può revocare o sospendere il rico-
noscimento per talune unità o gruppi di unità.

5. I paragrafi da 1 a 3 si applicano sia:
a) agli stabilimenti che iniziano a commercializzare prodotti di origine animale alla data dell’ap-

plicazione del presente regolamento o successivamente; sia
b) agli stabilimenti che già commercializzano prodotti di origine animale ma rispetto ai quali non 
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vi era precedentemente esigenza di riconoscimento. In quest’ultimo caso, la visita in loco dell’auto-
rità competente, richiesta a titolo del paragrafo 1 è effettuata il più rapidamente possibile.

Il paragrafo 4 si applica anche a stabilimenti riconosciuti che commercializzano prodotti di ori-
gine animale in conformità della legislazione comunitaria immediatamente prima dell’applicazione 
del presente regolamento.

6. Gli Stati membri tengono elenchi aggiornati degli stabilimenti riconosciuti, con i rispettivi nu-
meri di riconoscimento e altre informazioni pertinenti e li rendono accessibili agli altri Stati membri 
e al pubblico con modalità che possono essere definite secondo la procedura di cui all’articolo 19, 
paragrafo 2.

ARTICOLO 4
Principi generali dei controlli ufficiali in relazione a tutti i prodotti di origine animale 

che rientrano nel campo di applicazione del regolamento.

1. Gli Stati membri si adoperano affinché gli operatori del settore alimentare forniscano  tutta 
l’assistenza necessaria per consentire che i controlli ufficiali effettuati dall’autorità competente 
possano svolgersi in modo efficace.

Garantiranno in particolare:
- l’accesso a edifici, stabilimenti, impianti e altre infrastrutture,
- l’accesso alla documentazione e ai registri richiesti a titolo del presente regolamento 

oppure ritenuti dall’autorità competente necessari per valutare la situazione.

2. L’autorità competente effettua controlli ufficiali per verificare il rispetto da parte degli opera-
tori del settore alimentare dei requisiti previsti:

a) dal regolamento (CE) n. 852/2004;
b) dal regolamento (CE) n. 853/2004; e
c) dal regolamento (CE) n. 1774/2002.

3. I controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 comprendono:
a) audit di buone prassi igieniche e procedure basate su HACCP;
b) i controlli ufficiali di cui agli articoli da 5 a 8; e
c) qualsiasi compito di audit specificato negli allegati del presente regolamento.

4. Gli audit di buone prassi igieniche verificano il costante rispetto delle procedure degli opera-
tori del settore alimentare per quanto riguarda almeno:

a) controlli sull’informazione in materia di catena alimentare;
b) concezione e manutenzione dei locali e delle attrezzature;
c) igiene preoperativa, operativa e postoperativa;
d) igiene personale;
e) formazione in materia di igiene e procedure di lavoro;
f) lotta contro i parassiti;
g) qualità delle acque;
h) controllo della temperatura; e
i) controlli sui prodotti alimentari che entrano ed escono dallo stabilimento e la documentazione 

di accompagnamento.

5. Audit con procedure basate su HACCP verificano che gli operatori del settore alimentare ap-
plichino dette procedure in permanenza e correttamente, provvedendo in particolare ad  assicurare 
che le procedure forniscano le garanzie specificate nella sezione II dell’allegato II del regolamento 
(CE) n. 853/2004. In particolare essi determineranno se le procedure garantiscono, nella misura 
del possibile, che i prodotti di origine animale:

a) sono conformi ai criteri microbiologici stabiliti a titolo della normativa comunitaria;
b) sono conformi alla normativa comunitaria su residui, contaminanti e sostanze proibite; e
c) non presentano pericoli fisici quali corpi estranei.
Allorquando, in conformità dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 un operatore del 

settore alimentare utilizza procedure contenute in manuali per l’applicazione di principi HACCP anzi-
ché stabilire sue procedure proprie, l’audit dovrà comprendere il corretto uso di detti manuali.

6. La verifica di conformità con i requisiti del regolamento (CE) n. 853/2004 per quanto ri-
guarda l’applicazione della bollatura di identificazione si effettua in tutti gli stabilimenti approvati in 
conformità di detto regolamento, oltre alla verifica di conformità con altre esigenze in materia di 
tracciabilità.
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7. Nel caso di macelli, centri di lavorazione della selvaggina e laboratori di sezionamento che 
commercializzano carni fresche, un veterinario ufficiale effettua i compiti di audit di cui ai paragrafi 
3 e 4.

8. Nello svolgere compiti di audit, le autorità competenti prendono particolare cura di:
a) determinare se il personale e le attività del personale nello stabilimento in tutte le fasi del 

processo di produzione soddisfano i pertinenti requisiti dei regolamenti di cui al paragrafo 1, lettere 
a) e b). Per facilitare l’audit, le autorità competenti possono effettuare prove di rendimento atte ad 
accertare che il rendimento del personale soddisfi determinati parametri;

b) verificare i pertinenti dati dell’operatore del settore alimentare;
c) prelevare campioni per analisi di laboratorio ogniqualvolta ciò sia necessario; e
d) documentare elementi presi in considerazione e i risultati dell’audit.

9.  La natura e l’intensità dei compiti di audit per i singoli stabilimenti dipende dal rischio valu-
tato. A tal fine, l’autorità competente valuta regolarmente:

a) rischi per la salute pubblica e, se del caso, animale;
b) nel caso di macelli, aspetti relativi al benessere degli animali;
c) il tipo e la produttività dei processi effettuati; e
d) i dati precedenti relativi all’operatore del settore alimentare per quanto riguarda la conformità 

alla legislazione alimentare.

ARTICOLO 5
Carni fresche.

Gli Stati membri assicurano che i controlli ufficiali sulle carni fresche vengano effettuati in con-
formità dell’allegato I.

1. Il veterinario ufficiale svolge compiti ispettivi nei macelli che commercializzano carni fresche, 
nei centri di lavorazione della selvaggina e nei laboratori di sezionamento in conformità dei requisiti 
generali della sezione I, capo II, dell’allegato  I e dei requisiti specifici della sezione IV, in particolare 
per quanto riguarda:

a) le informazioni sulla catena alimentare;
b) l’spezione ante mortem;
c) il benessere degli animali;
d) l’ispezione post mortem;
e) il materiale specifico a rischio;
f) le prove di laboratorio.

2. La bollatura sanitaria delle carcasse di ungulati domestici, mammiferi di selvaggina di alleva-
mento diversi dai lagomorfi, selvaggina in libertà di grosse dimensioni nonché delle mezze carcas-
se, dei quarti e dei tagli ottenuti sezionando le mezze carcasse in tre pezzi è effettuata nei macelli 
e nei centri di lavorazione della selvaggina, conformemente alla sezione I, capo III, dell’allegato I. 
Le bollature sanitarie sono applicate dal veterinario ufficiale o sotto la sua responsabilità, qualora 
i controlli ufficiali non abbiano individuato mancanze tali da rendere la carne inadatta al consumo 
umano.

3. Dopo l’esecuzione dei controlli di cui ai punti 1 e 2, il veterinario ufficiale prende appropriate 
misure, come previsto dall’allegato I, sezione II, in particolare per quanto riguarda:

a) la comunicazione dei risultati dell’ispezione;
b) decisioni concernenti l’informazione sulla catena alimentare;
c) decisioni concernenti gli animali vivi;
d) decisioni concernenti il benessere degli animali; e
e) decisioni concernenti la carne.

4. Gli assistenti specializzati ufficiali possono assistere il veterinario ufficiale con controlli uffi-
ciali effettuati in conformità delle sezioni I e II dell’allegato I, come specificato nella sezione III, capo 
I. In tal caso, essi operano quale parte di una squadra indipendente.

5. a) Gli Stati membri provvedono a dotarsi di personale ufficiale in numero sufficiente a effet-
tuare i controlli ufficiali di cui all’allegato I con la frequenza specificata nella sezione III, capo II.

b) Si segue un’impostazione basata sui rischi per valutare il numero di personale ufficiale che 
deve essere presente sulla linea di macellazione in ogni determinato macello. Il numero di perso-
nale ufficiale coinvolto è stabilito dall’autorità competente ed è sufficiente per soddisfare tutte le 
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esigenze del presente regolamento.

6. a) Gli Stati membri possono autorizzare il personale dei macelli a coadiuvare nei controlli 
ufficiali svolgendo taluni compiti specifici, sotto la supervisione del veterinario ufficiale, in relazione 
alla produzione delle carni di pollame e di lagomorfi, conformemente all’allegato I, sezione III, capo 
III, parte A. In tal caso, essi provvedono affinché il personale che svolge detti compiti:

i) sia qualificato e segua una formazione, in conformità di dette disposizioni;
ii) operi in maniera indipendente dal personale di produzione; e
iii) riferisca qualsiasi mancanza al veterinario ufficiale.
b) Gli Stati membri possono inoltre autorizzare il personale dei macelli a svolgere compiti speci-

fici di campionamento e di prova conformemente all’allegato I, sezione III, capo III, parte B.

7. Gli Stati membri provvedono a che i veterinari ufficiali e gli assistenti specializzati ufficiali 
abbiano le qualifiche e siano formati conformemente all’allegato I, sezione III, capo IV.

ARTICOLO 6
Molluschi bivalvi vivi.

Gli Stati membri assicurano che la produzione e la commercializzazione di molluschi bivalvi vivi, 
echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi siano sottoposte a controlli ufficiali come 
descritto all’allegato II.

ARTICOLO 7
Prodotti della pesca.

Gli Stati membri assicurano che i controlli ufficiali sui prodotti della pesca siano effettuati con-
formemente all’allegato IV.

ARTICOLO 8
Latte crudo e prodotti lattieri.

Gli Stati membri assicurano che i controlli ufficiali sul latte crudo e sui prodotti lattieri siano 
effettuati in conformità dell’allegato IV.

ARTICOLO 91

Azioni in caso di mancata applicazione della normativa.

1. Allorché identifica una non conformità con i regolamenti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, 
lettere a) e b), l’autorità competente interviene per assicurare che l’operatore del settore alimen-
tare ponga rimedio alla situazione. Nel decidere l’azione da intraprendere, l’autorità competente 
tiene conto della natura della non conformità e dei dati precedenti relativi all’operatore del settore 
alimentare per quanto riguarda la non conformità.

2. Tale azione comprende, a seconda dei casi, le seguenti misure:
a) l’imposizione di procedure di igienizzazione o di qualsiasi altra azione correttiva ritenuta ne-

cessaria per garantire la sicurezza dei prodotti di origine animale o il rispetto dei pertinenti requisiti 
giuridici;

b) la restrizione o il divieto della commercializzazione, dell’importazione o dell’esportazione di 
prodotti di origine animale;

c) controllare o, se necessario, disporre il ritiro e/o la distruzione dei prodotti di origine ani-
male;

d) l’autorizzazione dell’uso dei prodotti di origine animale per fini diversi da quelli originariamen-
te previsti;

e) la sospensione delle operazioni o la chiusura in toto o in parte dell’azienda del settore alimen-
tare interessata per un appropriato periodo di tempo;

f) la sospensione o il ritiro del riconoscimento dello stabilimento;
g) per le partite provenienti da paesi terzi il sequestro seguito dalla distruzione o dal rinvio;
h) altre misure ritenute opportune dall’autorità competente.

3. L’autorità competente trasmette all’operatore del settore alimentare interessato, o a un suo 
rappresentante:

a) notifica scritta della sua decisione concernente l’azione da intraprendere conformemente al 
paragrafo 1, unitamente alle relative motivazioni; e
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b) informazioni sui diritti di appello avverso tali decisioni e sulla procedura e scadenze appli-
cabili.

Se del caso, l’autorità competente notifica la sua decisione anche all’autorità competente dello 
Stato d’invio.

CAPO III
PROCEDURE DI IMPORTAZIONE

ARTICOLO 102 
Principi e condizioni generali.

Per garantire l’applicazione uniforme dei principi e delle condizioni stabiliti all’articolo 11 del re-
golamento (CE) n. 178/2002 e del titolo VI, capo II, del regolamento (CE) n. 882/2004 si applicano 
le procedure descritte nel presente capitolo.

ARTICOLO 11
Elenchi di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali sono consentite le importazioni 

di determinati prodotti di origine animale.

1. I prodotti di origine animale sono importati da un paese terzo, o da una parte di un paese 
terzo, che figura in un elenco compilato e aggiornato secondo la procedura di cui all’articolo 19, 
paragrafo 2.

2. Un paese terzo figura in tale elenco solo se vi è stato effettuato un controllo comunitario il 
quale dimostri che la rispettiva autorità competente fornisce garanzie adeguate come previsto al 
paragrafo 4. Tuttavia un paese terzo può figurare in siffatto elenco senza che sia stato effettuato 
alcun controllo comunitario se:

a) il rischio determinato in conformità dell’articolo 18, punto 18, non è tale da giustificarlo; e
b) al momento di decidere di aggiungere un particolare paese terzo ad un elenco, a norma 

del paragrafo 1, si determina che altre informazioni indicano che l’autorità competente fornisce le 
necessarie garanzie3.

3. Gli elenchi compilati in conformità del presente articolo possono essere combinati con altri 
elenchi compilati a fini di salute pubblica e salute degli animali.

4. Nel compilare o aggiornare gli elenchi si tiene conto in particolare dei criteri elencati nell’ar-
ticolo 46 e nell’articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 882/2004. Si tiene inoltre conto 
di quanto segue4:

a) la legislazione del paese terzo concernente:
i) i prodotti di origine animale;
ii) l’uso di medicinali veterinari, comprese le norme riguardanti il divieto o l’autorizzazione del 

loro impiego, la loro distribuzione e la loro commercializzazione e le relative norme amministrative 
e di controllo; e

iii) la preparazione e la somministrazione dei mangimi, comprese le procedure per l’uso di 
additivi e per la preparazione e l’impiego di mangimi medicati, nonché la qualità igienica sia delle 
materie prime utilizzate per la preparazione di mangimi sia del prodotto finale;

b) «l’organizzazione delle autorità competenti dei paesi terzi, i loro poteri e la loro indipendenza, 
la supervisione cui sono sottoposte nonché l’autorità di cui godono per far rispettare efficacemente 
la loro legislazione5;

c) la formazione del personale sull’esecuzione di controlli ufficiali6 ;
d) le risorse disponibili alle autorità competenti comprese le strutture diagnostiche7 ;
e) l’esistenza e il funzionamento di procedure di controllo documentario e di sistemi di controllo 

basati su priorità8;
f) se del caso, la situazione riguardante la salute degli animali, nonché la procedura di notifica 

alla Commissione e agli organi internazionali pertinenti in caso di insorgenza di malattie degli ani-
mali9 ;

g) l’entità e il funzionamento dei controlli ufficiali sull’importazione di animali e prodotti di origine 
animale10;

h) le assicurazioni che il paese terzo può fornire in materia di conformità o di equivalenza ai 
requisiti comunitari»11;

i) condizioni sanitarie di produzione, lavorazione, manipolazione, magazzinaggio e spedizione 
effettivamente applicate ai prodotti di origine animale destinati alla Comunità;

j) esperienza acquisita in materia di commercializzazione del prodotto proveniente dal paese 
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terzo e risultati dei controlli effettuati sulle importazioni;
k) risultati dei controlli comunitari eseguiti nel paese terzo e soprattutto risultati della valutazio-

ne delle autorità competenti e l’azione che le autorità competenti hanno intrapreso alla luce delle 
eventuali raccomandazioni rivolte loro a seguito di un controllo comunitario;

l) esistenza, applicazione e comunicazione di un programma approvato di controllo delle zoo-
nosi; e

m) esistenza, applicazione e comunicazione di un programma approvato di controllo dei resi-
dui.

5. La Commissione provvede a mettere a disposizione del pubblico la versione aggiornata di 
tutti gli elenchi compilati o aggiornati conformemente al presente articolo.

ARTICOLO 12
Elenchi degli stabilimenti dai quali è consentito importare prodotti specifici di origine animale.

1. I prodotti di origine animale possono essere importati nella Comunità solo se sono stati 
spediti dagli — e ottenuti o preparati negli — stabilimenti che figurano negli elenchi compilati e 
aggiornati conformemente al presente articolo, salvo:

a) quando, caso per caso, si decide, in conformità della procedura di cui all’articolo 19, para-
grafo 2, che le garanzie che un determinato paese terzo fornisce rispetto a importazioni di deter-
minati prodotti di origine animale sono tali che la procedura di cui all’articolo 16 non è necessaria 
ai fini dell’accertamento della conformità ai requisiti di cui al paragrafo 2; e

b) nei casi specificati all’allegato V.
Inoltre le carni fresche, le carni macinate, le preparazioni di carni, i prodotti a base di carni 

separate meccanicamente (MSM) possono essere importati nella Comunità solo se sono stati 
fabbricati con carni ottenute da macelli e laboratori di sezionamento inseriti in elenchi compilati ed 
aggiornati a norma del presente articolo o in stabilimenti comunitari riconosciuti.

2. Uno stabilimento può essere inserito in un siffatto elenco solo se l’autorità competente del 
paese terzo di origine garantisce che:

a) lo stabilimento, insieme a qualsiasi stabilimento che lavora materie prime di origine animale 
utilizzate per la lavorazione dei prodotti di origine animale interessati, soddisfa i pertinenti requisiti 
comunitari, in particolare quelli del regolamento (CE) 853/2004, oppure i requisiti determinati quali 
equivalenti ai suddetti requisiti all’atto della decisione di inserire il paese terzo in questione nel 
pertinente elenco, in conformità dell’articolo 11;

b) un servizio ispettivo ufficiale nel paese terzo sorveglia gli stabilimenti e, se del caso, mette 
a disposizione della Commissione tutte le informazioni pertinenti sugli stabilimenti che forniscono 
materie prime;

c) essa dispone effettivamente del potere di fermare le esportazioni degli stabilimenti verso la 
Comunità qualora questi non soddisfino i requisiti di cui alla lettera a).

3. Le autorità competenti dei paesi terzi che figurano negli elenchi compilati e aggiornati in 
conformità dell’articolo 11 garantiscono che gli elenchi degli stabilimenti di cui al paragrafo 1 siano 
compilati, aggiornati e comunicati alla Commissione.

4. a) La Commissione trasmette ai punti di contatto designati dagli Stati membri a tal fine re-
golari notifiche in merito agli elenchi nuovi o aggiornati inviatile dalle autorità competenti dei paesi 
terzi interessati in conformità del paragrafo 3.

b) Se entro venti giorni dalla notifica da parte della Commissione nessuno Stato membro sol-
leva obiezioni all’elenco nuovo o modificato, le importazioni provenienti dagli stabilimenti che figu-
rano nell’elenco sono autorizzate dieci giorni lavorativi dopo la data alla quale la Commissione l’ha 
reso accessibile al pubblico.

c) La Commissione, qualora almeno uno Stato membro formuli osservazioni scritte, o qualora 
essa ritenga necessario apportare una modifica ad un elenco alla luce di informazioni pertinenti 
quali relazioni di ispezione della Comunità o una notifica nell’ambito del sistema di allarme rapido, 
ne informa gli Stati membri e mette la questione all’ordine del giorno della riunione successiva della 
sezione competente del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, 
affinché si pronunci, se del caso, secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2.

5. La Commissione provvede a mettere a disposizione del pubblico la versione aggiornata di 
tutti gli elenchi.
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ARTICOLO 13
Molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini.

1. Fatto salvo l’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), i molluschi bivalvi vivi, gli echinodermi, i 
tunicati e i gasteropodi marini provengono da zone di produzione di paesi terzi inserite negli elenchi 
compilati e aggiornati conformemente all’articolo 12.

2. Il requisito di cui al paragrafo 1 non si applica ai pettinidi raccolti fuori delle zone di produ-
zione classificate. Tuttavia i controlli ufficiali in relazione ai pettinidi sono effettuati conformemente 
all’allegato II, capo III.

3. a) Prima di compilare gli elenchi di cui al paragrafo 1, si tiene particolare conto delle ga-
ranzie che l’autorità competente del paese terzo può fornire in merito all’osservanza dei requisiti 
di cui al presente regolamento per quanto riguarda la classificazione e il controllo delle zone di 
produzione.

b) Viene effettuato un controllo comunitario in loco prima della compilazione di tali elenchi a 
meno che:

i) il rischio determinato in conformità dell’articolo 18, punto 8 non sia tale da giustificarla; e
ii) si determini, al momento di decidere di aggiungere una particolare zona di produzione ad 

un elenco in conformità del paragrafo 1, che altre informazioni indicano che l’autorità competente 
fornisce le necessarie garanzie.

4. La Commissione provvede a mettere a disposizione del pubblico la versione aggiornata di 
tutti gli elenchi compilati o aggiornati conformemente al presente articolo.

ARTICOLO 14
Documenti.

1. All’atto dell’importazione nella Comunità ciascuna partita di prodotti di origine animale è 
accompagnata da un documento conforme ai requisiti di cui all’allegato VI.

2. Il documento attesta che il prodotto soddisfa: 
a) I requisiti per esso fissati in base al regolamento (CE) 852/2004 e al regolamento (CE) 

853/2004 o disposizioni equivalenti a tali requisiti; e
b) le eventuali condizioni specifiche di importazione fissate a norma dell’articolo 48 del regola-

mento (CE) n. 882/200412.

3. I documenti possono includere i dettagli richiesti ai sensi di altra normativa comunitaria in 
materia di salute pubblica e salute degli animali.

4. Esenzioni dal paragrafo 1 possono essere stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 
19, paragrafo 2, qualora sia possibile ottenere le garanzie di cui al paragrafo 2 del presente arti-
colo in altro modo.

ARTICOLO 15
Disposizioni speciali per i prodotti della pesca.

1. Le procedure stabilite nel presente capo non si applicano ai prodotti della pesca freschi 
sbarcati nella Comunità direttamente da un peschereccio che batte bandiera di un paese terzo. I 
controlli ufficiali concernenti tali prodotti della pesca si effettuano in conformità dell’allegato III.

2. a) I prodotti della pesca importati da una nave officina o da una nave frigorifero che batte 
bandiera di un paese terzo devono provenire da navi che figurano in un elenco compilato e aggior-
nato secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 4.

b) Tuttavia, in deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), una nave può essere inclusa in un 
elenco siffatto anche:

i) sulla base di una comunicazione congiunta dell’autorità competente del paese terzo del quale 
la nave batte bandiera e dell’autorità competente di un altro paese terzo, alla quale la precedente 
autorità competente abbia delegato la responsabilità dell’ispezione della nave in questione, a con-
dizione che:

- il paese terzo in questione figuri nell’elenco dei paesi terzi, compilato conformemente all’arti-
colo 11, dal quale sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca,

- tutti i prodotti della pesca provenienti dalla nave interessata e destinati a essere commercia-
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lizzati nella Comunità siano sbarcati direttamente in quel paese terzo,
- l’autorità competente del suddetto paese terzo abbia ispezionato la nave e dichiari che essa 

soddisfa i requisiti comunitari, e
- l’autorità competente del paese terzo in questione dichiari che procederà periodicamente a 

ispezioni della nave per garantire che essa continua a soddisfare i requisiti comunitari; oppure
ii) sulla base di una comunicazione congiunta dell’autorità competente del paese terzo del quale 

la nave batte bandiera e dell’autorità competente di uno Stato membro, alla quale la precedente 
autorità competente abbia delegato la responsabilità dell’ispezione della nave in questione, a con-
dizione che:

- tutti i prodotti della pesca provenienti dalla nave interessata e destinati a essere commercia-
lizzati nella Comunità siano sbarcati direttamente in quello Stato membro,

- l’autorità competente di tale Stato abbia ispezionato la nave e dichiari che essa soddisfa i 
requisiti comunitari,

- l’autorità competente dello Stato membro in questione abbia dichiarato che procederà periodi-
camente a ispezioni della nave per garantire che essa continua a soddisfare i requisiti comunitari.

c) La Commissione provvede a mettere a disposizione del pubblico la versione aggiornata di 
tutti gli elenchi compilati o aggiornati conformemente al presente articolo.

3. Quando i prodotti della pesca sono importati direttamente da un peschereccio o da una nave 
frigorifero, un documento firmato dal comandante può sostituire il documento prescritto a norma 
dell’articolo 14.

4. Le norme di applicazione particolareggiate del presente articolo possono essere fissate 
secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 16
Misure di attuazione e misure transitorie.

Le misure di attuazione e le misure transitorie possono essere fissate secondo la procedura di 
cui all’articolo 19, paragrafo 2.

ARTICOLO 17
Modifica e adattamento degli allegati.

1. Gli allegati I, II, III, IV, V e VI possono essere modificati o integrati per tener conto dei progres-
si scientifici e tecnici secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2.

2. Possono essere concesse deroghe agli allegati I, II, III, IV, V e VI secondo la procedura di cui 
all’articolo 19, paragrafo 2, purché non pregiudichino il conseguimento degli obiettivi del presente 
regolamento.

3. Gli Stati membri possono, senza compromettere il conseguimento degli obiettivi del presen-
te regolamento, adottare, a norma dei paragrafi da 4 a 7, misure nazionali per adattare i requisiti 
di cui all’allegato I.

4. Le misure nazionali di cui al paragrafo 3:
a) perseguano l’obiettivo di:
i) favorire la prosecuzione dell’utilizzo di metodi tradizionali in tutte le fasi della produzione, 

trasformazione o distribuzione dei prodotti alimentari; o
ii) venire incontro alle esigenze delle imprese del settore alimentare con bassa produzione e 

situate in regioni soggette a particolari vincoli geografici; oppure
iii) consentire la realizzazione di progetti pilota per sperimentare nuovi approcci ai controlli sulle 

carni in materia di igiene.
b) riguardano in particolare i seguenti elementi dell’allegato I:
i) l’informazione sulla catena alimentare;
ii) la presenza dell’autorità competente negli stabilimenti.

5. Lo Stato membro che desideri adottare le misure nazionali di cui al paragrafo 3, invia notifica 
alla Commissione e agli altri Stati membri. Ciascuna notifica deve:
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a) fornire una descrizione particolareggiata dei requisiti che lo Stato membro in questione ritie-
ne necessario adattare e la natura dell’adattamento desiderato;

b) descrivere gli stabilimenti interessati;
c) esporre le motivazioni dell’adattamento, fornendo anche, se del caso, una sintesi dell’analisi 

del rischio effettuata e indicando le misure eventuali da prendere affinché l’adattamento non pregiu-
dichi gli obiettivi del presente regolamento; e

d) fornire ogni altra informazione pertinente.

6. A decorrere dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 5, gli altri Stati membri dispon-
gono di tre mesi per inviare osservazioni scritte alla Commissione. La Commissione può e, qualora 
riceva osservazioni scritte da parte di uno o più Stati membri, deve consultare gli Stati membri 
nell’ambito del comitato di cui all’articolo 19, paragrafo 1. La Commissione può decidere, secondo 
la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2, se le misure previste possono essere attuate previ, 
se necessari, gli opportuni emendamenti. Se del caso, la Commissione può proporre misure di 
applicazione generale conformemente ai paragrafi 1 o 2 di tale articolo.

7. Uno Stato membro può adottare misure nazionali per adattare i requisiti di cui all’allegato I 
soltanto:

a) in ottemperanza a una decisione adottata conformemente al paragrafo 6;
b) qualora, un mese dopo la scadenza del periodo di cui al paragrafo 6, la Commissione non 

abbia comunicato agli Stati membri di avere ricevuto osservazioni scritte o di aver intenzione di 
proporre l’adozione di una decisione conformemente al paragrafo 6.

8. Quando uno Stato membro adotta misure nazionali di attuazione di un progetto pilota per 
sperimentare nuovi approcci ai controlli sulle carni in materia di igiene conformemente ai para-
grafi da 3 a 7, esso comunica i risultati alla Commissione non appena questi sono disponibili. La 
Commissione esamina l’opportunità di proporre misure di applicazione generale conformemente 
al paragrafo 1.

ARTICOLO 18
Decisioni specifiche.

Fatta salva la generalità dell’articolo 16 e dell’articolo 17, paragrafo 1, possono essere fissate 
misure di attuazione o adottate modifiche degli allegati I, II, III, IV, V o VI secondo la procedura di 
cui all’articolo 19, paragrafo 2, per specificare:

1. le prove per valutare le prestazioni degli operatori del settore alimentare e del loro perso-
nale;

2. il metodo di comunicazione dei risultati delle ispezioni;
3. i criteri per determinare quando, sulla base di un’analisi del rischio, non è necessaria la 

presenza permanente del veterinario ufficiale nei macelli e stabilimenti di manipolazione della sel-
vaggina durante l’ispezione ante mortem e post mortem;

4. le norme riguardanti il contenuto delle prove per veterinari ufficiali e assistenti specializzati 
ufficiali;

5. i criteri microbiologici per il controllo del processo in relazione all’igiene negli stabilimenti;
6. le procedure alternative, le prove sierologiche o altre prove di laboratorio che forniscano 

garanzie almeno equivalenti alle procedure specifiche di ispezione post mortem descritte nell’alle-
gato I, sezione IV, e che pertanto possono sostituirle, qualora l’autorità competente decida in tal 
senso;

7. le circostanze che non rendono necessarie alcune delle procedure specifiche di ispezione 
post mortem descritte nell’allegato I, sezione IV, in funzione dell’azienda, della regione o del paese 
d’origine e in base ai principi dell’analisi del rischio;

8. le norme per le prove di laboratorio;
9. il trattamento a freddo da applicare alle carni in relazione alla cisticercosi e trichinosi;
10. le condizioni alle quali le aziende e le regioni possono essere certificate come ufficialmente 

indenni da cisticerco e trichine;
11. i metodi da seguire nell’esame relativo alle condizioni di cui all’allegato I, sezione IV, capi-

tolo IX;
12. per i suini da ingrasso, i criteri per le condizioni di stabulazione controllata e i sistemi di 

produzione integrata;
13. i criteri per la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione per i molluschi 

bivalvi vivi in collaborazione con il laboratorio comunitario di riferimento pertinente, compresi:
a) i valori limite e i metodi di analisi per le biotossine marine13;
b) le procedure per le analisi virologiche e le relative norme virologiche, e
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c) i piani di campionamento nonché i metodi e le tolleranze analitiche da applicare per accertare 
il rispetto dei criteri;

14. i criteri organolettici della freschezza per la valutazione dei prodotti della pesca14;
15. i limiti analitici, i metodi di analisi e i piani di campionamento per i controlli ufficiali sui 

prodotti della pesca richiesti conformemente all’allegato III, incluso in relazione ai parassiti e ai 
contaminanti ambientali15 ;

16. il metodo con cui la Commissione compilerà gli elenchi dei paesi terzi e degli stabilimenti 
nei paesi terzi, accessibili al pubblico ai sensi degli articoli 11, 12, 13 e 15;

17. i modelli di documenti e i criteri per l’uso di documenti elettronici16;
18. i criteri per determinare i rischi che particolari prodotti di origine animale importati nella 

Comunità presentano17;
19. condizioni specifiche alle importazioni di particolari prodotti di origine animale, tenuto con-

to dei rischi ad essi associati, delle informazioni fornite dai paesi terzi interessati e, se del caso, 
dei risultati dei controlli comunitari effettuati in detti paesi terzi. Tali condizioni specifiche alle im-
portazioni possono essere stabilite per un singolo prodotto di origine animale o per un gruppo di 
prodotti. Essi possono applicarsi a un singolo paese terzo o a regioni di un paese terzo, o a un 
gruppo di paesi terzi 18; e

20. le condizioni che disciplinano le importazioni di prodotti di origine animale da un paese 
terzo o da una regione di un paese terzo, in seguito all’attuazione di un accordo di equivalenza o 
di un audit soddisfacente, che riconosca che le misure applicate dal paese terzo o dalla regione in 
questione offrono garanzie equivalenti a quelle applicate nella Comunità, se il paese terzo fornisce 
prova oggettiva nel merito19.

ARTICOLO 19
Procedura del comitato permanente.

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute 
degli animali istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della 
decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

ARTICOLO 20
Consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

La Commissione consulta l’Autorità europea per la sicurezza alimentare sulle materie che rien-
trano nel campo di applicazione del presente regolamento qualora necessario e, in particolare:

1) prima di proporre di modificare i requisiti specifici concernenti le procedure di ispezione post 
mortem stabilite nella sezione IV dell’allegato I;

2) prima di proporre di modificare le disposizioni dell’allegato I, sezione IV, capitolo X, sulle 
carni di animali nei quali l’ispezione post mortem ha rivelato lesioni che indicano infezione da bru-
cellosi o tubercolosi; e

3) prima di proporre le misure di attuazione relativamente all’articolo 18, punti da 5 a 15.

ARTICOLO 21
Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

1. Entro 20 maggio 2009 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione che valuti l’esperienza acquisita nel quadro dell’applicazione del presente regolamento.

2. La Commissione, se del caso, correda delle pertinenti proposte la suddetta relazione.

ARTICOLO 22
Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso è applicabile diciotto mesi dopo la data in cui sono entrati in vigore tutti i seguenti atti:
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a) regolamento (CE) n. 852/2004;
b) regolamento (CE) n. 853/2004; e
c) direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che 

abroga alcune direttive recanti norme sull’igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie 
per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al 
consumo umano.

Tuttavia, esso non è applicabile anteriormente al 1° gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in cia-
scuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio
Il Presidente

M. McDOWELL
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ALLEGATO I20 

Carni fresche

SEZIONE I: COMPITI DEL VETERINARIO UFFICIALE

CAPO I: COMPITI DI AUDIT

1. Oltre ai requisiti generali di cui all’articolo 4, paragrafo 4, concernenti gli audit relativi alle 
buone prassi igieniche, il veterinario ufficiale verifica la costante osservanza delle procedure del-
l’operatore del settore alimentare per quanto riguarda qualsiasi raccolta, trasporto, magazzinaggio, 
manipolazione, lavorazione e utilizzo o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale, compresi i 
materiali specifici a rischio, di cui l’operatore del settore alimentare è responsabile. 

2. Oltre ai requisiti generali di cui all’articolo 4, paragrafo 5, relativi agli audit dei principi basati 
sull’HACCP, il veterinario ufficiale si accerta che le procedure dell’operatore garantiscano, nella 
misura del possibile, che le carni: 

a) non presentino anomalie o alterazioni fisiopatologiche; 
b) non presentino contaminazione fecale o di altro tipo; 
c) non contengano materiali specifici a rischio, tranne quando previsto in virtù della normativa 

comunitaria e siano state prodotte in conformità della normativa comunitaria riguardante le TSE. 

CAPO II: COMPITI ISPETTIVI 

Il veterinario ufficiale, nell’esecuzione dei compiti ispettivi in conformità del presente capitolo, 
tiene conto dei risultati dei compiti di audit svolti secondo l’articolo 4 e il capo I del presente allega-
to. Se del caso il veterinario ufficiale si regola di conseguenza nell’indirizzare i compiti ispettivi. 

A. Informazioni sulla catena alimentare21  

1. Il veterinario ufficiale controlla ed analizza le informazioni pertinenti tratte dai registri tenuti 
presso l’azienda di provenienza degli animali destinati alla macellazione e tiene conto dei risultati 
documentati di tali controlli ed analisi nell’effettuare le ispezioni ante e post mortem. 

2. Nell’eseguire i propri compiti ispettivi, il veterinario ufficiale tiene conto dei certificati ufficiali 
che accompagnano gli animali e delle eventuali dichiarazioni fatte dai veterinari che effettuano i 
controlli a livello della produzione primaria, compresi i veterinari ufficiali e quelli autorizzati. 

3. Quando gli operatori del settore alimentare adottano nella catena alimentare misure aggiun-
tive per garantire la sicurezza degli alimenti mediante sistemi integrati, sistemi privati di controllo, 
certificazioni conferite da una terza parte indipendente o altri sistemi, e quando tali misure sono 
documentate e gli animali sottoposti a tali meccanismi sono chiaramente identificabili, il veterinario 
ufficiale può tenerne conto nell’espletare i compiti ispettivi e nel verificare le procedure basate 
sull’HACCP. 

B. Ispezione ante mortem 

1. Fatto salvo quanto previsto ai punti 4 e 5: 
a) il veterinario ufficiale effettua un’ispezione ante mortem di tutti gli animali prima della macel-

lazione; 
b) l’ispezione ante mortem ha luogo entro 24 ore dall’arrivo al macello e meno di 24 ore prima 

della macellazione. 
Inoltre, il veterinario ufficiale può richiedere un’ispezione in qualunque momento.
 
2. L’ispezione ante mortem deve in particolare permettere di accertare, riguardo al singolo 

animale controllato; eventuali segni: 
a) che il benessere degli animali è stato compromesso; oppure 
b) di condizioni che potrebbero ripercuotersi negativamente sulla salute umana o degli animali, 

prestando particolare attenzione all’individuazione delle zoonosi, delle malattie di cui all’elenco A o, 
laddove opportuno, dell’elenco B dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE). 

3. Il veterinario ufficiale, oltre all’ispezione ante mortem ordinaria esegue un’ispezione clinica di 
tutti gli animali che l’operatore del settore alimentare o un assistente specializzato ufficiale hanno 
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eventualmente scartato. 

4. In caso di macellazione d’emergenza fuori dal macello e nel caso di selvaggina cacciata, il 
veterinario ufficiale presso il macello o lo stabilimento di manipolazione della selvaggina esamina 
la dichiarazione di accompagnamento della carcassa dell’animale rilasciata rispettivamente dal 
veterinario o dalla persona formata in conformità del regolamento (CE) n. 853/2004. 

5. Nei casi previsti nella sezione III, capo 2, o nella sezione IV, l’ispezione ante mortem può 
essere effettuata nell’azienda di provenienza. In tali casi, il veterinario ufficiale presso il macello 
deve effettuare l’ispezione ante mortem soltanto quando e nella misura specificati.

C. Benessere degli animali 

Il veterinario ufficiale verifica la conformità alle pertinenti norme comunitarie e nazionali relative 
al benessere degli animali, come le norme relative alla protezione degli animali al momento della 
macellazione e durante il trasporto. 

D. Ispezione post mortem 

1. Immediatamente dopo la macellazione la carcassa e le frattaglie che l’accompagnano sono 
sottoposte a un’ispezione post mortem. Tutte le superfici esterne devono essere esaminate; a tale 
scopo potrebbero essere necessarie una manipolazione minima della carcassa e delle frattaglie 
o speciali attrezzature tecniche. Occorre prestare un’attenzione particolare all’individuazione delle 
zoonosi, delle malattie di cui all’elenco A e, laddove opportuno, all’elenco B dell’UIE. La velocità 
della catena di macellazione e il numero dei membri del personale ispettivo presente sono tali da 
consentire un’ispezione adeguata. 

2. Sono effettuati ulteriori esami, come la palpazione e l’incisione di parti della carcassa e delle 
frattaglie, e prove di laboratorio ove ciò sia ritenuto necessario: 

a) per giungere a una diagnosi definitiva; oppure 
b) per individuare la presenza di: 
i) una malattia degli animali; 
ii) agenti contaminanti a livelli superiori a quelli stabiliti in virtù della normativa comunitaria; 
iii) una non conformità rispetto ai criteri microbiologici; oppure 
iv) altri fattori che potrebbero richiedere che le carni siano dichiarate non idonee al consumo 

umano o che siano imposte restrizioni all’utilizzazione delle stesse; 
in particolare nel caso di animali sottoposti a macellazione d’emergenza.
 
3. Ai fini dell’ispezione post mortem, il veterinario ufficiale dispone che le carcasse dei solipedi 

domestici, dei bovini di età superiore ai sei mesi e dei suini domestici di età superiore alle quattro 
settimane siano tagliate a meta longitudinalmente lungo la colonna vertebrale. Se ciò risulta neces-
sario per l’ispezione, il veterinario ufficiale può inoltre disporre il taglio longitudinale di qualunque 
testa o carcassa. Tuttavia, per tener conto di particolari abitudini alimentari, del progresso tecno-
logico o di situazioni sanitarie specifiche, l’autorità competente può autorizzare la presentazione 
all’ispezione di carcasse non tagliate a meta di solipedi domestici, bovini di età superiore ai sei 
mesi e suini domestici di età superiore alle quattro settimane. 

4. Durante l’ispezione devono essere adottate precauzioni per garantire che la contaminazione 
della carne dovuta a operazioni come la palpazione, il sezionamento o l’incisione sia ridotta al 
minimo. 

5. Se deve essere eseguita una macellazione di emergenza, prima di essere dichiarata idonea 
per il consumo umano la carcassa è sottoposta quanto prima possibile a un’ispezione post mortem 
delle carni a norma di punti da 1 a 4. 

E. Materiali specifici a rischio e altri sottoprodotti animali 

In conformità delle specifiche norme comunitarie in materia di materiali specifici a rischio e altri 
sottoprodotti animali, il veterinario ufficiale controlla le operazioni di rimozione, separazione e, se 
del caso, marcatura di detti prodotti. Il veterinario ufficiale si accerta che l’operatore del settore 
alimentare prenda tutte le misure necessarie per evitare di contaminare le carni con materiali spe-
cifici a rischio durante la macellazione (compreso lo stordimento) e per la rimozione dei materiali 
specifici a rischio. 
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F. Prove di laboratorio 

1. Il veterinario ufficiale assicura che il campionamento sia effettuato e che i campioni siano 
adeguatamente identificati, manipolati, inviati al laboratorio idoneo ai fini: 

a) del monitoraggio e del controllo delle zoonosi e degli agenti zoonotici; 
b) di prove specifiche di laboratorio per la diagnosi delle TSE, conformemente al regolamento 

(CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
c) della rilevazione di sostanze o prodotti non autorizzati e del controllo delle sostanze regola-

mentate, in particolare nel contesto dei piani nazionali sui residui di cui alla direttiva 96/23/CE; e 
d) dell’individuazione delle malattie di cui all’elenco A e, laddove opportuno, di cui all’elenco B 

dell’UIE. 

2. Il veterinario ufficiale assicura inoltre che siano effettuate le altre prove di laboratorio ne-
cessarie.

CAPO III: BOLLATURA SANITARIA
 
1. Il veterinario ufficiale sovrintende alla bollatura sanitaria e ai bolli utilizzati. 

2. Il veterinario ufficiale assicura in particolare: 
a) che il bollo sanitario sia apposto soltanto se l’animale (ungulati domestici, mammiferi selvati-

ci d’allevamento diversi dai lagomorfi, e selvaggina in libertà di grosse dimensioni) è stato sottopo-
sto a ispezione ante mortem e post mortem in conformità del presente regolamento e non vi sono 
motivi per dichiarare le carni non idonee al consumo umano. Tuttavia il bollo sanitario può essere 
apposto prima dei risultati dell’esame della trichinosi, se il veterinario ufficiale è certo che la carne 
dell’animale interessato sarà commercializzata soltanto in caso di risultati soddisfacenti; e 

b) la bollatura sanitaria sia effettuata sulla superficie esterna della carcassa, mediante un bol-
lo impresso con l’inchiostro o a fuoco, in modo tale che se le carcasse sono tagliate in mezze 
carcasse o quarti o le mezze carcasse sono tagliate in tre parti, un bollo sanitario sia apposto su 
ciascuna di esse. 

3. Il bollo sanitario dev’essere un bollo ovale di almeno 6, 5 cm di larghezza per 4, 5 cm di 
altezza recante le seguenti informazioni in caratteri perfettamente leggibili: 

a) il bollo deve indicare il nome del paese in cui lo stabilimento è situato, che può essere scritto 
per intero in lettere maiuscole o indicato con un codice a due lettere in conformità della pertinente 
norma ISO. 

BE, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, SE e 
UK22; 

b) il bollo deve indicare il numero di riconoscimento del macello; 
c) se apposto in un macello all’interno della Comunità, il bollo deve includere l’abbreviazione CE, 

EC, EF, EG, EK, EY, ES, EÜ, EK, EB o WE23. 

4. L’altezza deve essere pari ad almeno 0, 8 cm per le lettere e ad almeno 1 cm per le cifre. 
Le dimensioni e i caratteri del bollo possono essere ridotti nel caso di agnelli, capretti e porcellini. 

5. I colori utilizzati per la bollatura sanitaria devono essere autorizzati in conformità delle norme 
comunitarie sull’impiego di sostanze coloranti nei prodotti alimentari. 

6. Il bollo sanitario può comprendere anche un’indicazione del veterinario ufficiale che ha effet-
tuato l’ispezione sanitaria delle carni. «Le autorità competenti e gli operatori del settore alimentare 
possono continuare ad utilizzare attrezzature da essi ordinate prima dell’entrata in vigore del pre-
sente regolamento fino al loro esaurimento o alla loro sostituzione24». 

7. Le carni degli animali che sono stati sottoposti a macellazione di emergenza al di fuori del 
macello devono recare un bollo sanitario speciale, che non può essere confuso ne con il bollo sani-
tario previsto nel presente capitolo ne col marchio di identificazione previsto all’allegato II, sezione 
I, del regolamento (CE) 853/2004. 

8. Le carni di selvaggina selvatica non scuoiata non possono recare un bollo sanitario a meno 
che, dopo la scuoiatura in uno stabilimento per la manipolazione della selvaggina siano state sotto-
poste ad ispezione post mortem e dichiarate idonee al consumo umano. 

9. Il presente capo si applica fatte salve le norme in materia di salute degli animali concernenti 
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la bollatura sanitaria. 

SEZIONE II: PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI AI CONTROLLI 

CAPO I: COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DELLE ISPEZIONI 

1. Il veterinario ufficiale registra e valuta i risultati delle attività ispettive. 

2. a) Se dalle ispezioni emerge la presenza di una malattia o condizione che potrebbe riper-
cuotersi sulla salute pubblica o degli animali, oppure una situazione che compromette il benessere 
degli animali, il veterinario ufficiale ne informa l’operatore del settore alimentare. 

b) Qualora il problema in questione sorga durante la produzione primaria, il veterinario ufficiale 
ne informa il veterinario che assiste l’azienda di provenienza, l’operatore del settore alimentare 
responsabile di tale azienda (premettendo che tali informazioni non pregiudicano la possibilità di 
successivi procedimenti giudiziari) e, laddove opportuno, l’autorità competente responsabile della 
supervisione dell’azienda di provenienza degli animali o della zona di caccia. 

c) Se gli animali interessati sono stati allevati in un altro Stato membro o in un paese terzo, il ve-
terinario ufficiale informa l’autorità competente dello Stato membro in cui è situato lo stabilimento. 
Detta autorità competente adotta appropriate misure in conformità della legislazione comunitaria 
applicabile. 

3. I risultati delle ispezioni e delle analisi sono inclusi nelle pertinenti basi di dati. 

4. Il veterinario ufficiale, se effettuando le ispezioni ante o post mortem, o qualunque altro 
tipo di attività ispettiva, sospetta la presenza di un agente infettivo indicato all’elenco A dell’UIE, o, 
laddove opportuno all’elenco B dell’UIE, deve informarne immediatamente l’autorità competente ed 
entrambi devono prendere tutte le misure e le precauzioni necessarie per prevenire il diffondersi 
dell’agente infettivo in conformità della legislazione comunitaria applicabile. 

CAPO II: DECISIONI RELATIVE ALLE INFORMAZIONI SULLA CATENA ALIMENTARE 

1. Il veterinario ufficiale accerta che gli animali siano macellati soltanto se l’operatore del ma-
cello ha ottenuto e verificato le pertinenti informazioni sulla catena alimentare. 

2. Tuttavia, il veterinario ufficiale può permettere che gli animali siano macellati all’interno del 
macello anche se non sono disponibili le pertinenti informazioni relative alla catena alimentare. In 
tal caso, prima che la carcassa sia ammessa al consumo umano devono essere fornite tutte le 
pertinenti informazioni sulla catena alimentare. In attesa di un giudizio definitivo, la carcassa e le 
relative frattaglie devono essere conservate separatamente dalle altre carni. 

3. Nonostante il punto 2, quando le pertinenti informazioni sulla catena alimentare non sono 
disponibili entro 24 ore dall’arrivo al macello dell’animale, tutte le sue carni sono dichiarate non 
idonee al consumo umano. Se l’animale non è ancora stato macellato, è abbattuto separatamente 
da altri animali. 

4. Quando i registri, la documentazione o le altre informazioni che accompagnano gli animali 
indicano che: 

a) l’animale proviene da un’azienda o da una zona soggetta a un divieto di movimento o ad altre 
restrizioni per ragioni connesse con la salute pubblica o degli animali; 

b) le norme relative all’uso di medicinali veterinari non sono state rispettate; oppure 
c) sussistono altre condizioni che potrebbero incidere negativamente sulla salute umana o degli 

animali, gli animali non possono essere ammessi alla macellazione se non in conformità delle pro-
cedure stabilite in virtù della normativa comunitaria al fine di eliminare i rischi per la salute umana 
o degli animali. 

Se sono già al macello, gli animali devono essere abbattuti separatamente e dichiarati non ido-
nei al consumo umano. Si adottano le opportune precauzioni per salvaguardare la salute pubblica 
e degli animali. Se ritenuto necessario dal veterinario ufficiale, si procede a controlli ufficiali presso 
l’azienda di provenienza. 

5. L’autorità competente adotta provvedimenti adeguati qualora rilevi che i registri, la docu-
mentazione o le altre informazioni che accompagnano gli animali non corrispondono alla situazione 
effettiva nell’azienda di provenienza o alle vere condizioni degli animali o sono deliberatamente 
intese a fuorviare il veterinario ufficiale. L’autorità stessa interviene nei confronti dell’operatore 
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del settore alimentare responsabile dell’azienda di provenienza degli animali e di qualsiasi altra 
persona coinvolta. L’intervento può consistere, in particolare, in controlli aggiuntivi. I costi di siffatti 
controlli aggiuntivi sono a carico dell’operatore del settore alimentare responsabile dell’azienda di 
provenienza o di qualsiasi altra persona coinvolta. 

CAPO III: DECISIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI VIVI 

1. Il veterinario ufficiale verifica l’osservanza, da parte dell’operatore del settore alimentare, 
dell’obbligo di assicurare, ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, che gli animali ammessi alla 
macellazione ai fini del consumo umano siano correttamente identificati. Il veterinario ufficiale prov-
vede affinché gli animali di cui non è ragionevolmente possibile stabilire l’identità siano abbattuti 
separatamente e dichiarati non idonei al consumo umano. Se ritenuto necessario dal veterinario 
ufficiale, si procede a controlli ufficiali presso l’azienda di provenienza. 

2. In caso di considerazioni prioritarie in materia di benessere degli animali, i cavalli possono 
essere sottoposti a macellazione all’interno del macello anche se non sono state fornite le informa-
zioni a norma di legge necessarie sulla loro identità. Dette informazioni devono pero essere fornite 
prima che la carcassa possa essere dichiarata idonea al consumo umano. Questi obblighi valgono 
anche in caso di macellazione d’emergenza di cavalli fuori dal macello. 

3. Il veterinario ufficiale verifica l’osservanza, da parte dell’operatore del settore alimentare, 
dell’obbligo di assicurare, ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, di assicurare che gli animali 
la cui pelle o vello sia in condizioni tali da presentare un rischio inaccettabile di contaminazione del-
le carni durante la macellazione non possono essere macellati ai fini del consumo umano, a meno 
che essi non vengano preventivamente ripuliti. 

4. Gli animali affetti da una malattia o una condizione trasmissibile ad altri animali o agli esseri 
umani mediante la manipolazione o il consumo delle carni e, in generale, gli animali che presentano 
i segni clinici di una malattia sistemica o di cachessia non possono essere macellati ai fini del con-
sumo umano. Tali animali devono essere abbattuti separatamente, in condizioni tali da impedire la 
contaminazione di altri animali o carcasse, e dichiarati non idonei al consumo umano. 

5. La macellazione degli animali che si sospettano affetti da una malattia o condizione che può 
incidere negativamente sulla salute umana o degli animali è differita. Detti animali devono essere 
sottoposti a un esame ante mortem dettagliato al fine di stabilire una diagnosi. Inoltre, il veterinario 
ufficiale può decidere che si proceda a campionamento e ad esami di laboratorio per completare 
un’ispezione post mortem. Ove necessario, gli animali sono macellati separatamente o al termine 
della macellazione ordinaria, con tutte le precauzioni necessarie per evitare la contaminazione delle 
altre carni. 

6. Gli animali che potrebbero contenere residui di medicinali veterinari a livelli superiori a quelli 
stabiliti conformemente alla normativa comunitaria, o residui di sostanze proibite, sono trattati in 
conformità della direttiva 96/23/CE. 

7. Il veterinario ufficiale impone le condizioni alle quali devono essere trattati gli animali nell’am-
bito di un regime specifico di eradicazione o di controllo di una determinata malattia, come per la 
brucellosi o la tubercolosi, o di agenti zoonosici come le salmonelle, sotto il controllo diretto del 
veterinario ufficiale stesso. L’autorità ufficiale stabilisce le condizioni in base alle quali tali animali 
possono essere macellati. Queste condizioni devono prefiggersi di minimizzare la contaminazione 
di altri animali e delle carni di altri animali. 

8. Come regola generale gli animali presentati alla macellazione in un macello devono essere li 
macellati. Tuttavia, in circostanze eccezionali, ad esempio un grave guasto degli impianti, il veteri-
nario ufficiale può consentire i movimenti diretti ad un altro macello. 

CAPO IV: DECISIONI RIGUARDANTI IL BENESSERE DEGLI ANIMALI 

1. In caso di mancato rispetto delle norme relative alla protezione degli animali al momento 
della macellazione o dell’abbattimento, il veterinario ufficiale si accerta che l’operatore del settore 
alimentare adotti immediatamente le misure correttive necessarie e impedisca il ripetersi di tale 
mancanza. 

2. Il veterinario ufficiale segue per quanto riguarda l’azione coercitiva un approccio propor-
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zionato e progressivo, che varia dall’emissione di direttive al rallentamento e all’interruzione della 
produzione, in funzione della natura e della gravita del problema. 

3. Se del caso, il veterinario ufficiale informa le altre autorità competenti dei problemi in materia 
di benessere degli animali. 

4. Qualora rilevi il mancato rispetto delle norme relative alla protezione degli animali durante il 
trasporto, il veterinario ufficiale adotta le misure necessarie in conformità della pertinente norma-
tiva comunitaria. 

5. Qualora: 
a) un assistente specializzato ufficiale effettui verifiche sul benessere degli animali ai sensi delle 

sezioni III o IV; e 
b) dette verifiche individuino il mancato rispetto delle norme sulla protezione degli animali, 

l’assistente specializzato ufficiale deve immediatamente informare il veterinario ufficiale e, in casi 
urgenti, deve prendere le misure necessarie di cui ai punti da 1 a 4 in attesa dell’arrivo del veteri-
nario ufficiale. 

CAPO V: DECISIONI RIGUARDANTI LE CARNI 

1. Le carni sono dichiarate non idonee al consumo umano se: 
a) provengono da animali che non sono stati sottoposti a ispezione ante mortem, eccezion fatta 

per la selvaggina cacciata; 
b) provengono da animali le cui frattaglie non sono state sottoposte a ispezione post mor-

tem; tranne quando diversamente stabilito dal presente regolamento o dal regolamento (CE) n. 
853/2004; 

c) provengono da animali morti prima della macellazione, nati morti, abortiti o macellati prima 
dei 7 giorni di età; 

d) risultano da rifilatura dei punti di dissanguamento; 
e) provengono da animali affetti da una malattia di cui all’allegato A o, laddove opportuno, dal-

l’allegato B dell’UIE, tranne quando diversamente stabilito dalla sezione IV; 
f) provengono da animali affetti da una malattia generalizzata, quali setticemia, piemia, tossie-

mia o viremia generalizzate; 
g) non sono conformi ai criteri microbiologici stabiliti in virtù della normativa comunitaria intesa 

a determinare se un alimento possa essere immesso sul mercato; 
h) è stata su di esse rilevata un’infestazione parassitaria, tranne quando diversamente stabilito 

dalla sezione IV; 
i) contengono residui o contaminanti a livelli superiori a quelli stabiliti dalla normativa comunita-

ria; se del caso, uno scostamento dal relativo livello deve far scattare ulteriori analisi; 
j) fatte salve norme comunitarie più specifiche, provengono da animali o carcasse di animali 

contenenti residui di sostanze proibite o da animali trattati con sostanze proibite; 
k) consistono nel fegato e nei reni di animali di età superiore a due anni originari di regioni nelle 

quali l’attuazione dei piani approvati ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 96/23/CE ha permesso 
di constatare la presenza generalizzata di metalli pesanti nell’ambiente; 

l) sono trattate illegalmente con sostanze decontaminanti; 
m) sono trattate illegalmente con radiazioni ionizzanti o raggi UV; 
n) contengono corpi estranei, (eccezion fatta, per la selvaggina selvatica, del materiale utiliz-

zato per cacciare l’animale); 
o) superano i livelli massimi consentiti di radioattività stabiliti in virtù della normativa comunita-

ria; 
p) presentano alterazioni fisiopatologiche, anomalie nella consistenza, un dissanguamento in-

sufficiente (fatta salva la selvaggina selvatica) o anomalie organolettiche in particolare un intenso 
odore sessuale; 

q) provengono da animali cachettici; 
r) contengono materiale specifico a rischio, tranne nei casi previsti in virtù della normativa 

comunitaria; 
s) sono sporche o presentano una contaminazione fecale o di altro tipo; 
t) consistono in sangue che può rappresentare un rischio per la salute pubblica o degli animali 

a causa dello stato di salute degli animali da cui proviene o della contaminazione verificatasi nel 
processo di macellazione; 

u) secondo il parere del veterinario ufficiale, emesso dopo esame di tutte le informazioni perti-
nenti, possono costituire un rischio per la salute pubblica o degli animali o per qualsiasi altro motivo 
non sono idonee al consumo umano. 



894

VADEMECUM 2006   FEDERCOOPESCA 

Titolo Secondo - Mercati

2. Il veterinario ufficiale può imporre requisiti concernenti l’utilizzazione delle carni sottoposte 
a macellazione d’emergenza al di fuori del macello. 

SEZIONE III: RESPONSABILITÀ E FREQUENZA DEI CONTROLLI 

CAPO I: ASSISTENTI SPECIALIZZATI UFFICIALI 

Gli assistenti specializzati ufficiali possono assistere il veterinario ufficiale per tutti i compiti, 
fatte salve le seguenti restrizioni e qualsiasi norma specifica stabilita nella sezione IV: 

1. in relazione ai compiti di audit, gli assistenti specializzati ufficiali possono solo raccogliere 
informazioni riguardo alle buone prassi igieniche e alle procedure basate sull’HACCP; 

2. in relazione all’ispezione ante mortem e ai controlli relativi al benessere degli animali, gli assi-
stenti specializzati ufficiali possono solo effettuare una prima osservazione degli animali e prestare 
assistenza in mansioni di carattere esclusivamente pratico; 

3. in relazione all’ispezione post mortem, il veterinario ufficiale deve sorvegliare regolarmente 
il lavoro degli assistenti specializzati ufficiali e, nel caso di animali che siano stati sottoposti a ma-
cellazione d’emergenza al di fuori del macello, effettuare personalmente l’ispezione. 

CAPO II: FREQUENZA DEI CONTROLLI 

1. L’autorità competente provvede affinché almeno un veterinario ufficiale presenzi: 
a) all’intera ispezione ante mortem e post mortem nei macelli;  e 
b) all’intera ispezione post mortem negli stabilimenti di lavorazione della selvaggina. 

2. Tuttavia, l’autorità competente può adeguare questo approccio in taluni macelli o stabilimenti 
di lavorazione della selvaggina individuati sulla base di un’analisi del rischio e conformemente ai 
criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, laddove esistenti. In tali casi: 

a) non occorre che il veterinario ufficiale presenzi all’ispezione ante mortem nel macello se: 
i) un veterinario ufficiale o un veterinario autorizzato ha effettuato l’ispezione ante mortem pres-

so l’azienda di provenienza, ha verificato le informazioni sulla catena alimentare e ha comunicato i 
risultati della verifica all’assistente specializzato ufficiale del macello; 

ii) l’assistente specializzato ufficiale del macello si è accertato che dalle informazioni sulla ca-
tena alimentare non si rilevi alcun problema possibile per la sicurezza dei prodotti alimentari e che 
lo stato generale di salute e benessere degli animali sia soddisfacente; e 

iii) il veterinario ufficiale si accerta regolarmente che l’assistente specializzato ufficiale svolge 
tali verifiche correttamente; 

b) non occorre che il veterinario ufficiale sia presente in ogni momento durante l’ispezione post 
mortem se: 

i) un assistente specializzato ufficiale effettua tale ispezione e mette da parte le carni che pre-
sentano anomalie e tutte le altre carni dello stesso animale; 

ii) il veterinario ufficiale successivamente esamina tutte le suddette carni; e 
iii) l’assistente specializzato ufficiale documenta le proprie procedure e constatazioni in modo 

tale da consentire al veterinario ufficiale di accertarsi del rispetto delle norme previste. 
Tuttavia, per quanto riguarda il pollame e i lagomorfi, l’assistente specializzato ufficiale può 

scartare le carni che presentano anomalie e, fatta la salva la sezione IV, il veterinario ufficiale non 
ha l’obbligo di esaminare sistematicamente tutte le siffatte carni. 

3. La flessibilità prevista al punto 2 non si applica: 
a) agli animali che sono stati sottoposti a macellazione d’emergenza; 
b) agli animali che si sospettano affetti da una malattia o una condizione che potrebbe ripercuo-

tersi negativamente sulla salute umana; 
c) ai bovini di mandrie che non sono state dichiarate ufficialmente esenti da tubercolosi; 
d) ai bovini, ovini e caprini di mandrie che non sono state dichiarate ufficialmente esenti da 

brucellosi; 
e) nel caso del manifestarsi di una malattia di cui all’elenco A o, se del caso, all’elenco B del-

l’UIE; sono interessati gli animali che possono contrarre la malattia in questione e provenienti da 
una regione specifica definita in base all’articolo 2 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio; 

f) se sono necessari controlli più rigorosi, per tener conto delle malattie emergenti o di parti-
colari malattie dell’elenco B. 
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4. Nei laboratori di sezionamento, l’autorità competente provvede affinché un veterinario uffi-
ciale o un assistente specializzato ufficiale sia presente durante la lavorazione delle carni con una 
frequenza che consenta il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento. 

CAPO III: COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE DEL MACELLO 

A. COMPITI SPECIFICI PER QUANTO RIGUARDA LA PRODUZIONE DI CARNI DI POLLAMEE LAGO-
MORFI 

Omissis

B. MANSIONI SPECIFICHE PER QUANTO RIGUARDA IL CAMPIONAMENTO E LE ANALISI 

Il personale del macello che ha ricevuto una specifica formazione sotto la supervisione del 
veterinario ufficiale può, sotto la responsabilità e la supervisione dello stesso, svolgere mansioni 
specifiche per quanto riguarda il campionamento e le analisi sugli animali di tutte le specie. 

CAPO IV: QUALIFICHE PROFESSIONALI 

A. VETERINARI UFFICIALI 

1. L’autorità competente può nominare veterinari ufficiali soltanto i veterinari che hanno supe-
rato un esame attestante che soddisfano i requisiti di cui al punto 2. 

2. L’autorità competente deve provvedere ad organizzare l’esame. L’esame deve confermare 
la conoscenza dei seguenti argomenti nella misura necessaria in funzione dell’esperienza e delle 
qualifiche del veterinario: 

a) normativa nazionale e comunitaria in materia di sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimen-
tare, salute e benessere degli animali e sostanze farmaceutiche; 

b) principi della politica agricola comune, misure di mercato, restituzioni all’esportazione e 
accertamento delle frodi (compreso il contesto globale: OMC, SPS, Codex Alimentarius, UIE); 

c) nozioni fondamentali sulla trasformazione degli alimenti e tecnologia alimentare; 
d) principi, concetti e metodi delle buone prassi di fabbricazione e della gestione della qualità; 
e) gestione preventiva della qualità (buone prassi di allevamento); 
f) promozione e applicazione dell’igiene e sicurezza dei prodotti alimentari (buone prassi igie-

niche); 
g) principi, concetti e metodi dell’analisi di rischio; 
h) principi, concetti e metodi dell’HACCP, utilizzo dell’HACCP in tutta la catena di produzione 

degli alimenti; 
i) prevenzione e controllo dei rischi per la salute umana derivanti dai prodotti alimentari; 
j) dinamica della popolazione di infezione e intossicazione; 
k) epidemiologia diagnostica; 
l) sistemi di monitoraggio e sorveglianza; 
m) audit e valutazione regolamentare dei sistemi per la gestione della sicurezza alimentare; 
n) principi e applicazioni diagnostiche dei moderni metodi di analisi; 
o) tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel settore della sanità pubblica veteri-

naria; 
p) elaborazione dati e applicazioni di biostatistica; 
q) indagini sulle manifestazioni delle malattie umane di origine alimentare; 
r) aspetti rilevanti delle TSE; 
s) benessere degli animali durante produzione, trasporto e macellazione; 
t) problemi ambientali connessi con la produzione di alimenti (compresa la gestione dei rifiuti); 
u) principio di precauzione e preoccupazioni dei consumatori; 
v) principi di formazione per il personale che lavora nella catena di produzione degli alimenti. 
I candidati possono acquisire le conoscenze richieste nel quadro della loro formazione veteri-

naria di base o attraverso la formazione effettuata, o l’esperienza professionale acquisita, dopo 
aver ottenuto la qualifica di veterinario. L’autorità competente può organizzare esami diversi per 
tener conto dell’esperienza dei candidati. Tuttavia, quando l’autorità competente ha accertato che 
i candidati hanno acquisito tutte le conoscenze richieste nell’ambito di un diploma universitario, o 
attraverso una formazione continua conclusasi con il conseguimento di un titolo postuniversitario, 
essa può derogare all’obbligo dell’esame. 
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3. Il veterinario deve avere la capacita di praticare la cooperazione interdisciplinare. 

4. Inoltre, ciascun veterinario ufficiale segue una formazione pratica per un periodo di prova di 
almeno 200 ore prima di iniziare a lavorare autonomamente. Durante tale periodo, il veterinario in 
prova lavora sotto la supervisione di veterinari ufficiali presso macelli, laboratori di sezionamento, 
posti di ispezione delle carni fresche e aziende. La formazione riguarda in particolare l’audit dei 
sistemi di gestione della sicurezza alimentare. 

5. Il veterinario ufficiale si tiene aggiornato e resta attento ai nuovi sviluppi mediante attività 
regolari di formazione continua e mediante le pubblicazioni specializzate. Il veterinario ufficiale 
partecipa, laddove possibile, ad attività annuali di formazione continua. 

6. I veterinari che sono già stati nominati veterinari ufficiali devono avere conoscenze adeguate 
riguardo agli argomenti di cui al punto 2. Se necessario, devono acquisire tali conoscenze tramite 
attività di formazione continua. L’autorità competente adotta a tal fine i provvedimenti adeguati. 

7. Nonostante i punti da 1 a 6, gli Stati membri possono stabilire regole specifiche per i vete-
rinari ufficiali che lavorano a tempo parziale che sono responsabili del controllo di piccole imprese 
artigianali. 

B. ASSISTENTI SPECIALIZZATI UFFICIALI 

1. L’autorità competente può nominare assistenti specializzati ufficiali soltanto persone che 
hanno seguito una formazione e hanno superato un esame conformemente ai requisiti in appres-
so. 

2. L’autorità deve provvedere ad organizzare tali esami. Per essere ammessi a sostenere detti 
esami i candidati devono dimostrare di avere ricevuto: 

a) almeno 500 ore di formazione teorica e almeno 400 ore di formazione pratica, che vertano 
su settori specificati al punto 5; e 

b) la formazione complementare necessaria per poter espletare con competenza i compiti di 
assistente specializzato ufficiale. 

3. La formazione pratica di cui al punto 2, lettera a), si svolge presso macelli, laboratori di 
sezionamento, sotto la supervisione di un veterinario ufficiale, aziende e altri stabilimenti appro-
priati. 

4. La formazione e gli esami riguardano principalmente le carni rosse o il pollame. Tuttavia, 
coloro che hanno seguito la formazione per una delle due categorie, superando il relativo esame, 
devono frequentare solo una formazione abbreviata per presentarsi all’esame riguardante l’altra 
categoria. La formazione e gli esami dovrebbero riguardare la selvaggina in libertà, la selvaggina 
d’allevamento e i lagomorfi, secondo il caso. 

5. La formazione per gli assistenti specializzati ufficiali verte sulle seguenti materie, la cui 
conoscenza è confermata da esami: 

a) in relazione alle aziende: 
i) parte teorica: 
- nozioni generali sull’industria dell’allevamento - organizzazione, metodi di produzione, com-

mercio internazionale, ecc., 
- buone prassi di allevamento, 
- conoscenze di base delle malattie, in particolare delle zoonosi - virus, batteri, parassiti, ecc., 
- monitoraggio delle malattie e utilizzazione di medicinali e vaccini, controllo dei residui, 
- ispezione igienica e sanitaria, 
- benessere degli animali nell’allevamento e durante il trasporto, 
- requisiti ambientali - negli edifici, negli allevamenti e in generale, 
- leggi, regolamenti e disposizioni amministrative nel settore, 
- preoccupazioni dei consumatori e controllo della qualità; 
ii) parte pratica: 
- visite ad aziende di vario tipo che praticano diversi metodi di allevamento, 
- visite agli stabilimenti di produzione, 
- osservazione del carico e dello scarico di animali, 
- esercitazioni di laboratorio, 
- controlli veterinari, 
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- documentazione; 
b) in relazione al macello e al laboratorio di sezionamento: 
i) parte teorica: 
- nozioni generali sull’industria delle carni - organizzazione, metodi di produzione, commercio 

internazionale e tecnologia della macellazione e del sezionamento, 
- conoscenze di base in materia di igiene e buone prassi igieniche, in particolare igiene occupa-

zionale, igiene in fase di macellazione, sezionamento e magazzinaggio, nonché igiene del lavoro, 
- HACCP e audit delle procedure basate sull’HACCP, 
- benessere degli animali al momento dello scarico dopo il trasporto e al macello, 
- conoscenze di base di anatomia e fisiologia degli animali macellati, 
- conoscenze di base di patologia degli animali macellati, 
- conoscenze di base di anatomia patologica degli animali macellati, 
- conoscenza sufficiente delle TSE e di altre importanti zoonosi e agenti zoonotici, 
- conoscenza dei metodi e dei procedimenti di macellazione, ispezione, preparazione, confezio-

namento, imballaggio e trasporto delle carni fresche, 
- conoscenze di base di microbiologia, 
- ispezione ante mortem, 
- esame per l’individuazione della trichinosi, 
- ispezione post mortem, 
- lavori tecnico-amministrativi, 
- conoscenza delle leggi, regolamenti e disposizioni amministrative nel settore, 
- procedura di campionamento, 
- aspetti legati alle frodi; 
ii) parte pratica: 
- identificazione degli animali, 
- controllo dell’età, 
- ispezione e valutazione degli animali macellati, 
- ispezione post mortem presso il macello, 
- esame per l’individuazione della trichinosi, 
- identificazione della specie animale mediante esame delle parti tipiche dell’animale, 
- identificazione e relativo commento delle parti di animali macellati che presentano alterazio-

ni, 
- controllo igienico, compreso l’audit delle buone prassi igieniche e delle procedure basate 

sull’HACCP, 
- registrazione dei risultati dell’ispezione ante mortem, 
- campionamento, 
- rintracciabilità delle carni, 
- documentazione. 

6. Gli assistenti specializzati ufficiali si tengono aggiornati e restano attenti ai nuovi svilup-
pi mediante attività regolari di formazione continua e mediante le pubblicazioni specializzate. Gli 
assistenti specializzati ufficiali partecipano, laddove possibile, ad attività annuali di formazione 
continua. 

7. Le persone che sono già state nominate assistenti specializzati ufficiali devono avere co-
noscenze adeguate riguardo agli argomenti di cui al punto 5. Se necessario, devono acquisire 
tali conoscenze tramite attività di formazione continua. L’autorità competente adotta a tal fine i 
provvedimenti adeguati. 

8. Tuttavia, quando gli assistenti specializzati ufficiali svolgono soltanto campionamento e ana-
lisi in relazione all’individuazione della trichinosi, l’autorità competente deve accertarsi unicamente 
che essi abbiano ricevuto l’idonea formazione per detti compiti. 
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ALLEGATO II

MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

CAPO I: CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica ai molluschi bivalvi vivi e, per analogia, agli echinodermi vivi, ai 
tunicati vivi e ai gasteropodi marini vivi.

CAPO II: CONTROLLI UFFICIALI SUI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI PROVENIENTI 
DA ZONE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE

A. CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE DI PRODUZIONE E DI STABULAZIONE

1. L’autorità competente fissa l’ubicazione e i confini delle zone di produzione e di stabulazio-
ne da essa classificate. Se del caso essa può farlo in collaborazione con l’operatore del settore 
alimentare.

2. L’autorità competente classifica le zone di produzione in cui essa autorizza la raccolta di 
molluschi bivalvi vivi in base all’appartenenza ad una delle tre categorie in funzione del livello di 
contaminazione fecale. Se del caso, essa può farlo in collaborazione con l’operatore del settore 
alimentare.

3. L’autorità competente può classificare come zone di classe A le zone da cui possono es-
sere raccolti molluschi bivalvi vivi direttamente destinati al consumo umano. I molluschi bivalvi vivi 
raccolti da queste zone devono soddisfare i requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi stabiliti 
nell’allegato III, sezione VII, capo V del regolamento (CE) n. 853/2004.

4. L’autorità competente può classificare come zone di classe B le zone da cui i molluschi bival-
vi vivi possono essere raccolti, ma possono essere immessi sul mercato ai fini del consumo umano 
soltanto dopo aver subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione in modo 
da soddisfare i requisiti sanitari di cui al punto 3. I molluschi bivalvi vivi provenienti da queste zone 
non devono superare i livelli (misurati mediante la prova del numero più probabile in cinque provette 
e tre diluizioni) di 4 600 E. coli per 100 g di polpa e liquido intervalvolare.

5. L’autorità competente può classificare come zone di classe C le zone da cui i molluschi 
bivalvi vivi possono essere raccolti, ma possono essere immessi sul mercato soltanto previa sta-
bulazione di lunga durata al fine di soddisfare i requisiti sanitari di cui al punto 3. I molluschi bivalvi 
vivi provenienti da queste zone non devono superare i livelli (misurati mediante la prova del numero 
più probabile in cinque provette e tre diluizioni) di 46 000 E. coli per 100 g di polpa e liquido inter-
valvolare.

6. Se decide in linea di principio di classificare una zona di produzione o di stabulazione, l’au-
torità competente deve:

a) effettuare un inventario delle fonti di inquinamento di origine umana o animale che possono 
costituire una fonte di contaminazione della zona di produzione;

b) esaminare i quantitativi di inquinanti organici emessi nei diversi periodi dell’anno in funzione 
delle variazioni stagionali della popolazione umana e animale nel bacino idrografico, delle precipita-
zioni, del trattamento delle acque di scarico, ecc.;

c) determinare le caratteristiche della circolazione degli inquinanti sulla base dell’andamento 
della corrente, della batimetria e del ciclo delle maree nella zona di produzione;

d) istituire un programma di campionamento dei molluschi bivalvi nella zona di produzione, ba-
sato sull’esame di dati prestabiliti e su un certo numero di campioni; la distribuzione geografica dei 
punti di campionamento e la frequenza del campionamento devono garantire risultati delle analisi il 
più possibile rappresentativi della zona considerata.

B. MONITORAGGIO DELLE ZONE DI STABULAZIONE E DI PRODUZIONE CLASSIFICATE

1. Le zone di stabulazione e produzione classificate devono essere monitorate periodicamente 
al fine di verificare:

a) che non siano commesse infrazioni circa l’origine, la provenienza e la destinazione dei mol-
luschi bivalvi vivi;

b) la qualità microbiologica dei molluschi bivalvi vivi relativamente alla zona di produzione e di 
stabulazione;
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c) la presenza di plancton tossico nelle acque di produzione e di stabulazione e di biotossine 
nei molluschi bivalvi vivi;

d) la presenza di contaminanti chimici nei molluschi bivalvi vivi.

2. Per attuare il punto 1, lettere b), c) e d), devono essere definiti piani di campionamento 
che prevedano lo svolgimento di tali controlli ad intervalli regolari, o caso per caso se i periodi di 
raccolta sono irregolari. La distribuzione geografica dei punti di campionamento e la frequenza 
del campionamento devono garantire risultati delle analisi il più possibile rappresentativi della zona 
considerata.

3. I piani di campionamento per il controllo della qualità microbiologica dei molluschi bivalvi vivi 
devono in particolar modo tenere conto:

a) delle probabili variazioni della contaminazione fecale;
b) dei parametri di cui al punto 6 della parte A.

4. I piani di campionamento per rilevare la presenza di plancton tossico nelle acque di produ-
zione e stabulazione e di biotossine nei molluschi bivalvi vivi devono tener conto in particolare delle 
possibili variazioni della presenza di plancton contenente biotossine marine. Il campionamento 
deve comprendere quanto segue:

a) campionamento periodico volto a individuare eventuali cambiamenti nella composizione del 
plancton contenente tossine e nella relativa distribuzione geografica; qualora i risultati ottenuti fac-
ciano sospettare un accumulo di tossine nella polpa dei molluschi, si procede a un campionamento 
intensivo;

b) prove periodiche di tossicità sui molluschi più sensibili alla contaminazione provenienti dalla 
zona in questione.

5. Il prelievo di campioni ai fini dell’analisi delle tossine nei molluschi deve avere, come regola 
generale, cadenza settimanale nei periodi in cui è consentita la raccolta. Tale frequenza può essere 
ridotta in determinate zone e per determinati tipi di molluschi se la valutazione dei rischi relativa alla 
presenza di tossine o fitoplancton suggerisce un rischio molto basso di tossicità. Essa deve essere 
aumentata se tale valutazione indica che il prelievo di campioni settimanale sarebbe insufficiente. 
La valutazione dei rischi dev’essere periodicamente rivista, al fine di valutare il rischio di tossicità 
connesso coi molluschi bivalvi vivi provenienti dalle zone in questione.

6. Se sono noti i tassi di accumulazione delle tossine di un gruppo di specie che vivono nella 
stessa zona, una delle specie con il tasso più elevato può essere utilizzata in qualità di indicatore, 
rendendo possibile lo sfruttamento di tutte le specie del gruppo se i livelli di tossine della specie 
che fa da indicatore sono sotto i limiti prescritti. Quando i livelli di tossine della specie che fa da 
indicatore sono al di sopra dei limiti prescritti, il raccolto delle altre specie è permesso soltanto se 
ulteriori analisi sulle altre specie mostrano che i loro livelli di tossine restano al di sotto dei limiti.

7. Per quanto riguarda il monitoraggio del plancton, i campioni devono essere rappresentativi 
della colonna d’acqua e devono fornire informazioni sulla presenza di specie tossiche e sulle ten-
denze in atto all’interno della popolazione esaminata. Qualora siano rilevati cambiamenti delle po-
polazioni tossiche che possono portare a un accumulo di tossine, si deve aumentare la frequenza 
del campionamento dei molluschi oppure decidere la chiusura precauzionale delle zone interessate 
fino all’ottenimento dei risultati dell’analisi delle tossine.

8. I piani di campionamento per il controllo della presenza di contaminanti chimici devono con-
sentire di rilevare qualsiasi superamento dei livelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 466/2001.

C. DECISIONI SUCCESSIVE AL MONITORAGGIO

1. Se i risultati del campionamento indicano che i requisiti sanitari per i molluschi non sono 
rispettati o che potrebbe esservi un altro rischio per la salute umana, l’autorità competente deve 
chiudere la zona di produzione interessata impedendo la raccolta di molluschi bivalvi vivi. Tuttavia, 
l’autorità competente può riclassificare una zona di produzione come zona delle classi B o C se 
essa soddisfa i pertinenti criteri stabiliti nella parte A e non presenta altri rischi per la salute uma-
na.

2. L’autorità competente può riaprire una zona di produzione chiusa soltanto una volta che i 
requisiti sanitari per i molluschi risultino nuovamente conformi alla normativa comunitaria. Se, per 
via della presenza di plancton o per livelli eccessivi di tossine nei molluschi, l’autorità competente 
chiude una zona di produzione, sono necessari almeno due risultati consecutivi al di sotto dei valori 
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limite prescritti, separati da un intervallo di almeno 48 ore, affinché la zona possa essere riaperta. 
Nell’assunzione della decisione, l’autorità competente può tener conto di informazioni sulle tenden-
ze concernenti il fitoplancton. Qualora vi siano dati attendibili relativi alla dinamica della tossicità 
di una data zona, e purché siano disponibili dati recenti indicanti una tendenza decrescente della 
tossicità stessa, l’autorità competente può decidere di riaprire la zona in presenza di risultati al di 
sotto dei valori limite ottenuti con un solo campionamento.

D. ALTRI REQUISITI DI MONITORAGGIO

1. L’autorità competente provvede a sorvegliare le zone di produzione classificate, in cui ha 
vietato o sottoposto a particolari condizioni la raccolta di molluschi bivalvi, in modo da evitare la 
commercializzazione di prodotti nocivi per la salute umana.

2. Oltre al monitoraggio delle zone di stabulazione e produzione di cui al punto 7, dev’essere 
istituito un sistema di controllo comprendente analisi di laboratorio volte ad accertare il rispetto, 
da parte degli operatori del settore alimentare, dei requisiti per il prodotto finito in tutte le fasi della 
produzione, della trasformazione e della distribuzione. Tale sistema di controllo è volto in particola-
re a verificare che i livelli delle biotossine marine e dei contaminanti non superino i limiti di sicurezza 
e che la qualità microbiologica dei molluschi non costituisca un rischio per la salute umana.

E. REGISTRAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

L’autorità competente:

a) redige e tiene aggiornato un elenco delle zone di produzione e di stabulazione riconosciute 
dalle quali i molluschi bivalvi vivi possono essere prelevati conformemente alle disposizioni del 
presente allegato, precisandone l’ubicazione, i confini e la classe di appartenenza. L’elenco de-
v’essere comunicato alle parti interessate dal presente allegato, come i produttori, raccoglitori e 
responsabili dei centri di depurazione e dei centri di spedizione;

b) informa senza indugio le parti interessate dal presente allegato, quali i produttori, i racco-
glitori e i responsabili dei centri di depurazione e di spedizione, di qualsiasi variazione relativa 
all’ubicazione, ai confini e alla classe di una zona di produzione, nonché della chiusura, temporanea 
o definitiva, della medesima;

c) agisce tempestivamente qualora i controlli di cui al presente allegato indichino che una zona 
di produzione dev’essere chiusa o riclassificata o può essere riaperta.

F. CONTROLLI DELL’OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE

Per decidere in merito a classificazione, apertura o chiusura delle zone di produzione, l’autorità 
competente può tener conto dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori del settore alimentare 
o dalle organizzazioni che li rappresentano. In tal caso, l’autorità competente deve avere designato 
il laboratorio in cui effettuare l’analisi e, ove necessario, il campionamento e l’analisi devono essere 
stati eseguiti in conformità di un protocollo concordato fra l’autorità competente e gli operatori del 
settore alimentare o l’organizzazione interessati.

CAPO III: CONTROLLI UFFICIALI SULLE PECTINIDAE RACCOLTE AL DI FUORI
 DELLE ZONE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE

I controlli ufficiali sulle pectinidae raccolte al di fuori delle zone di produzione classificate sono 
effettuati alle vendite all’asta, nei centri di spedizione e negli stabilimenti di lavorazione. Tali controlli 
ufficiali verificano il rispetto dei requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi stabiliti nell’allegato III, 
sezione VII, capo V del regolamento (CE) n. 853/2004 e degli altri requisiti di cui all’allegato III, 
sezione VII, capo IX, di tale regolamento.
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ALLEGATO III

PRODOTTI DELLA PESCA

CAPO I: CONTROLLI UFFICIALI DELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

1. I controlli ufficiali della produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca compren-
dono, in particolare:

a) un controllo regolare sulle condizioni igieniche dello sbarco e della prima vendita;
b) ispezioni, a intervalli periodici, sulle navi e degli stabilimenti a terra, comprese le vendite 

all’asta e i mercati all’ingrosso, per verificare, in particolare:
i. laddove opportuno se sono ancora rispettate le condizioni di approvazione;
ii. se i prodotti della pesca sono trattati correttamente;
iii. se i requisiti di igiene e temperatura sono soddisfatti; e
iv. le condizioni igieniche degli stabilimenti, incluse le navi, delle relative installazioni e attrezza-

ture e l’igiene del personale; e
c) controlli sulle condizioni di magazzinaggio e di trasporto.

2. Tuttavia, fatto salvo il punto 3, i controlli ufficiali delle navi:
a) possono essere effettuati quando le navi accostano ad un porto di uno Stato membro;
b) riguardano tutte le navi che sbarcano prodotti della pesca nei porti della Comunità, indipen-

dentemente dalla bandiera battuta; e
c) se necessario, qualora il controllo ufficiale venga effettuato dall’autorità competente dello 

Stato membro di bandiera della nave, possono essere svolti quando la nave si trova in mare o nel 
porto di un altro Stato membro o di un paese terzo.

3. a) In caso di ispezione su una nave officina o nave congelatrice battente bandiera di uno 
Stato membro, effettuata ai fini del riconoscimento della nave stessa, l’autorità competente dello 
Stato membro del quale la nave batte bandiera effettua ispezioni conformi ai requisiti dell’articolo 
3, in particolare i termini di cui all’articolo 3, paragrafo 2. Se necessario l’autorità competente può 
ispezionare la nave in mare o nel porto di un altro Stato membro o di un paese terzo.

b) Quando l’autorità competente dello Stato membro di bandiera della nave ha concesso a 
quest’ultima il riconoscimento condizionato in conformità dell’articolo 3, la stessa autorità può 
autorizzare l’autorità competente:

i) di un altro Stato membro; o
ii) di un paese terzo che figura in un elenco di paesi terzi dai quali sono consentite le impor-

tazioni di prodotti della pesca, compilato in conformità dell’articolo 11; a effettuare un’ispezione 
successiva volta a garantire il riconoscimento definitivo o il prolungamento del riconoscimento 
condizionato in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), o a riesaminare il riconoscimento 
conformemente all’articolo 3, paragrafo 4. Se necessario l’autorità competente può ispezionare la 
nave in mare o nel porto di un altro Stato membro o di un paese terzo.

4. Quando l’autorità competente di uno Stato membro autorizza l’autorità competente di un al-
tro Stato membro o di un paese terzo a effettuare ispezioni per suo conto, conformemente al punto 
3, le due autorità competenti devono concordare reciprocamente le condizioni che disciplinano det-
te ispezioni. Tali condizioni devono assicurare, in particolare, che l’autorità competente dello Stato 
membro di bandiera della nave riceva senza indugio relazioni sui risultati delle ispezioni nonché su 
ogni sospetta inosservanza, in modo tale da consentirle di prendere le misure necessarie.

CAPO II: CONTROLLI UFFICIALI SUI PRODOTTI DELLA PESCA

I controlli ufficiali sui prodotti della pesca comprendono almeno i seguenti elementi.

A. ESAMI ORGANOLETTICI

Controlli organolettici a campione effettuati in tutte le fasi della produzione, lavorazione e di-
stribuzione. Uno degli scopi di tali controlli è quello di verificare il rispetto dei criteri di freschezza 
stabiliti conformemente alla normativa comunitaria. In particolare si tratta di verificare, in tutte le 
fasi della produzione, lavorazione e distribuzione, che i prodotti della pesca superino almeno i livelli 
minimi dei criteri di freschezza stabiliti conformemente alla normativa comunitaria. 

B. INDICATORI DI FRESCHEZZA

Qualora dall’esame organolettico emergano dubbi circa la freschezza dei prodotti della pesca, 
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possono essere prelevati campioni da sottoporre ad esami di laboratorio per determinare i livelli di 
azoto basico volatile totale (ABVT) e di trimetilamina-azoto (TMA-N).

L’autorità competente utilizza i criteri stabiliti dalla normativa comunitaria.
Qualora dall’esame organolettico emergano dubbi sulla presenza di altre condizioni che potreb-

bero nuocere alla salute umana, sono prelevati campioni adeguati a fini di verifica.

C. ISTAMINA

Controlli a campione per la sorveglianza dell’istamina al fine di verificare il rispetto dei livelli 
accettabili stabiliti dalla normativa comunitaria.

D. RESIDUI E CONTAMINANTI

È istituito un sistema di monitoraggio per il controllo del livello di contaminazione con residui e 
contaminanti, conformemente alla normativa comunitaria.

E. CONTROLLI MICROBIOLOGICI

Ove necessario, tali controlli microbiologici sono effettuati conformemente alle norme e ai 
criteri pertinenti stabiliti dalla normativa comunitaria.

F. PARASSITI

Controlli a campione intesi a verificare il rispetto della normativa comunitaria relativa ai paras-
siti.

G. PRODOTTI DELLA PESCA VELENOSI

I controlli sono tesi a verificare che i seguenti prodotti della pesca non siano immessi sul mer-
cato:

1. non sono immessi sul mercato i pesci velenosi delle seguenti famiglie: Tetradontidae, moli-
dae, diodontidae e canthigasteridae; e

2. i prodotti della pesca contenenti biotossine, quali ciguatera o altre tossine pericolose per la 
salute umana. Tuttavia, i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e 
gasteropodi marini possono essere immessi sul mercato se sono stati prodotti a norma della se-
zione VII dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e soddisfano i requisiti di cui al capitolo 
V, punto 2, di detta sezione.

CAPO III: DECISIONI SUCCESSIVE AI CONTROLLI

I prodotti della pesca sono dichiarati non idonei al consumo umano se:

1. in seguito a controlli organolettici, chimici, fisici o microbiologici o a controlli relativi alla 
presenza di parassiti essi si rivelano non conformi alla pertinente normativa comunitaria;

2. essi contengono, nelle loro parti commestibili, contaminanti o residui che superano i limiti 
previsti dalla normativa comunitaria o in quantità tali che l’assorbimento alimentare calcolato sia 
superiore alla dose giornaliera o settimanale ammissibile per l’uomo;

3. essi derivano da:
i) pesci velenosi;
ii) prodotti della pesca non conformi ai requisiti del punto 2 della parte G del capitolo II in merito 

alle biotossine; o
iii) molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati o gasteropodi marini che contengono biotossine in 

quantità che superano i limiti previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004; o

4. l’autorità competente ritiene che essi possano rappresentare un rischio per la salute pubbli-
ca o degli animali o che, per qualsiasi motivo, non siano idonei al consumo umano.
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ALLEGATO IV

LATTE CRUDO E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

CAPO I: CONTROLLO DELLE AZIENDE DI PRODUZIONE DI LATTE

1. Gli animali che si trovano presso le aziende di produzione di latte devono essere sottoposti 
a controlli ufficiali al fine di verificare il rispetto delle norme sanitarie relative alla produzione di latte 
crudo, in particolare di quelle relative allo stato di salute degli animali e all’impiego di medicinali 
veterinari. I controlli possono essere effettuati in occasione dei controlli veterinari eseguiti in con-
formità delle norme comunitarie sulla sanità pubblica o sulla salute e sul benessere degli animali e 
possono essere eseguiti da un veterinario autorizzato.

2. Se vi è motivo di sospettare che le norme relative alla salute degli animali non sono state 
applicate, si procede a controllare lo stato di salute generale degli animali.

3. Le aziende di produzione di latte sono sottoposte a controlli ufficiali per verificare il rispetto 
delle norme igieniche. Questi controlli ufficiali possono comportare ispezioni o monitoraggio dei 
controlli svolti dalle organizzazioni professionali. Se risulta un livello d’igiene inadeguato, l’autorità 
competente verifica che vengono presi i provvedimenti adeguati per rettificare la situazione.

CAPO II: CONTROLLO DEL LATTE CRUDO AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

1. L’autorità competente segue i controlli svolti in conformità dell’allegato III, sezione IX, capo 
I, parte III, del regolamento (CE) n. 853/2004.

2. Se l’operatore del settore alimentare non ha rettificato la situazione entro tre mesi a decorre-
re dalla prima notifica della mancata conformità ai criteri all’autorità competente per quanto riguar-
da il tenore di germi e il tenore di cellule somatiche, la consegna del latte crudo di quell’azienda di 
produzione è sospesa o — conformemente a una specifica autorizzazione o a istruzioni generali 
dell’autorità competente — subordinata ai requisiti di trattamento e uso necessari a tutelare la 
salute umana, fino a che l’operatore del settore alimentare non abbia dimostrato che il latte crudo 
è di nuovo conforme ai criteri.

_____________________

 
ALLEGATO V

STABILIMENTI NON SOGGETTI AL REQUISITO DELL’ELENCO DI CUI
ALL’ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1

I seguenti stabilimenti di paesi terzi non è necessario che figurino negli elenchi elaborati ed 
aggiornati conformemente all’articolo 12, paragrafo 4:

1. stabilimenti che trattano prodotti di origine animale per i quali l’allegato III del regolamento 
(CE) n. 853/2004 non prevede requisiti;

2. stabilimenti che effettuano solo una produzione primaria;
3. stabilimenti che effettuano solo operazioni di trasporto;
4. stabilimenti che effettuano solo magazzinaggio di prodotti di origine animale che non richie-

dono condizioni di conservazione a temperatura controllata.
_____________________

ALLEGATO VI

REQUISITI PER I CERTIFICATI CHE ACCOMPAGNANO LE IMPORTAZIONI

1. Il rappresentante dell’autorità competente del paese terzo di spedizione che rilascia il certifi-
cato che accompagna una partita di prodotti di origine animale diretta nella Comunità deve firmare 
il certificato e accertare che esso rechi un timbro ufficiale. Questo requisito si applica a ciascun 
foglio del certificato qualora esso si componga di più fogli. Nel caso di navi officina, l’autorità com-
petente può autorizzare il comandante o un altro ufficiale della nave a firmare il certificato.
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2. Il certificato è redatto nella o nelle lingue ufficiali del paese terzo di spedizione e in quella o 
quelle dello Stato membro in cui è effettuata l’ispezione alla frontiera, o è accompagnato da una 
traduzione conforme in detta o dette lingue ufficiali. Se lo Stato membro di destinazione lo richie-
de, il certificato dev’essere inoltre accompagnato da una traduzione conforme nella lingua o nelle 
lingue ufficiali di tale Stato membro. Uno Stato membro può tuttavia accettare l’uso di una lingua 
ufficiale della Comunità diversa dalla sua.

3. La versione originale del certificato accompagna la partita all’ingresso nella Comunità.

4. Il certificato deve essere composto, alternativamente, di:
a) un unico foglio di carta;
b) due o più pagine che compongono un foglio di carta integrato e indivisibile;
c) una serie di pagine numerate in modo da indicarne la posizione nella sequenza (ad esempio 

«pagina 2 di 4»).

5. Il certificato deve recare un numero di identificazione unico. Nei certificati composti di una 
serie di pagine, ciascuna pagina deve recare detto numero.

6. Il certificato deve essere rilasciato prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo 
dell’autorità competente del paese terzo di spedizione.

__________________

(Note)

1Articolo abrogato dall’articolo 60 del regolamento (CE) n. 882/2004, con decorrenza indicata nel suo articolo 67.
2 Articolo così sostituito dall’articolo 60 del regolamento (CE) n. 882/2004, con decorrenza indicata nel suo articolo 
67, come sostituito dalla rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale U.E. n. L 191 del 28 maggio 2004. La versione 
dell’articolo in vigore fino al 31 dicembre 2005 recitava: 
«Articolo 10 
Principi e condizioni generali. 
Per garantire l’applicazione uniforme dei principi e delle condizioni stabiliti all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 
178/2002 si applicano le procedure descritte nel presente capo.».
3 Paragrafo così sostituito dall’articolo 60 del regolamento (CE) n. 882/2004, con decorrenza indicata nel suo articolo 
67.
4 Parte iniziale così sostituita dall’articolo 60 del regolamento (CE) n. 882/2004, con decorrenza indicata nel suo 
articolo 67.
5 Lettera abrogata dall’articolo 60 del regolamento (CE) n. 882/2004, con decorrenza indicata nel suo articolo 67.
6 Lettera abrogata dall’articolo 60 del regolamento (CE) n. 882/2004, con decorrenza indicata nel suo articolo 67.
7 Lettera abrogata dall’articolo 60 del regolamento (CE) n. 882/2004, con decorrenza indicata nel suo articolo 67.
8 Lettera abrogata dall’articolo 60 del regolamento (CE) n. 882/2004, con decorrenza indicata nel suo articolo 67.
9 Lettera abrogata dall’articolo 60 del regolamento (CE) n. 882/2004, con decorrenza indicata nel suo articolo 67.
10 Lettera abrogata dall’articolo 60 del regolamento (CE) n. 882/2004, con decorrenza indicata nel suo articolo 67.
11 Lettera abrogata dall’articolo 60 del regolamento (CE) n. 882/2004, con decorrenza indicata nel suo articolo 67.
12 Lettera così sostituita dall’articolo 60 del regolamento (CE) n. 882/2004, con decorrenza indicata nel suo articolo 
67.
13 Per i metodi di analisi riconosciuti per le biotossine marine di cui alla presente lettera, vedi l’articolo 3 e l’allegato III 
del regolamento (CE) n. 2074/2005.
14 Per i requisiti concernenti i prodotti della pesca di cui al presente punto, vedi l’articolo 2 e l’allegato II del regolamento 
(CE) n. 2074/2005.
15 Per i requisiti concernenti i prodotti della pesca di cui al presente punto, vedi l’articolo 2 e l’allegato II del regolamento 
(CE) n. 2074/2005.
16 Punto abrogato dall’articolo 60 del regolamento (CE) n. 882/2004, con decorrenza indicata nel suo articolo 67.
17 Punto abrogato dall’articolo 60 del regolamento (CE) n. 882/2004, con decorrenza indicata nel suo articolo 67.
18 Punto abrogato dall’articolo 60 del regolamento (CE) n. 882/2004, con decorrenza indicata nel suo articolo 67.
19 Punto abrogato dall’articolo 60 del regolamento (CE) n. 882/2004, con decorrenza indicata nel suo articolo 67.
20 Si omettono Sezioni o parti di Sezioni non attinenti al settore della pesca. A tal uopo, sono omessi Sezione IV, Capi 
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X.
21 Per i requisiti concernenti le informazioni sulla catena alimentare di cui alla presente parte, vedi l’articolo 1 e l’allegato 
I del regolamento (CE) n. 2074/2005.
22 Comma così sostituito dall’allegato VIII del regolamento (CE) n. 2074/2005.
23 Lettera così sostituita dall’allegato VIII del regolamento (CE) n. 2074/2005
24 Questa frase è stata soppressa dall’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2076/2005.
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REGOLAMENTO (CE) 30 MAGGIO 2006, N. 802
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE n.  L 144 del 31 maggio 2006)

Regolamento (CE) n. 802/2006 della Commissione del 30 mag-
gio 2006 che fissa i coefficienti di adattamento applicabili ai 

pesci del genere Thunnus e Euthynnus
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, 17 dicembre 1999, relativo all’organiz-

zazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, in particolare 
l’articolo 26, paragrafo 3,

Considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 3510/82 della Commissione, del 23 dicembre 1982, che fissa i 
coefficienti di adattamento applicabili ai pesci del genere Thunnus e Euthynnus, è stato modificato 
in modo sostanziale e a più riprese. A fini di razionalità e chiarezza, occorre provvedere alla codi-
ficazione di tale regolamento.

(2) Annualmente viene fissato un prezzo comunitario alla produzione per i pesci del genere 
Thunnus e Euthynnus destinati all’industria conserviera.

(3) È opportuno fissare anche i coefficienti di adattamento applicabili alle diverse specie, dimen-
sioni e forme di presentazione dei pesci del genere Thunnus e Euthynnus.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestio-
ne per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

ARTICOLO 1

I coefficienti di adattamento applicabili alle diverse specie, dimensioni e forme di presentazione 
dei pesci del genere Thunnus e Euthynnus sono fissati come indicato in allegato I.

ARTICOLO 2

Il regolamento (CEE) n. 3510/82 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono 

secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

ARTICOLO 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in cia-
scuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2006.

Per la Commissione
Il presidente

José Manuel BARROSO
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ALLEGATO I

I. Coefficienti di adattamento applicabili alle differenti specie di tonni

Specie Coefficiente

A. Tonni Albacora (Thunnus albacares):

— che pesano, per pezzo, più di 10 kg

— che pesano, per pezzo, 10 kg o meno 

B. Alalonga (Thunnus alalunga) 

C. Listao [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] 

D. Altre specie 

1,0

0,78

1,40

0,62

0,75

II. Coefficienti di adattamento applicabili a ciascuna specie di cui al punto I in funzione 
delle varie forme di presentazione

Forme di presentazione Coefficiente

A. Interi

B. Senza visceri né branchie

C. Altri

1

1,14

1,24

_____________________

ALLEGATO II

Regolamento abrogato e sue modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 3510/82 della Commissione (GU L 368 del 28.12.1982, pag. 27)

Regolamento (CEE) n. 3940/87 della Commissione (GU L 373 del 31.12.1987, pag. 6)

Regolamento (CEE) n. 3971/89 della Commissione (GU L 385 del 30.12.1989, pag. 35)

Regolamento (CEE) n. 3899/92 della Commissione (GU L 392 del 31.12.1992, pag. 24)

Soltanto l’allegato, punto VII

* Allegato III – Tabella di Concordanza - Omesso
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REGOLAMENTO (CE) 21 GIUGNO 1999, N. 1260
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. n. L 161 del 26 giugno 1999)

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 
1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 161, 
Vista la proposta della Commissione, 
Visto il parere conforme del Parlamento europeo, 
Visto il parere del Comitato economico e sociale, 
Visto il parere del Comitato delle regioni, 

(1) considerando che l’articolo 158 del trattato prevede che, per rafforzare la coesione econo-
mica e sociale, la Comunità debba mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni 
e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari comprese le zone rurali, mentre l’articolo 159 
prevede che tale azione venga sostenuta attraverso i Fondi a finalità strutturale (“Fondi strutturali”), 
la Banca europea per gli investimenti (BEI) e gli altri strumenti finanziari esistenti; 

(2) considerando che, a norma dell’articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consi-
glio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e 
al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri 
strumenti finanziari esistenti, il Consiglio deve riesaminare detto regolamento, su proposta della 
Commissione, entro il 31 dicembre 1999; che, al fine di assicurare una migliore trasparenza della 
normativa comunitaria, è auspicabile riunire in un unico regolamento le disposizioni relative ai Fondi 
strutturali e, di conseguenza, abrogare il regolamento (CEE) n. 2052/88 e il regolamento (CEE) n. 
4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamen-
to (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, 
da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti 
finanziari esistenti, dall’altro; 

(3) considerando che in forza dell’articolo 5 del protocollo n. 6, concernente disposizioni spe-
ciali relative all’obiettivo n. 6 nel quadro dei Fondi strutturali in Finlandia e Svezia, allegato all’atto di 
adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia, detto protocollo deve essere riesaminato entro 
il 31 dicembre 1999, contestualmente al regolamento (CEE) n. 2052/88; 

(4) considerando che, al fine di rafforzare la concentrazione e semplificare l’azione dei Fondi 
strutturali, è opportuno ridurre il numero di obiettivi prioritari rispetto al regolamento (CEE) n. 
2052/88; che devono essere definiti come tali lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle regioni 
in ritardo di sviluppo, la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali, 
nonché l’adeguamento e l’ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione 
e occupazione; 

(5) considerando che, nel quadro della sua azione di rafforzamento della coesione economica 
e sociale, la Comunità cerca anche di promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo 
delle attività economiche, un alto tasso di occupazione, la parità tra i sessi e un elevato livello di 
tutela e di miglioramento dell’ambiente; che tale azione deve in particolare inserire organicamen-
te le esigenze della tutela ambientale nella definizione e nella realizzazione dell’azione dei Fondi 
strutturali e contribuire ad eliminare le ineguaglianze, e a promuovere la parità tra uomini e donne; 
che l’azione dei Fondi può altresì permettere di combattere le discriminazioni fondate sulla razza 
o origine etnica, su una menomazione o sull’età, segnatamente attraverso una valutazione delle 
necessità, mediante incentivi finanziari e tramite un partenariato ampliato; 

(6) considerando che lo sviluppo culturale, la qualità dell’ambiente naturale e costruito, la di-
mensione qualitativa e culturale delle condizioni di vita e lo sviluppo del turismo contribuiscono 
a rendere le regioni più interessanti da un punto di vista economico e sociale nella misura in cui 
favoriscono la creazione di posti di lavoro duraturi; 

(7) considerando che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) contribuisce principalmente 
allo sviluppo e all’adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, nonché alla riconver-
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sione economica e sociale delle regioni con difficoltà strutturali; 

(8) considerando che i compiti del Fondo sociale europeo (FSE) devono essere adeguati al fine 
di tener conto e di consentire l’attuazione della strategia europea per l’occupazione; 

(9) considerando che a partire dal 1993 la disciplina dei Fondi strutturali tiene conto anche della 
componente strutturale della politica comune della pesca, politica strutturale a pieno titolo; che 
occorre proseguirne l’attuazione nell’ambito dei Fondi strutturali attraverso lo strumento finanziario 
di orientamento della pesca (SFOP); che il contributo finanziario dello SFOP nel quadro dell’obiettivo 
1 dei Fondi strutturali rientra nella programmazione di detto obiettivo n. 1 e che il contributo finan-
ziario dello SFOP al di fuori dell’obiettivo n. 1 è oggetto di un documento unico di programmazione 
in ogni Stato membro interessato; 

(10) considerando che la Comunità si è impegnata in una riforma della politica agricola comune 
che implica misure strutturali e misure di accompagnamento a favore dello sviluppo rurale; che, 
in quest’ambito, il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione “orienta-
mento”, deve continuare a contribuire al conseguimento dell’obiettivo prioritario di sviluppo e ade-
guamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo tramite il miglioramento dell’efficienza delle 
strutture di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli, non-
ché la promozione del potenziale endogeno delle zone rurali; che è opportuno che il FEAOG, sezio-
ne “garanzia”, contribuisca alla realizzazione dell’obiettivo prioritario della riconversione economica 
e sociale delle zone con difficoltà strutturali, conformemente al regolamento (CE) n. 1257/1999 
del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti; 

(11) considerando che le norme specificamente applicabili a ciascun Fondo saranno precisate 
nelle decisioni d’applicazione adottate a norma degli articoli 37, 148 e 162 del trattato; 

(12) considerando che è necessario specificare alcuni criteri per definire le regioni e le zone 
ammissibili; che a tal fine è opportuno ricorrere, per l’individuazione di quelle prioritarie a livello 
comunitario, al sistema comune di classificazione delle regioni denominato “nomenclatura delle 
unità territoriali per la statistica (NUTS)”, predisposto dall’Ufficio statistico delle Comunità europee 
con la collaborazione degli istituti nazionali di statistica; 

(13) considerando che è opportuno definire come regioni in ritardo di sviluppo quelle il cui pro-
dotto interno lordo pro capite è inferiore al 75% della media comunitaria; che al fine di assicurare 
un’efficace concentrazione degli interventi, è necessario che la Commissione applichi scrupolosa-
mente tale criterio basandosi su statistiche oggettive; che devono rientrare nell’obiettivo n. 1, pre-
visto dal presente regolamento, anche le regioni ultraperiferiche e le zone a scarsissima densità di 
popolazione rientranti, per il periodo 1995-1999, nell’obiettivo n. 6 di cui al protocollo n. 6 dell’atto 
di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia; 

(14) considerando che è opportuno raggruppare nella definizione di zone in fase di riconver-
sione economica e sociale le zone in fase di mutazione socioeconomica nei settori dell’industria 
e dei servizi, le zone rurali in declino, le zone urbane in difficoltà e le zone dipendenti dalla pesca 
che si trovano in una situazione di crisi; che è necessario assicurare una concentrazione effettiva 
sulle zone della Comunità maggiormente colpite; che tali zone devono essere determinate dalla 
Commissione su proposta degli Stati membri e in stretta concertazione con gli stessi; 

(15) considerando che, al fine di assicurare il carattere comunitario dell’azione dei Fondi, oc-
corre che, nella misure del possibile, le zone in fase di mutazione socioeconomica nel settore 
dell’industria e le zone rurali in declino siano determinate sulla base di indicatori oggettivi applicati a 
livello comunitario; che occorre inoltre che la popolazione interessata da questo obiettivo prioritario 
rappresenti, globalmente a livello comunitario e a titolo indicativo, circa il 10% della popolazione 
comunitaria per le zone industriali, il 5% per le zone rurali, il 2% per le zone urbane e l’1% per le 
zone di pesca; che, per fare in modo che ciascuno Stato membro contribuisca equamente allo 
sforzo globale di concentrazione, la copertura nel 2006 in termini di popolazione dell’obiettivo n. 2, 
di cui al presente regolamento, non deve risultare ridotta di più di un terzo rispetto alla copertura, 
nel 1999, degli obiettivi n. 2 e n. 5b, di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88; 

(16) considerando che, ai fini dell’efficacia della programmazione, occorre che le regioni in 
ritardo di sviluppo il cui PIL pro capite risulti inferiore al 75% della media comunitaria coincidano 
con quelle assistite dagli Stati membri in forza dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato 
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e, tenuto conto di eventuali misure specifiche adottate a norma dell’articolo 299, paragrafo 2, del 
trattato a favore delle regioni ultraperiferiche (dipartimenti francesi d’oltremare, Azzorre, Madera, 
isole Canarie); che analogamente, è opportuno che, le zone in fase di mutazione socioeconomica 
corrispondano in ampia misura a quelle assistite dagli Stati membri in forza dell’articolo 87, pa-
ragrafo 3, lettera c), del trattato; che l’obiettivo della Comunità dovrebbe essere il miglioramento 
della coerenza alla fine del periodo 2000-2006 tramite uno sforzo appropriato degli Stati membri 
relativamente alla loro situazione attuale; 

(17) considerando che l’obiettivo di adeguamento e ammodernamento delle politiche e dei 
sistemi di istruzione, formazione e occupazione prevede interventi finanziari nelle regioni e nelle 
zone non coperte dall’obiettivo n. 1; che l’obiettivo n. 3 fornisce altresì un quadro di riferimento 
volto ad assicurare la coerenza con l’insieme delle azioni a favore delle risorse umane in uno stesso 
Stato membro; 

(18) considerando che gli interventi dell’FSE nell’obiettivo n. 2 dovrebbero riguardare azioni 
regionali e locali che rispondano alla situazione specifica riscontrata in ciascuna zona dell’obiettivo 
n. 2 e che siano coordinate con gli interventi degli altri fondi strutturali; che ogni contributo dell’FSE 
ad un documento unico di programmazione nell’ambito dell’obiettivo n. 2 dovrà essere di un am-
montare sufficiente a giustificare una gestione distinta e dovrebbe dunque essere almeno pari al 
5% del totale del contributo dei fondi strutturali; 

(19) considerando che le regioni rientranti in un obiettivo prioritario nel 1999 che non sono 
conformi ai criteri di ammissibilità devono poter beneficiare di un sostegno transitorio, progressiva-
mente più limitato; che tale sostegno dovrebbe essere inferiore nel 2000 rispetto a quello erogato 
nel 1999; 

(20) considerando che occorre prevedere disposizioni relative alla ripartizione delle risorse 
disponibili; che queste ultime sono oggetto di una ripartizione annuale e che è consentita una 
concentrazione significativa a favore delle regioni in ritardo di sviluppo, comprese quelle che bene-
ficiano di un sostegno transitorio; 

(21) considerando che il volume annuale di aiuto ricevuto nel quadro del presente regolamento 
da ogni Stato membro attraverso i fondi strutturali, in combinazione con l’assistenza fornita nell’am-
bito del fondo di coesione, deve essere limitato ad un massimale generale in base alla capacità di 
assorbimento nazionale; 

(22) considerando che la Commissione deve stabilire ripartizioni indicative degli stanziamenti 
d’impegno disponibili per gli obiettivi prioritari basandosi su criteri oggettivi appropriati; che il 4% 
degli stanziamenti così assegnati agli Stati membri dovrebbe formare oggetto di un’attribuzione 
intermedia da parte della Commissione; che, quale riconoscimento dei particolari sforzi compiuti 
nell’ambito del processo di pace in Irlanda del Nord, si continuerà ad attuare il programma PEACE 
fino al 2004; che è istituito un programma speciale di assistenza per il periodo 2000-2006 a favore 
delle regioni svedesi NUTSII non incluse nell’elenco di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e conformi ai 
criteri stabiliti nell’articolo 2 del protocollo n. 6 dell’atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia; 

(23) considerando che il 5, 35% del totale degli stanziamenti d’impegno disponibili è riservato 
alle iniziative comunitarie e l’0, 65% alle azioni innovatrici e all’assistenza tecnica; 

(24) considerando che, ai fini della programmazione, gli stanziamenti disponibili dei Fondi strut-
turali devono essere indicizzati in maniera forfettaria e che, ove del caso, tale indicizzazione deve 
essere oggetto di un adeguamento tecnico prima del 31 dicembre 2003; 

(25) considerando che i principi fondamentali della riforma dei Fondi strutturali del 1988 devono 
continuare ad indirizzare le attività dei Fondi fino al 2006; che l’esperienza ha mostrato la necessità 
di apportarvi miglioramenti al fine di accrescerne semplicità e trasparenza, e che, in particolare, la 
ricerca di efficacia deve essere considerata un principio fondamentale; 

(26) considerando che l’efficacia e la trasparenza delle attività dei Fondi strutturali esigono 
una precisa definizione delle responsabilità degli Stati membri e della Comunità e che queste re-
sponsabilità devono essere specificate in ciascuna fase della programmazione, della sorveglianza, 
della valutazione e del controllo; che, in applicazione del principio di sussidiarietà e ferme restando 
le competenze della Commissione, la responsabilità dell’attuazione degli interventi e del relativo 
controllo spetta in primo luogo agli Stati membri; 
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(27) considerando che l’azione della Comunità è complementare a quella degli Stati membri o 
è volta a contribuirvi e che, per apportare un contributo significativo, occorre rafforzare il partena-
riato; che quest’ultimo interessa le autorità regionali e locali, le altre autorità competenti, comprese 
quelle responsabili dell’ambiente e della parità tra uomini e donne, i partner economici e sociali e 
gli altri organismi competenti; che è opportuno associare le parti competenti nella preparazione, 
sorveglianza e valutazione degli interventi; 

(28) considerando che occorre definire il processo di programmazione a partire dalla sua 
concezione fino al beneficiario finale e che negli Stati membri tale processo deve essere agevolato 
mediante orientamenti generali indicativi stabiliti dalla Commissione sulle pertinenti politiche comu-
nitarie concordate in relazione ai Fondi strutturali; 

(29) considerando che la programmazione deve assicurare il coordinamento dei Fondi struttu-
rali tra loro e di questi con gli altri strumenti finanziari esistenti e con la BEI; che tale coordinamento 
è inoltre inteso a determinare una combinazione di sovvenzioni e prestiti; 

(30) considerando che le attività dei Fondi e le operazioni che questi contribuiscono a finanziare 
devono essere compatibili con le altre politiche comunitarie e rispettare la normativa comunitaria; 
che a tal fine devono essere previste disposizioni particolari; che al riguardo le operazioni di divul-
gazione e valorizzazione dei risultati della ricerca e dello sviluppo tecnologico svolte nell’ambito dei 
Fondi strutturali devono garantire la tutela dei diritti connessi all’ottenimento e alla valorizzazione 
delle conoscenze ed essere realizzate rispettando le norme comunitarie in materia di concorren-
za; 

(31) considerando che è opportuno semplificare i criteri e le modalità di verifica e di attuazione 
del principio di addizionalità; 

(32) considerando che occorre semplificare il sistema di programmazione applicando un perio-
do di programmazione unico di sette anni; che a tal fine occorre limitare le forme e il numero degli 
interventi, riconducendoli di norma ad un intervento integrato per regione, generalizzando il ricorso 
ai documenti unici di programmazione nell’ambito degli obiettivi prioritari e inserendo i grandi pro-
getti e le sovvenzioni globali nelle altre forme d’intervento; 

(33) considerando che al fine di potenziare una strategia integrata di sviluppo, pur tenendo 
conto delle specificità regionali, occorre curare la coerenza tra le azioni dei vari Fondi e le politiche 
comunitarie, la strategia per l’occupazione, le politiche economiche e sociali degli Stati membri, 
nonché le rispettive politiche regionali; 

(34) considerando che, per accelerare e semplificare le procedure di programmazione, è op-
portuno distinguere le responsabilità della Commissione e quelle degli Stati membri; che a tal fine 
occorre prevedere che la Commissione adotti, su proposta degli Stati membri, le strategie e le 
priorità di sviluppo della programmazione, la partecipazione finanziaria comunitaria e le modalità 
d’attuazione ad esse connesse, e che gli Stati membri decidano in merito alla loro applicazione; 
che occorre altresì precisare il contenuto delle diverse forme d’intervento; 

(35) considerando che l’esecuzione decentrata delle azioni dei Fondi strutturali ad opera degli 
Stati membri deve fornire garanzie quanto alle modalità e alla qualità dell’esecuzione stessa, ai 
risultati e alla loro valutazione, nonché alla sana gestione finanziaria e al suo controllo; 

(36) considerando che la Commissione deve poter approvare, se necessario d’intesa con la 
BEI, i grandi progetti di investimento superiori a un dato volume finanziario, al fine di valutare il loro 
impatto e l’impiego previsto delle risorse comunitarie; 

(37) considerando che è opportuno che le azioni intraprese nell’ambito degli obiettivi prioritari 
siano integrate da azioni di interesse comunitario intraprese su iniziativa della Commissione; 

(38) considerando che è necessario destinare le iniziative comunitarie alla promozione della 
cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale (INTERREG) e alla rivitalizzazione 
economica e sociale delle città e dei suburbi in crisi (URBAN), ambedue con finanziamenti del 
FESR, allo sviluppo rurale (LEADER), con finanziamenti del FEAOG, sezione “orientamento”, e allo 
sviluppo delle risorse umane in un contesto di pari opportunità (EQUAL), con finanziamento del FES; 
che la promozione della cooperazione transfrontaliera - segnatamente nell’ottica dell’allargamento 
transnazionale e interregionale riveste al riguardo un’importanza particolare; che bisogna tenere 
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nella dovuta considerazione la cooperazione con le regioni ultraperiferiche; che occorre rafforzare 
il coordinamento della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale con le azioni 
condotte a norma del regolamento (CEE) n. 3906/89, del regolamento (Euratom, CE) n. 1279/96 
e del regolamento (CE) n. 1488/96, in vista soprattutto dell’allargamento dell’Unione e tenuto 
conto del partenariato euromediterraneo; che occorre tenere debitamente conto dell’integrazione 
sociale e professionale dei richiedenti asilo nel quadro di EQUAL; 

(39) considerando che i Fondi strutturali devono sostenere la realizzazione di studi, progetti 
pilota e scambi di esperienze al fine di promuoverne un’applicazione semplice e trasparente e 
impostazioni e pratiche innovative; 

(40) considerando che per potenziare l’effetto sinergico delle risorse comunitarie favorendo 
il massimo ricorso a fonti di finanziamento private e per tenere più adeguatamente conto della 
redditività dei progetti, è opportuno diversificare le forme di aiuto dei Fondi strutturali, differenziare 
i tassi d’intervento per promuovere l’interesse comunitario, per incoraggiare l’utilizzo di risorse 
finanziarie diversificate e per limitare la partecipazione dei Fondi sollecitando il ricorso a forme di 
aiuto appropriate; che occorre a tal fine prevedere tassi di partecipazione ridotti nel caso di inve-
stimenti nelle aziende e di investimenti infrastrutturali generatori di entrate sostanziali; che, ai fini 
del presente regolamento e a titolo indicativo, è opportuno definire come entrate sostanziali nette 
quelle che rappresentano almeno il 25% del costo totale dell’investimento di cui trattasi; 

(41) considerando che, conformemente al principio di sussidiarietà, occorre che alle spese 
ammissibili si applichino le pertinenti norme nazionali ove manchino norme comunitarie, le quali 
possono essere definite dalla Commissione quando appaiano necessarie per garantire un’appli-
cazione equa ed uniforme dei Fondi strutturali nella Comunità; che occorre tuttavia specificare 
l’ammissibilità delle spese per quanto concerne le date iniziali e finali di ammissibilità e la perennità 
degli investimenti; che conseguentemente, per assicurare efficacia ed incidenza durevole all’azione 
dei Fondi, un aiuto di questi ultimi dovrebbe restare definitivamente attribuito, in tutto o in parte, ad 
un’operazione soltanto se la natura e le condizioni di realizzazione della stessa non subiscono una 
modifica importante, tale da sviare l’operazione sovvenzionata dal suo obiettivo iniziale; 

(42) considerando che occorre semplificare le norme e le procedure di impegno e pagamento; 
che a tal fine gli impegni di bilancio devono essere effettuati ogni anno in un’unica volta, conforme-
mente alle prospettive finanziarie pluriennali e al piano di finanziamento degli interventi, mentre i 
pagamenti devono essere corrisposti sotto forma di un anticipo e di successivi rimborsi delle spe-
se effettuate; che, secondo una giurisprudenza consolidata, gli interessi eventualmente prodotti 
dall’anticipo costituiscono risorse dello Stato membro interessato e che, per aumentare l’efficacia 
dei Fondi, devono essere destinati ai medesimi fini dell’anticipo stesso; 

(43) considerando che occorre garantire una sana gestione finanziaria, verificando la giustifica-
zione e la certificazione delle spese e definendo condizioni di pagamento vincolate all’osservanza 
delle fondamentali responsabilità in materia di sorveglianza della programmazione, di controllo 
finanziario e di applicazione del diritto comunitario; 

(44) considerando che al fine di garantire la corretta gestione delle risorse comunitarie occorre 
migliorare le previsioni e l’esecuzione delle spese; che è a tal fine opportuno che gli Stati membri 
trasmettano regolarmente alla Commissione le proprie previsioni circa l’utilizzazione delle risorse 
comunitarie e che i ritardi di esecuzione finanziaria diano luogo a rimborsi dell’anticipo e a disim-
pegni d’ufficio; 

(45) considerando che nel corso del periodo transitorio dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 
2001 ogni riferimento all’euro deve essere inteso in linea di massima come un riferimento all’euro 
in quanto unità monetaria di cui all’articolo 2, seconda frase del regolamento (CE) 974/98 del 
Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro; 

(46) considerando che una delle garanzie dell’efficacia dei Fondi strutturali è data dall’efficienza 
della sorveglianza; che occorre migliorare quest’ultima precisando le responsabilità in materia; che 
occorre in particolare distinguere le funzioni di gestione da quelle di sorveglianza; 

(47) considerando che per ciascun intervento occorre designare un’autorità di gestione unica 
e precisarne le responsabilità; che queste ultime riguardano principalmente la raccolta delle infor-
mazioni sui risultati e la loro trasmissione alla Commissione, la corretta esecuzione finanziaria, 
l’organizzazione della valutazione e il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità e di diritto 
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comunitario; che in quest’ambito occorre prevedere riunioni regolari tra la Commissione e l’autorità 
di gestione per la sorveglianza dell’intervento; 

(48) considerando che occorre specificare che il comitato di sorveglianza è un’istanza naziona-
le nominata dallo Stato membro incaricata di seguire l’intervento, verificarne la gestione da parte 
dell’autorità preposta, assicurare il rispetto dei suoi orientamenti e delle sue modalità di attuazione, 
nonché esaminarne la valutazione; 

(49) considerando che gli indicatori e i rapporti annuali di esecuzione sono essenziali ai fini 
della sorveglianza e che occorre definirli con maggiore precisione affinché rispecchino in maniera 
affidabile lo stato di avanzamento degli interventi e la qualità della programmazione; 

(50) considerando che, per garantire un’esecuzione efficiente e regolare, occorre specificare 
gli obblighi degli Stati membri in materia di sistemi di gestione e controllo, di certificazione delle 
spese e di prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle infrazioni del diritto co-
munitario; 

(51) considerando che, ferme restando le attuali prerogative della Commissione in materia di 
controllo finanziario, occorre potenziare la collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione in 
questo settore, prevedendo in particolare regolari consultazioni tra gli Stati membri e la Commis-
sione nel cui ambito vengano esaminate le misure adottate dagli Stati membri e la Commissione 
possa, ove del caso, richiedere misure correttive; 

(52) considerando che occorre definire la responsabilità degli Stati membri in materia di sanzio-
ne e rettifica di irregolarità e infrazioni, nonché quella della Commissione in caso di inadempienze 
degli Stati membri; 

(53) considerando che l’efficacia e l’impatto delle attività dei Fondi strutturali dipendono altresì 
da un miglioramento e da un approfondimento della valutazione e che occorre precisare le respon-
sabilità degli Stati membri e della Commissione in materia, nonché le modalità atte a garantire 
l’affidabilità della valutazione; 

(54) considerando che occorre valutare gli interventi in vista della loro preparazione, della loro 
revisione intermedia e di una stima del loro impatto, nonché integrare tale valutazione nella sorve-
glianza degli interventi; che a tal fine occorre definire gli obiettivi e il contenuto di ciascuna delle 
fasi di valutazione e migliorare la valutazione della situazione sotto il profilo socioeconomico, per 
quanto riguarda l’ambiente e la parità tra uomini e donne; 

(55) considerando che la valutazione intermedia e l’accantonamento in riserva di una parte 
degli stanziamenti consente di assegnare stanziamenti supplementari all’interno di ciascuno Stato 
membro in funzione dell’efficacia degli interventi e che tale assegnazione deve essere basata su 
criteri oggettivi, semplici e trasparenti che consentano di tener conto dell’efficienza, della gestione 
e dell’esecuzione finanziaria; 

(56) considerando che è opportuno presentare un rapporto triennale sui progressi compiuti 
nella realizzazione della coesione economica e sociale e che tale rapporto dovrebbe contenere 
un’analisi della situazione e dello sviluppo economico e sociale delle regioni della Comunità; 

(57) considerando che, per consentire l’effettivo funzionamento del partenariato e un’adeguata 
promozione degli interventi comunitari, è opportuno assicurare un’informazione e una pubblicità 
quanto più ampie possibile; che tale compito, unitamente a quello di tenere la Commissione al 
corrente circa le misure intraprese, spetta alle autorità responsabili della gestione degli interventi;

 
(58) considerando che occorre definire le modalità relative al funzionamento dei comitati chia-

mati ad assistere la Commissione nell’attuazione del presente regolamento; 

(59) considerando che occorre precisare disposizioni transitorie specifiche che consentano di 
preparare la nuova programmazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento e 
che evitino un’interruzione dell’assistenza agli Stati membri nelle more della definizione dei piani e 
degli interventi sulla base del nuovo sistema, 
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

TITOLO 1
PRINCIPI GENERALI

CAPO I
OBIETTIVI E COMPITI

ARTICOLO 1
Obiettivi.

L’azione che la Comunità svolge attraverso i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo 
europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione “garanzia”, la Banca europea per 
gli investimenti (BEI) e gli altri strumenti finanziari esistenti è volta al conseguimento degli obiettivi 
generali enunciati dagli articoli 158 e 160 del trattato. I Fondi strutturali, la BEI e gli altri strumenti 
finanziari esistenti contribuiscono, ciascuno in maniera appropriata, al conseguimento dei tre obiet-
tivi prioritari seguenti: 

1) promuovere lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle regioni che presentano ritardi nello 
sviluppo (in prosieguo: “l’obiettivo n. 1”); 

2) favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali (in prosie-
guo: “l’obiettivo n. 2”); 

3) favorire l’adeguamento e l’ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, forma-
zione e occupazione (in prosieguo: “l’obiettivo n. 3”). Questo obiettivo prevede interventi finanziari 
in regioni non interessate dall’obiettivo n. 1 e fornisce un quadro di riferimento politico per l’insieme 
delle azioni a favore delle risorse umane su un territorio nazionale, salve le specificità regionali. 

Nel perseguire tali obiettivi la Comunità, per il tramite dei Fondi, contribuisce a promuovere uno 
sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo delle attività economiche, lo sviluppo dell’occupazione e 
delle risorse umane, la tutela e il miglioramento dell’ambiente e l’eliminazione delle ineguaglianze, 
nonché la promozione della parità tra uomini e donne. 

ARTICOLO 2
Mezzi e compiti.

1. Ai sensi del presente regolamento, per “Fondi strutturali” si intendono il Fondo europeo di svi-
luppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FES), il Fondo europeo agricolo di orientamento 
e garanzia (FEAOG), sezione “orientamento” e lo strumento finanziario di orientamento della pesca 
(SFOP) (in prosieguo: “i Fondi”). 

2. Conformemente agli articoli 33, 146 e 160 del trattato, i Fondi contribuiscono, ciascuno in 
base alla propria specifica disciplina, al conseguimento degli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3, secondo lo 
schema seguente:

a) obiettivo n. 1: FESR, FSE, FEAOG, sezione “orientamento” e SFOP,
b) obiettivo n. 2: FESR e FSE,
c) obiettivo n. 3: FSE.

3. Lo SFOP contribuisce alle azioni strutturali nel settore della pesca per le regioni che non 
rientrano nell’obiettivo n. 1 secondo il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 
1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca. 

Il FEAOG, sezione “garanzia” contribuisce al conseguimento dell’obiettivo n. 2 secondo il rego-
lamento (CE) n. 1257/1999. 

4. I Fondi contribuiscono al finanziamento di iniziative comunitarie e alla promozione di azioni 
innovative e di assistenza tecnica. 

Le misure di assistenza tecnica sono attuate nell’ambito della programmazione definita dagli 
articoli da 13 a 27, oppure su iniziativa della Commissione, conformemente all’articolo 23. 

5. Le altre risorse del bilancio comunitario che possono essere utilizzate per il conseguimento 
degli obiettivi di cui all’articolo 1 sono segnatamente quelle destinate alle altre azioni a finalità 
strutturale e al Fondo di coesione. 

La Commissione e gli Stati membri assicurano che l’azione dei Fondi sia coerente con le altre 
politiche ed azioni comunitarie, in particolare in materia di occupazione, parità tra uomini e donne, 
politica sociale e formazione professionale, politica agricola comune, politica comune della pesca, 
trasporti, energia e reti transeuropee, e che si integri con le esigenze di tutela ambientale nella 
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definizione ed esecuzione dell’azione dei Fondi. 

6. La BEI contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 conformemente alle 
procedure previste dal proprio statuto. 

Gli altri strumenti finanziari esistenti che, ciascuno in base alla propria specifica disciplina, 
possono contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 sono segnatamente il 
Fondo europeo per gli investimenti e la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) (prestiti, 
garanzie), in prosieguo: “gli altri strumenti finanziari”. 

CAPO II
REQUISITI GEOGRAFICI DI AMMISSIONE AGLI OBIETTIVI PRIORITARI

ARTICOLO 3
Obiettivo n. 1.

1. L’obiettivo n. 1 concerne le regioni corrispondenti al livello II della nomenclatura delle unità 
territoriali statistiche (NUTS II) il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato sulla base degli 
standard del potere d’acquisto e calcolato con riferimento ai dati comunitari disponibili degli ultimi 
tre anni, disponibili al 26 marzo 1999, è inferiore al 75% della media comunitaria. 

Per la Repubblica Ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, 
la Slovenia e la Slovacchia l’obiettivo n. 1 concerne le regioni corrispondenti al livello NUTS II il cui 
prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in base alla parità del potere d’acquisto e calco-
lato con riferimento ai dati comunitari degli anni 1997-1998-1999 sia inferiore al 75% della media 
comunitaria al momento della conclusione dei negoziati di adesione1. 

Esso concerne inoltre le regioni ultraperiferiche (dipartimenti francesi d’oltremare, Azzorre, 
Madera e isole Canarie), tutte al di sotto della soglia del 75% e le zone rientranti nell’obiettivo n. 6, 
previsto dal protocollo n. 6 dell’atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia, durante 
il periodo 1995-1999. 

2. La Commissione, in stretta osservanza del paragrafo 1, primo e secondo comma, stabilisce 
l’elenco delle regioni cui si applica l’obiettivo n. 1, salvo il disposto dell’articolo 6, paragrafo 1, e 
dell’articolo 7, paragrafo 4, secondo comma. 

Tale elenco è valido per sette anni a decorrere dal 1° gennaio 2000. Per la Repubblica Ceca, 
l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia tale 
elenco è valido dalla data di adesione sino al 31 dicembre 20062. 

ARTICOLO 4
Obiettivo n. 2.

1. Le regioni in cui si applica l’obiettivo n. 2 sono quelle aventi problemi strutturali la cui ricon-
versione economica e sociale deve essere favorita conformemente all’articolo 1, punto 2, e la cui 
popolazione o superficie sono sufficientemente significative. Esse comprendono, in particolare, le 
zone in fase di mutazione socioeconomica nei settori dell’industria e dei servizi, le zone rurali in 
declino, le zone urbane in difficoltà e le zone dipendenti dalla pesca che si trovano in una situazione 
di crisi. 

2. La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli interventi vengano effettivamente 
concentrati verso le zone più gravemente colpite e nell’ambito geografico più appropriato. La po-
polazione delle zone di cui al paragrafo 1 rappresenta al massimo il 18% della popolazione totale 
della Comunità. Su tale base, la Commissione definisce un massimale di popolazione per Stato 
membro in base agli elementi seguenti: 

a) popolazione totale delle regioni NUTS III di ciascuno Stato membro, conformi ai criteri di cui 
ai paragrafi 5 e 6; 

b) gravità dei problemi strutturali a livello nazionale in ciascuno Stato membro rispetto agli altri 
Stati membri interessati, valutata in base ai livelli della disoccupazione totale e della disoccupazio-
ne di lunga durata fuori dalle regioni cui si applica l’obiettivo n. 1; 

c) necessità di fare in modo che ciascuno Stato membro contribuisca equamente allo sforzo 
globale di concentrazione di cui al presente comma; la riduzione massima della popolazione delle 
zone cui si applica l’obiettivo n. 2 resta nei limiti di un terzo rispetto alla popolazione delle zone cui 
si applicano, nel 1999, gli obiettivi n. 2 e n. 5b di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88. 

Per la Repubblica Ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, 
la Slovenia e la Slovacchia il massimale di popolazione per il sostegno a titolo dell’obiettivo 2 rap-
presenta il 31% della popolazione di tutte le regioni NUTS II incluse nell’obiettivo 2 in ciascuno di 
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questi paesi3. 
La Commissione trasmette agli Stati membri tutte le informazioni di cui dispone riguardo ai 

criteri di cui ai paragrafi 5 e 6. 

3. Entro il limite dei massimali di cui al paragrafo 2, gli Stati membri propongono alla Commis-
sione l’elenco delle zone significative che rappresentano: 

a) le regioni di livello NUTS III, o le zone maggiormente colpite all’interno di tali regioni, conformi 
ai criteri di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6; 

b) le zone conformi ai criteri di cui ai paragrafi 7 o 8 o ai criteri specifici dello Stato membro a 
norma del paragrafo 9. 

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le statistiche e le altre informazioni, riferite al 
più appropriato livello geografico, che le sono necessarie per valutare le proposte. 

4. Sulla scorta delle informazioni di cui al paragrafo 3, la Commissione, in stretta concerta-
zione con lo Stato membro interessato definisce l’elenco delle zone cui si applica l’obiettivo n. 2, 
tenendo conto delle priorità nazionali, senza pregiudizio dell’articolo 6, paragrafo 2. 

Le zone conformi ai criteri di cui ai paragrafi 5 e 6 coprono almeno il 50% della popolazione 
delle zone cui si applica l’obiettivo n. 2 in ciascuno Stato membro, salvo eccezione debitamente 
giustificata da circostanze oggettive. 

5. Le zone in fase di mutazione socioeconomica nel settore dell’industria, di cui al paragrafo 1, 
debbono corrispondere o appartenere ad una unità territoriale di livello NUTS III conforme ai criteri 
seguenti: 

a) tasso medio di disoccupazione superiore alla media comunitaria registrato negli ultimi tre 
anni; 

b) tasso di occupazione nel settore industriale rispetto all’occupazione complessiva, pari o 
superiore alla media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a decorrere dal 1985; 

c) flessione constatata dell’occupazione nel settore industriale rispetto all’anno di riferimento 
di cui alla lettera b). 

6. Le zone rurali di cui al paragrafo 1 debbono corrispondere o appartenere ad una unità terri-
toriale di livello NUTS III conforme ai criteri seguenti: 

a) densità di popolazione inferiore a 100 abitanti per km 2, oppure tasso di occupazione in agri-
coltura, rispetto all’occupazione complessiva, pari o superiore al doppio della media comunitaria 
per qualsiasi anno di riferimento a decorrere dal 1985; oppure 

b) tasso medio di disoccupazione superiore alla media comunitaria registrato negli ultimi tre 
anni, oppure diminuzione della popolazione rispetto al 1985. 

7. Le zone urbane di cui al paragrafo 1 sono zone densamente popolate, conformi ad almeno 
uno dei criteri seguenti: 

a) tasso di disoccupazione di lunga durata superiore alla media comunitaria; 
b) elevato livello di povertà, comprese condizioni abitative precarie; 
c) situazione ambientale particolarmente degradata; 
d) elevato tasso di criminalità e di delinquenza; 
e) basso livello d’istruzione della popolazione. 

8. Le zone dipendenti dalla pesca di cui al paragrafo 1 sono zone costiere nelle quali il tasso 
di occupazione nel settore dalla pesca rispetto all’occupazione complessiva raggiunge un livello 
significativo e che sono confrontate a problemi socioeconomici strutturali connessi alla ristruttura-
zione del settore, la quale comporta una diminuzione significativa del numero di posti di lavoro in 
detto settore. 

9. L’intervento comunitario può estendersi ad altre zone, con popolazione o superficie signifi-
cative, che rientrano in una delle seguenti tipologie: 

a) zone conformi ai criteri di cui al paragrafo 5, contigue ad una zona industriale; zone conformi 
ai criteri di cui al paragrafo 6, contigue ad una zona rurale; zone conformi ai criteri di cui al para-
grafo 5 o al paragrafo 6, contigue ad una regione cui si applica l’obiettivo n. 1; 

b) zone rurali aventi problemi socioeconomici conseguenti all’invecchiamento o alla diminuzione 
della popolazione attiva del settore agricolo; 

c) zone che, a motivo di caratteristiche importanti e verificabili, hanno o corrono il rischio di 
avere gravi problemi strutturali oppure un elevato tasso di disoccupazione causato da una ristrut-
turazione in corso, o prevista, di una o più attività determinanti nei settori agricolo, industriale o 
dei servizi. 
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10. Una zona può essere ammissibile soltanto ad uno degli obiettivi n. 1 o n. 2. 

11. L’elenco delle zone è valido per sette anni a decorrere dal 1° gennaio 2000. 
Su proposta di uno Stato membro e in caso di grave crisi in una regione, la Commissione può 

modificare l’elenco delle zone nel corso del 2003, secondo il disposto dei paragrafi da 1 a 10, 
senza aumentare la percentuale di popolazione interessata all’interno di ciascuna regione di cui 
all’articolo 13, paragrafo 2. 

Per la Repubblica Ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, 
la Slovenia e la Slovacchia l’elenco delle zone è valido dalla data di adesione sino al 31 dicembre 
20064. 

ARTICOLO 5
Obiettivo n. 3.

I finanziamenti a titolo dell’obiettivo n. 3 concernono le regioni cui non si applica l’obiettivo n. 
1. 

ARTICOLO 6
Sostegno transitorio.

1. In deroga all’articolo 3, le regioni cui si applica, nel 1999, l’obiettivo n. 1 in virtù del re-
golamento (CEE) n. 2052/88 e che non figurano all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma e 
paragrafo 2 del presente regolamento, beneficiano a titolo transitorio del sostegno dei Fondi nel 
quadro dell’obiettivo n. 1, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2005. 

All’atto dell’adozione dell’elenco di cui all’articolo 3, paragrafo 2, la Commissione stabilisce, 
secondo le disposizioni dell’articolo 4, paragrafi 5 e 6, l’elenco delle zone di livello NUTS III appar-
tenenti a tali regioni che beneficiano a titolo transitorio, per il 2006, del sostegno dei Fondi nel 
quadro dell’obiettivo n. 1. 

Tuttavia nell’ambito del limite di popolazione delle zone di cui al secondo comma e nel rispetto 
dell’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, la Commissione, su proposta di uno Stato membro, 
può sostituire tali zone con zone di livello NUTS III o inferiori a questo livello che fanno parte di 
quelle regioni che soddisfano i criteri dell’articolo 4, paragrafi da 5 a 9. 

Le zone appartenenti alle regioni che non figurano nell’elenco di cui al secondo e al terzo com-
ma continuano a beneficiare, nel 2006, del sostegno dell’FSE, dello SFOP e del FEAOG, sezione 
“orientamento”, esclusivamente, nell’ambito del medesimo intervento. 

2. In deroga all’articolo 4, le regioni cui si applicano nel 1999 gli obiettivi n. 2 e n. 5b in virtù del 
regolamento (CEE) n. 2052/88 e che non figurano nell’elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 4 del 
presente regolamento beneficiano, a titolo transitorio, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2005, 
del sostegno del FESR nel quadro dell’obiettivo n. 2, in virtù del presente regolamento. 

Dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006, tali zone beneficiano del sostegno dell’FSE nel 
quadro dell’obiettivo n. 3 alla stregua delle zone cui si applica l’obiettivo n. 3, nonché del sostegno 
del FEAOG, sezione “garanzia” nel quadro del sostegno allo sviluppo rurale e dello SFOP nel quadro 
delle sue azioni strutturali nel settore della pesca nelle regioni non coperte dall’obiettivo n. 1. 

CAPO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO 7
Risorse e concentrazione.

1. Le risorse disponibili, per impegni dei Fondi, per Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spa-
gna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia e Re-
gno Unito espresse ai prezzi 1999, ammontano a 195 miliardi di euro per il periodo 2000-2006. 

La ripartizione annuale di tali risorse figura nell’allegato I. 
Per Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e 

Slovacchia le risorse disponibili, per impegni dei Fondi, espresse ai prezzi 1999, ammontano a 
14,1559 miliardi di euro per il periodo dalla data di adesione al 2006. 

La ripartizione annuale di tali risorse figura nell’allegato II5. 

2. La ripartizione delle risorse di bilancio fra gli obiettivi si effettua in maniera da realizzare una 
concentrazione significativa a favore delle regioni cui si applica l’obiettivo n. 1. 

Il 69,7% dei Fondi strutturali sarà assegnato all’obiettivo n. 1, compreso il 4,3% per il sostegno 
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transitorio (ossia un totale di 135,9 miliardi di euro). 
L’11,5% dei Fondi strutturali sarà assegnato all’obiettivo n. 2, compreso l’1,4% per il sostegno 

transitorio (ossia un totale di 22,5 miliardi di euro). 
Il 12,3% dei Fondi strutturali sarà assegnato all’obiettivo n. 3 (ossia un totale di 24,05 miliardi 

di euro). 
In deroga alle disposizioni del secondo, terzo e quarto comma, per la Repubblica Ceca, l’Esto-

nia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia la ripar-
tizione delle risorse di bilancio fra gli obiettivi si effettua nel modo seguente: 

- 93,49% dei Fondi strutturali sarà assegnato all’obiettivo n. 1 (ossia un totale di 13,2343 
miliardi di euro); 

- 0,86% dei Fondi strutturali sarà assegnato all’obiettivo n. 2 (ossia un totale di 0,1212 miliardi 
di euro); 

- 0,79% dei Fondi strutturali sarà assegnato all’obiettivo n. 3 (ossia un totale di 0,1116 miliardi 
di euro)6. 

Le cifre indicate per gli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3 non comprendono le risorse finanziarie di cui 
al paragrafo 6 né il finanziamento per lo SFOP al di fuori dell’obiettivo n. 1. 

3. La Commissione stabilisce, in base a procedure trasparenti, ripartizioni indicative per Stato 
membro degli stanziamenti d’impegno disponibili per la programmazione di cui agli articoli da 13 a 
19, tenendo pienamente conto, per gli obiettivi n. 1 e n. 2, di uno o più dei criteri oggettivi analoghi 
a quelli del periodo precedente coperto dal regolamento (CEE) n. 2052/88 e cioè popolazione 
ammissibile, prosperità regionale, prosperità nazionale e gravità relativa dei problemi strutturali, in 
particolare il tasso di disoccupazione. 

Per l’obiettivo n. 3 la ripartizione per Stato membro è basata principalmente sulla popolazione 
ammissibile, sulla situazione dell’occupazione e sulla gravità di problemi quali l’emarginazione so-
ciale (nella misura in cui siano disponibili dati per la Repubblica Ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, 
la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia), il livello d’istruzione e di forma-
zione e la presenza delle donne sul mercato del lavoro7. 

Per gli obiettivi n. 1 e n. 2 tali ripartizioni operano una distinzione per le assegnazioni di stan-
ziamenti destinati alle regioni e alle zone che beneficiano del sostegno transitorio. Dette assegna-
zioni sono determinate secondo i criteri di cui al primo comma. La ripartizione annuale di questi 
stanziamenti ha carattere decrescente a decorrere dal 1° gennaio 2000 e nel 2000 sarà inferiore 
a quella del 1999. Il profilo del sostegno transitorio può essere adattato alle necessità specifiche 
delle singole regioni, d’intesa con la Commissione, purché sia rispettata la dotazione finanziaria 
per ciascuna regione. 

In base a procedure trasparenti, la Commissione stabilisce altresì ripartizioni indicative per 
Stato membro degli stanziamenti d’impegno disponibili per le azioni strutturali nel settore della 
pesca per le regioni che non rientrano nell’obiettivo n. 1, conformemente all’articolo 2, paragrafo 
3, primo comma. 

4. Nel quadro dell’obiettivo n. 1 è istituito per gli anni 2000-2006 un programma PEACE a favo-
re dell’Irlanda del Nord e delle zone di frontiera dell’Irlanda, per sostenere il processo di pace8. 

Nel quadro dell’obiettivo n. 1 è istituito un programma speciale di assistenza per il periodo 
2000- 2006 a favore delle regioni NUTS II svedesi non contenute nell’elenco di cui all’articolo 3, 
paragrafo 2, e che soddisfano i criteri stabiliti all’articolo 2 del protocollo n. 6 dell’atto di adesione 
dell’Austria, della Svezia e della Finlandia. 

5. Il 4% degli stanziamenti d’impegno previsti in ciascuna ripartizione indicativa nazionale di cui 
al paragrafo 3 forma oggetto di un’assegnazione a norma dell’articolo 44. 

6. Per il periodo di cui al paragrafo 1, primo comma, il 5,35% degli stanziamenti d’impegno dei 
Fondi di cui al medesimo paragrafo, primo e secondo comma, è destinato al finanziamento delle 
iniziative comunitarie. 

Lo 0,65% degli stanziamenti d’impegno di cui al paragrafo 1, primo e secondo comma, è 
destinato al finanziamento di azioni innovative e dell’assistenza tecnica, quali definite agli articoli 
22 e 23. 

Per il periodo di cui al paragrafo 1, terzo comma, il 4,58% degli stanziamenti d’impegno dei 
Fondi di cui al medesimo paragrafo, terzo e quarto comma, è destinato al finanziamento delle 
iniziative Interreg e EQUAL. Le iniziative comunitarie Leader+ e URBAN non saranno attuate nella 
Repubblica Ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in 
Slovenia e in Slovacchia durante il periodo in questione. 

Lo 0,27% degli stanziamenti d’impegno di cui al paragrafo 1, terzo e quarto comma, è destina-
to al finanziamento dell’assistenza tecnica, quale definita all’articolo 23. Le azioni innovative di cui 
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all’articolo 22 non saranno attuate nella Repubblica Ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Litua-
nia, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia durante il periodo in questione9. 

7. In previsione della programmazione e successiva imputazione al bilancio generale delle 
Comunità europee, gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono indicizzati, a decorrere dal 1° gennaio 
2000, in ragione del 2% annuo. 

Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione, basandosi sugli ultimi dati economici disponibili, 
riesamina ove necessario l’indicizzazione delle dotazioni previste per il 2004, 2005 e 2006, a 
titolo di adeguamento tecnico. Lo scostamento rispetto alla programmazione iniziale è imputato 
all’importo di cui al paragrafo 5. 

8. Il volume annuale di aiuto ricevuto nel quadro del presente regolamento da ogni Stato mem-
bro attraverso i Fondi strutturali, in combinazione con l’assistenza fornita nell’ambito del fondo di 
coesione, non deve superare il 4% del PIL nazionale. 

CAPO IV
ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 8
Complementarità e partenariato.

1. Le azioni comunitarie sono concepite come complementari alle corrispondenti azioni nazio-
nali o come contributi alle stesse. Esse si fondano su una stretta concertazione (in prosieguo: “par-
tenariato”), tra la Commissione e lo Stato membro, nonché le autorità e organismi designati dallo 
Stato membro nel quadro delle proprie normative nazionali e delle prassi correnti, segnatamente: 

- le autorità regionali e locali e le altre autorità pubbliche competenti; 
- le parti economiche e sociali; 
- gli altri organismi competenti in tale ambito. 
Il partenariato si svolge nel pieno rispetto delle rispettive competenze istituzionali giuridiche e 

finanziarie di ciascuna delle parti, quali sopra definite. 
Nell’individuare le parti più rappresentative a livello nazionale, regionale, locale o altro, lo Stato 

membro crea un’ampia ed efficace associazione di tutti gli organismi pertinenti, conformemente 
alle normative nazionali e alla prassi, tenendo conto dell’esigenza di promuovere le pari opportu-
nità tra uomini e donne e lo sviluppo sostenibile attraverso l’integrazione dei requisiti in materia di 
protezione e di miglioramento dell’ambiente. 

Tutte le parti indicate (in prosieguo: “le parti”) sono parti che perseguono una finalità comune.
 
2. Il partenariato riguarda la preparazione, il finanziamento, la sorveglianza e la valutazione 

degli interventi. Gli Stati membri assicurano che tutte le parti appropriate vengano coinvolte nelle 
varie fasi della programmazione, tenuto conto dei termini stabiliti per ciascuna fase. 

3. In applicazione del principio di sussidiarietà la responsabilità per l’attuazione degli interventi 
compete agli Stati membri, al livello territoriale appropriato, in base alla situazione specifica di 
ciascuno Stato membro, e salve le competenze della Commissione, segnatamente in materia di 
esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee. 

4. Gli Stati membri collaborano con la Commissione per assicurare un utilizzo dei fondi comu-
nitari conforme a principi di sana gestione finanziaria. 

5. Ogni anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano parti sociali a livello 
europeo in merito alla politica strutturale della Comunità. 

ARTICOLO 9
Definizioni.

Ai fini del presente regolamento si intende per: 
a) programmazione: il processo di organizzazione, decisione e finanziamento effettuato per fasi 

successive e volto ad attuare, su base pluriennale, l’azione congiunta della Comunità e degli Stati 
membri al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1; 

b) piano di sviluppo (in prosieguo: “piano”): l’analisi della situazione effettuata dallo Stato mem-
bro interessato, tenuto conto degli obiettivi di cui all’articolo 1 e delle esigenze prioritarie connesse 
al conseguimento di tali obiettivi, nonché la strategia e le priorità di azione previste, i loro obiettivi 
specifici e le relative risorse finanziarie indicative; 
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c) quadro di riferimento dell’obiettivo 3: documento che descrive il contesto degli interventi a 
favore dell’occupazione e dello sviluppo delle risorse umane in tutto il territorio di ciascuno Stato 
membro e che individua le relazioni con le priorità contenute nel piano nazionale d’azione per l’oc-
cupazione; 

d) quadro comunitario di sostegno: il documento approvato dalla Commissione, d’intesa con lo 
Stato membro interessato, sulla base della valutazione del piano presentato dallo Stato membro 
e contenente la strategia e le priorità di azione dei Fondi e dello Stato membro, i relativi obiettivi 
specifici, la partecipazione dei Fondi e le altre risorse finanziarie. Tale documento è articolato in 
assi prioritari ed è attuato tramite uno o più programmi operativi; 

e) interventi: le seguenti forme d’intervento dei Fondi: 
i) i programmi operativi o il documento unico di programmazione; 
ii) i programmi di iniziativa comunitaria; 
iii) il sostegno alle misure di assistenza tecnica e alle azioni innovative; 
f) programma operativo: il documento approvato dalla Commissione ai fini dell’attuazione di 

un quadro comunitario di sostegno, composto di un insieme coerente di assi prioritari articolati in 
misure pluriennali, per la realizzazione del quale è possibile far ricorso ad uno o più Fondi e ad uno 
o più degli altri strumenti finanziari esistenti, nonché alla BEI; si definisce programma operativo 
integrato un programma operativo il cui finanziamento è assicurato da più Fondi; 

g) documento unico di programmazione: un documento unico approvato dalla Commissione che 
riunisce gli elementi contenuti in un quadro comunitario di sostegno e in un programma operativo; 

h) asse prioritario: ciascuna delle priorità strategiche inserite in un quadro comunitario di so-
stegno o in un intervento, cui si accompagnano una partecipazione dei Fondi e degli altri strumenti 
finanziari e le corrispondenti risorse finanziarie dello Stato membro, nonché una serie di obiettivi 
specifici; 

i) sovvenzione globale: la parte di un intervento la cui attuazione e gestione può essere affidata 
a uno o più intermediari autorizzati conformemente all’articolo 27, paragrafo 1, ivi compresi enti lo-
cali, organismi di sviluppo regionale o organizzazioni non governative, e utilizzata di preferenza per 
iniziative di sviluppo locale. La decisione di ricorrere a una sovvenzione globale è presa, di intesa 
con la Commissione, dallo Stato membro ovvero, con il suo accordo, dall’autorità di gestione. 

Nel caso dei programmi d’iniziativa comunitaria e delle azioni innovatrici la Commissione può 
decidere di ricorrere a una sovvenzione globale per tutto l’intervento o per una sua parte. Nel caso 
delle iniziative comunitarie questa decisione può essere presa soltanto previo accordo degli Stati 
membri interessati; 

j) misura: lo strumento tramite il quale un asse prioritario trova attuazione su un arco di tempo 
pluriennale e che consente il finanziamento delle operazioni. Ogni regime di aiuto ai sensi dell’arti-
colo 87 del trattato e ogni concessione di aiuti da parte di organismi designati dagli Stati membri, 
oppure qualsiasi categoria dei suddetti aiuti o concessioni o una loro combinazione, che abbia la 
stessa finalità sono definiti come misura; 

k) operazione: ogni progetto o azione realizzato dai beneficiari finali degli interventi; 
l) beneficiari finali: gli organismi e le imprese pubbliche o private responsabili della committenza 

delle operazioni; nel caso dei regimi di aiuto ai sensi dell’articolo 87 del trattato e di aiuti concessi 
da organismi designati dagli Stati membri, i beneficiari finali sono gli organismi che concedono gli 
aiuti; 

m) complemento di programmazione: il documento di attuazione della strategia e degli assi 
prioritari dell’intervento, contenente gli elementi dettagliati a livello di misure, come indicato nel-
l’articolo 18, paragrafo 3, elaborato dallo Stato membro o dall’autorità di gestione e, se del caso, 
adattato conformemente all’articolo 34, paragrafo 3; viene trasmesso alla Commissione a titolo 
informativo; 

n) autorità di gestione: le autorità o gli organismi pubblici o privati, nazionali, regionali o locali 
designati dallo Stato membro per la gestione di un intervento ai fini del presente regolamento 
oppure lo Stato membro allorché sia il medesimo ad esercitare detta funzione. Qualora lo Stato 
membro designi una autorità di gestione diversa da sé stesso, definisce tutte le modalità dei suoi 
rapporti con l’autorità di gestione e dei rapporti di quest’ultima con l’autorità o organismo che funge 
da autorità di pagamento per l’intervento in questione; 

o) autorità di pagamento: una o più autorità o organismi nazionali, regionali o locali incaricati 
dallo Stato membro di elaborare e presentare le richieste di pagamento e di ricevere i pagamenti 
della Commissione. Lo Stato membro fissa tutte le modalità dei suoi rapporti con l’autorità di pa-
gamento e dei rapporti di quest’ultima con la Commissione. 

ARTICOLO 10
Coordinamento.

1. Il coordinamento tra i vari Fondi si effettua in particolare mediante: 
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a) i piani, i quadri comunitari di sostegno, i programmi operativi e i documenti unici di program-
mazione (definiti all’articolo 9) nonché, se pertinente, il quadro di riferimento di cui all’articolo 9, 
paragrafo 1, lettera c); 

b) la sorveglianza e la valutazione degli interventi eseguiti in forza di un obiettivo; 
c) gli orientamenti di cui al paragrafo 3. 

2. La Commissione e gli Stati membri assicurano, nel rispetto del principio del partenariato, 
coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi, da un lato, e tra gli interventi di questi ultimi e quelli 
della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro. 

Nell’intento di potenziare al massimo l’effetto trainante delle risorse di bilancio utilizzate ri-
correndo agli strumenti finanziari adeguati, gli interventi comunitari sotto forma di sovvenzioni 
possono essere opportunamente combinati con i prestiti e le garanzie. Tale combinazione può 
essere determinata con la partecipazione della BEI al momento di definire il quadro comunitario di 
sostegno o il documento unico di programmazione. A tal fine si può tener conto dell’equilibrio del 
piano di finanziamento proposto, della partecipazione dei Fondi, nonché degli obiettivi di sviluppo 
perseguiti. 

3. La Commissione, al più tardi entro un mese a decorrere dall’entrata in vigore del presente 
regolamento e successivamente prima della revisione intermedia di cui all’articolo 42, e ogni volta 
previa consultazione di tutti gli Stati membri, pubblica in relazione ad ognuno degli obiettivi di cui 
all’articolo 1, orientamenti generali indicativi sulle pertinenti politiche comunitarie concordate al 
fine di aiutare le autorità nazionali e regionali competenti nell’elaborazione dei piani e nell’eventuale 
revisione degli interventi. Tali orientamenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità 
europee. 

ARTICOLO 11
Addizionalità.

1. Per assicurare un reale impatto economico, gli stanziamenti dei Fondi non possono sostituir-
si alle spese a finalità strutturale pubbliche o assimilabili dello Stato membro. 

2. A tal fine la Commissione e lo Stato membro interessato stabiliscono il livello delle spese 
pubbliche o assimilabili, a finalità strutturale, che lo Stato membro deve conservare nell’insieme 
delle sue regioni cui si applica detto obiettivo n. 1 nel corso del periodo di programmazione. 

Per gli obiettivi n. 2 e n. 3, considerati complessivamente, la Commissione e lo Stato membro 
interessato stabiliscono il livello delle spese da destinare alla politica attiva a favore del mercato 
del lavoro e, in casi giustificati, alle altre azioni volte a consentire di raggiungere i risultati perse-
guiti da tali due obiettivi, che lo Stato membro conserva a livello nazionale nel corso del periodo 
di programmazione. 

Dette spese sono stabilite dallo Stato membro e dalla Commissione, conformemente al quarto 
comma, prima della decisione della Commissione che approva un quadro comunitario di sostegno 
o documenti unici di programmazione relativi allo Stato membro interessato, e sono integrate in 
tali documenti. 

Di norma il livello delle spese di cui al primo e al secondo comma è pari almeno all’importo delle 
spese medie annue in termini reali raggiunto nel periodo di programmazione precedente, ed è de-
terminato in funzione delle condizioni macroeconomiche generali in cui si effettuano i finanziamenti, 
e tenendo però conto di talune situazioni economiche specifiche, quali le privatizzazioni, il livello 
straordinario dello sforzo pubblico a finalità strutturale o assimilabile dello Stato membro durante il 
precedente periodo di programmazione e le evoluzioni congiunturali nazionali. 

Per la Repubblica Ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la 
Slovenia e la Slovacchia di norma il livello delle spese di cui al primo e al secondo comma è pari 
almeno all’importo delle spese medie annue in termini reali raggiunto nel periodo di riferimento 
fissato in stretta collaborazione con la Commissione, ed è determinato in funzione delle condizioni 
macroeconomiche generali in cui si effettuano i finanziamenti, e tenendo però conto di talune situa-
zioni economiche specifiche, quali le privatizzazioni, il livello straordinario dello sforzo pubblico a 
finalità strutturale o assimilabile dello Stato membro durante il precedente periodo di programma-
zione e le evoluzioni congiunturali nazionali10. 

Si tiene inoltre conto delle eventuali riduzioni delle spese a titolo dei Fondi strutturali rispetto al 
periodo 1994-1999. 

3. Nel corso del periodo di programmazione l’addizionalità è sottoposta al livello territoriale di 
cui al paragrafo 2 alle tre verifiche seguenti: 

a) una verifica ex ante, di cui al paragrafo 2, terzo comma che funga da quadro di riferimento 
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per tutto il periodo della programmazione; 
b) una verifica intermedia entro tre anni dall’approvazione del quadro comunitario di sostegno 

ovvero dei documenti unici di programmazione e, in generale entro il 31 dicembre 2003, a seguito 
della quale la Commissione e lo Stato membro possono concordare una revisione del livello di 
spese strutturali da raggiungere, qualora l’andamento delle entrate pubbliche o dell’occupazione 
determinato dalla situazione economica nello Stato membro di cui trattasi si discosti in misura 
significativa da quello previsto nell’ambito della verifica ex ante; 

c) una verifica entro il 31 dicembre 2005. 
A tal fine lo Stato membro fornisce alla Commissione opportune informazioni al momento della 

presentazione dei piani, della verifica intermedia e di quella da effettuare entro il 31 dicembre 
2005. Se necessario si ricorrerà ai metodi utilizzati per le stime statistiche. 

Indipendentemente da tali verifiche lo Stato membro, nel corso del periodo di programmazione, 
informa in qualunque momento la Commissione circa eventuali sviluppi in grado di mettere in causa 
la propria capacità di conservare il livello di spesa di cui al paragrafo 2. 

ARTICOLO 12
Compatibilità.

Le operazioni oggetto di un finanziamento dei Fondi o di un finanziamento della BEI o di un 
altro strumento finanziario esistente devono essere conformi alle disposizioni del trattato e degli 
atti emanati in virtù dello stesso, nonché alle politiche comunitarie, ivi comprese quelle riguardanti 
le regole di concorrenza, le norme concernenti l’aggiudicazione di appalti pubblici, la tutela e il mi-
glioramento dell’ambiente, nonché l’eliminazione delle ineguaglianze, e la promozione della parità 
tra uomini e donne. 

TITOLO II
PROGRAMMAZIONE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AGLI OBIETTIVI N. 1, N. 2 E N. 3

ARTICOLO 13
Ambito geografico.

1. I piani presentati a titolo dell’obiettivo n. 1 sono elaborati al livello geografico che lo Stato 
membro interessato reputa più appropriato ma sono di regola riferiti ad una regione di livello NUTS 
II. Tuttavia gli Stati membri possono presentare un piano globale di sviluppo per alcune o tutte le 
regioni figuranti nell’elenco di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 
7, paragrafo 4, purché il piano comprenda gli elementi indicati all’articolo 16. 

2. I piani presentati a titolo dell’obiettivo n. 2 sono elaborati al livello geografico che lo Stato 
membro interessato reputa più appropriato ma sono di regola riferiti all’insieme delle zone di una 
stessa regione di livello NUTS II comprese nell’elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 4, e all’articolo 
6, paragrafo 2. Tuttavia, gli Stati membri possono presentare un piano riferito ad alcune o a tutte le 
regioni comprese nell’elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 4, e all’articolo 6, paragrafo 2, purché 
detti piani comprendano gli elementi di cui all’articolo 16. Laddove comprendano zone diverse 
da quelle cui si applica l’obiettivo n. 2, i piani operano una distinzione tra le azioni condotte nelle 
regioni o zone cui si applica l’obiettivo n. 2 e quelle condotte in altre parti. 

3. I piani presentati a titolo dell’obiettivo n. 3 riguardano il territorio di uno Stato membro per 
interventi al di fuori delle regioni cui si applica l’obiettivo n. 1 e costituiscono, per l’insieme del terri-
torio nazionale, un quadro di riferimento in materia di sviluppo delle risorse umane, tenendo conto 
delle esigenze generali delle zone che incontrano problemi strutturali di riconversione economica 
e sociale. 

ARTICOLO 14
Durata e revisione.

1. Ciascun piano, quadro comunitario di sostegno, programma operativo e documento unico 
di programmazione copre un periodo di sette anni, senza pregiudizio dell’articolo 6 e dell’articolo 
7, paragrafo 4, primo comma. 

Il periodo di programmazione ha inizio il 1° gennaio 2000. 
Per la Repubblica Ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la 
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Slovenia e la Slovacchia il periodo di programmazione comincia alla data dell’adesione e copre il 
periodo dalla data di adesione al 31 dicembre 200611. 

2. I quadri comunitari di sostegno, i programmi operativi e i documenti unici di programmazio-
ne vengono riesaminati e se necessario adeguati, su iniziativa dello Stato membro o della Com-
missione, d’intesa con lo Stato membro, secondo le disposizioni del presente titolo a seguito 
della valutazione intermedia di cui all’articolo 42 e all’assegnazione della riserva per realizzazioni 
efficienti ed efficaci di cui all’articolo 44. 

Essi possono inoltre essere riveduti in altri momenti, qualora si verifichino cambiamenti signifi-
cativi della situazione socioeconomica, ivi incluso il mercato del lavoro. 

ARTICOLO 15
Preparazione e approvazione.

1. Per quanto riguarda gli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3 gli Stati membri presentano un piano alla 
Commissione. Detto piano è elaborato dalle autorità competenti designate dallo Stato membro a 
livello nazionale, regionale o altro. Nei casi in cui l’intervento assume la forma di un documento 
unico di programmazione, questo piano è considerato un progetto di documento unico di program-
mazione. 

Per quanto riguarda l’obiettivo n. 1, i quadri comunitari di sostegno sono impiegati per tutte le 
regioni cui si applica tale obiettivo; tuttavia se i finanziamenti comunitari sono inferiori a 1 miliardo 
di euro o non superano in modo sostanziale tale importo, gli Stati membri di norma presentano un 
progetto di documento unico di programmazione. 

Per quanto riguarda gli obiettivi n. 2 e n. 3, sono di norma impiegati i documenti unici di pro-
grammazione; tuttavia gli Stati membri possono scegliere di far elaborare un quadro comunitario 
di sostegno. 

2. I piani sono presentati dallo Stato membro alla Commissione, previa consultazione delle 
parti, che esprimono il proprio parere entro un termine che consenta il rispetto del termine indicato 
nel secondo comma. 

Salvo diverso accordo con lo Stato membro interessato, i piani vengono presentati, entro 
quattro mesi dalla definizione degli elenchi delle zone ammissibili di cui all’articolo 3, paragrafo 2, 
e all’articolo 4, paragrafo 4. 

3. La Commissione valuta i piani in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente 
regolamento, tenendo conto del quadro di riferimento di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), 
nonché di altre politiche comunitarie e dell’articolo 41, paragrafo 2. 

Inoltre la Commissione valuta ciascun piano proposto per l’obiettivo n. 3 in funzione della coe-
renza tra le azioni previste e il piano nazionale per l’attuazione della strategia europea in materia 
di occupazione conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), nonché delle modalità e 
dell’intensità con cui sono prese in considerazione le esigenze generali delle zone che incontrano 
problemi strutturali di riconversione economica e sociale. 

4. Nei casi contemplati al paragrafo 1, la Commissione stabilisce, d’intesa con lo Stato membro 
interessato e secondo le procedure di cui agli articoli da 48 a 51, i quadri comunitari di sostegno. 
La BEI può essere associata all’elaborazione dei quadri comunitari di sostegno. La Commissione 
adotta una decisione relativa alla partecipazione dei Fondi entro cinque mesi dal ricevimento del 
piano o dei piani corrispondenti, purché vi figurino tutti gli elementi indicati all’articolo 16. 

La Commissione valuta le proposte di programmi operativi presentate dallo Stato membro in 
funzione della loro coerenza con gli obiettivi del corrispondente quadro comunitario di sostegno e 
della loro compatibilità con le politiche comunitarie. Essa adotta, conformemente all’articolo 28, 
paragrafo 1, e d’intesa con lo Stato membro interessato, una decisione relativa alla partecipazione 
dei Fondi, purché le proposte contengano tutti gli elementi di cui all’articolo 18, paragrafo 2. 

Al fine di accelerare l’esame delle domande e l’esecuzione dei programmi, gli Stati membri pos-
sono presentare, contemporaneamente i loro piani e progetti di programmi operativi. All’atto della 
decisione relativa al quadro comunitario di sostegno, la Commissione approva, conformemente 
all’articolo 28, paragrafo 1, anche i programmi operativi presentati contemporaneamente ai piani, 
a condizione che contengano tutte gli elementi di cui all’articolo 18, paragrafo 2. 

5. Nei casi contemplati al paragrafo 1 la Commissione, sulla base dei piani, adotta una deci-
sione sui documenti unici di programmazione d’intesa con lo Stato membro interessato e secondo 
le procedure di cui agli articoli da 48 a 51. La BEI può essere associata all’elaborazione dei docu-
menti unici di programmazione. La Commissione adotta una decisione unica relativa al documento 
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unico di programmazione e alla partecipazione dei Fondi, conformemente all’articolo 28, paragrafo 
1, entro cinque mesi dal ricevimento del piano corrispondente purché vi figurino tutti gli elementi 
indicati all’articolo 19, paragrafo 3. 

6. Lo Stato membro o l’autorità di gestione adottano il complemento di programmazione de-
finito all’articolo 9, lettera m), previo accordo del comitato di sorveglianza se il complemento di 
programmazione è elaborato dopo la decisione di partecipazione dei Fondi della Commissione, o 
previa consultazione delle parti interessate se è elaborato prima della decisione di partecipazione 
dei Fondi. In quest’ultimo caso il comitato di sorveglianza conferma il complemento di programma-
zione o chiede un adeguamento in conformità dell’articolo 34, paragrafo 3. 

Lo Stato membro lo trasmette alla Commissione in un solo documento, a titolo informativo, al 
più tardi entro tre mesi dalla decisione della Commissione recante approvazione di un programma 
operativo o di un documento unico di programmazione. 

7. Le decisioni della Commissione relative al quadro comunitario di sostegno o al documento 
unico di programmazione sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Su ri-
chiesta del Parlamento europeo, la Commissione trasmette ad esso per informazione le decisioni 
suddette, i quadri comunitari di sostegno e i documenti unici di programmazione da essa appro-
vati. 

CAPO II
CONTENUTO DELLA PROGRAMMAZIONE RELATIVA AGLI OBIETTIVI N. 1, N. 2 E N. 3

ARTICOLO 16
Piani.

1. I piani presentati a titolo degli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3 si basano sulle corrispondenti priorità 
nazionali e regionali e tengono conto degli orientamenti indicativi di cui all’articolo 10, paragrafo 
3, e comprendono: 

a) la descrizione quantificata ove possibile, della situazione attuale relativamente alle dispa-
rità, ai ritardi e alle potenzialità di sviluppo nelle regioni cui si applica l’obiettivo n. 1, oppure alla 
riconversione nelle zone cui si applica l’obiettivo n. 2, oppure allo sviluppo delle risorse umane e 
alla politica dell’occupazione nello Stato membro e nelle zone cui si applica l’obiettivo n. 3; inoltre, 
la descrizione delle risorse finanziarie mobilitate e dei principali risultati conseguiti nel periodo di 
programmazione precedente, tenendo conto dei risultati disponibili delle valutazioni; 

b) la descrizione di una strategia idonea a conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1 e le priorità 
scelte per lo sviluppo sostenibile e la riconversione duratura delle varie regioni e zone, comprese 
le zone rurali, nonché per il relativo sviluppo delle risorse umane e l’adeguamento e l’ammoderna-
mento delle politiche e dei sistemi d’istruzione, di formazione e di occupazione. 

In aggiunta agli altri punti elencati nel presente paragrafo, gli Stati membri dimostrano, per 
ciascun piano dell’obiettivo n. 3, che le priorità previste sono coerenti con il piano nazionale per 
l’occupazione, mediante una descrizione degli obiettivi principali di tale strategia e dei principali 
mezzi atti a conseguirli. 

Gli Stati membri dimostrano inoltre che le attività in materia di risorse umane e di occupazio-
ne che sono previste in ciascun piano relativo all’obiettivo n. 2 e che dovrebbero beneficiare del 
sostegno dell’FSE sono quelle integrate nella strategia di riconversione, sono coordinate con gli 
altri Fondi e corrispondono alla valutazione ex ante in materia di risorse umane e di occupazione di 
cui all’articolo 41, paragrafo 2. Se le risorse necessarie a tal fine non ammontano ad un importo 
significativo, tali fabbisogni sono finanziati nell’ambito dell’obiettivo n. 3; 

c) le indicazioni sull’uso previsto e sulla forma della partecipazione finanziaria dei Fondi e, se 
del caso, della BEI e degli altri strumenti finanziari - compreso, a titolo informativo, anche l’importo 
totale del FEAOG, sezione “garanzia”, per le misure di cui all’articolo 33 del regolamento (CE) 
n. 1257/1999 - e sui fabbisogni previsti in materia di assistenza tecnica; forniscono indicazioni 
in merito all’addizionalità conformemente all’articolo 11, paragrafo 2 che si concretizzano, per 
l’obiettivo n. 1 in una tabella indicativa del finanziamento globale che ricapitoli le risorse pubbliche 
o assimilabili nonché, se del caso, le risorse private stimate e le spese strutturali comunitarie per 
ciascuna delle priorità proposte nel piano. 

In ogni caso i piani operano una distinzione fra le dotazioni finanziarie previste per le zone che 
beneficiano del sostegno transitorio e quelle previste per le altre zone cui si applicano gli obiettivi 
n. 1 o n. 2. 

Nel caso in cui l’FSE intervenga a titolo degli obiettivi n. 2 e n. 3, i tassi di partecipazione pos-
sono essere più elevati nelle zone cui si applica l’obiettivo n. 2 rispetto alle altre zone; 

Nel caso dell’obiettivo n. 3, tale piano di finanziamento indica la concentrazione degli stanzia-
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menti previsti per le zone che si trovano ad affrontare problemi strutturali di riconversione econo-
mica e sociale; 

d) un resoconto delle disposizioni poste in atto per consultare le parti. 

2. Nelle regioni cui si applica l’obiettivo n. 1 i piani comprendono tutte le azioni rilevanti ai fini 
della riconversione economica e sociale, lo sviluppo delle risorse umane, tenuto conto del quadro 
di riferimento di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), nonché lo sviluppo rurale e le strutture 
della pesca. 

Nel caso in cui uno Stato membro nel suo insieme sia interessato dell’obiettivo n. 1, il piano 
comprende i punti di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo comma. 

3. Gli Stati membri indicano gli elementi propri di ciascun Fondo, compresa l’entità delle parte-
cipazioni finanziarie richieste, e forniscono ragguagli sui programmi operativi previsti, evidenziando 
in particolare gli obiettivi specifici e i principali tipi di misure previste. 

ARTICOLO 17
Quadri comunitari di sostegno.

1. Il quadro comunitario di sostegno assicura il coordinamento dell’insieme degli aiuti strutturali 
comunitari nelle regioni interessate, anche per quanto riguarda l’aiuto allo sviluppo delle risorse 
umane, conformemente all’articolo 1, paragrafo 3. 

2. Ogni quadro comunitario di sostegno comprende quanto segue: 
a) la strategia e gli assi prioritari fissati per l’azione congiunta della Comunità e dello Stato 

membro interessato; i loro obiettivi specifici, quantificati nella misura in cui la loro natura lo con-
senta; la valutazione dell’impatto atteso conformemente all’articolo 41, paragrafo 2; un’indicazione 
della misura in cui questa strategia e questi assi prioritari tengano conto degli orientamenti indi-
cativi di cui all’articolo 10, paragrafo 3, delle politiche economiche, della strategia per lo sviluppo 
dell’occupazione attraverso un miglioramento della capacità di adottamento e della qualificazione 
delle persone e, se del caso, delle politiche regionali dello Stato membro interessato; 

b) l’indicazione della natura e della durata dei programmi operativi non approvati contestual-
mente al quadro comunitario di sostegno, con particolare riguardo ai loro obiettivi specifici e agli 
assi prioritari stabiliti; 

c) un piano finanziario indicativo che precisi, per ciascuna priorità conformemente agli articoli 
28 e 29, l’importo della dotazione finanziaria prevista ogni anno per la partecipazione di ciascun 
Fondo, e se del caso della BEI, e degli altri strumenti finanziari - indicando a titolo informativo, 
anche l’importo totale del FEAOG, sezione “garanzia”, per le misure di cui all’articolo 33 del rego-
lamento (CE) n. 1257/1999 - qualora essi contribuiscano direttamente al piano finanziario, nonché 
l’importo totale dei finanziamenti pubblici ammissibili e la stima di quelli privati dello Stato membro 
corrispondenti alla partecipazione di ciascun Fondo. 

Nel caso dell’obiettivo n. 3, tale piano di finanziamento indica la concentrazione degli stanzia-
menti previsti per le zone che affrontano problemi strutturali di riconversione economica e socia-
le. 

Il piano di finanziamento indica separatamente gli stanziamenti previsti per le regioni che bene-
ficiano del sostegno transitorio. 

Il totale della partecipazione dei Fondi prevista annualmente per ciascun quadro comunitario di 
sostegno è compatibile con le pertinenti prospettive finanziarie, tenuto conto della degressività di 
cui all’articolo 7, paragrafo 3, terzo comma; 

d) le disposizioni di attuazione del quadro comunitario di sostegno, riguardanti: 
- la designazione da parte dello Stato membro di un’autorità di gestione ai sensi dell’articolo 

9, lettera n), responsabile della gestione del quadro comunitario di sostegno, conformemente 
all’articolo 34; 

- le disposizioni previste per il coinvolgimento delle parti nei comitati di sorveglianza di cui 
all’articolo 35; 

e) se del caso, indicazioni sugli stanziamenti necessari per la preparazione, la sorveglianza e 
la valutazione degli interventi. 

In conformità all’articolo 11 i quadri comunitari di sostegno comprendono la verifica ex ante 
dell’addizionalità e le opportune informazioni sulla trasparenza dei flussi finanziari, in particolare a 
partire dallo Stato membro interessato verso le regioni beneficiarie. 
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ARTICOLO 18
Programmi operativi.

1. Gli interventi che rientrano in un quadro comunitario di sostegno sono attuati, di norma, sotto 
forma di un programma operativo integrato per regione definito all’articolo 9. 

2. Ogni programma operativo comprende quanto segue: 
a) gli assi prioritari del programma stesso, con indicazioni circa la loro coerenza con il quadro 

comunitario di sostegno corrispondente, i relativi obiettivi specifici quantificati nella misura in cui 
la loro natura lo consenta, e la valutazione dell’impatto atteso conformemente all’articolo 41, pa-
ragrafo 2; 

b) la descrizione sintetica delle misure previste per attuare gli assi prioritari, compresi gli ele-
menti di informazione necessari alla verifica di conformità con i regimi di aiuto ai sensi dell’articolo 
87 del trattato; se del caso, la natura delle misure necessarie alla preparazione, alla sorveglianza 
e alla valutazione del programma operativo; 

c) un piano finanziario indicativo che precisi per ciascun asse prioritario e per ogni anno, con-
formemente agli articoli 28 e 29, l’importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione 
di ciascun Fondo, ove opportuno della BEI e degli altri strumenti finanziari - indicando anche a titolo 
informativo l’importo totale del FEAOG, sezione “garanzia”, per le misure di cui all’articolo 33 del 
regolamento (CE) n. 1257/1999 - qualora essi contribuiscano direttamente al piano finanziario, 
nonché l’importo totale dei finanziamenti pubblici ammissibili e la stima di quelli privati dello Stato 
membro, corrispondenti alla partecipazione di ciascun Fondo. 

Il piano finanziario indica separatamente, nel totale della partecipazione dei vari Fondi, gli stan-
ziamenti previsti per le regioni che beneficiano del sostegno transitorio. 

Il totale della partecipazione dei Fondi prevista annualmente è compatibile con le pertinenti pro-
spettive finanziarie tenuto conto della degressività di cui all’articolo 7, paragrafo 3, terzo comma; 

d) le disposizioni di attuazione del programma operativo, riguardanti quanto segue: 
i) la designazione da parte dello Stato membro di un’autorità di gestione ai sensi dell’articolo 9, 

lettera n), responsabile della gestione del programma operativo, conformemente all’articolo 34; 
ii) la descrizione delle modalità di gestione del programma operativo; 
iii) la descrizione dei sistemi di sorveglianza e di valutazione, compreso il ruolo del comitato di 

sorveglianza; 
iv) la definizione delle procedure concernenti la mobilitazione e la circolazione delle risorse 

finanziarie per assicurarne la trasparenza dei flussi; 
v) la descrizione delle modalità e procedure specifiche di controllo del programma operativo. 

3. Il complemento di programmazione comprende quanto segue:
a) le misure di attuazione dei corrispondenti assi prioritari del programma operativo; la valu-

tazione ex ante, conformemente all’articolo 41, paragrafo 3, delle misure quantificate se la loro 
natura lo consente; i corrispondenti indicatori di sorveglianza di cui all’articolo 36; 

b) la definizione delle categorie di beneficiari finali delle misure; 
c) il piano finanziario che precisa per ciascuna misura, conformemente agli articoli 28 e 29, 

l’importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione del Fondo in questione, e se del 
caso della BEI, e degli altri strumenti finanziari, nonché l’importo dei finanziamenti ammissibili pub-
blici o assimilabili, e la stima di quelli privati, corrispondenti alla partecipazione dei Fondi; il tasso 
di partecipazione di un Fondo a una misura è fissato conformemente all’articolo 29 e tenuto conto 
del totale degli stanziamenti comunitari assegnati all’asse prioritario in questione. 

Il piano finanziario indica separatamente gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano 
del sostegno transitorio. 

Il piano finanziario contiene una descrizione delle disposizioni adottate ai fini del cofinanzia-
mento delle misure, tenuto conto dei sistemi istituzionali, giuridici e finanziari dello Stato membro 
interessato; 

d) le misure che devono assicurare la pubblicità del programma operativo conformemente 
all’articolo 46; 

e) la descrizione delle modalità convenute fra la Commissione e lo Stato membro interessato 
ai fini dello scambio informatizzato, ove possibile, dei dati necessari a soddisfare le esigenze di 
gestione, sorveglianza e valutazione previste dal presente regolamento. 

ARTICOLO 19
Documenti unici di programmazione.

1. Gli interventi attuati a titolo degli obiettivi n. 2 e n. 3 e dell’obiettivo n. 1 come specificato al-
l’articolo 15, paragrafo 1 formano oggetto, in via generale, di documenti unici di programmazione. 
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Quanto agli obiettivi n. 2 e 3, si applica l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c). 

2. Il documento unico di programmazione dell’obiettivo n. 1 include tutte le misure pertinenti 
in materia di riconversione economica e sociale, sviluppo dell’occupazione attraverso un migliora-
mento della capacità di adattamento e della qualificazione degli individui, tenendo conto del quadro 
di riferimento di cui all’articolo 9, paragrafo 1 lettera c), e di sviluppo rurale, nonché strutture della 
pesca. 

Il documento unico di programmazione dell’obiettivo n. 2 assicura il coordinamento dell’insieme 
degli aiuti strutturali comunitari, anche per quanto riguarda, in conformità con l’articolo 40, para-
grafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il coordinamento delle misure in materia di sviluppo 
rurale, ai sensi dell’articolo 33 dello stesso regolamento ma esclusi gli aiuti relativi alle risorse 
umane concessi a titolo dell’obiettivo n. 3, in tutte le zone cui si applica l’obiettivo n. 2. 

Il documento unico di programmazione dell’obiettivo n. 3 assicura il coordinamento dell’insieme 
degli aiuti strutturali comunitari a favore dello sviluppo delle risorse umane nelle zone di cui all’arti-
colo 5, ad eccezione degli aiuti in tale settore concessi a titolo dell’obiettivo n. 2. 

3. Ciascun documento unico di programmazione contiene i seguenti elementi: 
a) la strategia e gli assi prioritari fissati per l’azione congiunta della Comunità e dello Stato 

membro interessato; i loro obiettivi specifici, quantificati nella misura in cui la loro natura lo con-
sente; la valutazione dell’impatto atteso, in particolare sull’ambiente, conformemente all’articolo 
41, paragrafo 2; un’indicazione delle misure in cui questa strategia e questi assi prioritari tengano 
conto degli orientamenti indicativi di cui all’articolo 10, paragrafo 3, delle politiche economiche, 
della strategia per lo sviluppo dell’occupazione attraverso un miglioramento della capacità di adat-
tamento e della qualificazione delle persone e, se del caso, delle politiche regionali dello Stato 
membro interessato; 

b) una descrizione sintetica delle misure previste per realizzare le priorità, comprese le informa-
zioni necessarie per verificare la conformità ai regimi di aiuti ai sensi dell’articolo 87 del trattato; 
se del caso, la natura delle misure necessarie per la preparazione, la sorveglianza e la valutazione 
del documento unico di programmazione; 

c) un piano finanziario indicativo che precisi per ciascun asse prioritario e per ogni anno, con-
formemente agli articoli 28 e 29 l’importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione 
di ciascun Fondo, ove opportuno della BEI e degli altri strumenti finanziari - indicando anche per 
informazione l’importo totale del FEAOG, sezione “garanzia”, per le misure di cui all’articolo 3312 del 
regolamento (CE) n. 1257/1999 - qualora contribuiscano direttamente al piano di finanziamento, 
nonché l’importo totale dei finanziamenti ammissibili pubblici o assimilabili e la stima di quelli privati 
dello Stato membro, corrispondenti alla partecipazione di ciascun Fondo. 

Il piano finanziario indica separatamente gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano 
del sostegno transitorio. 

La partecipazione totale dei fondi prevista annualmente è compatibile con le pertinenti prospet-
tive finanziarie, tenuto conto della degressività di cui all’articolo 7, paragrafo 3, terzo comma. 

Nel caso dell’obiettivo n. 3, tale piano finanziario indica la concentrazione degli stanziamenti 
previsti per le zone che incontrano problemi strutturali di riconversione economica e sociale; 

d) le disposizioni di attuazione del documento unico di programmazione comprendono: 
i) la designazione da parte dello Stato membro di un’autorità di gestione ai sensi dell’articolo 9 

responsabile della gestione del documento unico di programmazione conformemente all’articolo 
34; 

ii) la descrizione delle modalità di gestione del documento unico di programmazione; 
iii) la descrizione dei sistemi di sorveglianza e di valutazione, in particolare del ruolo del comi-

tato di sorveglianza; 
iv) la definizione delle procedure concernenti la mobilitazione e la circolazione delle risorse 

finanziarie, al fine di assicurare la trasparenza dei flussi; 
v) la descrizione delle modalità e procedure specifiche di controllo del documento unico di 

programmazione; 
e) se del caso, indicazioni sulle risorse necessarie per la preparazione, la sorveglianza e la 

valutazione degli interventi. 
A norma dell’articolo 11 il documento unico di programmazione comprende la verifica ex ante 

dell’addizionalità per l’obiettivo o gli obiettivi pertinenti concordata tra la Commissione e lo Stato 
membro e le opportune informazioni sulla trasparenza dei flussi finanziari, in particolare a partire 
dallo Stato membro interessato verso le regioni beneficiarie. 

4. Ogni documento unico di programmazione è corredato di un complemento di programmazio-
ne quale definito all’articolo 9, lettera m) e descritto all’articolo 18, paragrafo 3. 
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CAPO III
INIZIATIVE COMUNITARIE

ARTICOLO 20
Contenuto.

1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 6, le iniziative comunitarie riguardano i 
settori seguenti13: 

a) cooperazione transfrontaliera, transnazionale interregionale volta a incentivare uno sviluppo 
armonioso, equilibrato e duraturo dell’insieme dello spazio comunitario (“INTERREG”); 

b) rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere 
uno sviluppo urbano sostenibile (“URBAN”); 

c) sviluppo rurale (“LEADER”); 
d) cooperazione transnazionale per promuovere nuove pratiche di lotta alle discriminazioni e 

alle disuguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro (“EQUAL”). 

2. Almeno il 2,5% degli stanziamenti d’impegno dei Fondi strutturali di cui all’articolo 7, para-
grafo 1, è assegnato a INTERREG, nell’ambito del quale occorre attribuire dovuta considerazione 
alle attività transfrontaliere, soprattutto nella prospettiva dell’allargamento e per quanto riguarda gli 
Stati membri che hanno frontiere estese con i paesi candidati, nonché a un migliore coordinamento 
con i programmi PHARE, TACIS e MEDA. È inoltre rivolta dovuta considerazione alla cooperazione 
con le regioni ultraperiferiche. 

Nel quadro di EQUAL si tiene conto adeguatamente dell’inserimento sociale e professionale dei 
richiedenti asilo. 

3. I programmi approvati nell’ambito delle iniziative comunitarie possono interessare altre zone 
oltre a quelle di cui agli articoli 3 a 4. 

ARTICOLO 21
Elaborazione, approvazione e attuazione.

1. Secondo le procedure di cui agli articoli da 48 a 51 e previa comunicazione per conoscenza 
al Parlamento europeo, la Commissione adotta orientamenti che definiscono, per ciascuna iniziati-
va, gli obiettivi, il campo d’applicazione e le opportune modalità di attuazione. Gli orientamenti sono 
pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 

2. Ciascun settore di cui all’articolo 20, paragrafo 1, riceve finanziamenti da un solo Fondo: i 
settori di cui alle lettere a) e b) sono finanziati dal FESR, il settore di cui alla lettera c) dal FEAOG, 
sezione “orientamento”, e il settore di cui alla lettera d) dall’FSE. Per tener conto delle misure 
necessarie all’attuazione del pertinente programma d’iniziativa comunitaria, la decisione di parteci-
pazione dei Fondi può ampliare il campo di applicazione definito nei regolamenti specifici riferiti a 
ciascun Fondo, nei limiti delle relative disposizioni specifiche. 

3. Basandosi sulle proposte elaborate conformemente agli orientamenti di cui al paragrafo 1 e 
all’articolo 41, paragrafo 2, e presentate dallo Stato membro, la Commissione decide i programmi 
d’iniziativa comunitaria in conformità dell’articolo 28. 

4. I programmi d’iniziativa comunitaria vengono riesaminati a seguito della valutazione interme-
dia di cui all’articolo 42 e modificati eventualmente su iniziativa dello Stato membro interessato o 
della Commissione, d’intesa con detto Stato membro. 

5. I programmi di iniziativa comunitaria coprono un periodo di sette anni con inizio al 1° gennaio 
2000. 

CAPO IV
AZIONI INNOVATRICI E ASSISTENZA TECNICA

ARTICOLO 22
Azioni innovative.

1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 6, su iniziativa della Commissione e 
previo parere dei comitati di cui agli articoli da 48 a 51 sugli orientamenti concernenti i vari tipi 
di azioni innovative, i Fondi possono finanziare, non oltre lo 0,40% della loro dotazione annuale, 
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azioni innovative a livello comunitario. Tali azioni comprendono studi, progetti pilota e scambi di 
esperienze14. 

Le azioni innovative contribuiscono all’elaborazione di metodi e pratiche innovativi intesi a mi-
gliorare la qualità degli interventi a titolo degli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3. Esse sono attuate in manie-
ra semplice, trasparente e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria. 

2. Ogni settore di azione cui si riferiscono i progetti pilota riceve finanziamenti da un solo 
Fondo. Per tener conto delle misure necessarie all’esecuzione del pertinente progetto pilota, la de-
cisione di partecipazione del Fondo può ampliare il campo di applicazione definito nei regolamenti 
specifici riferiti a ciascun Fondo, entro i limiti delle relative disposizioni specifiche. 

ARTICOLO 23
Assistenza tecnica.

I Fondi possono finanziare, su iniziativa della Commissione e per conto della stessa, previo 
parere dei comitati di cui agli articoli da 48 a 51 sui vari tipi di misure e non oltre lo 0,25% della 
propria dotazione annuale, le misure preparatorie, di sorveglianza, di valutazione e di controllo 
necessarie per l’applicazione del presente regolamento. Per la Repubblica Ceca, l’Estonia, Cipro, 
la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, il massimale per tali 
misure è fissato allo 0,27% della rispettiva dotazione annuale di ogni Fondo assegnata a tali dieci 
Stati membri15. Esse comprendono in particolare quanto segue: 

a) studi, compresi quelli di carattere generale, relativi all’azione dei Fondi; 
b) azioni di assistenza tecnica e scambi di esperienze e di informazioni destinate alle parti, ai 

beneficiari finali degli interventi dei Fondi e al pubblico; 
c) l’installazione, il funzionamento e il collegamento dei sistemi informatizzati per la gestione, 

la sorveglianza e la valutazione; 
d) il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi in questo 

settore. 

ARTICOLO 24
Approvazione delle azioni innovative e dell’assistenza tecnica.

1. Previa informazione da parte degli Stati membri interessati sulle azioni innovative, la Com-
missione valuta le domande di partecipazione dei Fondi presentate a titolo degli articoli 22 e 23 in 
funzione degli elementi seguenti: 

a) una descrizione dell’intervento proposto, del suo campo di applicazione, anche con riferimen-
to all’ambito geografico, e degli obiettivi specifici; 

b) gli organismi responsabili dell’esecuzione dell’intervento e i beneficiari; 
c) il calendario e il piano finanziario, inclusa la partecipazione di eventuali altre fonti di finanzia-

mento comunitario; 
d) le disposizioni che assicurano un’esecuzione efficace e regolare; 
e) qualsiasi elemento necessario per verificare la compatibilità con le politiche comunitarie e gli 

orientamenti di cui all’articolo 10, paragrafo 3. 
La Commissione approva la partecipazione dei Fondi quando tali informazioni consentono di 

valutare la domanda. 

2. Dopo aver approvato una domanda, la Commissione ne informa immediatamente gli Stati 
membri interessati. 

3. Ai sensi del presente regolamento gli Stati membri non sono responsabili finanziariamente 
per le azioni innovative di cui all’articolo 22 e per le azioni di assistenza tecnica di cui all’articolo 
23, fatti salvi gli obblighi loro derivanti dalle disposizioni istituzionali proprie a ciascuno Stato 
membro. 

CAPO V
GRANDI PROGETTI

ARTICOLO 25
Definizione.

Nell’ambito di un intervento i Fondi possono finanziare spese connesse a grandi progetti, vale 
a dire: 

a) un insieme di lavori economicamente indivisibili che svolgono una funzione tecnica precisa e 
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hanno obiettivi chiaramente definiti e 
b) il cui costo totale considerato al fine di determinare l’importo della partecipazione dei Fondi 

supera i 50 milioni di euro. 

ARTICOLO 26
Approvazione ed esecuzione.

1. Nel corso dell’attuazione degli interventi, se lo Stato membro o l’autorità di gestione preve-
dono una partecipazione dei Fondi a un grande progetto, ne informano preliminarmente la Commis-
sione trasmettendo le informazioni seguenti: 

a) organismo responsabile dell’attuazione; 
b) natura dell’investimento, descrizione, dotazione finanziaria e localizzazione; 
c) calendario di esecuzione del progetto; 
d) analisi dei costi e dei benefici, anche finanziari, valutazione dei rischi nonché indicazioni sulla 

validità economica del progetto; 
e) inoltre: 
- per gli investimenti infrastrutturali: analisi dei costi e dei benefici socioeconomici del progetto, 

compresa l’indicazione del tasso di utilizzazione prevista, l’impatto prevedibile sullo sviluppo o 
la riconversione della regione di cui trattasi, nonché applicazione delle norme comunitarie sugli 
appalti pubblici; 

- per gli investimenti produttivi: l’analisi delle prospettive del mercato nel settore interessato e 
della redditività prevista del progetto; 

f) effetti diretti e indiretti sulla situazione dell’occupazione, possibilmente a livello comunitario; 
g) elementi che permettono di valutare l’impatto ambientale e l’applicazione dei principi della 

precauzione e dell’azione preventiva, della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all’am-
biente e del principio “chi inquina paga”, nonché il rispetto della normativa comunitaria in materia 
ambientale; 

h) elementi necessari alla valutazione del rispetto delle regole della concorrenza, fra l’altro in 
materia di aiuti di Stato; 

i) indicazione dell’effetto della partecipazione dei Fondi sulla realizzazione del progetto; 
j) piano finanziario e ammontare globale delle risorse finanziarie previste per la partecipazione 

dei Fondi e di eventuali altre fonti di finanziamento comunitario. 

2. La Commissione valuta il progetto, se necessario con la consulenza della BEI, in funzione 
degli elementi seguenti: 

a) tipo d’investimento previsto e, se del caso, entrate attese; 
b) risultati dell’analisi dei costi e dei benefici; 
c) risultato della valutazione d’impatto ambientale; 
d) coerenza con gli assi prioritari del corrispondente intervento; 
e) conformità con le altre politiche comunitarie; 
f) benefici economici e sociali attesi, segnatamente in termini di occupazione, rispetto alle 

risorse finanziarie mobilitate; 
g) coordinamento degli strumenti finanziari e combinazione di sovvenzioni e prestiti di cui all’ar-

ticolo 10, paragrafo 2. 

3. Entro due mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1 o entro tre mesi 
quando sia necessario consultare la BEI, la Commissione decide di confermare o modificare il 
tasso della partecipazione comunitaria. Se la Commissione ritiene che il progetto non giustifichi 
né in tutto, né in parte la partecipazione dei Fondi, essa può decidere di rifiutare, fornendone le 
motivazioni, l’intera partecipazione o una parte di esse. 

CAPO VI
SOVVENZIONE GLOBALE

ARTICOLO 27
Sovvenzione globale.

1. Qualora l’attuazione e la gestione di una parte di un intervento siano state affidate a inter-
mediari conformemente all’articolo 9, lettera i), questi intermediari devono fornire garanzie quanto 
alla loro solvibilità e alla loro competenza ed esperienza riconosciute in materia di gestione ammini-
strativa e finanziaria. Essi devono essere abitualmente stabiliti o rappresentati nella o nelle regioni 
interessate, ma possono, in casi limitati e giustificati, essere stabiliti altrove. Essi devono avere 
un’esperienza pluriennale nei settori in questione, svolgere compiti di interesse pubblico e coinvol-
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gere in maniera adeguata gli ambienti socioeconomici cui direttamente si riferisce l’attuazione delle 
misure previste. 

2. Il ricorso a una sovvenzione globale figura nella corrispondente decisione relativa alla parte-
cipazione dei Fondi in quanto disposizione particolare di attuazione dell’intervento definita all’artico-
lo 18, paragrafo 2, lettera d), nonché all’articolo 19, paragrafo 3, lettera d). Le modalità di utilizza-
zione delle sovvenzioni globali formano oggetto di un accordo tra lo Stato membro, all’autorità di 
gestione e l’organismo intermediario interessato. 

Nel caso dei programmi d’iniziativa comunitaria e delle azioni innovative le modalità di utilizza-
zione delle sovvenzioni globali formano oggetto di una convenzione tra la Commissione e l’orga-
nismo intermediario interessato. Nel caso dei programmi di iniziativa comunitaria queste modalità 
devono essere concordate anche con gli Stati membri interessati. Il complemento di programma 
di cui all’articolo 18 non riguarda la parte dell’intervento rientrante nell’ambito della sovvenzione 
globale. 

3. Le modalità di utilizzazione della sovvenzione globale precisano in particolare quanto se-
gue: 

a) le misure da attuare; 
b) i criteri per la scelta dei beneficiari; 
c) le condizioni di concessione e il tasso del contributo dei Fondi, compresa la destinazione 

degli interessi eventualmente maturati; 
d) le modalità di sorveglianza, di valutazione e di esecuzione del controllo finanziario della 

sovvenzione globale; 
e) l’eventuale ricorso a una garanzia bancaria, di cui la Commissione deve essere informata. 

TITOLO III
PARTECIPAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI

CAPO I
PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEI FONDI

ARTICOLO 28
Decisione relativa alla partecipazione dei Fondi.

1. La Commissione determina, con un’unica decisione, la partecipazione dell’insieme dei Fondi, 
sempreché siano soddisfatte tutte le condizioni contemplate dal presente regolamento, entro cin-
que mesi dal ricevimento della domanda d’intervento. Se del caso, la decisione opera una chiara 
distinzione tra i crediti assegnati alle regioni o zone che beneficiano del sostegno transitorio. 

L’importo massimo della partecipazione dei Fondi è fissato per ciascun asse prioritario dell’in-
tervento. 

Una misura può beneficiare, per un periodo determinato, soltanto della partecipazione finanzia-
ria di un Fondo per volta. 

Una misura o un’operazione può beneficiare della partecipazione di un Fondo strutturale unica-
mente a titolo di uno solo, per volta, degli obiettivi di cui all’articolo 1. 

Una medesima operazione non può beneficiare al tempo stesso della partecipazione di un 
Fondo a titolo degli obiettivi n. 1, n. 2 o n. 3 e a titolo di un’iniziativa comunitaria. 

Una medesima operazione non può beneficiare al tempo stesso della partecipazione di un 
Fondo a titolo degli obiettivi n. 1, n. 2 o n. 3 e a titolo del FEAOG sezione “garanzia”. 

Una stessa operazione non può beneficiare al tempo stesso della partecipazione di un Fondo a 
titolo di un’iniziativa comunitaria e del FEAOG sezione “garanzia”.

 
2. La partecipazione dei Fondi a programmi operativi intrapresi nell’ambito dell’attuazione di 

un quadro comunitario di sostegno deve essere compatibile con il piano di finanziamento definito 
nel corrispondente quadro comunitario di sostegno, come previsto dall’articolo 17, paragrafo 2, 
lettera c). 

3. Nell’ambito dell’attuazione delle misure, la partecipazione dei Fondi assume principalmente 
la forma di aiuto non rimborsabile (in prosieguo: “aiuto diretto”), ma anche altre forme, segnata-
mente aiuto rimborsabile, abbuono d’interessi, garanzia, assunzione di partecipazioni, partecipa-
zione al capitale di rischio o altro tipo di finanziamento. 

Gli aiuti rimborsati all’autorità di gestione o ad un’altra autorità pubblica sono da queste riasse-
gnati per gli stessi fini. 
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ARTICOLO 29
Diversificazione dei tassi di partecipazione.

1. La partecipazione dei Fondi è modulata in funzione dei seguenti elementi: 
a) gravità dei problemi specifici, in particolare regionali o sociali, ai quali porre rimedio median-

te gli interventi, 
b) capacità finanziaria dello Stato membro interessato, tenuto conto segnatamente della sua 

prosperità relativa e della necessità di evitare aumenti eccessivi delle spese di bilancio, 
c) nel contesto degli obiettivi dei Fondi di cui all’articolo 1, interesse che gli interventi e gli assi 

prioritari rivestono dal punto di vista comunitario, se del caso, per l’eliminazione delle ineguaglianze 
e la promozione della parità tra uomini e donne e per la tutela e il miglioramento dell’ambiente, 
in particolare per l’applicazione dei principi della precauzione e dell’azione preventiva, nonché del 
principio “chi inquina paga”, 

d) interesse che gli interventi e gli assi prioritari rivestono dal punto di vista regionale e nazio-
nale, 

e) caratteristiche proprie del tipo d’intervento e dell’asse prioritario di cui trattasi, al fine di 
tener conto delle esigenze individuate mediante la valutazione ex ante, segnatamente in materia di 
risorse umane e occupazione, 

f) impiego ottimale delle risorse finanziarie nei piani di finanziamento, inclusa la combinazione 
di risorse pubbliche e private, ricorso a strumenti finanziari appropriati conformemente all’articolo 
10, paragrafo 2, e scelta delle forme di finanziamento ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3. 

Nei casi in cui la partecipazione del FSE è differenziata conformemente all’articolo 16, paragra-
fo 1, occorre tener conto delle esigenze individuate mediante la valutazione ex ante, segnatamente 
in materia di risorse umane e occupazione. 

2. La partecipazione dei Fondi è calcolata o rispetto ai costi totali ammissibili, o rispetto all’in-
sieme delle spese, pubbliche o assimilabili, ammissibili (nazionali, regionali o locali e comunitarie) 
relative a ciascun intervento. 

3. La partecipazione dei Fondi rispetta i limiti seguenti: 
a) il 75% al massimo del costo totale ammissibile e, di norma, almeno il 50% delle spese 

pubbliche ammissibili, per le misure attuate nelle regioni interessate dall’obiettivo n. 1. Allorquan-
do queste regioni sono situate in uno Stato membro nel quale interviene il Fondo di coesione, in 
casi eccezionali debitamente giustificati la partecipazione comunitaria può ammontare all’80% al 
massimo del costo totale ammissibile e all’85% al massimo del costo totale ammissibile nelle isole 
periferiche greche che sono svantaggiate a causa della distanza. In tutte le regioni ultraperiferiche, 
la partecipazione comunitaria può ammontare, in casi eccezionali debitamente giustificati, all’85% 
al massimo del costo totale ammissibile16; 

b) il 50% al massimo del costo totale ammissibile e, di norma, almeno il 25% delle spese pub-
bliche ammissibili, per le misure attuate nelle regioni interessate dagli obiettivi n. 2 o n. 3. 

Nel caso d’investimenti nelle imprese, la partecipazione dei Fondi rispetta i massimali di inten-
sità dell’aiuto e di cumulo decisi in materia di aiuti di Stato. 

4. Se l’intervento di cui trattasi comporta il finanziamento di investimenti generatori di entrate, 
la partecipazione dei Fondi a siffatti investimenti è determinata tenendo conto, fra le caratteristiche 
proprie, dell’entità del margine lordo di autofinanziamento che è normalmente atteso per la catego-
ria di investimenti in questione in funzione delle condizioni macroeconomiche in cui gli investimenti 
devono essere realizzati e senza che la partecipazione dei Fondi comporti un aumento dell’impe-
gno nazionale di bilancio. 

In ogni caso la partecipazione dei Fondi rispetta i limiti seguenti: 
a) nel caso di investimenti in infrastrutture generatori di entrate nette consistenti, la partecipa-

zione non può superare: 
i) il 40% del costo totale ammissibile nelle regioni cui si applica l’obiettivo n. 1, a cui può ag-

giungersi una maggiorazione massima del 10% negli Stati membri nei quali interviene il Fondo di 
coesione; 

ii) il 25% del costo totale ammissibile nelle zone cui si applica l’obiettivo n. 2; 
iii) a tali tassi può essere applicata una maggiorazione destinata a forme di finanziamento che 

non siano aiuti diretti; tale maggiorazione non può comunque essere superiore al 10% del costo 
totale ammissibile; 

b) nel caso di investimenti nelle imprese, la partecipazione non può superare: 
i) il 35% del costo totale ammissibile nelle regioni cui si applica l’obiettivo n. 1; 
ii) il 50% al massimo del costo totale ammissibile nelle regioni ultraperiferiche, e, a titolo ecce-

zionale, anche nelle isole minori del Mar Egeo per gli investimenti realizzati a norma del regolamen-
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to (CE) n. 1257/1999, per gli investimenti nelle piccole e medie imprese17; 
iii) il 15% del costo totale ammissibile nelle zone cui si applica l’obiettivo n. 218; 
iv) nel caso di investimenti nelle piccole e medie imprese, a tali tassi può essere applicata una 

maggiorazione destinata a forme di finanziamento diverse dagli aiuti diretti; tale maggiorazione non 
può comunque essere superiore al 10% del costo totale ammissibile19. 

5. I riferimenti fatti dai paragrafi 3 e 4 alle regioni e zone cui si applicano gli obiettivi n. 1 e n. 2 
si intendono fatti anche alle regioni e zone che beneficiano, da una parte, del sostegno transitorio 
a titolo dell’articolo 6, paragrafo 1 e di un sostegno a titolo dell’articolo 7, paragrafo 4 e, dall’altra, 
di un sostegno a titolo dell’articolo 6, paragrafo 2, rispettivamente. 

6. Le misure di cui agli articoli 22 e 23, attuate su iniziativa della Commissione, possono 
essere finanziate al 100% del costo totale. Le misure di cui all’articolo 23 attuate per conto della 
Commissione sono finanziate al 100% del costo totale. 

7. Per le misure di assistenza tecnica nel quadro della programmazione e le iniziative comuni-
tarie si applicano i tassi contemplati nel presente articolo. 

ARTICOLO 30
Requisiti per l’ammissione.

1. Le spese connesse ad operazioni possono essere ammesse alla partecipazione dei Fondi 
soltanto se dette operazioni sono parte integrante dell’intervento considerato. 

2. Una spesa non ha i requisiti per essere ammessa alla partecipazione dei Fondi se è stata 
effettivamente sostenuta dal beneficiario finale prima della data di ricezione della domanda d’inter-
vento da parte della Commissione. Tale data costituisce il termine iniziale per l’ammissione delle 
spese. 

Il termine finale per l’ammissione delle spese è fissato nella decisione relativa alla partecipazio-
ne dei Fondi. Esso si riferisce ai pagamenti effettuati dai beneficiari finali e può essere prorogata 
dalla Commissione, su domanda debitamente giustificata dello Stato membro, secondo le disposi-
zioni degli articoli 14 e 15. 

3. Le norme nazionali pertinenti si applicano alle spese ammissibili a meno che, ove necessa-
rio, la Commissione decida norme comuni di ammissibilità delle spese secondo la procedura di cui 
all’articolo 53, paragrafo 2. 

4. Gli Stati membri si accertano che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad un’opera-
zione esclusivamente se quest’ultima entro cinque anni dalla data della decisione delle competenti 
autorità nazionali o dell’autorità di gestione relativa alla partecipazione dei Fondi, non subisce 
modificazioni sostanziali: 

a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito 
a un’impresa o a un ente pubblico, e 

b) che determinino un cambiamento nella natura della proprietà di un’infrastruttura oppure la 
cessazione o il cambiamento di localizzazione di un’attività produttiva. 

Gli Stati membri informano la Commissione di ogni modifica di questo tipo. Qualora dovessero 
intervenire siffatte modifiche, si applicano le disposizioni dell’articolo 39. 

CAPO II
GESTIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 31
Impegni di bilancio.

1. Gli impegni di bilancio comunitari sono assunti sulla base della decisione relativa alla parte-
cipazione dei Fondi. 

2. Gli impegni per gli interventi di durata pari o superiore a due anni sono assunti annualmente. 
Il primo impegno è assunto quando la Commissione adotta la decisione di approvazione dell’inter-
vento. Gli impegni successivi sono assunti, di norma, entro il 30 aprile di ogni anno. 

La quota di un impegno che non è stata liquidata mediante acconto o per la quale non è stata 
presentata alla Commissione una domanda di pagamento ammissibile, quale definita nell’articolo 
32, paragrafo 3, alla scadenza del secondo anno successivo a quello dell’impegno o, eventual-
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mente e per gli importi in questione, alla data di una successiva decisione della Commissione 
necessaria per autorizzare una misura o un’operazione o alla scadenza del termine di presen-
tazione del rapporto finale di cui all’articolo 37, paragrafo 1, è disimpegnata automaticamente 
dalla Commissione; la partecipazione dei Fondi all’intervento in questione viene ridotta in misura 
corrispondente. 

Il termine di disimpegno automatico di cui al secondo comma è sospeso per la parte dell’im-
pegno corrispondente alle operazioni oggetto, alla data prevista del disimpegno, di una procedura 
giudiziaria, o di un ricorso amministrativo con effetti sospensivi, fatti salvi il ricevimento da parte 
della Commissione di un’informazione preliminare e motivata dello Stato membro interessato, con 
l’esposizione dei motivi, e la sua diffusione da parte della Commissione. 

La Commissione informa comunque in tempo utile lo Stato membro e l’autorità di pagamento 
ogniqualvolta sussista il rischio di applicazione del disimpegno automatico previsto dal secondo 
comma. 

In caso di entrata in vigore del presente regolamento successivamente al 1° gennaio 2000, il 
termine di disimpegno automatico di cui al secondo comma è prorogato per il primo impegno del 
numero di mesi che separa il 1° gennaio 2000 dalla data della decisione relativa alla partecipazione 
dei Fondi di cui all’articolo 28. 

3. Per gli interventi di durata inferiore a due anni, l’importo totale della partecipazione dei Fondi 
è impegnato quando la Commissione adotta la decisione relativa alla partecipazione dei Fondi. 

ARTICOLO 32
Pagamenti.

1. Il pagamento, da parte della Commissione, della partecipazione dei Fondi è eseguito in 
conformità dei corrispondenti impegni di bilancio e ha come destinataria l’autorità di pagamento ai 
sensi dell’articolo 9, lettera o). 

I pagamenti sono imputati all’impegno aperto risalente più indietro nel tempo eseguito in forza 
dell’articolo 31. 

Il pagamento può assumere la forma di acconti, di pagamenti intermedi o di pagamenti del 
saldo. I pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo si riferiscono alle spese effettivamente soste-
nute, che devono corrispondere a pagamenti effettuati dai beneficiari finali e giustificati da fatture 
quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. 

In funzione delle disponibilità finanziarie, la Commissione esegue i pagamenti intermedi entro 
un termine non superiore a due mesi, a decorrere dal ricevimento di una domanda ammissibile, 
come previsto nel paragrafo 3. 

L’autorità di pagamento provvede affinché i beneficiari finali ricevano quanto prima e integral-
mente gli importi corrispondenti alla partecipazione dei Fondi a cui hanno diritto. Non vengono 
applicate detrazioni, trattenute o altre commissioni specifiche che potrebbero ridurre gli importi 
predetti. 

2. All’atto del primo impegno, la Commissione versa un acconto all’autorità di pagamento. L’ac-
conto è pari al 7% della partecipazione dei Fondi all’intervento in questione. In linea di principio può 
essere frazionato su due esercizi di bilancio al massimo, in funzione delle disponibilità di bilancio. 

Per la Repubblica Ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, 
la Slovenia e la Slovacchia l’acconto è pari al 16% della partecipazione dei Fondi all’intervento 
in questione. Esso sarà ripartito su due esercizi di bilancio: 10% nel primo anno e 6% nell’anno 
seguente20. 

Per la durata dell’intervento, l’autorità di pagamento ricorre all’acconto per regolare la parteci-
pazione comunitaria alle spese relative a detto intervento. 

Tutto o parte dell’acconto, in funzione dei progressi nell’attuazione dell’intervento, è rimborsato 
alla Commissione dall’autorità di pagamento qualora nessuna domanda di pagamento sia stata 
trasmessa alla Commissione entro diciotto mesi dalla decisione relativa alla partecipazione dei 
Fondi. Gli interessi eventualmente maturati sull’acconto sono destinati dall’autorità di pagamento 
all’intervento di cui trattasi. 

3. I pagamenti intermedi sono effettuati da parte della Commissione per rimborsare le spese 
effettivamente sostenute a titolo dei Fondi e certificate dall’autorità di pagamento. Essi sono ese-
guiti per ogni singolo intervento e calcolati per le misure contenute nel piano di finanziamento del 
complemento di programmazione. Essi devono rispettare le seguenti condizioni: 

a) presentazione alla Commissione del complemento di programma recante gli elementi con-
templati all’articolo 18, paragrafo 3; 

b) trasmissione alla Commissione dell’ultima relazione annuale di esecuzione da presentare, 
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recante gli elementi contemplati all’articolo 37; 
c) trasmissione alla Commissione della valutazione intermedia dell’intervento di cui all’articolo 

42, ove prevista; 
d) coerenza, nelle decisioni dell’autorità di gestione e del comitato di sorveglianza, con l’impor-

to totale della partecipazione dei fondi concesso per gli assi prioritari di cui trattasi; 
e) attuazione, nei termini previsti, delle eventuali raccomandazioni di cui all’articolo 34, para-

grafo 2, o motivazione trasmessa dallo Stato membro per illustrare le ragioni per cui non è stato 
preso alcun provvedimento, qualora dette raccomandazioni mirino a colmare insufficienze gravi del 
sistema di sorveglianza o di gestione tali da mettere in causa la buona gestione finanziaria dell’in-
tervento; evasione delle richieste di misure correttive di cui all’articolo 38, paragrafo 4, qualora le 
domande riguardino la o le misure in questione; 

f) assenza di sospensione di pagamenti, a norma dell’articolo 39, paragrafo 2, primo comma, 
e assenza di decisione della Commissione di avviare un procedimento d’infrazione in forza del-
l’articolo 226 del trattato, riguardo alla misura o alle misure oggetto della domanda di cui trattasi. 

Se una delle condizioni non è rispettata e la domanda di pagamento non è pertanto ammissibi-
le, lo Stato membro e l’autorità di pagamento ne sono informati senza indugio dalla Commissione 
e adottano le disposizioni necessarie per porre rimedio alla situazione. 

Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto possibile, le domande di pagamento interme-
dio siano raggruppate e inoltrate alla Commissione tre volte all’anno, fermo restando che l’ultima 
domanda di pagamento deve essere presentata entro il 31 ottobre. 

Le domande di pagamento intermedio operano una distinzione, a livello dei singoli assi priorita-
ri, per le spese pagate nelle regioni o zone che beneficiano del sostegno transitorio. 

Il totale cumulato dei pagamenti, di cui al paragrafo 2 e al presente paragrafo, versati a favore 
di un intervento rappresenta al massimo il 95% della partecipazione dei Fondi all’intervento stes-
so. 

4. Il pagamento del saldo dell’intervento viene eseguito in presenza delle seguenti condizioni: 
a) se l’autorità di pagamento ha presentato alla Commissione, entro sei mesi dal termine fissato 

per il pagamento nella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi, una dichiarazione certificata 
delle spese effettivamente pagate; 

b) se la relazione finale di esecuzione è stata presentata alla Commissione e approvata dalla 
medesima; 

c) se lo Stato membro ha trasmesso alla Commissione la dichiarazione di cui all’articolo 38, 
paragrafo 1, lettera f). 

5. Il pagamento definitivo del saldo non può più essere rettificato, a richiesta dello Stato mem-
bro, se l’autorità di pagamento non ne ha fatto domanda alla Commissione entro nove mesi a 
decorrere dalla data di versamento del saldo di cui trattasi. 

6. Gli Stati membri designano le autorità preposte al rilascio delle certificazioni e delle dichia-
razioni di cui ai paragrafi 3 e 4. 

7. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le previsioni 
aggiornate sulle domande di pagamento per l’esercizio in corso e quelle per l’esercizio finanziario 
successivo. 

921. Per le azioni innovatrici di cui all’articolo 22 e le misure di cui all’articolo 23, la Commis-
sione fissa le procedure di pagamento appropriate, coerentemente con gli obiettivi delle presenti 
disposizioni, e le notifica ai comitati di cui agli articoli da 48 a 51. 

ARTICOLO 33
Utilizzazione dell’euro.

Gli importi delle decisioni, degli impegni e dei pagamenti della Commissione sono espressi e 
versati in euro, secondo le modalità adottate dalla Commissione conformemente alla procedura di 
cui all’articolo 53, paragrafo 2. 
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TITOLO IV
EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DEI FONDI

CAPO I
SORVEGLIANZA

ARTICOLO 34
Gestione da parte dell’autorità di gestione.

1. Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 3, l’autorità di gestione quale definita all’articolo 9, lettera 
n) è responsabile dell’efficacia e della regolarità della gestione e dell’attuazione, e in particolare: 

a) dell’istituzione di un dispositivo di raccolta di dati finanziari e statistici affidabili sull’attuazio-
ne, per gli indicatori per la sorveglianza di cui all’articolo 36 e per la valutazione di cui agli articoli 
42 e 43, nonché della trasmissione di tali dati secondo modalità concordate tra lo Stato membro e 
la Commissione, mediante il ricorso, nella misura del possibile, a sistemi informatici che consenta-
no lo scambio di dati con la Commissione, come previsto all’articolo 18, paragrafo 3, lettera e); 

b) dell’adattamento conformemente al paragrafo 3 e dell’attuazione del complemento di pro-
grammazione come previsto all’articolo 18, paragrafo 3, e senza pregiudizio dell’articolo 35; 

c) dell’elaborazione e della presentazione alla Commissione, previa approvazione del comitato 
di sorveglianza, del rapporto annuale di esecuzione; 

d) dell’organizzazione, in collaborazione con la Commissione e lo Stato membro, della valuta-
zione intermedia di cui all’articolo 42; 

e) dell’utilizzazione, da parte degli organismi che partecipano alla gestione e all’attuazione 
dell’intervento, di un sistema contabile distinto o di una codificazione contabile appropriata di tutti 
gli atti contemplati dall’intervento; 

f) della regolarità delle operazioni finanziate a titolo dell’intervento, segnatamente dell’attuazio-
ne di misure di controllo interne compatibili con i principi di sana gestione finanziaria e dell’attuazio-
ne delle osservazioni o richieste di misure correttive adottate ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 4, 
o delle raccomandazioni di adattamento formulate a norma del paragrafo 2 del presente articolo, 
conformemente alle disposizioni dei summenzionati articoli; 

g) della compatibilità con le politiche comunitarie, secondo quanto stabilito all’articolo 12; nel-
l’ambito dell’applicazione delle norme comunitarie sugli appalti pubblici, i pareri trasmessi a fine di 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee specificano i riferimenti dei progetti 
per i quali è stata chiesta o decisa una partecipazione dei Fondi; 

h) del rispetto degli obblighi in materia di informazione e di pubblicità di cui all’articolo 46. 
Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, l’autorità di gestione, nello svolgimento 

dei suoi compiti, agisce nel pieno rispetto dei sistemi istituzionali, giuridici e finanziari dello Stato 
membro interessato. 

2. Ogni anno, in occasione della presentazione del rapporto annuale di esecuzione di cui all’arti-
colo 37, la Commissione e l’autorità di gestione esaminano i principali risultati dell’anno precedente, 
secondo modalità da definire d’accordo con lo Stato membro e l’autorità di gestione interessati. 

In seguito all’esame in parola, la Commissione può formulare osservazioni destinate allo Stato 
membro e all’autorità di gestione. Lo Stato membro informa la Commissione del seguito dato a 
tali osservazioni. Se, in casi debitamente motivati, la Commissione ritiene che le misure prese non 
sono sufficienti, può indirizzare allo Stato membro o all’autorità di gestione raccomandazioni di 
adattamento intese a migliorare l’efficacia delle modalità di sorveglianza o gestione dell’intervento, 
unitamente ai motivi di tali raccomandazioni. Allorché riceve delle raccomandazioni, l’autorità di 
gestione presenta successivamente le misure prese per migliorare le modalità di sorveglianza o 
gestione oppure spiega le ragioni per cui non è stata adottata alcuna misura. 

3. L’autorità di gestione adatta, su richiesta del comitato di sorveglianza o di sua iniziativa, il 
complemento di programmazione senza modificare l’importo totale della partecipazione dei Fondi 
concesso per l’asse prioritario di cui trattasi né gli obiettivi specifici del medesimo. Entro un mese, 
previa approvazione del comitato di sorveglianza, essa comunica alla Commissione il suddetto 
adattamento. 

Le eventuali modifiche che riguardano gli elementi contenuti nella decisione relativa alla parteci-
pazione dei Fondi sono decise dalla Commissione, d’intesa con lo Stato membro interessato, entro 
un termine di quattro mesi a decorrere dall’approvazione del comitato di sorveglianza. 
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ARTICOLO 35
Comitati di sorveglianza.

1. Ogni quadro comunitario di sostegno o documento unico di programmazione e ogni pro-
gramma operativo è seguito da un comitato di sorveglianza. 

I comitati di sorveglianza sono istituiti dallo Stato membro, d’accordo con l’autorità di gestio-
ne previa consultazione delle parti. Questi promuovono un’equilibrata partecipazione di donne e 
uomini. 

I comitati di sorveglianza sono istituiti al più tardi entro tre mesi dalla decisione relativa alla 
partecipazione dei Fondi. Il comitato di sorveglianza è di competenza dello Stato membro, anche 
dal punto di vista giurisdizionale. 

2. Un rappresentante della Commissione e, se del caso, della BEI partecipa ai lavori del comi-
tato con voto consultivo. 

Il comitato di sorveglianza stabilisce il proprio regolamento interno nel quadro istituzionale, giu-
ridico e finanziario dello Stato membro interessato e lo adotta d’intesa con l’autorità di gestione. 

In linea di massima, il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato 
membro o dell’autorità di gestione. 

3. Il comitato di sorveglianza si assicura dell’efficienza e della qualità dell’esecuzione dell’inter-
vento. A tal fine: 

a) conformemente all’articolo 15, conferma o adatta il complemento di programma, compresi 
gli indicatori fisici e finanziari da impiegare nella sorveglianza dell’intervento. La sua approvazione 
è richiesta prima di qualsiasi ulteriore adattamento; 

b) esamina ed approva entro sei mesi dall’approvazione dell’intervento, i criteri di selezione 
delle operazioni finanziate a titolo di ciascuna misura; 

c) valuta periodicamente i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi specifici del-
l’intervento; 

d) esamina i risultati dell’esecuzione, segnatamente il conseguimento degli obiettivi fissati a 
livello delle misure, nonché la valutazione intermedia di cui all’articolo 42; 

e) esamina e approva i rapporti annuali e finali di esecuzione prima che siano trasmessi alla 
Commissione; 

f) esamina e approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della 
Commissione concernente la partecipazione dei Fondi; 

g) può comunque proporre all’autorità di gestione qualsiasi adattamento o revisione dell’inter-
vento, che renda possibile il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 o migliori la gestione 
dell’intervento, anche per quanto riguarda la gestione finanziaria. Qualsiasi adattamento dell’inter-
vento viene eseguito conformemente all’articolo 34, paragrafo 3. 

ARTICOLO 36
Indicatori per la sorveglianza.

1. L’autorità di gestione e il comitato di sorveglianza si avvalgono, per la sorveglianza, di indi-
catori fisici e finanziari definiti nel programma operativo, nel documento unico di programmazione 
o nel complemento di programmazione. Nel definire tali indicatori, si dovrebbe tener conto della 
metodologia indicativa e dell’elenco di esempi di indicatori pubblicati dalla Commissione, nonché 
di una ripartizione in categorie delle aree di intervento che sarà proposta dalla Commissione dal-
l’entrata in vigore del presente regolamento. Tali indicatori si riferiscono al carattere specifico 
dell’intervento di cui trattasi, ai suoi obiettivi, nonché alla situazione socioeconomica, strutturale e 
ambientale dello Stato membro e delle sue regioni, ove necessario, e tengono conto, se del caso, 
dell’esistenza di regioni o zone che beneficiano del sostegno transitorio. Fra detti indicatori figura-
no in particolare quelli utilizzati per l’assegnazione della riserva di cui all’articolo 44. 

2. Tali indicatori precisano, per gli interventi in questione: 
a) gli obiettivi specifici, quantificati se si prestano a quantificazione, delle misure e degli assi 

prioritari e la loro coerenza; 
b) lo stato di avanzamento dell’intervento in termini di realizzazioni fisiche, di risultato e, non 

appena possibile, di impatto al livello appropriato (asse prioritario o misura); 
c) lo stato di avanzamento del piano di finanziamento. 
Se la natura dell’intervento lo consente, le statistiche sono ripartite per sesso e per classe di 

dimensione delle imprese beneficiarie. 

3. Gli indicatori finanziari e di avanzamento debbono consentire di individuare separatamente, 
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per i grandi progetti, gli elementi di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c). 

ARTICOLO 37
Rapporto annuale e rapporto finale di esecuzione.

1. Per gli interventi pluriennali, l’autorità di gestione trasmette alla Commissione, conforme-
mente alle modalità definite all’articolo 34, paragrafo 1, entro sei mesi dalla fine dell’anno civile 
completo di attuazione, un rapporto annuale di esecuzione. Un rapporto finale viene trasmesso alla 
Commissione entro sei mesi dal termine finale di ammissibilità delle spese. 

Per ogni intervento di durata inferiore a due anni, l’autorità di gestione presenta alla Com-
missione unicamente un rapporto finale. Quest’ultimo viene presentato entro sei mesi dall’ultimo 
pagamento eseguito dall’autorità di pagamento. 

Prima di essere trasmesso alla Commissione, il rapporto in parola è esaminato e approvato dal 
comitato di sorveglianza. 

Dopo aver ricevuto il rapporto annuale di esecuzione, la Commissione indica entro due mesi, 
fornendo le ragioni, se questo è ritenuto insoddisfacente. In caso contrario, il rapporto è conside-
rato accettato. Per il rapporto finale, la Commissione reagisce entro cinque mesi dalla ricezione 
dello stesso. 

2. Ogni rapporto annuale e ogni rapporto finale di esecuzione contengono i seguenti elemen-
ti: 

a) qualsiasi cambiamento delle condizioni generali rilevanti per l’esecuzione dell’intervento, 
segnatamente tendenze socioeconomiche significative, modificazioni delle politiche nazionali, re-
gionali o settoriali, del quadro di riferimento di cui all’articolo 9, lettera c), nonché delle loro riper-
cussioni, ove ve ne siano, sulla coerenza tra gli interventi dei vari Fondi o tra questi e gli interventi 
di altri strumenti finanziari; 

b) lo stato di avanzamento degli assi prioritari e delle misure per ciascuno dei Fondi rispetto 
ai corrispondenti obiettivi specifici quantificando, laddove e nel momento in cui sia possibile, degli 
indicatori fisici, di risultato e di impatto di cui all’articolo 36 al livello appropriato (asse prioritario 
o misura); 

c) l’esecuzione finanziaria dell’intervento, che illustra, per le singole misure, il rendiconto delle 
spese totali effettivamente pagate dall’autorità di pagamento nonché il rendiconto dei pagamenti 
totali ricevuti dalla Commissione con quantificazione degli indicatori finanziari di cui all’articolo 36, 
paragrafo 2, lettera c); l’esecuzione finanziaria nelle zone che beneficiano del sostegno transitorio 
è presentata in modo distinto per i singoli assi prioritari; l’esecuzione finanziaria del FEAOG, sezio-
ne “garanzia”, per le misure di cui all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999 è presentata 
al livello dell’importo totale dell’esecuzione finanziaria; 

d) le disposizioni prese dall’autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza per assicurare la 
qualità e l’efficienza dell’esecuzione, riguardanti segnatamente: 

i) le azioni di sorveglianza, controllo finanziario e valutazione delle operazioni, comprese le 
modalità di raccolta dei dati; 

ii) una sintesi dei problemi significativi incontrati nella gestione dell’intervento e le eventuali mi-
sure adottate, comprese le risposte alle raccomandazioni di adattamento formulate ai sensi dell’ar-
ticolo 34, paragrafo 2, o alle richieste di misure correttive ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 4; 

iii) il ricorso all’assistenza tecnica; 
iv) le misure prese per assicurare la pubblicità dell’intervento conformemente all’articolo 46. 
e) le misure adottate per assicurare la compatibilità con le altre politiche comunitarie come sta-

bilito all’articolo 12 e per assicurare il coordinamento dell’insieme degli aiuti strutturali comunitari 
di cui all’articolo 17, paragrafo 1, e all’articolo 19, paragrafo 2, seconda comma; 

f) un capitolo distinto, se del caso, sullo stato di avanzamento e di finanziamento dei grandi 
progetti e delle sovvenzioni globali. 

CAPO II
CONTROLLO FINANZIARIO

ARTICOLO 38
Disposizioni generali.

1. Fatta salva la responsabilità della Commissione per l’esecuzione del bilancio generale delle 
Comunità europee, gli Stati membri assumono la responsabilità primaria del controllo finanziario 
degli interventi. A tal fine, essi adottano, in particolare le misure seguenti: 

a) verificano che sistemi di gestione e di controllo siano stati predisposti e siano applicate in 
modo da assicurare un impiego efficiente e regolare dei fondi comunitari; 
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b) comunicano alla Commissione la descrizione di tali sistemi; 
c) si accertano che gli interventi siano gestiti conformemente alla normativa comunitaria per-

tinente e che i fondi messi a loro disposizione siano utilizzati conformemente a principi di sana 
gestione finanziaria; 

d) attestano che le dichiarazioni di spesa presentata alla Commissione sono esatte e assicura-
no che provengono da sistemi di contabilità fondati su documenti giustificativi verificabili; 

e) prevengono, individuano e correggono le irregolarità, ne danno comunicazione alla Com-
missione conformemente alla normativa vigente e la informano sull’andamento delle procedure 
amministrative e giudiziarie; 

f) presentano alla Commissione, alla conclusione di ciascun intervento, una dichiarazione pre-
disposta da una persona o da un servizio funzionalmente autonomo rispetto all’autorità di gestione 
designata; la dichiarazione sintetizza le conclusioni dei controlli effettuati negli anni precedenti ed 
esprime un giudizio sulla fondatezza della domanda di pagamento del saldo, nonché sulla legalità 
e la regolarità delle operazioni cui si riferisce la certificazione finale delle spese; se lo stimano 
necessario, gli Stati membri accludono il loro parere alla dichiarazione; 

g) collaborano con la Commissione per assicurare che i fondi comunitari siano utilizzati confor-
memente a principi di sana gestione finanziaria; 

h) recuperano i fondi perduti in seguito a irregolarità accertate, applicando se del caso interessi 
di mora. 

2. La Commissione, in quanto responsabile dell’esecuzione del bilancio generale delle Comuni-
tà europee, accerta che negli Stati membri esistano e funzionino regolarmente sistemi di gestione 
e di controllo che consentano l’impiego efficace e corretto dei fondi comunitari. 

A tal fine, fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri secondo le disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative nazionali, funzionari o agenti della Commissione possono procede-
re, conformemente alle modalità concordate con lo Stato membro nel quadro della cooperazione 
prevista nel paragrafo 3, a controlli in loco, in particolare mediante sondaggio, sulle operazioni 
finanziate dai Fondi e sui sistemi di gestione e di controllo, con un preavviso minimo di un giorno 
lavorativo. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato per ottenerne tutto l’aiuto 
necessario. Funzionari o agenti di detto Stato membro possono partecipare a tali controlli. 

La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco 
per verificare la regolarità di una o più operazioni. Funzionari o agenti della Commissione possono 
partecipare a tali controlli. 

3. La Commissione e gli Stati membri, in base ad intese amministrative bilaterali, collaborano 
per coordinare i programmi, la metodologia e l’esecuzione dei controlli, in modo da massimizzare 
l’utilità dei controlli effettuati. Essi si comunicano senza indugio i risultati dei controlli effettuati. 

Almeno annualmente, e in ogni caso prima dell’esame annuale di cui all’articolo 34, paragrafo 
2, viene esaminato e valutato quanto segue: 

a) i risultati dei controlli effettuati dallo Stato membro e dalla Commissione; 
b) le eventuali osservazioni degli altri organi o istituzioni di controllo nazionali o comunitari; 
c) l’incidenza finanziaria delle irregolarità accertate, le misure già adottate o ancora necessarie 

per correggerle e, se del caso, le modifiche apportate ai sistemi di gestione e di controllo. 

4. In seguito a tale esame e valutazione e fatte salve le misure che lo Stato membro deve pren-
dere senza indugio, a norma del presente articolo e dell’articolo 39, la Commissione può formulare 
osservazioni, in particolare sull’incidenza finanziaria delle irregolarità eventualmente accertate. Det-
te osservazioni sono trasmesse allo Stato membro e alle autorità di gestione dell’intervento di cui 
trattasi. Se del caso, sono accompagnate da richieste di misure correttive intese a porre rimedio 
alle insufficienze di gestione riscontrate e a rettificare le irregolarità individuate e non ancora retti-
ficate. Lo Stato membro ha la possibilità di commentare tali osservazioni. 

Se, in seguito ai commenti dello Stato membro o in mancanza di tali commenti, la Commissione 
adotta delle conclusioni, lo Stato membro prende, entro il termine impartito, le iniziative necessarie 
per dare seguito alle richieste della Commissione e la informa delle azioni intraprese. 

5. Senza pregiudizio del presente articolo, la Commissione può, previa verifica in buona e 
debita forma, sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio se constata nelle spese 
una grave irregolarità che non è stata ancora rettificata e ritiene indispensabile intervenire im-
mediatamente. Essa informa lo Stato membro interessato delle azioni intraprese e della relativa 
motivazione. Se, trascorsi cinque mesi, i motivi che hanno giustificato la sospensione permangono 
o se lo Stato membro interessato non ha preso le misure per rettificare la grave irregolarità, si 
applica l’articolo 39. 
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6. Per un periodo di tre anni, salvo decisione contraria nelle intese amministrative bilaterali, 
successivamente al pagamento da parte della Commissione del saldo relativo ad un intervento, 
le autorità responsabili tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi (o 
gli originali o copie certificate conformi degli originali su supporti di dati comunemente accettati) 
concernenti le spese e i controlli relativi all’intervento in questione. Il termine è sospeso in caso di 
procedimento giudiziario o su domanda motivata della Commissione. 

ARTICOLO 39
Rettifiche finanziarie.

1. La responsabilità di perseguire le irregolarità, di agire sulla scorta di una constatazione di 
una qualsiasi modificazione importante che incida sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o 
sul controllo di un intervento e di effettuare le rettifiche finanziarie necessarie incombe in primo 
luogo agli Stati membri. 

Gli Stati membri effettuano le necessarie rettifiche finanziarie connesse con l’irregolarità isolata 
o sistemica. Le rettifiche degli Stati membri consistono nella soppressione totale o parziale della 
partecipazione della Comunità. I fondi comunitari così liberati possono essere riassegnati dallo 
Stato membro all’intervento di cui trattasi, secondo modalità da definire a norma dell’articolo 53, 
paragrafo 2. 

2. Se dopo le necessarie verifiche, la Commissione conclude: 
a) che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù del pa-

ragrafo 1, o 
b) che tutto o parte di un intervento non giustifica né una parte né la totalità della partecipazione 

dei Fondi, o 
c) che esistono gravi insufficienze nei sistemi di gestione o di controllo che potrebbero condur-

re ad irregolarità a carattere sistematico, 
sospende i pagamenti intermedi e, motivando la sua domanda, chiede allo Stato membro 

di presentare le sue osservazioni e apportare, se del caso, eventuali rettifiche entro un termine 
stabilito. 

Se lo Stato membro contesta le osservazioni della Commissione, viene da questa convocato ad 
un’audizione, nella quale entrambe le parti, in uno spirito di cooperazione fondato sul partenariato, 
si adoperano per raggiungere un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni da trarsi. 

3. Alla scadenza del termine stabilito dalla Commissione, se non è stato raggiunto un accordo 
e se lo Stato membro non ha effettuato le rettifiche, la Commissione, tenendo conto delle osserva-
zioni di quest’ultimo può decidere, entro tre mesi: 

a) di ridurre l’acconto di cui all’articolo 32, paragrafo 2 o 
b) di procedere alle necessarie rettifiche finanziarie, sopprimendo in tutto o in parte la parteci-

pazione dei Fondi all’intervento in questione. 
Nello stabilire l’importo della rettifica la Commissione, tiene conto, conformemente al principio 

di proporzionalità, della natura dell’irregolarità o della modificazione, nonché dell’ampiezza e delle 
implicazioni finanziarie delle insufficienze constatate nei sistemi di gestione o di controllo degli Stati 
membri. 

In mancanza di una decisione di agire a norma delle lettere a) o b) la sospensione dei pagamenti 
intermedi cessa con effetto immediato. 

4. Gli importi oggetto di ripetizione dell’indebito vengono riversati alla Commissione, maggio-
rati degli interessi di mora. 

5. Il presente articolo si applica fatto salvo l’articolo 32. 

CAPO III
VALUTAZIONE

ARTICOLO 40
Disposizioni generali.

1. Per valutare l’efficacia degli interventi strutturali, l’azione comunitaria è oggetto di una valu-
tazione ex ante, di una valutazione intermedia e di una valutazione ex post, volte a determinarne 
l’impatto rispetto agli obiettivi di cui all’articolo 1 e ad analizzarne le incidenze su problemi struttu-
rali specifici. 
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2. L’efficacia dell’azione dei Fondi viene valutata in funzione dei criteri seguenti: 
a) impatto globale sul conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 158 del trattato e segna-

tamente sul rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità, 
b) impatto delle priorità proposte nei piani e degli assi prioritari previsti in ciascun quadro co-

munitario di sostegno e in ciascun intervento. 

3. Le autorità competenti degli singoli Stati membri e la Commissione si dotano dei mezzi ap-
propriati e raccolgono i dati necessari affinché la valutazione possa svolgersi nel modo più efficace 
possibile. La valutazione ricorre in tale contesto ai vari elementi che possono essere forniti dal 
sistema di sorveglianza, completati se del caso dalla raccolta di informazioni intese a migliorarne 
la pertinenza. 

Su iniziativa degli Stati membri o della Commissione, previa informazione dello Stato membro 
interessato, possono essere avviate forme di valutazione complementare, se del caso tematiche, 
per identificare esperienze trasferibili. 

4. I risultati della valutazione sono messi, su richiesta, a disposizione del pubblico. Per quanto 
riguarda i risultati della valutazione di cui all’articolo 42, è necessario l’accordo del comitato di 
sorveglianza secondo le disposizioni istituzionali di ciascuno Stato membro. 

5. Le modalità di valutazione sono precisate nei quadri comunitari di sostegno e negli inter-
venti. 

ARTICOLO 41
Valutazione ex ante.

1. La valutazione ex ante serve di base alla preparazione dei piani, degli interventi e del com-
plemento di programmazione dei quali è parte integrante. 

La valutazione ex ante rientra nella responsabilità delle autorità competenti per la preparazione 
dei piani, degli interventi e del complemento di programmazione. 

2. All’atto della preparazione dei piani e degli interventi la valutazione ex ante riguarda l’analisi 
dei punti di forza e di debolezza e delle potenzialità dello Stato membro, della regione o del settore 
considerato. Essa valuta, sulla base dei criteri elencati nell’articolo 40, paragrafo 2, lettera a), la 
coerenza della strategia e degli obiettivi prescelti con le caratteristiche delle regioni o zone inte-
ressate, compresa la loro evoluzione demografica, nonché l’impatto atteso delle priorità d’azione 
previste, quantificandone, se la loro natura lo consente, gli obiettivi specifici rispetto alla situazione 
di partenza. 

La valutazione ex ante tiene conto in particolar modo della situazione in materia di competitività 
e di innovazione, di piccole e medie imprese, di occupazione nonché di mercato del lavoro rispetto 
alla strategia europea per l’occupazione, di ambiente e di parità fra uomini e donne e comprende 
in particolar modo quanto segue: 

a) una valutazione ex ante della situazione socioeconomica, principalmente delle tendenze del 
mercato del lavoro, anche nelle regioni che hanno problemi particolari in materia di occupazione, e 
della strategia globale nel settore dello sviluppo delle risorse umane, nonché del modo in cui tale 
strategia è collegata alla strategia nazionale per l’occupazione quale descritta nei piani d’azione 
nazionali; 

b) una valutazione ex ante della situazione ambientale della regione considerata, segnatamente 
per i settori ambientali sui quali presumibilmente l’intervento avrà un impatto notevole; delle dispo-
sizioni volte ad integrare l’aspetto ambientale nell’intervento, nonché della coerenza fra le prime 
e gli obiettivi a breve e lungo termine fissati a livello nazionale, regionale e locale (ad esempio, 
piani di gestione dell’ambiente); delle disposizioni intese ad assicurare il rispetto della normativa 
comunitaria in materia di ambiente. La valutazione ex ante fornisce una descrizione, quantificata 
nella misura del possibile, della situazione ambientale attuale e una stima dell’impatto atteso della 
strategia e degli interventi sulla situazione ambientale; 

c) una valutazione ex ante della situazione in termini di parità tra uomini e donne per quanto ri-
guarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro, inclusi gli obblighi specifici 
di ciascun gruppo; una stima dell’impatto atteso della strategia e degli interventi, in special modo 
per l’integrazione delle donne e degli uomini nel mercato del lavoro, per l’istruzione e la formazione 
professionale, per l’attività imprenditoriale delle donne e per la conciliazione tra vita familiare e vita 
professionale. 

La valutazione ex ante verifica la pertinenza delle modalità di attuazione e di sorveglianza previ-
ste nonché la coerenza con le politiche comunitarie e la presa in conto degli orientamenti indicativi 
di cui all’articolo 10, paragrafo 3. 
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Essa prende in considerazione i risultati delle valutazioni relative ai periodi di programmazione 
precedenti. 

3. La valutazione delle misure previste nel complemento di programmazione mira a compro-
varne la coerenza con gli obiettivi degli assi prioritari corrispondenti, a quantificarne gli obiettivi 
specifici, nella misura in cui la loro natura lo consenta, ed inoltre, come previsto all’articolo 35, 
paragrafo 3, lettera b), a verificare la pertinenza dei criteri di selezione. 

ARTICOLO 42
Valutazione intermedia.

1. La valutazione intermedia prende in considerazione, tenendo conto della valutazione ex ante, 
i primi risultati degli interventi, la loro pertinenza e il grado di conseguimento degli obiettivi. Valuta 
altresì l’impiego dei fondi, nonché lo svolgimento della sorveglianza e della realizzazione. 

2. La valutazione intermedia è effettuata sotto la responsabilità di gestione, in collaborazione 
con la Commissione e con lo Stato membro. Essa verte sui singoli quadri comunitari di sostegno e 
sui singoli interventi. È effettuata da un valutatore indipendente, è presentata al comitato di sorve-
glianza del quadro comunitario di sostegno o dell’intervento, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, 
e successivamente è trasmessa alla Commissione, in linea generale tre anni dopo l’approvazione 
del quadro comunitario di sostegno o dell’intervento e al più tardi il 31 dicembre 2003, per la revi-
sione di cui all’articolo 14, paragrafo 2. 

3. Sulla base di criteri previamente definiti di comune accordo tra la Commissione e lo Stato 
membro, la Commissione esamina la pertinenza e la qualità della valutazione, in vista della revisio-
ne dell’intervento e dell’assegnazione della riserva di cui all’articolo 44. 

4. Nel prosieguo della valutazione intermedia, è effettuato un suo aggiornamento per ciascun 
quadro comunitario di sostegno e ciascun intervento. Essa è conclusa entro il 31 dicembre 2005 
onde preparare gli interventi successivi. 

ARTICOLO 43
Valutazione ex post.

1. La valutazione ex post mira a rendere conto, sulla base dei risultati della valutazione già di-
sponibili, dell’impiego delle risorse, dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi e del loro impatto e 
a consentire di ricavarne insegnamenti per la politica di coesione economica e sociale. Essa verte 
sui fattori di successo o insuccesso registrati nel corso dell’attuazione, nonché sulle realizzazioni 
e sui risultati, compresa la loro prevedibile durata. 

2. La valutazione ex post ricade nelle responsabilità della Commissione, in collaborazione con 
lo Stato membro e l’autorità di gestione. Essa verte sugli interventi ed è eseguita da valutatori 
indipendenti. È ultimata entro tre anni dalla fine del periodo di programmazione. 

CAPO IV
RISERVA DI EFFICACIA ED EFFICIENZA

ARTICOLO 44
Assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza.

1. Ciascuno Stato membro, in stretta concertazione con la Commissione, valuta per ogni obiet-
tivo e non oltre il 31 dicembre 2003, l’efficacia e l’efficienza di ognuno dei programmi operativi o 
documenti unici di programmazione sulla base di un numero limitato di indicatori di sorveglianza 
che riflettono l’efficacia, la gestione e l’attuazione finanziaria e che misurano i risultati a metà per-
corso in relazione ai loro obiettivi specifici iniziali. 

Detti indicatori sono definiti dallo Stato membro, in stretta concertazione con la Commissione, 
tenendo conto in tutto o in parte di una lista indicativa di indicatori proposta dalla Commissione, e 
sono quantificati nei vari rapporti annuali di esecuzione esistenti, nonché nel rapporto di valutazione 
intermedia. Lo Stato membro è responsabile dell’applicazione di tali indicatori. 

2. A metà percorso e non oltre il 31 marzo 2004, la Commissione assegna, in stretta concerta-
zione con lo Stato membro interessato, per ogni obiettivo, sulla base di proposte di ciascuno Stato 
membro, tenendo conto delle sue caratteristiche istituzionali specifiche e della corrispondente 
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sua programmazione, gli stanziamenti d’impegno di cui all’articolo 7, paragrafo 5 ai programmi 
operativi o ai documenti unici di programmazione o alle loro assi prioritarie che sono considerati 
efficaci ed efficienti. I programmi operativi o documenti unici di programmazione sono adattati 
conformemente agli articoli 14 e 15. 

TITOLO V
RAPPORTI E PUBBLICITÀ

ARTICOLO 45
Rapporti.

1. In applicazione dell’articolo 159 del trattato, la Commissione presenta ogni tre anni al Par-
lamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni un 
rapporto sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale e sul modo 
in cui i Fondi, il Fondo di coesione, la BEI e gli altri strumenti finanziari vi hanno contribuito. Tale 
rapporto comprende segnatamente quanto segue: 

a) un bilancio dei progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale, 
con indicazioni in merito alla situazione e all’evoluzione socioeconomica delle regioni e con un’ana-
lisi dei flussi di investimenti diretti e del relativo impatto sulla situazione dell’occupazione a livello 
comunitario; 

b) un bilancio del ruolo dei Fondi, del Fondo di coesione, della BEI e degli altri strumenti finan-
ziari, nonché un’indicazione dell’impatto esercitato dalle altre politiche comunitarie o nazionali nella 
realizzazione di questo processo; 

c) le eventuali proposte concernenti azioni e politiche comunitarie da adottare per rafforzare la 
coesione economica e sociale. 

2. Anteriormente al 1° novembre di ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento euro-
peo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni un rapporto sull’ap-
plicazione del presente regolamento nel corso dell’anno precedente. Tale rapporto comprende 
segnatamente quanto segue: 

a) un bilancio delle attività di ciascun Fondo, dell’utilizzazione delle relative risorse di bilancio e 
della concentrazione degli interventi, nonché un bilancio dell’impiego degli altri strumenti finanziari 
di competenza della Commissione e della concentrazione delle risorse di questi ultimi; tale bilancio 
comprende: 

- una ripartizione annua per singolo Stato membro degli stanziamenti impegnati e pagati per 
ciascun Fondo, anche a titolo delle iniziative comunitarie; 

- una valutazione annuale delle azioni innovative e di assistenza tecnica; 
b) un bilancio del coordinamento degli interventi dei Fondi tra loro e con quelli della BEI e degli 

altri strumenti finanziari; 
c) non appena siano disponibili, i risultati delle valutazioni di cui all’articolo 42 con indicazioni 

circa l’adeguamento degli interventi, e di cui all’articolo 43, nonché una valutazione della coerenza 
tra le azioni dei Fondi e le politiche comunitarie di cui all’articolo 12; 

d) l’elenco dei grandi progetti che hanno beneficiato di un contributo dei Fondi; 
e) i risultati dei controlli eseguiti dalla Commissione, a norma dell’articolo 38, paragrafo 2, con 

gli insegnamenti tratti dagli stessi e l’indicazione del numero e dell’entità finanziaria delle irregolari-
tà constatate e delle rettifiche finanziarie effettuate ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2; 

f) ragguagli in merito ai pareri dei comitati, emessi in applicazione degli articoli da 48 a 51. 

ARTICOLO 46
Informazione e pubblicità.

1. Ai fini della consultazione di cui all’articolo 15, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono che 
i piani siano resi pubblici. 

2. Senza pregiudizio dell’articolo 23, paragrafo 1, l’autorità di gestione ha la responsabilità di 
assicurare che l’intervento sia reso pubblico e in particolare di informare: 

a) i potenziali beneficiari finali, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli 
organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative 
interessate in merito alle possibilità offerte dall’intervento; 

b) l’opinione pubblica in merito al ruolo svolto dalla Comunità in favore dell’intervento e ai risul-
tati conseguiti da quest’ultimo. 

3. Gli Stati membri consultano la Commissione, conformemente all’articolo 37, paragrafo 2, 
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e l’informano annualmente circa le iniziative assunte ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente 
articolo. 

TITOLO VI
PROCEDURA DI COMITATO

ARTICOLO 47
Disposizioni generali.

1. Nell’attuazione del presente regolamento la Commissione è assistita da quattro comitati: 
a) il comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni; 
b) il comitato di cui all’articolo 147 del trattato; 
c) il comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale; 
d) il comitato per le strutture del settore della pesca e dell’acquacoltura. 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 3 e 7 della 
decisione 1999/468/CE22. 

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della 
decisione 1999/468/CE23. 

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
 
3-bis. Il comitato adotta il proprio regolamento interno24. 

4. La Commissione sottopone ai comitati i rapporti di cui all’articolo 45. Essa può chiedere 
il parere di un comitato su qualunque questione relativa agli interventi dei Fondi diversi da quelli 
previsti nel presente titolo, comprese le questioni trattate principalmente da altri comitati. 

5. I pareri di ciascun comitato sono comunicati agli altri comitati di cui al presente titolo. 

6. Ciascun comitato stabilisce il proprio regolamento interno. 

7. Il Parlamento europeo viene regolarmente informato in merito ai lavori dei comitati. 

ARTICOLO 48
Comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni.

1. Sotto l’egida della Commissione è istituito un comitato per lo sviluppo e la riconversione 
delle regioni, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della 
Commissione. La BEI designa un rappresentante senza diritto di voto. 

2. Il comitato esercita le competenze di comitato di gestione secondo la procedura di cui 
all’articolo 47, paragrafo 3, quando tratta le seguenti questioni: 

a) le modalità di applicazione di cui all’articolo 53, paragrafo 2; 
Gli altri comitati sono consultati sulle suddette modalità di applicazione, nella loro funzione 

consultiva, per quanto di loro competenza; 
b) le modalità di applicazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1261/1999 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo 
regionale; 

c) gli orientamenti relativi alle iniziative comunitarie di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera a) 
(“INTERREG”) ed all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b) (“URBAN”); 

d) gli orientamenti relativi ai diversi tipi di azioni innovatrici di cui all’articolo 22, in caso di 
contributo del FESR. 

3. Il comitato esercita le competenze di comitato consultivo secondo la procedura di cui all’ar-
ticolo 47, paragrafo 2, quando tratta le seguenti questioni: 

a) l’elaborazione e revisione dell’elenco delle zone che possono beneficiare dell’obiettivo n. 2; 
b) i quadri comunitari di sostegno e le informazioni corrispondenti contenute nei documenti 

unici di programmazione a titolo degli obiettivi n. 1 e n. 2; 
c) i tipi di azioni di assistenza tecnica di cui all’articolo 23, in caso di contributo del FESR; 
d) qualsiasi altra questione relativa agli articoli da 20 a 22. 
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ARTICOLO 49
Comitato di cui all’articolo 147 del trattato.

1. Il comitato istituito ai sensi dell’articolo 147 del trattato è composto di due rappresentanti del 
governo, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e due rappresentanti delle 
organizzazioni dei datori di lavoro per ciascuno degli Stati membri. Il membro della Commissione 
incaricato della presidenza può delegare questa funzione a un alto funzionario della Commissione. 

Per ciascuno Stato membro viene nominato un supplente per ognuna delle categorie di cui al 
primo comma. In mancanza di uno o dei due membri, il supplente partecipa di pieno diritto alle 
deliberazioni. 

I membri e i supplenti sono nominati dal Consiglio, su proposta della Commissione, per un pe-
riodo di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il Consiglio si adopera per assicurare, nella compo-
sizione del comitato, una rappresentanza equa dei vari gruppi interessati. Per le questioni all’ordine 
del giorno che la riguardano, la BEI designa un rappresentante senza diritto di voto. 

2. Il comitato: 
a) esprime un parere in merito ai progetti di decisioni della Commissione sui documenti unici 

di programmazione e sui quadri comunitari di sostegno a titolo dell’obiettivo n. 3, nonché sui 
quadri comunitari di sostegno e sulle informazioni corrispondenti contenute nei documenti unici di 
programmazione a titolo degli obiettivi n. 1 e n. 2 nella misura in cui sia previsto un contributo del 
FSE; 

b) esprime un parere in merito alle modalità di applicazione di cui all’articolo 53, paragrafo 2; 
c) è consultato sulle modalità di applicazione di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 

1262/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al Fondo sociale 
europeo; 

d) esprime un parere in merito agli orientamenti della Commissione per l’iniziativa comunitaria 
di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera d) (“EQUAL”) nonché per i vari tipi di azioni innovative 
nell’ambito dell’articolo 22, in caso di contributo del FSE. La Commissione ha inoltre facoltà di 
sottoporre al comitato ulteriori questioni relative agli articoli da 20 a 22; 

e) è consultato in merito ai tipi di azioni di assistenza tecnica di cui all’articolo 23, in caso di 
contributo del FSE. 

3. Ai fini dell’adozione, i pareri del comitato sono approvati a maggioranza assoluta dei voti 
validamente espressi. La Commissione informa il comitato del modo in cui ha tenuto conto dei suoi 
pareri. 

ARTICOLO 50
Comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale.

1. Sotto l’egida della Commissione è istituito un comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo 
rurale, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Com-
missione. La BEI designa un rappresentante senza diritto di voto. 

2. Il comitato esercita le competenze di comitato di gestione secondo la procedura di cui 
all’articolo 47, paragrafo 3, quando tratta le seguenti questioni: 

a) le modalità di applicazione e le disposizioni transitorie di cui agli articoli 34, 50 e 53 del 
regolamento (CE) n. 1257/1999; 

b) gli orientamenti relativi all’iniziativa comunitaria di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c) 
(“LEADER”). 

3. Il comitato esercita le competenze di comitato consultivo secondo la procedura di cui all’ar-
ticolo 47, paragrafo 2, quando tratta le seguenti questioni: 

a) l’elaborazione e la revisione dell’elenco delle zone che possono beneficiare dell’obiettivo n. 
2; 

b) le parti dell’intervento concernenti le strutture agrarie e lo sviluppo rurale incluse nei progetti 
di decisione della Commissione relativi ai quadri comunitari di sostegno e le informazioni corrispon-
denti contenute nei documenti unici di programmazione per le regioni degli obiettivi n. 1 e n. 2; 

c) le modalità di applicazione di cui all’articolo 53, paragrafo 2; 
d) i tipi di azioni di assistenza tecnica ai sensi dell’articolo 23, in caso di contributo del 

FEAOG; 
e) qualsiasi altra questione attinente agli articoli da 20 a 22. 
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ARTICOLO 51
Comitato per le strutture del settore della pesca e dell’acquacoltura.

1. Sotto l’egida della Commissione è istituito un comitato per le strutture del settore della 
pesca e dell’acquacoltura, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappre-
sentante della Commissione. La BEI designa un rappresentante senza diritto di voto. 

2. Il comitato esercita le competenze di comitato di gestione secondo la procedura di cui 
all’articolo 47, paragrafo 3, quando tratta le seguenti questioni: 

a) le modalità di applicazione previste all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1263/1999; 
b) gli orientamenti per i vari tipi di azioni innovative previste in applicazione dell’articolo 22, in 

caso di contributo dello SFOP. 

3. Il comitato esercita le competenze di comitato consultivo secondo la procedura di cui all’ar-
ticolo 47, paragrafo 2, quando tratta le seguenti questioni: 

a) l’elaborazione e la revisione dell’elenco delle zone che possono beneficiare dell’obiettivo n. 
2; 

b) le parti dell’intervento concernenti le strutture del settore della pesca incluse nel progetto di 
decisione della Commissione relativo ai quadri comunitari di sostegno e le informazioni corrispon-
denti contenute nei documenti unici di programmazione a titolo dell’obiettivo n. 1; 

c) le modalità di applicazione di cui all’articolo 53, paragrafo 2; 
d) i tipi di azioni di assistenza tecnica ai sensi dell’articolo 23, in caso di contributo dello 

SFOP; 
e) qualsiasi altra questione concernente l’articolo 22. 

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 52
Disposizioni transitorie.

1. Il presente regolamento non osta alla continuazione o modificazione, compresa la soppres-
sione totale o parziale, di un intervento approvato dal Consiglio o dalla Commissione in base ai 
regolamenti (CEE) n. 2052/88 e (CEE) n. 4253/88 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a 
detto intervento il 31 dicembre 1999.

2. Le domande volte ad ottenere un contributo dei Fondi per determinati interventi presentate 
in forza dei regolamenti (CEE) n. 2052/88 e (CEE) n. 4253/88 sono esaminate ed approvate dalla 
Commissione entro il 31 dicembre 1999 sulla base di detti regolamenti. 

3. La Commissione, nella definizione dei quadri comunitari di sostegno e degli interventi, tiene 
conto di qualunque azione già approvata dal Consiglio o dalla Commissione prima dell’entrata in vi-
gore del presente regolamento e avente un’incidenza finanziaria durante il periodo coperto dai qua-
dri e dagli interventi. Tali azioni non sono soggette all’osservanza dell’articolo 30, paragrafo 2. 

4. In deroga alla data prevista all’articolo 30, paragrafo 2, una spesa effettivamente liquidata 
per la quale la Commissione abbia ricevuto, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 30 aprile 
2000, una domanda di intervento conforme al disposto del presente regolamento può essere con-
siderata ammissibile al contributo dei Fondi a decorrere dal 1° gennaio 2000. 

In deroga alla data prevista all’articolo 30, paragrafo 2, una spesa effettivamente liquidata per 
la quale la Commissione abbia ricevuto dalla Repubblica Ceca, dall’Estonia, da Cipro, dalla Lettonia, 
dalla Lituania, dall’Ungheria, da Malta, dalla Polonia, dalla Slovenia o dalla Slovacchia, prima della 
data di adesione, una domanda di intervento conforme al disposto del presente regolamento può 
essere considerata ammissibile al contributo dei Fondi a decorrere dal 1° gennaio 200425. 

5. Le parti delle somme impegnate per le operazioni o i programmi decisi dalla Commissione 
anteriormente al 1° gennaio 1994 e che non hanno formato oggetto di una domanda di pagamento 
definitivo presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2001, sono da quest’ultima disimpegnate 
d’ufficio entro il 30 settembre 2001 e danno luogo a rimborso delle somme non dovute, fatti salvi 
operazioni o programmi oggetto di sospensione per motivi giudiziari. 

Le parti delle somme impegnate per i programmi decisi dalla Commissione tra il 1° gennaio 
1994 e il 31 dicembre 1999 e che non hanno formato oggetto di una domanda di pagamento 
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definitivo presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2003, sono da quest’ultima disimpegnate 
d’ufficio entro il 30 settembre 2003 e danno luogo a rimborso delle somme non dovute, fatti salvi 
operazioni o programmi oggetto di sospensione per motivi giudiziari. 

ARTICOLO 53
Modalità di applicazione.

1. La Commissione è incaricata dell’applicazione del presente regolamento. 

2. La Commissione adotta le modalità di applicazione degli articoli 30, 33, 38, 39 e 46 se-
condo la procedura prevista all’articolo 48, paragrafo 2, lettera a). Essa adotta altresì, secondo 
la stessa procedura e qualora necessario in casi imprevedibili, altre modalità di applicazione del 
presente regolamento. 

ARTICOLO 54
Abrogazione.

Il regolamento (CEE) n. 2052/88 e il regolamento (CEE) n. 4253/88 sono abrogati con decor-
renza dal 1° gennaio 2000, senza pregiudizio dell’articolo 52, paragrafo 1. 

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento. 

ARTICOLO 55
Clausola di riesame.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, riesamina il presente regolamento entro il 31 
dicembre 2006. 

Esso delibera sulla proposta secondo la procedura di cui all’articolo 161 del trattato. 

ARTICOLO 56
Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gaz-
zetta ufficiale delle Comunità europee. 

Gli articoli 28, 31 e 32 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in cia-
scuno degli Stati membri. 

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1999. 

Per il Consiglio
Il Presidente

G. VERHEUGEN
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ALLEGATO I26

FONDI STRUTTURALI

Ripartizione annuale degli stanziamenti d’impegno per il periodo 2000-2006
(di cui all’articolo 7, paragrafo 1)

(in milioni di EUR, prezzi 1999)
2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006 

29.430 28.840 28.250 27.670 27.080 27.120 26.660 

__________________

ALLEGATO II27

FONDI STRUTTURALI

Ripartizione annuale degli stanziamenti di impegno per il periodo dalla data di adesione 
al 2006 per la Repubblica Ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, 

Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (di cui all’articolo 7, paragrafo 1)

(milioni di euro - prezzi 1999)
2004 2005 2006

3.453,5 4.754,7 5.947,6

___________________

(Note)

1 Comma aggiunto dall’allegato II dell’atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.
2 Paragrafo così sostituito dall’allegato II dell’atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.
3 Frase aggiunta dall’allegato II dell’atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.
4 Comma aggiunto dall’allegato II dell’atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.
5 Paragrafo così sostituito dall’allegato II dell’atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.
6 Comma aggiunto dall’allegato II dell’atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.
7 Comma così sostituito dall’allegato II dell’atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.
8 Comma così sostituito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 173/2005.
9 Paragrafo così sostituito dall’allegato II dell’atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.
10 Comma aggiunto dall’allegato II dell’atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.
11 Frase aggiunta dall’allegato II dell’atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.
12 Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale C.E. n. L 194 del 27 luglio 1999.
13 Frase introduttiva così sostituita dall’allegato II dell’atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.
14 Comma così sostituito dall’allegato II dell’atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.
15 Frase inserita dall’allegato II dell’atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.
16 Lettera così sostituita dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1447/2001, a decorrere dal 1° gennaio 
2000.
17 Punto inserito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1447/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2000.
18 Punto così rinumerato dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1447/2001, a decorrere dal 1° gennaio 
2000.
19 Punto così rinumerato dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1447/2001, a decorrere dal 1° gennaio 
2000.
20 Comma aggiunto dall’allegato II dell’atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.
21 Così numerato nella Gazzetta Ufficiale C.E.
22 Paragrafo così sostituito dall’attuale paragrafo 2 in base all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1105/2003.
23 Paragrafo così sostituito dall’attuale paragrafo 3 in base all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1105/2003.
24 Paragrafo così sostituito dall’attuale paragrafo 3-bis in base all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 
1105/2003.
25 Comma aggiunto dall’allegato II dell’atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.
26 Il presente allegato rinumerato dall’allegato II dell’atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003 è stato 
così sostituito dall’allegato del regolamento (CE) n. 173/2005.
27 Allegato inserito dall’allegato II dell’atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.
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REGOLAMENTO (CE) 21 GIUGNO 1999, N. 1263
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. n. L 161 del 26 giugno 1999)

Regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 
relativo allo Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, 
Vista la proposta della Commissione, 
Visto il parere del Parlamento europeo, 
Visto il parere del Comitato economico e sociale, 

(1) considerando che la politica comune della pesca contribuisce al perseguimento delle finalità 
generali indicate dall’articolo 33 del trattato; che in particolare il regolamento (CEE) n. 3760/92 del 
Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell’acquacol-
tura, contribuisce all’equilibrio tra conservazione e gestione delle risorse, da un lato, e sforzo di 
pesca e sfruttamento stabile e razionale delle medesime, dall’altro; 

(2) considerando che le azioni strutturali nella pesca e nell’acquacoltura devono contribuire al 
conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca e di quelli indicati dall’articolo 100 
del trattato; 

(3) considerando che l’integrazione delle azioni strutturali in questione nel dispositivo operativo 
dei Fondi strutturali nel 1993 ha migliorato la sinergia delle azioni comunitarie ed ha permesso di 
contribuire in modo più coerente al rafforzamento della coesione economica e sociale; 

(4) considerando che, con il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 
1999, recante disposizioni sui Fondi strutturali, sono stati completamente riveduti i meccanismi 
di funzionamento delle politiche strutturali, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000; che le 
azioni strutturali in questione rientrano nei mezzi e compiti di cui all’articolo 2 di detto regolamen-
to; che occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio, del 20 luglio 
1993, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda 
lo strumento finanziario di orientamento della pesca e sostituirlo con un nuovo regolamento che 
preveda in particolare le modalità necessarie per una transizione che eviti un’interruzione delle 
azioni strutturali, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

ARTICOLO 1

1. Le azioni strutturali intraprese con il contributo finanziario della Comunità in forza del pre-
sente regolamento nel settore della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione e commercia-
lizzazione dei relativi prodotti (in prosieguo: “settore”) concorrono al conseguimento degli obiettivi 
generali indicati dagli articoli 33 e 100 del trattato, nonché degli obiettivi definiti dai regolamenti 
(CEE) n. 3760/92 e (CE) n. 1260/1999. 

2. Le azioni di cui al paragrafo 1 hanno le seguenti finalità: 
a) contribuire al conseguimento di un equilibrio duraturo tra le risorse alieutiche e lo sfruttamen-

to delle medesime; 
b) rafforzare la competitività delle strutture e lo sviluppo di imprese economicamente valide 

nel settore; 
c) migliorare l’approvvigionamento e la valorizzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacol-

tura; 
d) contribuire al rilancio delle zone dipendenti dalla pesca e dall’acquacoltura. 

3. Il contributo finanziario comunitario può essere concesso per l’esecuzione di misure aventi 
una o più delle finalità menzionate al paragrafo 2, ai sensi dell’articolo 2. 

4. Nel quadro della procedura di cui all’articolo 4, il Consiglio determina i settori d’intervento 
delle azioni strutturali di cui al paragrafo 1. 
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ARTICOLO 2

1. Lo strumento finanziario di orientamento della pesca, è denominato in appresso “SFOP”. 

2. Le azioni intraprese con il contributo finanziario dello SFOP nell’obiettivo 1 dei Fondi struttu-
rali rientrano nella programmazione di detto obiettivo. 

Le azioni intraprese con il contributo finanziario dello SFOP al di fuori dell’obiettivo 1 sono og-
getto di un documento unico di programmazione in ogni Stato membro interessato. 

3. Le azioni di cui al paragrafo 2 comprendono tutte le azioni strutturali del settore nei seguenti 
campi: 

- rinnovo della flotta e ammodernamento delle navi da pesca; 
- adeguamento dello sforzo di pesca; 
- società miste; 
- piccola pesca costiera; 
- misure di carattere socioeconomico; 
- protezione delle risorse alieutiche delle zone marine costiere; 
- acquacoltura; 
- attrezzatura dei porti di pesca; 
- trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura; 
- promozione e ricerca di nuovi sbocchi; 
- azioni realizzate dagli operatori del settore; 
- arresto temporaneo delle attività e altre compensazioni finanziarie; 
- azioni innovative ed assistenza tecnica. 
Il Consiglio può adottare l’elenco delle misure secondo la procedura di cui all’articolo 4. 

4. Gli Stati membri vegliano a livello nazionale che gli interventi di ristrutturazione della flotta 
nel quadro dello SFOP siano coerenti con i loro obblighi a norma della politica comune della pesca 
e in particolare dei programmi pluriennali di orientamento della pesca. 

5. Inoltre, ai sensi degli articoli 22 e 23, del regolamento (CE) n. 1260/1999 lo SFOP contri-
buisce al finanziamento: 

a) di azioni innovatrici, comprendenti in particolare operazioni di carattere transnazionale e 
creazione di reti a livello di operatori del settore e delle zone costiere dipendenti dalla pesca e 
dell’acquacoltura; 

b) di misure di assistenza tecnica. 
Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, la sfera dei progetti 

pilota di cui al primo comma, lettera a) del presente paragrafo è ampliata dalla decisione relativa 
alla partecipazione dei Fondi a misure che possono essere finanziate in forza del regolamento (CE) 
n. 1261/1999, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale, del regolamento (CE) n. 1262/1999, del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al Fondo sociale europeo e del regolamento (CE) n. 
1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni 
regolamenti, ai fini dell’attuazione di tutte le misure previste dalle azioni innovative di cui trattasi. 

ARTICOLO 3

Il contributo finanziario concesso ad ogni singola operazione rientrante nelle misure di cui 
all’articolo 1, paragrafo 3, non può superare il massimale da determinare secondo la procedura di 
cui all’articolo 4. 

ARTICOLO 4

Salvo il disposto dell’articolo 5, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secon-
do la procedura prevista dall’articolo 37 del trattato, decide entro il 31 dicembre 1999 le modalità 
e le condizioni del contributo finanziario comunitario alle azioni strutturali di cui all’articolo 2. 

ARTICOLO 5

1. I regolamenti del Consiglio (CEE) n. 4028/86 e (CEE) n. 4042/89 restano d’applicazione per 
le domande di contributo presentate anteriormente al 1° gennaio 1994. 
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2. Le parti delle somme impegnate dalla Commissione a titolo di concessione di contributi a 
favore di progetti tra il 1° gennaio 1989 e il 31 dicembre 1993 in virtù del regolamento (CEE) n. 
4028/86, che non avranno formato oggetto di una domanda di pagamento definitivo presentata 
alla Commissione entro sei anni e tre mesi dalla data di concessione del contributo, sono automa-
ticamente disimpegnate da quest’ultima entro sei anni e nove mesi dalla data di concessione del 
contributo e sono soggette a ripetizione dell’indebito, fatti salvi i progetti oggetto di sospensione 
per motivi giudiziari. 

ARTICOLO 6

Il regolamento (CEE) n. 2080/93 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000. 
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento. 

ARTICOLO 7

Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1260/1999 si applica-
no, mutatis mutandis, al presente regolamento. 

ARTICOLO 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale delle Comunità europee. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in cia-
scuno degli Stati membri. 

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1999.

Per il Consiglio
Il Presidente

G. VERHEUGEN
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REGOLAMENTO (CE) 17 DICEMBRE 1999, N. 2792
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. n. L 337 del 30 dicembre 1999)

Regolamento (CE) n. 2792/1999 del 17 dicembre 1999 del Con-
siglio che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali 

nel settore della pesca.
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37, 
Vista la proposta della Commissione, 
Visto il parere del Parlamento europeo, 
Visto il parere del Comitato economico e sociale,
Considerando quanto segue:

(1) il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni 
generali sui Fondi strutturali, definisce gli obiettivi generali e i compiti dei Fondi strutturali, in par-
ticolare dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), la loro organizzazione, i 
metodi d’intervento, la programmazione e l’organizzazione generale dei contributi dei Fondi e le 
disposizioni finanziarie di portata generale;

(2) il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un 
regime comunitario della pesca e dell’acquicoltura, stabilisce gli obiettivi e le regole generali della 
politica comune della pesca; è in particolare importante inquadrare l’evoluzione della flotta da 
pesca comunitaria in applicazione delle decisioni che il Consiglio è chiamato a prendere in base 
all’articolo 11; spetta alla Commissione trasformare tali decisioni in disposizioni precise a livello di 
ogni Stato membro; occorre altresì rispettare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2847/93 
del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo nell’ambito della politica 
comune della pesca;

(3) il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo strumen-
to finanziario di orientamento della pesca, stabilisce le finalità specifiche delle azioni strutturali nel 
“settore” di cui all’articolo 1 di tale regolamento; ai sensi dell’articolo 4 del suddetto regolamento, 
il Consiglio deve decidere, entro il 31 dicembre 1999, le modalità e le condizioni del contributo 
dello SFOP per la ristrutturazione del settore, affinché tale ristrutturazione consegua gli obiettivi 
perseguiti;

(4) occorrerebbe precisare le disposizioni relative alla programmazione;

(5) i programmi di orientamento pluriennali per le flotte da pesca adottati per il periodo dal 1° 
gennaio 1997 al 31 dicembre 2001, rimangono in vigore sino alla loro scadenza; occorrerebbe 
prevedere opportune disposizioni per il periodo che inizia il 1° gennaio 2002;

(6) occorrerebbe precisare le disposizioni relative al controllo e alla realizzazione dei program-
mi di orientamento pluriennali, in particolare per quanto concerne il regime delle entrate e delle 
uscite dalla flotta e la disciplina degli aiuti pubblici per il rinnovo della flotta, per l’ammodernamento 
delle navi e per la costituzione di società miste;

(7) la piccola pesca costiera beneficia di specifiche condizioni in materia di obiettivi di adegua-
mento dello sforzo di pesca; a tale specificità è opportuno faccia riscontro l’indicazione di misure 
concrete nell’ambito del presente regolamento;

(8) la ristrutturazione delle flotte da pesca richiede l’introduzione di misure socioeconomiche 
di accompagnamento;

(9) è opportuno fissare le modalità di concessione degli aiuti riguardanti la protezione e lo svi-
luppo delle risorse acquatiche, l’acquacoltura, l’attrezzatura dei porti di pesca, la trasformazione, 
la commercializzazione, la pesca nelle acque interne e la promozione dei prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura;

(10) è opportuno inserire tra gli interventi strutturali alcune delle azioni di natura strutturale 
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a vantaggio di organizzazioni di produttori attualmente svolte a norma del regolamento (CEE) n. 
3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel 
settore dei prodotti della pesca e dell’acquicoltura, senza peraltro mettere a repentaglio, a motivo 
di tale inserimento, la funzione di regolamentazione svolta dalle organizzazioni di produttori di cui 
al regolamento (CEE) n. 3759/92; è altresì opportuno inserire altre azioni d’interesse collettivo 
realizzate da operatori del settore;

(11) è opportuno fissare le modalità di concessione delle indennità e delle compensazioni finan-
ziarie ai pescatori e ai proprietari di navi in caso di arresto temporaneo dell’attività o di restrizioni 
tecniche all’uso di talune attrezzature di bordo o metodi di pesca;

(12) i programmi devono prevedere gli strumenti necessari alla realizzazione di azioni innovati-
ve e di assistenza tecnica;

(13) l’equilibrio durevole tra le risorse acquatiche e il loro sfruttamento, nonché gli aspetti 
ambientali, rivestono un interesse vitale per il settore della pesca; è importante, di conseguenza, 
prevedere a tal fine misure appropriate sia per la conservazione degli elementi costitutivi della 
catena trofica, sia per l’acquacoltura e l’industria di trasformazione del pesce;

(14) nella misura in cui le azioni non si limitano alla concessione di un contributo comunitario, è 
opportuno in particolare definire un quadro per i regimi di aiuti di Stato al settore, ferme restando le 
disposizioni degli articoli 87, 88 e 89 del trattato, e inserire in modo coerente la programmazione 
della ristrutturazione delle flotte da pesca comunitarie nell’insieme degli interventi strutturali;

(15) le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate in base alla 
decisione 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze 
di esecuzione conferite alla Commissione;

(16) occorrerebbe abrogare sia il regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novem-
bre 1998, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel 
settore della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi 
prodotti, sia altre disposizioni vigenti; nel contempo, per il buon fine degli aiuti, delle azioni e dei 
progetti approvati fino al 31 dicembre 1999 è opportuno che le disposizioni abrogate continuino 
ad applicarsi in tale contesto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

ARTICOLO 1
Obiettivi.

1. Il presente regolamento fornisce un quadro per l’insieme delle azioni strutturali relative al 
settore della pesca realizzate nel territorio di uno Stato membro, ferme restando le specificità 
regionali, al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 
n. 1263/1999 e gli obiettivi della politica comune della pesca, in particolare la conservazione e la 
sostenibilità a lungo termine delle risorse.

2. La politica strutturale nel settore è volta ad orientare ed agevolare la ristrutturazione dello 
stesso. Questa comprende azioni e misure di effetto durevole che contribuiscono al raggiungimen-
to delle finalità di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1263/1999.

3. Le misure adottate in virtù dei paragrafi 1 e 2 non aumentano lo sforzo di pesca1.

ARTICOLO 22

Mezzi finanziari.

Lo strumento finanziario di orientamento della pesca, in seguito denominato “SFOP”, può con-
tribuire all’esecuzione delle azioni di cui ai titoli II, III e IV del presente regolamento nel rispetto delle 
condizioni di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 
2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’am-
bito della politica comune della pesca e nei settori contemplati dalla politica comune della pesca 
definiti all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
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TITOLO I
PROGRAMMAZIONE

ARTICOLO 3
Disposizioni comuni.

1. La programmazione di cui all’articolo 9, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/1999 
si conforma agli obiettivi della politica comune della pesca e, in particolare, alle disposizioni del 
capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002. A tal fine la programmazione sarà rivista laddove 
necessario e, in particolare, in applicazione delle limitazioni dello sforzo di pesca decise a norma 
dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/20023.

La programmazione riguarda tutti gli aspetti di cui ai titoli II, III e IV4.

2. La programmazione di azioni cofinanziate dallo SFOP nelle regioni dell’obiettivo 1 si confor-
ma all’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1263/1999.

La programmazione di azioni cofinanziate dallo SFOP al di fuori delle regioni dell’obiettivo 1 si 
conforma all’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1263/1999. Si ap-
plicano l’articolo 14, l’articolo 15, paragrafo 2, l’articolo 15, paragrafo 3, primo comma, l’articolo 
15, paragrafi 5, 6 e 7, e l’articolo 19, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

3. I piani di sviluppo di cui all’articolo 9, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 dimo-
strano che gli aiuti pubblici sono necessari al conseguimento degli obiettivi perseguiti e che, in 
particolare, senza tali aiuti i pescherecci di cui trattasi sarebbero nell’incapacità di modernizzarsi e 
che le previste misure non metteranno in pericolo lo sfruttamento sostenibile della pesca.

Il contenuto dei piani è precisato nell’allegato I5.

4. Per il restante periodo di programmazione non ancora contemplato da un programma plu-
riennale di orientamento approvato dalla Commissione, gli elementi di programmazione sono pura-
mente indicativi; tali elementi vengono precisati al momento dell’approvazione del nuovo program-
ma pluriennale di orientamento in funzione degli obiettivi.6. 

ARTICOLO 4
Programmi pluriennali di orientamento per le flotte da pesca.

1. Il Consiglio stabilisce gli obiettivi e le modalità di ristrutturazione del settore della pesca in 
applicazione dell’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3760/92. Sulla scorta della decisione del 
Consiglio e secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2, la Commissione adotta i pro-
grammi pluriennali di orientamento per ogni Stato membro. 

2. La decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 stabilisce in particolare una serie di 
obiettivi, corredati di un inventario delle misure necessarie per il loro conseguimento, che consenta 
di gestire lo sforzo di pesca secondo una prospettiva globale e duratura. 

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, anteriormente al 1° maggio 20027, le in-
formazioni di cui all’allegato II del presente regolamento, che servono ad elaborare i programmi 
pluriennali di orientamento successivi 8.

ARTICOLO 5
Controllo dei programmi pluriennali di orientamento.

1. Per consentire il controllo dei progressi realizzati nell’attuare i programmi pluriennali di orien-
tamento, gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione, anteriormente al 1° maggio, 
un documento di sintesi sullo stato d’avanzamento del proprio programma pluriennale di orienta-
mento. Nei tre mesi successivi a tale scadenza, la Commissione trasmette al Parlamento europeo 
e al Consiglio una relazione annuale sull’esecuzione dei programmi pluriennali di orientamento 
nell’insieme degli Stati membri. 

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni relative alle caratteristiche 
fisiche delle navi da pesca e al controllo dello sforzo di pesca per segmento della flotta e per zona 
di pesca, in particolare con riferimento all’evoluzione delle capacità e delle corrispondenti attività 
di pesca, secondo le procedure di cui al regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione, del 30 
settembre 1998, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca, e al regolamento (CE) 
n. 2091/98 della Commissione, del 30 settembre 1998, relativo alla segmentazione della flotta 
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peschereccia comunitaria e allo sforzo di pesca nell’ambito dei programmi pluriennali d’orienta-
mento. 

3. Di propria iniziativa, o su richiesta dello Stato membro interessato, oppure ai sensi delle 
disposizioni previste dai programmi pluriennali di orientamento, la Commissione può, nel rispetto 
della decisione del Consiglio di cui all’articolo 4, paragrafo 1, riesaminare e adeguare ciascun 
programma pluriennale di orientamento. 

4. La Commissione decide in merito alle revisioni di cui al paragrafo 3 secondo la procedura 
di cui all’articolo 23, paragrafo 2. 

5. Ai fini dell’applicazione del presente articolo gli Stati membri si attengono alle disposizioni 
dell’articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2847/939. 

TITOLO II
FLOTTE DA PESCA10

ARTICOLO 6
Rinnovo della flotta e ammodernamento delle navi da pesca.

[1. Il rinnovo della flotta e l’ammodernamento delle navi da pesca sono organizzati secondo le 
modalità di cui al presente titolo. 

Ogni Stato membro presenta alla Commissione, per approvazione secondo la procedura di cui 
all’articolo 23, paragrafo 2, un regime permanente di controllo del rinnovo e dell’ammodernamento 
della flotta. Nell’ambito di tale regime, gli Stati membri dimostrano che le entrate nella flotta e le 
uscite dalla flotta saranno gestite in modo da garantire che la capacità non risulti superiore agli 
obiettivi annuali stabiliti nel programma pluriennale di orientamento, in generale e per i segmenti in 
questione, o, se del caso, che la capacità sia gradualmente ridotta, fino al conseguimento di tali 
obiettivi. 

Tale regime tiene in particolare conto del fatto che la capacità, diversa da quella delle navi da 
pesca di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, ad esclusione dei pescherecci da traino, ritirata 
con aiuti pubblici non può essere sostituita. 

2. Per quanto concerne i pescherecci già registrati con lunghezza fuoritutto inferiore a 12 
metri, diversi dai pescherecci da traino, gli Stati membri possono chiedere un aumento ben defi-
nito e quantificato degli obiettivi di capacità per quanto concerne misure destinate a migliorare la 
sicurezza, la navigazione in mare, l’igiene, la qualità dei prodotti e le condizioni di lavoro, a condi-
zione che dette misure non diano luogo ad un aumento del tasso di sfruttamento delle risorse in 
questione11.

Tale richiesta è esaminata dalla Commissione e approvata secondo la procedura di cui all’arti-
colo 23, paragrafo 2. Qualsiasi aumento di capacità è gestito dagli Stati membri in base al regime 
permanente di cui al paragrafo 1.]12. 

ARTICOLO 7
Adeguamento dello sforzo di pesca.

1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per conformarsi alle pertinenti disposizioni 
del regolamento (CE) n. 2371/2002. 

Ove necessario, ciò è perseguito mediante l’arresto definitivo delle attività di pesca delle navi, 
ai sensi delle disposizioni dell’allegato III, o mediante la limitazione di tali attività ovvero mediante 
una combinazione delle due misure13. 

2. Le misure di arresto definitivo delle attività di pesca delle navi possono essere applicate 
soltanto a navi di età pari o superiore ai 10 anni. 

Tuttavia, fino al 30 giugno 2006, le navi di età pari o superiore ai cinque anni che non utilizzano 
attrezzi trainati possono formare oggetto di un trasferimento definitivo conformemente al paragra-
fo 3, lettera d)14. 

3. L’arresto definitivo delle attività di pesca delle navi può essere perseguito attraverso: 
a) la demolizione della nave; 
b) fino al 31 dicembre 2004, il trasferimento definitivo della nave verso un paese terzo, anche 

nel quadro di una società mista ai sensi dell’articolo 8, previo accordo delle autorità competenti 
dello stesso, purché siano soddisfatti i seguenti criteri: 
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i) esiste un accordo di pesca tra la Comunità europea e il paese terzo verso cui avviene il 
trasferimento e sussistono garanzie sufficienti che non si contravviene al diritto internazionale, in 
particolare per quanto riguarda la conservazione e la gestione delle risorse marine o altri obiettivi 
della politica comune della pesca, nonché le condizioni di lavoro dei pescatori. 

La Commissione può concedere deroghe caso per caso per i trasferimenti permanenti verso 
paesi terzi nel quadro di società miste, qualora gli interessi della Comunità non giustifichino la con-
clusione di un accordo di pesca e siano soddisfatte le altre condizioni per il trasferimento; 

ii) il paese terzo verso il quale sarà trasferita la nave non è uno dei paesi candidati all’adesio-
ne; 

iii) il trasferimento comporta una riduzione dello sforzo di pesca che interessa le risorse pre-
cedentemente sfruttate dalla nave trasferita; questo criterio non si applica tuttavia allorché la nave 
trasferita ha perso possibilità di pesca nell’ambito di un accordo di pesca con la Comunità o di un 
altro accordo; 

iv) qualora il paese terzo verso il quale sarà trasferita la nave non sia parte contraente o 
parte cooperante delle competenti organizzazioni regionali per la pesca, tale paese non è stato 
identificato da dette organizzazioni come un paese che consente modalità di pesca che mettono 
a repentaglio l’efficacia delle misure internazionali di conservazione. La Commissione pubblica 
periodicamente un elenco dei paesi interessati nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità 
europee; 

c) la destinazione definitiva delle navi da pesca per scopi non di lucro diversi dalle attività di 
pesca15. 

d) fino al 30 giugno 2006, il trasferimento definitivo di una nave verso un paese terzo colpito 
dallo tsunami verificatosi nell’Oceano Indiano nel dicembre 2004, purché siano soddisfatti i seguen-
ti criteri: 

i) la nave ha una lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri e non supera i 20 anni di età; 
ii) lo Stato membro che autorizza il trasferimento si assicura che la nave sia pienamente idonea 

alla navigazione e adatta all’attività di pesca, che sia trasferita verso una regione colpita dallo tsu-
nami a beneficio delle comunità danneggiate dal maremoto e che siano evitati effetti negativi sulle 
risorse alieutiche e sull’economia locale; 

iii) il trasferimento risponde alle necessità identificate dall’Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l’alimentazione e l’agricoltura nella sua valutazione ed è conforme alle richieste formulate dal 
paese terzo16. 

4. La capacità delle navi che formano oggetto di una misura di arresto definitivo dell’attività 
di pesca ai sensi dei paragrafi 2 e 3 non può essere in alcun caso sostituita, ad eccezione delle 
navi da pesca di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, diverse dai pescherecci da traino, che 
possono essere sostituite senza aiuti pubblici. Gli Stati membri provvedono affinché le licenze di 
pesca delle navi ritirate siano annullate ed i ritiri delle navi siano comunicati al registro delle navi 
da pesca della Comunità. Essi provvedono inoltre affinché le navi trasferite verso paesi terzi e 
dichiarate radiate dal registro siano definitivamente escluse dall’esercizio della pesca nelle acque 
comunitarie17. 

5. Gli aiuti pubblici all’arresto definitivo versati ai beneficiari non possono oltrepassare gli im-
porti seguenti: 

a) premi per la demolizione: 
i) navi di 10 o 15 anni: i massimali che figurano nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato IV; 
ii) navi di età compresa tra 16 e 29 anni: i massimali che figurano nelle tabelle 1 e 2, diminuiti 

dell’1,5% per ogni anno in più rispetto ai 15 anni; 
iii) navi di 30 anni e più: i massimali che figurano nelle tabelle 1 e 2, diminuiti del 22,5%; 
b) premi per il trasferimento definitivo nell’ambito di una società mista: gli importi di cui all’arti-

colo 8, paragrafo 3; nessun aiuto pubblico può essere tuttavia concesso a questo titolo per navi di 
stazza inferiore a 20 TSL o 22 GT, oppure di età pari o superiore a 30 anni18; 

c) premi per altri trasferimenti definitivi verso un paese terzo: importi massimi dei premi per la 
demolizione di cui alla lettera a), diminuiti del 70%. Nessun aiuto pubblico può essere tuttavia con-
cesso a questo titolo per navi di stazza inferiore a 20 TSL o 22 GT, oppure di età pari o superiore 
a 30 anni19; 

d) premi per la destinazione definitiva delle navi da pesca per scopi non di lucro diversi dalle 
attività di pesca: importi dei premi per la demolizione di cui alla lettera a)20. 

6. In deroga al paragrafo 5, lettere c) e d), qualora la nave venga definitivamente destinata alla 
conservazione del patrimonio storico nel territorio di uno Stato membro, ad attività di ricerca o 
formazione nel settore alieutico svolte da organismi pubblici o parapubblici di uno Stato membro, 
oppure al controllo delle attività di pesca, in particolare da parte di un paese terzo, l’aiuto pubblico 
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è concesso conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 5, lettera a)21 .

7. Fermo restando l’articolo 16, le misure di limitazione delle attività di pesca possono consi-
stere anche nel limitare i giorni di pesca o di giorni in mare autorizzati per un determinato periodo. 
Queste misure non possono essere connesse ad aiuti pubblici22. 

8. In deroga al paragrafo 5, lettera a), gli aiuti pubblici per il trasferimento definitivo delle navi 
ai sensi del paragrafo 3, lettera d), sono calcolati nel modo seguente: 

i) alle navi di età compresa tra cinque e 15 anni si applica il premio previsto al paragrafo 5, 
lettera a), punto i), e alle navi di età compresa tra 16 e 20 anni si applica il premio previsto al pa-
ragrafo 5, lettera a), punto ii); 

ii) il premio previsto al paragrafo 5, lettera a), può essere aumentato del 20 % al fine di: 
- coprire le spese sostenute dagli organismi pubblici o privati incaricati dagli Stati membri di 

trasferire la nave nel paese terzo, 
- risarcire il proprietario della nave beneficiaria per aver provveduto ad attrezzarla e a renderla 

pienamente idonea alla navigazione e adatta all’attività di pesca nei paesi terzi interessati. 
Le navi per le quali è stata presentata una domanda di arresto definitivo delle attività di pesca 

alle autorità competenti di uno Stato membro anteriormente al 2 aprile 2005 possono altresì bene-
ficiare dei premi previsti nel presente paragrafo23. 

ARTICOLO 8
Società miste.

1. Gli Stati membri possono adottare misure per promuovere la costituzione di società miste. 
Ai fini del presente regolamento, per “società mista” s’intende una società commerciale con 

uno o più soci del paese terzo di iscrizione della nave. 

2. Oltre alle condizioni previste dall’articolo 7 e dall’allegato III per la concessione di un premio 
per il trasferimento definitivo, si applicano le condizioni seguenti: 

a) creazione e registrazione, ai sensi della legislazione del paese terzo, di una società com-
merciale, o assunzione di partecipazione nel capitale sociale di una società già registrata, il cui 
oggetto sia un’attività commerciale nel settore della pesca in acque poste sotto la sovranità o la 
giurisdizione del paese terzo; la partecipazione del socio comunitario dev’essere significativa e, di 
norma, compresa tra il 25% e il 75% del capitale sociale; 

b) passaggio della proprietà della nave trasferita in via definitiva alla società mista nel paese 
terzo; per un periodo di cinque anni la nave non può essere utilizzata per attività di pesca diverse 
da quelle autorizzate dalle autorità competenti del paese terzo, né da altri armatori. 

3. I premi per la costituzione di società miste non possono superare l’80% dell’importo massi-
mo del premio per la demolizione di cui all’articolo 7, paragrafo 5, lettera a). 

I premi non sono cumulabili con quelli di cui all’articolo 7, paragrafo 5, lettere a), c) e d). 

4. L’autorità di gestione versa al richiedente l’80% dell’importo del premio al momento del 
conferimento della nave alla società mista, previa presentazione della prova che il richiedente ha 
costituito una garanzia bancaria di importo pari al 20% del premio. 

5. Per cinque anni consecutivi a partire dalla data di costituzione della società mista o di assun-
zione di una partecipazione da parte del socio comunitario nel capitale della società, il richiedente 
presenta annualmente all’autorità di gestione una relazione sull’esecuzione del piano di attività, 
comprensiva di dati sulle catture e sui mercati di prodotti ittici, in particolare i prodotti sbarcati 
o esportati nella Comunità, corredata di documenti giustificativi nonché del bilancio e dello stato 
patrimoniale della società stessa. L’autorità di gestione trasmette la relazione alla Commissione 
per informazione. 

Il saldo del premio è versato al richiedente dopo cinque anni di attività e dopo che sia pervenuta 
la quinta relazione24. 

6. La garanzia è svincolata, se tutte le condizioni sono soddisfatte, al momento dell’approva-
zione della quinta relazione. 

7. Le modalità d’applicazione del presente articolo sono stabilite dalla Commissione secondo 
la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2. 
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ARTICOLO 925

Aiuti pubblici per il rinnovo della flotta e per l’armamento o l’ammodernamento dei pescherecci.

1. Gli aiuti pubblici per il rinnovo della flotta e per l’armamento dei pescherecci, incluso l’im-
piego di tecniche di pesca più selettive e di sistemi di controllo dei pescherecci, o per l’ammo-
dernamento dei pescherecci possono essere concessi soltanto alle seguenti condizioni e a quelle 
stabilite all’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, e all’allegato III: 

a) gli aiuti pubblici per il rinnovo dei pescherecci possono essere concessi fino al 31 dicembre 
2004; 

b) gli aiuti pubblici per il rinnovo dei pescherecci possono essere concessi soltanto per i pe-
scherecci fino a 400 GT; 

c) aiuti pubblici per l’armamento dei pescherecci, incluso l’impiego di tecniche di pesca più se-
lettive e di sistemi di controllo dei pescherecci, o per l’ammodernamento dei pescherecci possono 
essere concessi purché siano rispettate le seguenti condizioni: 

i) gli aiuti non riguardino la capacità in termini di stazza o di potenza; 
ii) gli aiuti non servano ad aumentare l’efficacia degli attrezzi da pesca; 
d) in deroga alla lettera c), punto i), gli aiuti pubblici per l’ammodernamento dei pescherecci 

possono essere concessi nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 5 del regolamen-
to (CE) n. 2371/2002. 

2. L’impatto della concessione di aiuti pubblici è indicato nella relazione annuale di esecuzione 
di cui all’articolo 21. 

3. Gli indicatori relativi alla concessione di aiuti pubblici per il rinnovo della flotta e l’ammoderna-
mento dei pescherecci che figurano nei piani, come previsto all’allegato I, punto 2, lettera d), sono 
stabiliti a norma del presente articolo. 

4. Le spese ammissibili a titolo degli aiuti pubblici di cui al paragrafo 1 non possono superare 
gli importi seguenti: 

a) costruzione di pescherecci: il doppio dei massimali di cui alla tabella 1 dell’allegato IV; 
b) armamento e ammodernamento di pescherecci, compreso, se del caso e fino al 31 dicem-

bre 2003, il costo della nuova misurazione della stazza ai sensi dell’allegato I della Convenzione per 
la stazzatura delle navi del 1969: i massimali di cui alla tabella 1 dell’allegato IV. 

ARTICOLO 10
Disposizioni comuni relative alle flotte da pesca.

1. Gli aiuti pubblici per il rinnovo della flotta e per l’armamento e ammodernamento dei pesche-
recci possono essere ammessi soltanto se, entro i termini previsti, lo Stato membro ha ottem-
perato al regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le 
caratteristiche dei pescherecci26. 

2. Qualora gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), non siano rispettati, la Commis-
sione può adeguare gli obiettivi di capacità del programma pluriennale di orientamento alla luce 
delle informazioni disponibili, secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 227. 

3. In ordine al cumulo degli aiuti pubblici alla flotta da pesca, si applicano le disposizioni se-
guenti: 

a) nei cinque anni successivi alla concessione di un aiuto pubblico per la costruzione di una 
nave, le spese per l’armamento e l’ammodernamento della stessa non sono ammissibili agli aiuti, 
tranne che per l’attrezzatura relativa ai sistemi di controllo dei pescherecci o per i deterrenti acu-
stici28; 

b) i premi per l’arresto definitivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5, e i premi per la costitu-
zione di società miste ai sensi dell’articolo 8 non sono cumulabili con un altro aiuto comunitario 
concesso in applicazione del presente regolamento o dei regolamenti (CEE) n. 2908/83, (CEE) n. 
4028/86 e (CE) n. 2468/98. Tali premi sono diminuiti: 

i) di una parte dell’importo precedentemente riscosso, in caso di armamento o ammoderna-
mento; tale parte è calcolata pro rata temporis per il periodo di cinque anni precedente l’arresto 
definitivo o la costituzione dell’impresa mista; 

ii) dell’intero importo precedentemente riscosso, in caso di aiuto all’arresto temporaneo del-
l’attività ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento e ai sensi dell’articolo 
14 del regolamento (CE) n. 2468/98, versato nell’anno che ha preceduto l’arresto definitivo o la 
costituzione dell’impresa mista; 
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c) l’aiuto per l’attrezzatura relativa ai sistemi di controllo dei pescherecci non può essere ag-
giunto all’aiuto concesso ai sensi della decisione n. 2001/431/CE del Consiglio29. 

4. Un aiuto pubblico per il rinnovo o per l’ammodernamento e l’armamento a titolo del presente 
regolamento è rimborsato pro rata temporis qualora il peschereccio in questione sia radiato dallo 
schedario delle navi da pesca della Comunità, entro un periodo di dieci anni dal rinnovo, o entro un 
periodo di cinque anni dai lavori di ammodernamento. Il presente paragrafo non si applica alle navi 
trasferite ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera d)30. 

ARTICOLO 11
Piccola pesca costiera.

1. Ai fini del presente articolo, per “piccola pesca costiera” s’intende la pesca praticata da 
pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri e che non utilizzano attrezzi trainati di cui 
alla tabella 2, allegato I, del regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione del 30 settembre 
1998 relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca31. 

2. Gli Stati membri possono adottare, a norma del presente articolo, altri provvedimenti previsti 
dal presente regolamento, complementari alle misure volte a migliorare le condizioni di esercizio 
della piccola pesca costiera. 

3. Qualora un gruppo composto da proprietari di navi o da nuclei familiari di pescatori attivi 
nel settore della piccola pesca costiera realizzi, in un ambito consorziale, un progetto collettivo 
integrato riguardante lo sviluppo o l’ammodernamento di questa attività di pesca, ai partecipanti 
può essere concesso un premio forfettario globale, cofinanziato dallo SFOP. 

4. Ai fini del paragrafo 3, possono essere considerati, tra l’altro, progetti collettivi integrati i 
seguenti progetti: 

- attrezzature di sicurezza a bordo e miglioramento delle condizioni sanitarie e lavorative, 
- innovazioni tecnologiche (tecniche di pesca più selettive) che non aumentano lo sforzo di 

pesca, 
- organizzazione della catena di produzione, trasformazione e commercializzazione (promozio-

ne e valore aggiunto dei prodotti), 
- formazione o riqualificazione professionale32. 

5. L’ammontare massimo del premio forfetario globale è limitato a 150.000 EUR per progetto 
collettivo integrato. L’autorità di gestione stabilisce l’ammontare del premio effettivamente versato 
e la ripartizione tra i beneficiari in funzione della portata del progetto e dell’impegno finanziario 
assunto da ciascun partecipante. 

ARTICOLO 12
Misure di carattere socioeconomico.

1. Ai fini del presente articolo, per “pescatore” s’intende qualsiasi persona che eserciti la pro-
pria attività professionale principale a bordo di una nave da pesca marittima in attività.

2. Gli Stati membri possono adottare, a favore dei pescatori, misure di carattere socioecono-
mico connesse all’adeguamento della capacità di pesca ai sensi dell’articolo 11 del regolamento 
(CE) n. 2371/200233.

3. Il contributo finanziario dello SFOP può intervenire soltanto con riguardo alle misure seguen-
ti:

a) cofinanziamento di regimi nazionali di aiuto al prepensionamento dei pescatori, purché siano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

i) al momento del prepensionamento, l’età dei beneficiari della misura non deve essere inferiore 
di oltre dieci anni all’età pensionabile a norma della legislazione vigente nello Stato membro oppure 
i beneficiari devono avere almeno 55 anni di età;

ii) i beneficiari possono dimostrare di esercitare da almeno 10 anni la professione di pescato-
re. 

I contributi al regime normale di pensionamento dei pescatori durante il periodo di prepensiona-
mento non sono tuttavia ammissibili alla partecipazione finanziaria dello SFOP. 

In ciascuno Stato membro e per tutto il periodo di programmazione, il numero dei beneficiari 
non può essere superiore al numero dei posti di lavoro soppressi a bordo di navi da pesca a motivo 
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dell’arresto definitivo delle attività di pesca a norma dell’articolo 7; 
b) concessione di pagamenti compensativi individuali ai pescatori che dimostrano di esercitare 

da almeno dodici mesi la professione di pescatore, sulla base di un costo ammissibile limitato a 
10.000 EUR per singolo beneficiario e a condizione che la nave da pesca sulla quale erano im-
barcati i beneficiari sia oggetto di una misura di arresto definitivo delle attività di pesca a norma 
dell’articolo 7; 

c) concessione di pagamenti compensativi individuali non rinnovabili ai pescatori che dimostra-
no di esercitare da almeno cinque anni la professione di pescatore per aiutarli: 

i) nella riconversione delle loro attività fuori dal settore della pesca marittima, nel quadro di un 
piano sociale individuale o collettivo, sulla base di un costo ammissibile limitato a 50.000 EUR per 
singolo beneficiario; l’autorità di gestione stabilisce l’ammontare individuale in funzione della porta-
ta del progetto di riconversione e dell’impegno finanziario assunto dal beneficiario; 

ii) nella diversificazione delle loro attività fuori dal settore della pesca marittima, nel quadro 
di progetti individuali o collettivi di diversificazione, sulla base di un costo ammissibile limitato a 
20.000 EUR per singolo beneficiario; l’autorità di gestione stabilisce l’ammontare individuale in fun-
zione della portata del progetto di diversificazione e dell’investimento realizzato dal beneficiario34; 

d) concessione di premi individuali ai pescatori di età inferiore ai 35 anni che dimostrano di 
esercitare da almeno cinque anni la professione di pescatore o possono dimostrare una forma-
zione professionale equivalente e che acquisiscono per la prima volta la proprietà e parte della 
proprietà di una nave da pesca, purché siano soddisfatti le seguenti condizioni: 

i) la nave da pesca deve avere una lunghezza fuori tutto compresa tra 7m e 24m; al momento 
dell’acquisizione della proprietà essa deve avere un’età compresa tra 10 e 20 anni, essere opera-
tiva ed essere iscritta nello schedario comunitario delle navi da pesca; 

ii) il trasferimento della proprietà non deve aver luogo nell’ambito dello stesso nucleo familiare 
fino al secondo grado di parentela. 

L’autorità di gestione determina l’importo di ciascun premio individuale, in particolare sulla base 
delle dimensioni e dell’età della nave e delle condizioni finanziarie dell’acquisto (costo dell’acquisi-
zione della proprietà, livello e condizioni del prestito bancario, garanzia di terzi, se del caso, e/o 
altre agevolazioni di ingegneria finanziaria). 

L’autorità di gestione stabilisce inoltre le altre condizioni e criteri secondo cui ha luogo l’acqui-
sto. 

L’importo del premio non può comunque superare il 10% del costo dell’acquisizione della pro-
prietà, né la somma di 50.000 EUR; 

e) Qualora il Consiglio adotti un piano di recupero o la Commissione o uno o più Stati membri 
adottino misure speciali o di emergenza, i massimali dei contributi di cui alle lettere b) e c) possono 
essere aumentati del 20%. Inoltre, non si applica l’obbligo di cessazione definitiva delle attività di 
pesca della nave su cui erano imbarcati i pescatori beneficiari di una misura compensativa, come 
previsto alla lettera b)35. 

4. L’autorità di gestione adotta, in particolare mediante appropriati meccanismi di controllo, le 
disposizioni necessarie: 

a) affinché i beneficiari della misura di cui al paragrafo 3, lettera a), abbandonino definitivamen-
te la professione di pescatore; 

b) affinché uno stesso pescatore non possa beneficiare di più di una delle misure di cui al 
paragrafo 3; 

c) affinché la compensazione di cui al paragrafo 3, lettera b) o lettera e), sia rimborsata pro rata 
temporis nel caso in cui il beneficiario riprenda la professione di pescatore prima che sia trascorso 
un anno dal versamento della compensazione a suo favore36; 

d) i) affinché la compensazione di cui al paragrafo 3, lettera c), punto i), relativa alla riconversio-
ne sia rimborsata pro rata temporis nel caso in cui il beneficiario riprenda la professione di pesca-
tore prima che siano trascorsi cinque anni dal versamento della compensazione a suo favore e 

ii) affinché la compensazione di cui al paragrafo 3, lettera c), punto ii), relativa alla diversificazio-
ne contribuisca alla riduzione dello sforzo di pesca dei pescherecci su cui lavorano i beneficiari37; 

e) per accertare che i beneficiari della misura di cui al paragrafo 3, lettera c), esercitino effet-
tivamente una nuova attività; 

f) affinché il premio di cui al paragrafo 3, lettera d), sia rimborsato pro rata temporis in caso 
di trasferimento della proprietà acquisita dal beneficiario o qualora la nave sia soggetta ad arresto 
definitivo a norma dell’articolo 7, entro un periodo inferiore a cinque anni a partire dal versamento 
del premio. 

5. Tutte le disposizioni, i metodi di calcolo, i criteri e le altre norme stabilite dall’autorità di ge-
stione ai fini dell’attuazione del presente articolo sono indicati nei complementi di programmazione 
di cui all’articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999. 
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6. Gli Stati membri possono varare misure di accompagnamento per i membri dell’equipaggio 
dei pescherecci interessati, finanziate a livello nazionale, per promuovere l’interruzione temporanea 
delle attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche38. 

TITOLO III
PROTEZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE ACQUATICHE, ACQUACOLTURA, ATTREZZATURA DEI 

PORTI DI PESCA, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

ARTICOLO 13
Settori interessati. 

1. Gli Stati membri possono adottare, secondo le condizioni stabilite all’allegato III, misure volte 
ad incentivare gli investimenti di capitale nei seguenti settori: 

a) attività intese alla protezione e allo sviluppo delle risorse acquatiche, comprese le risorse di 
acqua dolce, ad eccezione del ripopolamento39; 

b) acquacoltura; 
c) attrezzatura dei porti di pesca; 
d) trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura; 
e) pesca nelle acque interne. 

2. Il contributo dello SFOP può essere concesso soltanto ai progetti che: 
a) contribuiscono a rendere duraturo l’effetto economico del previsto miglioramento struttura-

le; 
b) offrono garanzie sufficienti circa la loro validità tecnica ed economica; 
c) scongiurano effetti negativi, in particolare il rischio di creazione di capacità di produzione 

eccedentarie. 

TITOLO IV
ALTRE MISURE

ARTICOLO 14
Promozione e ricerca di nuovi sbocchi.

1. Gli Stati membri possono adottare, alle condizioni di cui all’allegato III, misure a favore di 
iniziative collettive di promozione e di ricerca di nuovi sbocchi per i prodotti della pesca e dell’ac-
quacoltura ed in particolare di: 

a) operazioni di certificazione della qualità, di etichettatura, di razionalizzazione delle denomina-
zioni e di normalizzazione dei prodotti; 

b) campagne di promozione, comprese quelle destinate a valorizzare la qualità; 
c) indagini ed iniziative di tipo sperimentale in materia di consumo e mercati; 
d) organizzazione e partecipazione a fiere, saloni ed esposizioni; 
e) organizzazione di missioni di studio o commerciali; 
f) studi di mercato e sondaggi, compresi quelli aventi per oggetto le prospettive di commercia-

lizzazione di prodotti comunitari in paesi terzi; 
g) campagne di miglioramento delle condizioni di commercializzazione; 
h) consulenze e assistenza in materia di vendita, nonché servizi a favore di grossisti, dettaglian-

ti e organizzazioni di produttori. 

2. Sono privilegiate le azioni: 
a) volte a garantire lo smaltimento di specie eccedentarie o insufficientemente sfruttate; 
b) realizzate da organizzazioni che hanno beneficiato di un riconoscimento ufficiale ai sensi del 

regolamento (CEE) n. 3759/92; 
c) realizzate congiuntamente da varie organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni del 

settore riconosciute dalle autorità nazionali; 
d) volte a promuovere una politica di qualità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura; 
e) volte a promuovere i prodotti ottenuti secondo metodi rispettosi dell’ambiente. 

3. Le misure non possono essere orientate in funzione di determinate marche commerciali e 
non possono riferirsi ad alcun paese o zona geografica particolare, salvo nel caso specifico in cui 
il riconoscimento ufficiale dell’origine geografica di un prodotto o di un processo di produzione sia 
concesso a norma del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo 
alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed 
alimentari. Il riferimento è ammesso unicamente a decorrere dalla data in cui la denominazione è 
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iscritta nel registro previsto all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92. 

ARTICOLO 15
Azioni realizzate dagli operatori del settore.

1. Gli Stati membri possono incentivare la costituzione ed agevolare il funzionamento delle 
organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 3759/92. 

a) Un aiuto può essere concesso, nei tre anni successivi alla data di riconoscimento, alle orga-
nizzazioni di produttori costituite dopo il 1° gennaio 2000. L’importo di tale aiuto non può eccede-
re, nel primo, nel secondo e nel terzo anno rispettivamente, i seguenti limiti: 

i) il 3%, il 2% e l’1% del valore della produzione commercializzata dall’organizzazione di produt-
tori; 

ii) il 60%, il 40% e il 20% delle spese di gestione dell’organizzazione di produttori. 
b) Fermi restando gli aiuti di cui alla lettera a), un aiuto può essere concesso alle organizzazioni 

di produttori che abbiano ottenuto il riconoscimento specifico di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 
1, del regolamento (CEE) n. 3759/92 nei tre anni successivi alla data di tale riconoscimento 
specifico, per agevolare l’attuazione del loro piano di miglioramento della qualità della produzione. 
L’importo di tale aiuto non può eccedere, nel primo, nel secondo e nel terzo anno rispettivamente 
il 60%, il 50% e il 40% delle spese destinate dall’organizzazione all’attuazione del piano; 

c) gli aiuti di cui alle lettere a) e b) sono versati ai beneficiari finali nell’anno che segue quello 
per il quale l’aiuto è stato concesso e al più tardi il 31 dicembre 2008. 

2. Gli Stati membri possono incentivare azioni di interesse collettivo di durata limitata, che esu-
lino dalle normali iniziative delle imprese private, realizzate con la fattiva partecipazione di addetti 
del settore ovvero da organizzazioni che operino per conto dei produttori o da altre organizzazioni 
che abbiano ottenuto il riconoscimento dell’autorità di gestione, e tali da contribuire al consegui-
mento degli obiettivi della politica comune della pesca. 

3. Le azioni ammissibili riguardano in particolare gli aspetti seguenti: 
a) gestione e controllo delle condizioni di accesso a talune zone di pesca e gestione dei con-

tingenti; 
b) gestione dello sforzo di pesca; 
c) promozione dell’uso di attrezzi o metodi che l’autorità di gestione riconosce come più se-

lettivi; 
d) promozione di misure tecniche di conservazione delle risorse; 
e) promozione di misure volte al miglioramento delle condizioni di lavoro e delle condizioni 

sanitarie dei prodotti, a bordo e a terra; 
f) attrezzature collettive per l’acquacoltura, ristrutturazione o sistemazione di impianti di ac-

quacoltura, trattamento collettivo degli effluenti dell’allevamento acquicolo; 
g) eliminazione dei rischi patologici connessi alle attività di allevamento o dei parassiti presenti 

in bacini idrografici o ecosistemi litoranei; 
h) raccolta di dati di base o elaborazione di modelli di gestione ambientale riguardanti il settore 

della pesca e dell’acquacoltura, ai fini dell’approntamento di piani di gestione integrata delle zone 
costiere; 

i) organizzazione del commercio elettronico e del ricorso ad altre tecnologie dell’informazione, 
ai fini della diffusione di informazioni di carattere tecnico e commerciale; 

j) costituzione di vivai di imprese del settore e/o poli di centralizzazione dei prodotti della pesca 
e dell’acquacoltura; 

k) accesso alla formazione, in particolare a quella riguardante la qualità, e diffusione delle co-
noscenze a bordo delle navi e a terra; 

l) definizione e applicazione di sistemi per il miglioramento e il controllo della qualità, della rin-
tracciabilità, delle condizioni sanitarie, degli strumenti statistici e dell’impatto ambientale; 

m) creazione di valore aggiunto nei prodotti (tra l’altro attraverso sperimentazione, innovazione, 
valore aggiunto ai sottoprodotti e ai prodotti accessori); 

n) miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione e del mercato, com-
presi statistiche e studi economici40. 

Le spese riconducibili al normale svolgimento del processo produttivo nelle aziende non sono 
ammissibili ai fini del presente paragrafo. 

4. Le modalità d’applicazione del presente articolo sono stabilite dalla Commissione secondo 
la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2. 
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ARTICOLO 16
Arresto temporaneo delle attività e altre compensazioni finanziarie.

1. Gli Stati membri possono concedere a pescatori e proprietari di navi indennità per l’arresto 
temporaneo delle attività, ove ricorrano le circostanze seguenti:

a) evento non prevedibile dovuto in particolare a cause biologiche; l’indennità è concessa per un 
massimo di tre mesi consecutivi o di sei mesi per l’intero periodo 2000-2006. L’autorità di gestione 
fornisce previamente alla Commissione le motivazioni scientifiche dell’evento non prevedibile41;

b) mancato rinnovo o sospensione di un accordo di pesca, per le flotte comunitarie la cui attivi-
tà dipende da tale accordo; l’indennità è concessa per sei mesi al massimo; può essere prorogata 
per altri sei mesi, a condizione che sia attuato un piano di riconversione della flotta interessata, 
approvato dalla Commissione;

c) adozione di un piano di ricostituzione o gestione da parte del Consiglio o di misure di emer-
genza da parte della Commissione o di uno o più Stati membri; l’indennità è concessa da uno Stato 
membro per un anno e può essere prorogata per un altro anno42.

1-bis. Gli Stati membri possono concedere una compensazione finanziaria ai molluschicoltori 
nei casi in cui la contaminazione di molluschi dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla 
presenza di plancton contenente biotossina marina renda necessario, per la tutela della salute 
umana, sospendere la raccolta per più di quattro mesi consecutivi o qualora le perdite subite in 
seguito alla sospensione della raccolta durante un periodo di forti vendite rappresentino oltre il 
35% del fatturato annuo dell’impresa in questione, calcolato sulla base del fatturato medio dell’im-
presa nei tre anni precedenti. La compensazione non può essere concessa per più di sei mesi di 
sospensione della raccolta durante tutto il periodo compreso tra l’entrata in vigore del regolamento 
(CE) n. 1421/2004 del Consiglio, del 19 luglio 2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 
2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della 
pesca e la fine del 200643.

2. Gli Stati membri possono accordare una compensazione finanziaria ai pescatori e ai pro-
prietari di navi in caso di restrizioni tecniche imposte ad alcuni attrezzi o metodi di pesca dalla 
normativa comunitaria; il pagamento di tale aiuto, destinato a finanziare l’adeguamento tecnico, è 
limitato a sei mesi44.

3. Il contributo finanziario dello SFOP alle misure di cui ai paragrafi 1, 1-bis e 2 non può ec-
cedere, per ciascuno Stato membro e per l’intero periodo 2000-2006, il maggiore dei due limiti 
seguenti: un milione di EUR o il 4% del contributo finanziario comunitario assegnato al settore nello 
Stato membro di cui trattasi45.

Tuttavia, nel caso di un piano di ricostituzione o gestione adottato dal Consiglio o di misure di 
emergenza decise dalla Commissione, i limiti di cui sopra possono essere oltrepassati a condizione 
che la misura preveda un programma di smantellamento volto a ritirare, entro due anni dall’adozio-
ne della misura, un numero di pescherecci che generano uno sforzo di pesca almeno pari a quello 
dei pescherecci sospesi dall’attività di pesca a seguito del piano o della misura di emergenza.

Per ottenere l’approvazione della Commissione per un contributo finanziario dello SFOP, gli Sta-
ti membri notificano alla Commissione la misura e il calcolo dettagliato dei premi. La misura entra 
in vigore dopo che l’approvazione della Commissione è stata notificata allo Stato membro.

L’autorità di gestione determina l’ammontare delle indennità e delle compensazioni di cui ai 
paragrafi 1 e 2 nei singoli casi tenendo conto dei pertinenti parametri, quali ad esempio il danno 
realmente subito, l’intensità dello sforzo di riconversione, la portata del piano di recupero e l’impe-
gno richiesto dall’adeguamento tecnico46.

Qualora il Consiglio adotti un piano di recupero o la Commissione o uno o più Stati membri 
adottino misure di emergenza, non si applica l’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punto ii)47. 

4. Un periodico arresto stagionale delle attività di pesca e di acquacoltura non può beneficiare 
delle compensazioni di cui ai paragrafi 1, 1-bis, 2 e 348.

ARTICOLO 17
Azioni innovative e assistenza tecnica.

1. Gli Stati membri prevedono, nei piani di cui all’articolo 3, paragrafo 3, e all’articolo 9, lettera 
b), del regolamento (CE) n. 1260/1999, i mezzi finanziari necessari all’esecuzione di studi, progetti 
pilota e dimostrativi ed azioni di formazione, assistenza tecnica, scambio di esperienze e pubbli-
cità, connessi alla preparazione, all’attuazione, al controllo, alla valutazione o all’adeguamento dei 
programmi operativi e dei documenti unici di programmazione.
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2. Per “progetto pilota” si intende un progetto realizzato da un operatore economico, da un 
organismo scientifico o tecnico ovvero da altro organismo competente e destinato a dimostrare, in 
condizioni simili a quelle reali del settore produttivo, l’affidabilità tecnica e/o l’interesse economico 
di una tecnologia innovatrice, allo scopo di acquisire, e successivamente diffondere, conoscenze 
tecniche e/o economiche relative alla tecnologia sperimentata. Ad esso è sempre associata una 
forma di controllo scientifico di intensità e durata sufficienti per consentire il raggiungimento di 
risultati significativi; forma inoltre obbligatoriamente oggetto di relazioni scientifiche da presentare 
all’autorità di gestione. Quest’ultima trasmette senza indugio tali relazioni alla Commissione, per 
informazione.

I progetti di pesca sperimentale possono essere presi in considerazione a questo titolo, purché 
siano connessi ad un obiettivo di conservazione delle risorse alieutiche e prevedano l’impiego di 
tecniche più selettive.

Sono ammesse a beneficiare dell’aiuto come progetti pilota iniziative di ricerca applicata su 
scala ridotta, di importo totale non superiore a 150.000 EUR e di durata non superiore a tre anni, 
condotte da un operatore economico, da un organismo scientifico o tecnico, da un’organizzazione 
professionale rappresentativa ovvero da un altro organismo competente, purché contribuiscano 
agli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell’acquacoltura nella Comunità49.

3. Le azioni di cui al paragrafo 1 possono riguardare, in particolare, gli aspetti di cui all’articolo 
15, paragrafi 2 e 3, a condizione che siano realizzate su iniziativa di organismi pubblici o parapub-
blici o di altri organismi a tal fine designati dall’autorità di gestione. 

Esse possono altresì comprendere la costruzione o la trasformazione di navi, a condizione che 
queste ultime siano esclusivamente destinate ad attività di ricerca e di formazione alieutica svolte 
da organismi pubblici o parapubblici, sotto la bandiera di uno Stato membro.

4. Le azioni di cui al paragrafo 1 possono inoltre riguardare la promozione delle pari opportu-
nità occupazionali tra uomini e donne che operano nel settore.

TITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI E FINANZIARIE

ARTICOLO 1850

Rispetto delle condizioni d’intervento. 

L’autorità di gestione provvede affinché siano rispettate le condizioni specifiche d’intervento di 
cui all’allegato III. 

Essa accerta altresì la capacità tecnica dei beneficiari, la solidità economica delle imprese e il 
loro rispetto di tutte le norme della politica comune della pesca prima della concessione degli aiuti. 
Se, durante il periodo coperto dagli aiuti, emerge che il beneficiario non rispetta le norme della 
politica comune della pesca, l’aiuto è rimborsato a seconda della gravità della violazione. 

Norme particolareggiate per l’attuazione del presente articolo possono essere adottate confor-
memente all’articolo 23, paragrafo 2. 

ARTICOLO 18 bis51

Procedura per il trasferimento di navi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera d).

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le navi di cui è previsto un trasferimento ai 
sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera d), nonché la destinazione prevista. 

2. Entro due mesi da tale notifica, la Commissione può comunicare allo Stato membro inte-
ressato che il trasferimento non soddisfa i criteri di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera d), in 
particolare il punto iii) dello stesso. 

Se lo Stato membro interessato non è informato dalla Commissione entro due mesi dalla noti-
fica, esso può procedere al trasferimento. 

ARTICOLO 18 ter52

Rapporti riguardanti il trasferimento di navi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera d).

1. Entro il 30 settembre 2005 e ogni tre mesi successivamente a tale data, gli Stati membri 
trasmettono alla Commissione tutte le informazioni disponibili sui trasferimenti di navi ai sensi del-
l’articolo 7, paragrafo 3, lettera d). 
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2. Sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 1 e di qualsiasi altra informazione, ogni 
sei mesi la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto riguardante i 
trasferimenti di navi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera d). 

3. Nel rapporto annuale di cui all’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1260/1999 sull’attuazione 
degli interventi dello SFOP, e presentato alla Commissione nel 2007, gli Stati membri inseriscono 
un capitolo sui trasferimenti di navi effettuati ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del 
presente regolamento. 

ARTICOLO 1953

Aiuti di Stato e contributi finanziari obbligatori.

1. Fatto salvo il paragrafo 2, agli aiuti concessi dagli Stati membri al settore della pesca e 
dell’acquacoltura si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato. 

2. Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari obbligatori degli 
Stati membri alle misure cofinanziate dalla Comunità e previste dai piani di sviluppo di cui all’articolo 
3, paragrafo 3, del presente regolamento e definiti all’articolo 9, lettera b), del regolamento (CE) 
n. 1260/1999 o all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2370/2002, del 20 dicembre 2002, che 
istituisce una misura comunitaria per la demolizione dei pescherecci. 

3. Le misure che prevedono finanziamenti pubblici superiori a quanto stabilito dal presente 
regolamento o dal regolamento (CE) n. 2370/2002 relativamente ai contributi finanziari obbligatori 
di cui al paragrafo 2, sono considerate globalmente sulla base del paragrafo 1. 

ARTICOLO 20
Conversione monetaria.

Per gli Stati membri che non fanno parte della “zona euro”, gli importi in euro fissati dal pre-
sente regolamento sono convertiti in moneta nazionale mediante il tasso pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale delle Comunità europee, serie C. 

Il tasso di conversione è quello vigente il 1° gennaio dell’anno in cui lo Stato membro decide la 
concessione dei premi o degli aiuti. 

ARTICOLO 21
Modalità d’applicazione.

La forma dei consuntivi di spesa e delle relazioni annuali di esecuzione è stabilita dalla Commis-
sione secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2. 

ARTICOLO 2254

Procedura del comitato.

Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento concernenti i punti citati negli 
articoli 8, 15, 18 e 21 sono adottate secondo la procedura del comitato di gestione di cui all’arti-
colo 23, paragrafo 2. 

ARTICOLO 23
Comitati.

1. La Commissione è assistita: 
a) per l’attuazione degli articoli 8, 15, 18 e 21 da parte del comitato per le strutture del settore 

della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1260/199955; e  
b) per l’attuazione degli articoli 9 e 10 da parte del comitato del settore della pesca e dell’ac-

quacoltura istituito dall’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/200256. 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della 
decisione 1999/468/CE. 

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un 
mese. 

3. I comitati adottano i propri regolamenti interni. 
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ARTICOLO 24
Disposizioni transitorie.

Sono abrogati, con decorrenza degli effetti dal 1° gennaio 2000: 
- il regolamento (CE) n. 2468/98; 
- l’articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, e l’articolo 7-bis del regolamento (CEE) n. 3759/92; 
- il regolamento (CEE) n. 3140/82. 
Tuttavia, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi agli aiuti, alle azioni e ai progetti 

approvati fino al 31 dicembre 1999. 
I riferimenti ai regolamenti e agli articoli abrogati si intendono fatti al presente regolamento. 

ARTICOLO 25
Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gaz-
zetta ufficiale delle Comunità europee. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in cia-
scuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1999. 

Per il Consiglio
Il Presidente
K. HEMILÄ
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ALLEGATO I 

Contenuto dei Piani 

1. Descrizione quantificata della situazione effettiva per ciascuno dei settori di cui ai 
titoli II, III e IV 

a) Aspetti positivi e carenze. 
b) Bilancio delle azioni realizzate ed impatto delle risorse finanziarie mobilitate nel corso degli 

anni precedenti. 
c) Necessità del settore57. 

2. Strategia di ristrutturazione del settore 

a) Risultati delle consultazioni e delle misure adottate per associare, ai livelli appropriati, le 
autorità e gli organismi competenti, nonché le parti socioeconomiche. 

b) Obiettivi: 
i) obiettivi generali nell’ambito della politica comune della pesca; 
ii) aspetti giudicati prioritari; 
iii) obiettivi specifici per ciascun settore d’intervento (quantificati se possibile). 
c) Dimostrazione che l’aiuto pubblico è necessario al conseguimento degli obiettivi; disposizioni 

adottate per evitare gli effetti perniciosi, in particolare per quanto attiene ai rischi di un eccesso di 
capacità del settore. 

d) Flotta: 
i) indicatori relativi all’evoluzione della flotta rispetto agli obiettivi dei piani di recupero o gestio-

ne58; 
ii) tecniche e attrezzi da pesca da privilegiare in caso di riconversione delle attività di pesca. 
e) Impatto previsto (in termini di occupazione, produzione, ecc.). 

3. Mezzi previsti per conseguire gli obiettivi 

a) Misure previste (giuridiche, finanziarie o di altro tipo) in ogni settore per realizzare i progetti, 
in particolare i regimi di aiuti. 

b) Tabella finanziaria indicativa relativa all’intero periodo di programmazione, con il riepilogo 
delle risorse finanziarie comunitarie, nazionali, regionali o di altro tipo previste per ciascun settore 
d’intervento. 

c) Esigenze in termini di studi, progetti pilota e dimostrativi, azioni di formazione, assistenza 
tecnica e pubblicità connessi alla preparazione, all’attuazione, al controllo, alla valutazione o all’ade-
guamento delle misure in questione. 

4. Realizzazione 

a) Autorità di gestione designata dallo Stato membro. 
b) Disposizioni adottate per garantire un’attuazione efficace e adeguata, anche in materia di 

controllo e valutazione; definizione degli indicatori quantificati. 
c) Disposizioni relative ai controlli, alle sanzioni e alle misure di pubblicità. 
d) Flotta: 
i) metodi previsti per seguire l’evoluzione delle risorse alieutiche, in particolare di quelle a 

rischio; 
ii) per gli attrezzi fissi, sistema di sorveglianza dello sforzo di pesca, comprese le variazioni del 

numero e della dimensione degli attrezzi. 

________________________

ALLEGATO II59 

Contenuto minimo dei successivi Programmi Pluriennali di Orientamento (PPO)
 relativi alla flotta da pesca 

1. Aggiornamento della descrizione della situazione prevista nell’allegato I 

L’aggiornamento consiste nell’indicare l’evoluzione della situazione della pesca, della flotta e 
dell’occupazione nel settore dopo la data di presentazione dei documenti di programmazione di 



967

VADEMECUM 2006 FEDERCOOPESCA 

Parte Seconda - Normative Comunitarie

cui all’articolo 3. 

2. Risultati del programma precedente 

a) Gli Stati membri indicano e commentano, entro il 1° maggio 2001, i tassi di realizzazione 
degli obiettivi stabiliti dai programmi 1997-2001 e i mezzi utilizzati per conseguirli. 

b) Analizzare le condizioni generali amministrative e socioeconomiche dell’applicazione del pro-
gramma ed in particolare, se del caso, dell’applicazione delle misure volte a ridurre l’attività di 
pesca. 

c) Precisare e commentare, per ogni segmento della flotta, i mezzi finanziari comunitari, nazio-
nali e regionali che sono stati impegnati per conseguire i risultati riscontrati. 

3. Nuovi orientamenti 

In funzione degli elementi di risposta forniti ai punti 1 e 2, indicare gli orientamenti che sarebbe 
auspicabile adottare per i vari segmenti della flotta nei successivi PPO, in particolare nell’ambito 
delle due azioni seguenti. 

a) Rinnovo della flotta: criteri per i movimenti di entrata nella flotta e di uscita dalla stessa per 
ogni segmento e mezzi finanziari richiesti. Disposizioni giuridiche o amministrative per il controllo, 
da parte dello Stato membro, dei movimenti di entrata e di uscita delle navi della propria flotta. 
Sistema adottato dallo Stato membro per garantire che, nei vari segmenti della flotta, gli aiuti pub-
blici concessi per le iniziative di rinnovo e di adeguamento dello sforzo di pesca non ostacolino il 
conseguimento degli obiettivi dei programmi. 

b) Adeguamento dello sforzo di pesca: evoluzione auspicabile dello sforzo di pesca per ogni 
segmento fino alla fine del PPO successivo, espressa in funzione degli obiettivi stabiliti per ciascun 
segmento per il 31 dicembre 2001. Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative as-
sociate. Regimi di gestione dell’attività di pesca. Consistenza dei mezzi amministrativi e finanziari 
necessari per conseguire i nuovi obiettivi stabiliti. 

________________________

ALLEGATO III 

Condizioni specifiche e criteri d’intervento 

1. Attuazione delle misure relative alle attività della flotta da pesca (Titolo II)60 

1.0. Età delle navi61 
Ai fini del presente regolamento, l’età di una nave è un numero intero definito come la differenza 

tra l’anno in cui l’autorità di gestione ha deciso la concessione di un premio o di un aiuto e l’anno di 
entrata in servizio, quale definito dal regolamento (CEE) n. 2930/86. 

1.1. Arresto definitivo (articolo 7, paragrafo 3) 
a) L’arresto definitivo può riguardare solamente navi che abbiano esercitato l’attività di pesca 

per almeno 75 giorni in mare in ciascuno dei due periodi di 12 mesi precedenti la data di richiesta 
di arresto definitivo oppure, eventualmente, per almeno l’80% del numero di giorni in mare consen-
titi dalla normativa nazionale in vigore per la nave in questione. 

Nel mar Baltico, la cifra di 75 giorni è ridotta a 
- 60 giorni per le navi iscritte nei porti situati a nord di 59°30’N; 
- 40 giorni per le navi iscritte nei porti situati a nord di 59°30’N e praticanti la pesca del sal-

mone. 
b) Devono essere rispettate le seguenti condizioni: 
i) prima dell’arresto definitivo, la nave deve essere iscritta nel registro delle navi da pesca della 

Comunità; 
ii) al momento della decisione relativa alla concessione del premio, la nave deve essere ope-

rativa; 
iii) dopo l’arresto definitivo, la licenza di pesca deve essere annullata e la nave deve essere 

dichiarata definitivamente cancellata dal registro delle navi da pesca comunitario; 
iv) in caso di trasferimento definitivo verso un paese terzo, la nave deve essere immediatamen-

te iscritta nel registro del paese terzo ed è soggetta a un divieto definitivo di ritorno nelle acque 
comunitarie. 

c) In caso di perdita della nave nel periodo compreso tra la decisione relativa alla concessione 
del premio e l’arresto definitivo effettivo, l’autorità di gestione effettua una rettifica finanziaria cor-
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rispondente all’indennizzo versato dall’assicurazione. 
d) Una nave che venga trasferita in un paese terzo ai fini della sostituzione di una nave sinistrata 

di una società mista ai sensi dell’articolo 8 non può beneficiare di aiuti pubblici ai sensi dell’articolo 
7. 

1.2. Società miste (articolo 8) 
a) Oltre alle condizioni richieste per il trasferimento definitivo di una nave verso un paese terzo 

ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), e del punto 1.1 del presente allegato, la nave trasfe-
rita nell’ambito di una società mista deve soddisfare le seguenti condizioni: 

i) essere in attività, almeno da cinque anni, sotto la bandiera di uno Stato membro della Comu-
nità: 

- nelle acque comunitarie 
- e/o nelle acque di un paese terzo ai sensi di un accordo di pesca con la Comunità o di un 

altro accordo 
- e/o in acque internazionali in cui la pesca sia disciplinata da una convenzione internazionale; 
ii) essere dotata, entro sei mesi a decorrere dalla decisione relativa alla concessione del pre-

mio, di attrezzature tecniche che permettano di operare nelle acque del paese terzo alle condizioni 
indicate nell’autorizzazione a svolgere attività di pesca rilasciata dalle autorità del paese terzo; 
essere conforme ai requisiti comunitari in materia di sicurezza e adeguatamente assicurata, come 
stabilito dall’autorità di gestione; gli eventuali costi relativi a tale armamento non sono ammissibili 
ai fini dell’aiuto comunitario. 

b) All’atto della presentazione di una domanda di premio per società miste, il beneficiario deve 
fornire all’autorità di gestione i seguenti ragguagli: 

i) descrizione della nave, che indichi in particolare il numero interno, l’iscrizione, la stazza e la 
potenza, nonché l’anno di entrata in servizio; 

ii) relativamente agli ultimi cinque anni: servizio e attività della nave (e condizioni per l’esercizio 
dell’attività); indicazione delle zone di pesca (acque comunitarie/altre acque); eventuali aiuti ottenuti 
in precedenza a livello comunitario e/o nazionale o regionale; 

iii) dimostrazione della redditività economica del progetto, comprendente in particolare: 
- un piano finanziario, che indichi i contributi dei vari azionisti in natura o in liquidità; livello di 

partecipazione dei partner comunitari o del paese terzo; percentuale del premio di cui all’articolo 
7, paragrafo 5, lettera b), da investire in liquidità nel capitale della società mista; 

- un piano di attività per un periodo di almeno cinque anni, che indichi in particolare le zone di 
pesca, le zone di sbarco e la destinazione finale delle catture; 

iv) una copia del contratto di assicurazione. 
c) Per un periodo di cinque anni a decorrere dal conferimento della nave alla società mista, il 

beneficiario deve rispettare le seguenti condizioni: 
i) qualsiasi cambiamento delle condizioni di utilizzo della nave (in particolare un cambiamento 

di socio, una modifica del capitale sociale della società mista, un cambiamento di bandiera, un 
cambiamento della zona di pesca), ferme restando le limitazioni imposte dall’articolo 8, paragrafo 
2, è soggetto all’autorizzazione preventiva dell’autorità di gestione; 

ii) una nave persa a seguito di un naufragio dev’essere sostituita da una nave equivalente entro 
un anno a decorrere dal naufragio. 

d) Se le condizioni di cui alle lettere a) e b) non sono soddisfatte al momento della presentazio-
ne della domanda di premio per società miste, l’aiuto pubblico è limitato al premio per il trasferi-
mento definitivo di cui all’articolo 7, paragrafo 5, lettera c). 

e) Ferme restando le disposizioni dell’articolo 29, paragrafo 4, e dell’articolo 38 del regola-
mento (CE) n. 1260/1999, l’autorità di gestione procede a una rettifica finanziaria della differenza 
tra il premio per società miste ed il premio per il trasferimento definitivo della nave in questione (in 
seguito denominata “differenza”) nei seguenti casi: 

i) qualora il beneficiario notifichi all’autorità di gestione un cambiamento delle condizioni di 
utilizzo tale da determinare l’inosservanza delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del 
presente regolamento (compresi la vendita della nave, il trasferimento di partecipazioni da parte 
del partner comunitario o il ritiro dell’armatore comunitario dalla società mista), si procede a una 
rettifica finanziaria di entità pari ad una parte dell’importo della differenza; tale parte è calcolata pro 
rata temporis del periodo di cinque anni; 

ii) qualora, all’atto di un controllo, le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del presente 
regolamento e alla lettera c) del presente punto non risultino rispettate, si procede a una rettifica 
finanziaria di entità pari alla differenza; 

iii) qualora il beneficiario non presenti le relazioni sull’attività di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del 
presente regolamento, dopo un’ingiunzione indirizzatagli dall’autorità di gestione, si procede a una 
rettifica finanziaria di entità pari ad una parte dell’importo della differenza; tale parte è calcolata pro 
rata temporis del periodo di cinque anni; 



969

VADEMECUM 2006 FEDERCOOPESCA 

Parte Seconda - Normative Comunitarie

iv) in caso di perdita e mancata sostituzione della nave, si procede a una rettifica finanziaria 
di entità pari all’importo della differenza; tale parte è calcolata pro rata temporis del periodo di 
cinque anni. 

1.3. Rinnovo della flotta (articolo 9)62 

a) Le navi devono essere costruite nel rispetto dei regolamenti e delle direttive vigenti in mate-
ria di igiene, sicurezza, sanità, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro, nonché delle disposizioni 
comunitarie sulla misurazione delle navi e sul controllo delle attività di pesca. 

b) Le navi sono iscritte nel registro delle navi da pesca della Comunità. 
c) Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 3, lettera d), il trasferimento 

della proprietà di un peschereccio non dà diritto a un aiuto comunitario. 

1.4. Ammodernamento e armamento dei pescherecci (articolo 9)63 

a) Le navi devono essere iscritte nel registro delle navi da pesca della Comunità da almeno 
cinque anni, tranne che per l’attrezzatura relativa ai sistemi di controllo dei pescherecci o ai deter-
renti acustici. In occasione dei lavori di ammodernamento, le modifiche delle loro caratteristiche 
devono essere comunicate al registro e la loro misurazione deve essere conforme alle disposizioni 
comunitarie64; 

b) gli investimenti dovrebbero riguardare: 
i) la razionalizzazione delle attività di pesca mediante l’uso di tecnologie di pesca e metodi a 

bordo maggiormente selettivi o a basso impatto per evitare catture accessorie non desiderabili 
diverse da quelle previste dalla normativa comunitaria, e/o 

ii) il miglioramento della qualità e della sicurezza dei prodotti pescati e conservati a bordo, 
l’uso di tecniche di pesca più selettive e di tecniche migliori di conservazione e l’applicazione delle 
disposizioni giuridiche e regolamenti in campo sanitario, e/o 

iii) il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza, e/o65, 
iv) l’acquisto di deterrenti acustici a norma del regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio, 

del 26 aprile 2004, che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell’ambito 
della pesca66. 

Ferme restando le disposizioni dell’articolo 16, paragrafo 2, la sostituzione degli attrezzi da 
pesca non è considerata una spesa ammissibile, a meno che il peschereccio non sia soggetto a un 
piano di recupero e non sia tenuto a cessare la partecipazione all’attività di pesca in questione e a 
pescare altre specie con attrezzi diversi. In tal caso la Commissione può decidere che la prima so-
stituzione degli attrezzi da pesca, nel caso in cui le possibilità di pesca siano notevolmente ridotte 
da un piano di recupero, può essere considerata una spesa ammissibile67. 

1.5. Misure socioeconomiche (articolo 12)68 

Le misure per sostenere la riqualificazione professionale dei pescatori e la diversificazione delle 
loro attività in settori diversi dalla pesca marittima devono contribuire a una riduzione dello sforzo di 
pesca dei beneficiari anche se questi ultimi continuano la loro attività di pesca a tempo parziale. 

2. Investimenti nei settori di cui al titolo III 

2.0. Disposizioni generali 
a) I progetti concernenti le imprese possono riguardare investimenti materiali destinati alla 

produzione e alla gestione (costruzione, ampliamento, attrezzatura e ammodernamento degli im-
pianti). 

b) Sono ammissibili gli investimenti materiali volti a migliorare le condizioni di igiene o di salute 
dell’uomo o degli animali e la qualità dei prodotti o a ridurre i danni all’ambiente e, se del caso, ad 
aumentare la produzione stessa. 

c) Il trasferimento di proprietà di un’azienda non dà diritto ad un aiuto comunitario. 

2.1. Protezione ed evoluzione delle risorse acquatiche 
Le spese ammissibili al contributo dello SFOP riguardano l’installazione di elementi fissi o mobili 

destinati a proteggere e sviluppare le risorse acquatiche, il ripristino di fiumi e laghi, comprese le 
aree di riproduzione e la facilitazione della migrazione verso monte e verso valle delle specie mi-
gratorie nonché la sorveglianza scientifica dei progetti69. Questi ultimi devono: 

a) presentare un interesse collettivo; 
b) essere realizzati da organismi pubblici o parapubblici, da organizzazioni professionali ricono-

sciute o da altri organismi designati a tal fine dall’autorità di gestione; 
c) non esercitare effetti negativi sull’ambiente acquatico. 
Ogni progetto deve prevedere una sorveglianza scientifica dell’azione per un periodo almeno 

quinquennale, compresa in particolare la valutazione e il controllo dell’evoluzione delle risorse ac-
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quatiche della zona marina interessata. Ogni anno l’autorità di gestione trasmette alla Commissio-
ne, per informazione, le relazioni sulla sorveglianza scientifica. 

2.2. Acquacoltura70

a) Ai fini del presente regolamento per “acquacoltura” si intende l’allevamento o la coltura di or-
ganismi acquatici che comporta l’impiego di tecniche al fine di aumentare, al di là delle capacità na-
turali dell’ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una 
persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compreso il raccolto; 

b) i responsabili dei progetti di piscicoltura intensiva trasmettono all’autorità di gestione, unita-
mente alla domanda di aiuto pubblico, le informazioni di cui all’allegato IV della direttiva 85/337/
CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati. L’autorità di gestione decide se il progetto debba essere og-
getto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 della suddetta direttiva. Se l’aiuto pubblico 
viene concesso, i costi relativi alla raccolta di dati sull’impatto ambientale e gli eventuali costi della 
valutazione possono beneficiare di un contributo dello SFOP; 

c) sono ammissibili le spese iniziali sostenute dalle imprese acquicole per partecipare al siste-
ma comunitario di ecogestione e audit istituito dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un 
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), nonché gli investimenti che riguardano i lavori 
di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici all’interno delle imprese acquicole e quelli 
relativi alle imbarcazioni di servizio; 

d) i pescherecci, come definiti all’articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2371/2002, del 
Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle 
risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca, anche se utilizzati esclusivamente 
per le attività acquicole, non sono considerati imbarcazioni di servizio; 

e) tra le misure relative all’acquacoltura contenute nei programmi cofinanziati dallo SFOP è data 
priorità ai seguenti aspetti: 

i) sviluppo di tecniche che riducano in modo sostanziale gli effetti sull’ambiente, 
ii) miglioramento di attività acquicole tradizionali importanti per mantenere il tessuto sociale e 

ambientale di determinate zone; 
iii) ammodernamento di imprese esistenti; 
iv) misure a vantaggio dell’acquacoltura rientranti nel campo di applicazione degli articoli 14 e 

15 del presente regolamento; 
v) diversificazione delle specie allevate; 
f) In deroga alle disposizioni dell’allegato IV, punto 2, tabella 3, gruppo 3, e fatte salve le aliquo-

te di contributo per le regioni ultraperiferiche, si applicano le seguenti aliquote di contributo: 
1 per investimenti riguardanti l’utilizzo di tecniche che riducono in modo sostanziale gli effetti 

sull’ambiente o riguardanti progetti di piscicoltura vantaggiosi per l’ambiente, la partecipazione dei 
beneficiari privati (C) è pari ad almeno il 30% delle spese ammissibili nelle regioni dell’obiettivo 1 e 
ad almeno il 50% di tali spese nelle altre regioni. La valutazione dei vantaggi per l’ambiente compe-
te al promotore e viene convalidata dall’autorità di gestione. Se l’aiuto pubblico è concesso, i costi 
relativi alla suddetta valutazione possono beneficiare di un contributo dello SFOP; 

ii) per investimenti riguardanti la costruzione di nuovi impianti di piscicoltura intensiva non com-
presi tra le priorità di cui alla lettera e), la partecipazione dei beneficiari privati (C) è pari ad almeno 
il 50% delle spese ammissibili nelle regioni dell’obiettivo 1 e ad almeno il 70% di tali spese nelle 
altre regioni. 

2.3. Attrezzatura dei porti di pesca 
Saranno considerati prioritari gli investimenti che presentano un interesse per la comunità di 

pescatori del porto e contribuiscono allo sviluppo generale dello stesso e al miglioramento dei 
servizi offerti ai pescatori. Tali investimenti devono riguardare in particolare impianti e attrezzature 
destinati a 

a) migliorare le condizioni di sbarco, di trattamento e di magazzinaggio dei prodotti della pesca 
nei porti; 

b) coadiuvare le attività delle navi da pesca (rifornimento di carburante e di ghiaccio, approvvi-
gionamento d’acqua, manutenzione e riparazione delle navi da pesca); 

c) sistemare le banchine, nell’intento di migliorare le condizioni di sicurezza al momento dell’im-
barco o dello sbarco dei prodotti. 

2.4. Trasformazione e commercializzazione 
a) Ai fini del presente regolamento, per “trasformazione e commercializzazione dei prodotti 

della pesca e dell’acquacoltura” si intende l’intera serie di operazioni di manutenzione, trattamen-
to, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco o della pesca e la fase del 



971

VADEMECUM 2006 FEDERCOOPESCA 

Parte Seconda - Normative Comunitarie

prodotto finale. 
b) Non sono ammissibili gli investimenti riguardanti: 
i) i prodotti della pesca e dell’acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini 

diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratti d’investimenti concernenti esclusivamente il 
trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura, 

ii) il commercio al dettaglio. 
c) In deroga alle disposizioni dell’allegato IV, paragrafo 2, tabella 3, gruppo 3, qualora gli 

investimenti riguardino impianti collettivi o tecniche che riducono in modo sostanziale gli effetti 
sull’ambiente, la partecipazione dei beneficiari privati (C) può essere limitata al 30% delle spese 
ammissibili nelle regioni dell’obiettivo 1 e al 50% di tali spese nelle altre regioni, invece che al 40% 
e al 60% rispettivamente. 

2.5. Pesca nelle acque interne 
a) Ai fini del presente regolamento per “Pesca nelle acque interne” si intende la pesca a fini 

commerciali effettuata da navi che svolgono la loro attività esclusivamente nelle acque interne del 
territorio degli Stati membri e alle quali non si applicano le disposizioni del titolo II. 

b) Quando l’investimento riguarda la costruzione di una nave destinata alla pesca nelle acque 
interne, si applicano le disposizioni dell’allegato III, punto 1.3, lettera a). 

c) Quando l’investimento riguarda l’ammodernamento di una nave destinata alla pesca nelle 
acque interne, si applicano le disposizioni dell’allegato III, punto 1.4, lettera b). 

d) Non sono ammissibili gli investimenti che rischiano di alterare l’equilibrio tra la dimensione 
della flotta e le corrispondenti risorse di pesca disponibili. 

e) Non sono ammissibili i premi per la demolizione delle navi destinate alla pesca nelle acque 
interne. 

f) L’autorità di gestione adotta tutte le misure necessarie per assicurare che le navi che rice-
vono un contributo dello SFOP ai sensi dell’articolo 13 continuino a pescare esclusivamente nelle 
acque interne. 

3. Promozione e ricerca di nuovi sbocchi (articolo 14) 

a) Le spese ammissibili riguardano in particolare: 
i) i costi per agenzie pubblicitarie ed altri fornitori di servizi nell’ambito della preparazione e 

della realizzazione delle azioni, 
ii) l’acquisto o l’affitto di spazi per iniziative affidate ai mass media, la creazione di slogan o di 

marchi per la durata delle azioni, 
iii) i costi per la stampa del materiale, per il personale esterno, per i locali ed i veicoli necessari 

nell’ambito delle azioni condotte. 
b) Non sono ammissibili i costi di funzionamento a carico del beneficiario (personale, materiale, 

veicoli, ecc.). 
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ALLEGATO IV 

Massimali e tassi d’intervento 

1. Massimali relativi alle flotte da pesca (titolo II) 

TABELLA 1

Categoria di nave per stazza (GT) (79) EUR (80) 

0

10

25

100

300

500

<

<

<

<

<

e

10

25

100

300

500

oltre

11.000/GT

5.000/GT

4.200/GT

2.700/GT

2.200/GT

1.200/GT

+

+

+

+

+

+

2.000

62.000

82.000

232.000

382.000

882.000

TABELLA 2

Categoria di nave per stazza (SL) EUR 

0

25

50

100

<

<

<

<

25

50

100

250

8.200/tsl

6.000/tsl

5.400/tsl

2.600/tsl

+

+

+

55.000

85.000

365.000

A decorrere dal 1° gennaio 2000 per le navi di lunghezza tra perpendicolari superiore a 24 
metri, e a decorrere dal 1° gennaio 2004 per tutte le navi, si applica esclusivamente la tabella 1. 

2. Tassi di partecipazione finanziaria71 

a) Per tutte le azioni di cui ai titoli II, III e IV, il contributo finanziario comunitario (A), l’intero 
contributo finanziario pubblico (nazionale, regionale e altro) dello Stato membro interessato (B) e, 
eventualmente, il contributo finanziario dei beneficiari privati (C) sono soggetti ai seguenti limiti, 
espressi in percentuale dei costi ammissibili. 

Gruppo 1: 
Premi per l’arresto definitivo delle attività (articolo 7), premi per la costituzione di società miste 

(articolo 8), piccola pesca costiera (articolo 11), misure di carattere socioeconomico (articolo 12), 
protezione e sviluppo delle risorse acquatiche [articolo 13, paragrafo 1, lettera a)], attrezzatura 
dei porti di pesca senza partecipazione finanziaria di beneficiari privati [articolo 13, paragrafo 1, 
lettera c)], promozione e ricerca di nuovi sbocchi senza partecipazione finanziaria di beneficiari 
privati (articolo 14), azioni realizzate dagli operatori del settore senza partecipazione finanziaria di 
beneficiari privati (articolo 15), premi per l’arresto temporaneo delle attività e altre compensazioni 
finanziarie (articolo 16), azioni innovative e di assistenza tecnica, inclusi i progetti pilota realizzati 
da organismi pubblici (articolo 17). 

Gruppo 2: 
Rinnovo della flotta, armamento e ammodernamento dei pescherecci (articolo 9). 

Gruppo 3: 
Acquacoltura [articolo 13, paragrafo 1, lettera b)], attrezzatura dei porti di pesca con parte-
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cipazione finanziaria di beneficiari privati [articolo 13, paragrafo 1, lettera c)], trasformazione e 
commercializzazione [articolo 13, paragrafo 1, lettera d)], pesca nelle acque interne [articolo 13, 
paragrafo 1, lettera e)], promozione e ricerca di nuovi sbocchi con partecipazione finanziaria di 
beneficiari privati (articolo 14), azioni realizzate da operatori del settore con partecipazione finan-
ziaria di beneficiari privati (articolo 15, paragrafo 2). 

Gruppo 4: 
Progetti pilota diversi da quelli realizzati da organismi pubblici (articolo 17). 
b) Con riferimento alle operazioni concernenti la protezione e lo sviluppo delle risorse acqua-

tiche [articolo 13, paragrafo 1, lettera a)], l’attrezzatura dei porti di pesca [articolo 13, paragrafo 
1, lettera c)], la promozione e la ricerca di nuovi sbocchi (articolo 14) e le azioni realizzate dagli 
operatori del settore (articolo 15), l’autorità di gestione determina se esse rientrano nel gruppo 1 
o nel gruppo 3 in particolare sulla base delle seguenti considerazioni: 

- interessi collettivi o individuali, 
- beneficiario collettivo oppure individuale (organizzazioni di produttori, organizzazioni rappre-

sentative del settore), 
- accesso pubblico ai risultati dell’operazione oppure proprietà e controllo privato, 
- partecipazione finanziaria di organismi collettivi, istituzioni di ricerca. 

TABELLA 372

Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 Gruppo 4

Regioni dell’obiettivo n. 1 [*]
50% ≤ A ≤ 75%  

B ≥ 25%  

A ≤ 35% 

B ≥ 5% 

C ≥ 60% 

A ≤ 35%  

B ≥ 5% 

C ≥ 40% 

A ≤ 75% 

B ≥ 5% 

C ≥ 20% 

Regioni dell’obiettivo n. 1 situate in uno Stato membro 
in cui  interviene il Fondo di coesione

50% ≤ A ≤ 80%  

B ≥ 20%  

[**] 

A ≤ 35% 

B ≥ 5% 

C ≥ 60% 

A ≤ 35%  

B ≥ 5% 

C ≥ 40% 

A ≤ 75% 

B ≥ 5% 

C ≥ 20% 

Regioni ultraperiferiche  

50% ≤ A ≤ 85%  

B ≥ 15%  

[**] 

A ≤ 40% 

B ≥ 10% 

C ≥ 50% 

[***] 

A ≤ 50%  

B ≥ 5% 

C ≥ 25% 

[****] 

A ≤ 75% 

B ≥ 5% 

C ≥ 20% 

Isole periferiche greche svantaggiate a causa della 
distanza

50% ≤ A ≤ 85%  

B ≥ 15%  

[**] 

A ≤ 35% 

B ≥ 5% 

C ≥ 60% 

A ≤ 35%  

B ≥ 5% 

C ≥ 40% 

A ≤ 75% 

B ≥ 5% 

C ≥ 20% 

Altre zone

25% ≤ A ≤ 50%  

B ≥ 50%  

 

A ≤ 15% 

B ≥ 5% 

C ≥ 60% 

A ≤ 15%  

B ≥ 5% 

C ≥ 60% 

A ≤ 50% 

B ≥ 5% 

C ≥ 30% 

[*] incluse quelle di cui all’articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 
[**] in deroga al regime generale per le regioni dell’obiettivo n. 1, e solamente in casi eccezionali debitamente giustificati 
[***] in deroga al regime generale per le regioni dell’obiettivo n. 1 e solamente per navi aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, diverse 
dai pescherecci da traino sempreché le navi siano registrate in un porto localizzato in una regione ultraperiferica ed esercitino la loro attività di 
pesca effettivamente a partire da tale porto o da un altro porto delle suddette regioni durante un periodo minimo di cinque anni 
[****] in deroga al regime generale delle regioni che rientrano nell’obiettivo 1, e solamente le imprese con dimensioni economiche ridotte, da 
definire nel complemento di programmazione di cui all’articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/1999.
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Nel caso di investimenti nelle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 96/280/
CE della Commissione, i tassi (A) dei gruppi 2 e 3 possono essere aumentati di un importo per 
forme di finanziamento diverse dagli aiuti diretti, purché tale aumento non superi il 10% del costo 
totale ammissibile. La partecipazione del beneficiario privato è ridotta in misura corrispondente. 

Le deroghe previste ai sensi del primo comma sono oggetto di una descrizione sintetica nel-
l’ambito dei programmi operativi o dei documenti unici di programmazione relativi alle zone interes-
sate di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

_______________

(Note)

1 Paragrafo aggiunto dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.
2 Articolo così sostituito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.
3 Numero così rettificato dalla rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale U.E. n. L 240 del 10 luglio 2004.
4 Paragrafo così sostituito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.
5 Paragrafo così sostituito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.
6 Paragrafo soppresso dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.
7 Data così sostituita dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.
8 Il testo di questo articolo è stato soppresso dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.
9 Soppresso dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.
10 Titolo così sostituito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.
11 Comma così sostituito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 179/2002.
12 Articolo soppresso dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.
13 Paragrafo così sostituito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.
14 Paragrafo così sostituito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 485/2005.
15 Paragrafo inizialmente modificato dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 179/2002 e successivamente così 
sostituito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.
16 Lettera aggiunta dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 485/2005.
17 Paragrafo soppresso dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.
18 Lettera così sostituita dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.
19 Lettera così sostituita dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.
20 Lettera così sostituita dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.
21 Paragrafo soppresso dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.
22 Paragrafo soppresso dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.
23 Paragrafo aggiunto dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 485/2005.
24 Paragrafo così sostituito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.
25 Articolo inizialmente modificato dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 179/2002 e successivamente così 
sostituito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.
26 Paragrafo così sostituito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.
27 Paragrafo soppresso dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.
28 Lettera così sostituita dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1421/2004.
29 Paragrafo così sostituito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.
30 Paragrafo così sostituito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002 con l’ultima frase aggiunta dal-
l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 485/2005.
31 Paragrafo così sostituito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.
32 Paragrafo così sostituito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.
33 Paragrafo così sostituito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.
34 Lettera così sostituita dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.
35 Lettera aggiunta dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1421/2004.
36 Lettera così sostituita dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1421/2004.
37 Lettera così sostituita dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.
38 Paragrafo così sostituito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.
39 Lettera così sostituita dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1421/2004.
40 Lettera così sostituita dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1421/2004.
41 Lettera così sostituita dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.
42 Lettera inizialmente rettificata dalla rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale C.E. n. L 2 del 5 gennaio 2001, 
e successivamente così sostituita dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.
43 Paragrafo inserito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1421/2004.
44 Paragrafo così sostituito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 179/2002.
45 Comma così sostituito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1421/2004.
46 Paragrafo così sostituito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.
47 Comma aggiunto dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1421/2004.
48 Paragrafo inizialmente sostituito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002 e successivamente così 
sostituito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1421/2004.
49 Comma aggiunto dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1421/2004.
50 Articolo così sostituito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.
51 Articolo inserito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 485/2005.
52 Articolo inserito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 485/2005.
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53 Articolo così sostituito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.
54 Articolo così sostituito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.
55 Lettera così sostituita dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.
56 Lettera così sostituita dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2369/2002.
57 Lettera così sostituita dall’allegato del regolamento (CE) n. 2369/2002.
58 Punto così sostituito dall’allegato del regolamento (CE) n. 2369/2002.
59 Soppresso dall’allegato del regolamento (CE) n. 2369/2002.
60 Titolo così sostituito dall’allegato del regolamento (CE) n. 2369/2002.
61 Punto così sostituito dall’allegato del regolamento (CE) n. 2369/2002.
62 Punto così sostituito dall’allegato del regolamento (CE) n. 2369/2002.
63 Punto così sostituito dall’allegato del regolamento (CE) n. 2369/2002.
64 Lettera così sostituita dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1421/2004.
65 Sottopunto così modificato dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1421/2004.
66 Sottopunto aggiunto dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1421/2004.
67 Comma così sostituito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1421/2004
68 Punto aggiunto dall’allegato del regolamento (CE) n. 2369/2002.
69 Frase così sostituita dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1421/2004.
70 Punto 2.2. interamente così sostituito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1421/2004.
71 Punto così modificato dall’allegato del regolamento (CE) n. 2369/2002.
72 Tabella così sostituita dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1451/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2001.



976

VADEMECUM 2006   FEDERCOOPESCA 

Titolo Terzo - Misure strutturali (Politiche Comuni della Pesca)

REGOLAMENTO (CE) 22 FEBBRAIO 2001, N. 366
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. n. L 055 del 24 febbraio 2001)

Regolamento (CE) n. 366/2001 della Commissione del 
22 febbraio 2001 relativo alle modalità di esecuzione delle 

azioni definite dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce 

modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, in particolare l’articolo 8, pa-
ragrafo 7 e l’articolo 21,

Considerando quanto segue:

(1) L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo 
allo strumento finanziario di orientamento della pesca, prevede che le azioni siano finanziate nel-
l’ambito generale della programmazione dei Fondi strutturali.

(2) I programmi devono essere eseguiti conformemente al regolamento (CE) n. 1260/1999 
del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, in particolare 
secondo quanto previsto dagli articoli da 31 a 33 e da 37 a 39.

(3) In vista del controllo globale dell’esecuzione dei programmi, i rapporti annuali di cui all’artico-
lo 37 del regolamento (CE) n. 1260/1999 devono contenere, sotto forma di stati di avanzamento 
strettamente armonizzati, informazioni quantificate e informazioni in forma codificata. Le informa-
zioni in questione devono riguardare non solo i progetti eseguiti, in corso d’esecuzione o previsti 
a titolo dello SFOP, ma anche i ritiri dalla flotta di navi esistenti, effettuati senza aiuti pubblici in 
applicazione dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 2792/1999.

(4) Gli stati di avanzamento devono essere compatibili con le disposizioni dei regolamenti (CE) 
n. 2090/98, (CE) n. 643/2000 e (CE) n. 1685/2000 della Commissione.

(5) La Commissione deve disporre di informazioni appropriate sulla globalità delle azioni strut-
turali svolte dagli Stati membri nel settore della pesca, compresi gli aiuti di cui all’articolo 19, pa-
ragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2792/1999. A tal fine occorre istituire un sistema armonizzato 
di dichiarazione a cui dovranno conformarsi gli Stati membri per la dichiarazione dell’importo degli 
aiuti versati a tale titolo.

(6) In vista del controllo e della valutazione globale dell’impatto delle società miste, occorre 
compilare una lista di dati pertinenti e comparabili da trasmettere alla Commissione insieme alle 
relazioni di attività di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2792/1999.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del set-
tore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

ARTICOLO 1

1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il rapporto 
annuale di esecuzione include uno stato di avanzamento dei programmi, nel quale sono riportati 
dati concernenti:

a) i progetti seguiti, in corso d’esecuzione o previsti a titolo dello SFOP, nonché
b) i ritiri dalla flotta di navi esistenti, effettuati senza aiuti pubblici in applicazione dell’articolo 9 

del regolamento (CE) n. 2792/1999.
I progetti sono «eseguiti» o «in corso d’esecuzione» quando le spese ammissibili sono state 

certificate ed effettivamente pagate dai beneficiari. I progetti sono «previsti» quando i crediti sono 
stati assunti a seguito di fra a una decisione amministrativa di concessione di un aiuto pubblico.

2. Gli Stati di avanzamento dei programmi sono presentati alla Commissione ogni anno ante-
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riormente al 30 aprile, su supporto informatico, redatti secondo il modello riportato nell’allegato I 
del presente regolamento.

Deve essere inoltre presentata una copia originale su carta.

ARTICOLO 2

Ogni anno, entro il 30 aprile, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un riepilogo degli 
aiuti di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2792/1999, redatto secondo il 
modello riportato nell’allegato II del presente regolamento.

È richiesta almeno una copia originale su carta.

ARTICOLO 3

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché l’autorità di gestione trasmetta alla 
Commissione, su supporto informatico, le seguenti informazioni, concernenti le società miste ai 
sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2792/1999:

a) entro sei mesi dalla decisione di concessione del premio, gli elementi costitutivi della società 
mista, secondo il modello riportato nell’allegato III a) del presente regolamento; se del caso, detti 
elementi sono aggiornati e ritrasmessi;

b) insieme alla relazione sull’esecuzione del piano di attività, dati sull’attività svolta nel periodo a 
cui si riferisce la relazione in questione, secondo il modello riportato nell’allegato III b) del presente 
regolamento.

ARTICOLO 4

Le modalità di esecuzione del contributo concesso dallo SFOP, presentate a titolo delle azioni 
definite dal regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, comprese le domande di contributo ap-
provate dopo il 1° gennaio 1994 a titolo dei regolamenti (CEE) n. 4028/86 e (CEE) n. 4042/89 
del Consiglio, continuano ad essere disciplinate dal regolamento (CE) n. 1796/95 della Commis-
sione.

ARTICOLO 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gaz-
zetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in cia-
scuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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ALLEGATO I

REGOLAMENTO (CE) N. 2792/1999 – STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI

da trasmettere alla Commissione europea, DG PESCA, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles
e-mail: fisheries-fs@cec.eu.int

(presentare uno stato di avanzamento distinto per ciascun programma operativo o 
documento unico di programmazione)

Stato membro ________________

Identificazione del programma (apporre una crocetta nell’apposita casella)

� Documento unico di programmazione «pesca» fuori obiettivo 1

� Documento unico di programmazione obiettivo 1 [regione/regioni: __________________________ ]

� Programma operativo regionale obiettivo 1 [regione/regioni: _______________________________ ]

� Programma operativo «pesca» obiettivo 1 [multiregionale/regione/regioni: ____________________ ]

                                                                                     (cancellare dicitura inutile)

C.C.I. (codice comune di identificazione) del programma

|__| |__| |__| |__| . |__| |__| . |__| |__| . |__| . |__| |__| . |__| |__| |__|

Decisione della Commissione n. _____________ del ____ / ____ / 20___

Stato di avanzamento n. _______

Comprendere tutte le azioni realizzate, in corso di realizzazione o previste a titolo del programma, in data 
cumulati dalle origini fino al 31 dicembre 20___

dati finanziari espressi in euro secondo quanto previsto dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 643/2000                          
    titoli delle colonne: cfr. pagina seguente

(1) (2) (3) … … … … … … … … (14) (15) (16)

Importi totali

Nome, qualifica e firma del rappresentante dell’autorità competente: ________________
Data: ____ / ____ / 20__
Tel.: ________________ fax: ___________________ e-mail: _____________________________

Timbro dell’autorità competente
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Titolo delle colonne della tabella
(informazione da fornire per ciascun progetto)

Colonne da 1 a 5:identificazione amministrativa del progetto
1) Numero di identificazione del progetto (numero attribuito dall’autorità di gestione al momento 

della decisione amministrativa di concessione di un aiuto pubblico – massimo 20 carattere).
2) (Da compilare solo se il progetto rientra nell’ambito degli assi prioritari n. 1 o 2 dell’allegato 

IV) numero interno della nave (non indicare il numero di matricola); un progetto non può riguardare 
più di una nave, a meno che non si tratti di una società mista che comprende più navi (in tal caso 
indicare solo numero interno per riga e utilizzare più righe).

3) Luogo di realizzazione del progetto (comune).
4) Codice NUTS III del luogo di realizzazione del progetto.
5) Beneficiario (ragione sociale).

Colonne da 6 a 8: previsioni di spesa a titolo del progetto, secondo la decisione am-
ministrativa di concessione di aiuto pubblico adottata dall’autorità di gestione

6) Costo totale ammissibile preso in considerazione nella decisione di concessione di aiuto 
pubblico (EUR).

7) Aiuto SFOP concesso a favore del progetto (EUR)
8) Data della decisione amministrativa di concessione di un aiuto pubblico (gg/mm/aaaa).

Colonne da 9 a 13: dati fisici relativi al progetto (classificazione e realizzazione fisica)
9) Misura (2 cifre) secondo la nomenclatura dell’allegato IV (un singolo progetto può riferirsi 

solo ad un’unica misura).
10) Azione (1 cifra) secondo la nomenclatura dell’allegato IV (un singolo progetto può essere 

costituito da più azioni; in tal caso, indicare solo un’azione per riga e utilizzare più righe).
11) Indicatore di realizzazione (1 o 2 cifre), secondo la nomenclatura dell’allegato IV (un’azione 

costituita di un progetto  può essere caratterizzata da più indicatori di realizzazione; in tal caso, 
riportare solo un indicatore per riga e utilizzare più righe)

12) Quantità fisica realizzata (una quantità per ciascun indicatore di realizzazione).
13) Stato di esecuzione del progetto (1 cifra): codice 0 (progetto che ha formato oggetto di 

una decisione di concessione di contributo, ma per il quale non è stata ancora dichiarata alcuna 
spesa)/codice 1 (progetto in corso di esecuzione) / codice 2 (progetto interrotto dopo esecuzione 
parziale) / codice 3 (progetto abbandonato dopo esecuzione parziale) / codice 4 (progetto inte-
gralmente eseguito).

Colonne da 14 a 16: dati sull’esecuzione finanziaria del progetto – rendiconto delle 
spese ammissibili e degli aiuti pubblici relativi

14) Spese ammissibili certificate ed effettivamente pagate da beneficiari (EUR) (indicatore solo 
gli importi di cui è stata controllata esattezza secondo i metodi di controllo comunicati alla Com-
missione).

15) Contributo pubblico dello Stato membro (EUR): aiuto versati ai beneficiari, comprese le sov-
venzioni e altri aiuti pubblici, a livello nazionale, regionale o locale, nei limiti fissati dal regolamento 
(CE) n. 2792/1999.

16) Aiuto SFOP versato ai beneficiari (EUR)

Note:
i) se un progetto è costituito da più azioni se i dati finanziari non possono essere ripartiti 

per azione, indicare un unico importo finanziario (a livello pi progetto) nelle colonne 6-8 e 14-16. 
tuttavia per i «progetti» relativi alle misure 35 (pesca nelle acque interne), 42 (misure di carattere 
socioeconomico), 44 (azioni realizzate dagli operatori del settore), 45 (arresto temporaneo delle 
attività e altre compensazioni finanziarie) e 51 (assistenza tecnica), indicare obbligatoriamente gli 
importi finanziari (colonne 6-8 e 14-16) per ogni singola azione.

ii) Progetti relativi alla misura 23 (ritiri di navi senza aiuto pubblico, associati al rinnovo della 
flotta con aiuto pubblico: indicare unicamente i ritiri effettivi di navi (cioè i progetti «integralmente 
eseguiti» e non i ritiri «previsti»; non indicare nulla nelle colonne 1, 6-8 e 14-16.
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ALLEGATO II

REGOLAMENTO (CE) N. 2792/1999 -  RIEPILOGO DEGLI AIUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 19, PARAGRAFO 2

da trasmettere alla Commissione europea, DG PESCA, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles
e-mail: fisheries-fs@cec.eu.int

per ciascuno Stato membro presentare un unico riepilogo, relativo all’anno di calendario precedente, 
indipendentemente dal numero di programmi operativi/documenti unici di programmazione

Stato membro ____________________

Aiuti pubblici versati a livello nazionale, regionale o altro, di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
2792/1999 (esclusi gli aiuti menzionati negli stati di avanzamento dei programmi di cui all’allegato I), effettivamente versati 

tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno 20__ importi espressi in ___________ (moneta)

(importi complessivo per misura)

Riferimento del regimi di aiuto 
notificati e approvati dalla 

Commissione
Misure Codici (*) Importati degli aiuti pubblici versati

(*) Codice 1: misure che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 2792/1999.   
 Codice 2: misure che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 2792/1999, che hanno beneficiato di un 
cofinanziamento a titolo dello SFOP e di un aiuto di Stato oltrepassante i limiti fissati dal regolamento (indicare qui gli importi 
degli aiuti di Stato oltrepassanti i limiti fissati dal regolamento).
 Codice 3: misure che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 2792/1999, ma che non hanno benefi-
ciato di un cofinanziamento a titolo dello SFOP (indicare qui tutti gli aiuti di Stato versati).

Nome, qualifica e firma del rappresentante dell’autorità competente: _____________________
Data: ____ / ____ / 20____
Tel.: ___________________ fax: ___________________ e-mail: __________________________

Timbro dell’autorità competente
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ALLEGATO III

REGOLAMENTO (CE) N. 2792/1999 - SOCIETÀ MISTE

da trasmettere alla Commissione europea, DG PESCA, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles
e-mal: fisheries-fs@cec.eu.int

[i numeri degli articoli rimandano al regolamento (CE) n. 2792/1999]

a) ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA SOCIETÀ MISTA

Dati amministrativi, finanziari e di esecuzione di bilancio relativi al progetto di società mista 
colonne n. ...
1) CCI (codice comune di identificazione) del programma operativo/documento unico di pro-

grammazione su cui è imputato il premio per la costituzione di una società mista.
2) Numero di identificazione del progetto (numero attribuito dall’autorità di gestione del pro-

gramma operativo/documento unico di programmazione al momento della decisione amministrati-
va di concessione del premio).

3) Data di registrazione del progetto (data di presentazione della domanda di premio) (gg/mm/
aaaa).

4) Data della decisione amministrativa di concessione del premio adottata dall’autorità di ge-
stione del programma operativo/documento unico di programmazione (gg/mm/aaaa).

5) Importo del premio concesso (EUR) (articolo 8, paragrafo 3).
6) Aiuto SFOP concesso al progetto (EUR).
7) Importo effettivamente utilizzato per la costituzione della garanzia bancaria (EUR) (articolo 

8, paragrafo 4).
8) Data di costituzione della garanzia bancaria (gg/mm/aaaa).
9) Importo effettivamente versato a titolo di anticipo (EUR) (articolo 8, paragrafo 4).
10) Data di versamento dell’anticipo (gg/mm/aaaa).
11) Importo effettivamente versato a titolo di saldo (EUR) (articolo 8, paragrafo 5).
12) Data di versamento del saldo (gg/mm/aaaa).

Informazioni sulla nave entrata/sulle navi entrate nella società mista
(indicare solo una nave per riga; utilizzare più righe se necessario)
Colonne n. ...
13) Numero interno della nave (il numero riportato nello schedario comunitario delle navi da 

pesca).
14) Stazza della nave presa in considerazione per fissare l’importo del premio (GT o TSL).
15) Età della nave presa in considerazione per fissare l’importo del premio (numero intero di 

anni).
16) Attività principale svolta dalla nave nei cinque anni precedenti il suo ingresso nella società 

mista; indicare solo un’attività utilizzando uno dei seguenti codici: codice 1 (pesca nelle acque 
soggette alla sovranità o alla giurisdizione dell’UE)/codice 2 (pesca nell’ambito di un accordo di 
pesca dell’UE)/codice 3 (pesca nell’ambito di un altro accordo di pesca)/codice 4 (pesca in acque 
internazionali).

17) Data di cancellazione della nave dallo schedario comunitario delle navi da pesca (gg/mm/
aaaa).

18) Data di immatricolazione della nave nel paese terzo (gg/mm/aaaa).
19) Numero di matricola della nave nel paese terzo.
20) Parte dell’aiuto comunitario (EUR) ricevuta anteriormente per la costruzione/l’ammoderna-

mento della nave, che deve essere rimborsata in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 3, punto 
b) (aiuti non cumulabili).

21) Data effettiva di inizio delle attività di pesca della nave nell’ambito della società mista 
(gg/mm/aaaa).

Caratteristiche della società mista
Colonne n. ...
22) Paese di registrazione della società mista (codice ISO, 2 caratteri).
23) Nome (ragione sociale) della società mista.
24) Indirizzo della società mista.
25) Moneta nella quale è espresso il capitale sociale della società mista (codice ISO, 3 carat-

teri).
26) Importo del capitale sociale della società mista.
27) Partecipazione del socio/dei soci comunitari(o) (in % del capitale sociale della società 
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mista).
28) Motivazione del premio pubblico: codice 1 (creazione di una nuova società mista)/codice 2 

(assunzione di partecipazione nel capitale di una società mista esistente).
29) Data di creazione o di assunzione di partecipazione (gg/mm/aaaa).

b) DATI SULL’ESECUZIONE DEL PIANO DI ATTIVITÀ

Identificazione del progetto e della relazione
Colonne n. ...
1) Numero di identificazione del progetto [lo stesso numero indicato nell’allegato III a), colonna 

2].
2) Relazione n. (numero tra 1 e 5).
3) Periodo a cui si riferisce la presente relazione: dal (gg/mm/aaaa) ...
4) ... al (gg/mm/aaaa).

Eventuali cambiamenti delle condizioni di attività della società mista, avvenuti nel 
periodo a cui si riferisce la relazione

colonne n. ...
5) Cambiamento di socio nel paese terzo: codice 1 (sì)/codice 0 (no).
6) Variazione del capitale sociale o variazione della quota di partecipazione del socio comunita-

rio/dei soci comunitari: codice 1 (sì)/codice 0 (no).
7) Cambiamento di bandiera della nave/delle navi: codice 1 (sì)/codice 0 (no).
8) Cambiamento di zona/zone di pesca: codice 1 (sì)/codice 0 (no).
9) Sostituzione di una nave naufragata: codice 1 (sì)/codice 0 (no).

Quantitativi catturati dalla nave entrata/dalle navi entrate nella società mista, nel 
periodo a cui si riferisce la relazione 

(nel caso si tratti di più navi, indicare i quantitativi complessivi)
Colonne n. ...
10) Nasello (T).
11) Specie demersali (T).
12) Molluschi (T).
13) Specie pelagiche (T).
14) Crostacei (T).
15) Altre specie (T).

Tonnellaggio commercializzato corrispondente all’insieme dei quantitativi catturati 
indicati sopra nelle colonne da 10 a 15

Colonne n. ...
16) Quantità totale commercializzata (T).
17) Di cui: quantità commercializzata verso gli Stati membri dell’UE (T).

Valore commercializzato
Colonne n...
18) Valore della quantità commercializzata indicata sopra nella colonna 16 (EUR).
19) Di cui: valore della quantità commercializzata indicata sopra nella colonna 17 (EUR).

Occupazione
Colonne n. ...
20) Numero totale di posti di lavoro a bordo della nave/delle navi.
21) Di cui: numero di posti di lavoro occupati da cittadini dell’UE.
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ALLEGATO IV

REGOLAMENTO (CE) N. 2792/1999 - NOMENCLATURA DEGLI ASSI PRIORITARI
 MISURE, AZIONI E INDICATORI DI REALIZZAZIONE

[i numeri degli articoli, i titoli e gli allegati rinviano al regolamento (CE) n. 2792/1999]

ASSE PRIORITARIO N. 1: 
ADEGUAMENTO DELLO SFORZO DI PESCA (articoli 7 e 8)

Misura 11: demolizione [articolo 7, paragrafo 3, lettera a)]

- Azione 1 demolizione
- Indicatore 1: TSL(1)
- Indicatore 2: GT(2)
- Indicatore 3: kW(3)

Misura 12: trasferimento verso un paese terzo/altra destinazione [articolo 7, paragrafo 3, lettera b), 
paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 6]

- Azione 1 trasferimento verso un paese terzo [articolo 7, paragrafo 3, lettera b)]
- Indicatore 1: TSL(1)
- Indicatore 2: GT(2)
- Indicatore 3: kW(3)

- Azione 2 altra destinazione, eccetto conservazione del patrimonio storico/ricerca/formazione 
professionale/controllo [articolo 7, paragrafo 3, lettera c)]

- Indicatore 1: TSL(1)
- Indicatore 2: GT(2)
- Indicatore 3: kW(3)

- Azione 3 destinazione alla conservazione del patrimonio storico/alla ricerca/alla formazione 
professionale/al controllo [articolo 7, paragrafo 6)]

- Indicatore 1: TSL(1)
- Indicatore 2: GT(2)
- Indicatore 3: kW(3)

Misura 13: società miste (articolo 8)

- Azione 1 società mista
- Indicatore 1: TSL(1)
- Indicatore 2: GT(2)
- Indicatore 3: kW(3)
- Indicatore 4: numero di navi

ASSE PRIORITARIO N. 2:
 RINNOVO E AMMODERNAMENTO DELLA FLOTTA DA PESCA (articolo 9)

Misura 21: costruzione di nuove navi

- Azione 1 costruzione
- Indicatore 1: GT(4)
- Indicatore 2: kW(3)

Misura 22: ammodernamento di navi esistenti

- Azione 1 ammodernamento
- Indicatore 1: GT (stanza della nave dopo l’ammodernamento)(4)
- Indicatore 2: >ISO_7>Ä>ISO_1>GT (aumento della stazza)(4)
- Indicatore 3: kW(3)(5)

Misura 23: ritiro di nave (senza aiuto pubblico) associato al rinnovo della flotta con aiuto pubblico

- Azione 1 ritiro di nave esistente
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- Indicatore 1: TSL(1)
- Indicatore 2: GT(2)
- Indicatore 3: kW(3)

ASSE PRIORITARIO N. 3:
 PROTEZIONE ED EVOLUZIONE DELLE RISORSE ACQUATICHE, AQUACOLTURA, ATTREZZATURA DEI 
PORTI DI PESCA, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE, PESCA NELLE ACQUE INTERNE 

(titolo III e allegato III.2)

Misura 31: protezione ed evoluzione delle risorse acquatiche(6) (allegato III.2.1)
- Azione 1 protezione ed evoluzione delle risorse acquatiche
- Indicatore 1: superficie di zona marina protetta (km2)
- Indicatore 2: numero di progetti di altro tipo

Misura 32: acquacoltura(7) (allegato III.2.2)

- Azione 1 aumento della capacità di produzione acquicola (costruzione di nuove unità e/o 
ampliamento di unità esistenti)(8)

- Indicatore 1: tonnellate/anno di mitili
- Indicatore 2: tonnellate/anno di veneridi
- Indicatore 3: tonnellate/anno di ostriche
- Indicatore 4: tonnellate/anno di spigole
- Indicatore 5: tonnellate/anno di orate
- Indicatore 6: tonnellate/anno di rombo
- Indicatore 7: tonnellate/anno di salmone
- Indicatore 8: tonnellate/anno di trote allevate in mare
- Indicatore 9: tonnellate/anno di anguille
- Indicatore 10: tonnellate/anno di carpe
- Indicatore 11: tonnellate/anno di trote allevate in acqua dolce
- Indicatore 12: tonnellate/anno di altre specie
- Indicatore 13: numero di avannotti prodotti in avannotteria

- Azione 2 ammodernamento di unità acquicole esistenti, senza aumento della capacità di 
produzione

- Indicatore 1: numero di unità in cui sono state migliorate le condizioni igienico-sanitarie
- Indicatore 2: numero di unità in cui sono state migliorate le condizioni ambientali
- Indicatore 3: numero di unità che hanno realizzato un sistema di miglioramento della produzio-

ne (qualità, innovazioni tecnologiche)

Misura 33: attrezzatura dei porti di pesca (allegato III.2.3)

- Azione 1 costruzione di nuovi impianti portuali/ampliamento di impianti portuali esistenti
- Indicatore 1: m2 di banchine
- Indicatore 2: metri lineari di banchina
- Indicatore 3: m3 di depositi frigoriferi
- Indicatore 4: m3 di depositi non frigoriferi
- Indicatore 5: numero di impianti di movimentazione
- Indicatore 6: numero di macchine per ghiaccio
- Indicatore 7: numero di stazioni di forniture d’elettricità e/o di rifornimento idrico
- Indicatore 8: numero di stazioni di rifornimento carburante
- Indicatore 9: numero di altre attrezzature
- Indicatore 10: m2 di superficie utile per la prima vendita

- Azione 2 ammodernamento di impianti portuali esistenti, senza aumento della capacità fisica
- Indicatore 1: numero di impianti in cui sono state migliorate le condizioni igienico-sanitarie
- Indicatore 2: numero di impianti di cui sono state migliorate le condizioni ambientali
- Indicatore 3: numero di impianti che hanno realizzato sistemi di miglioramento del servizio 

(qualità, innovazioni tecnologiche)

Misura 34: trasformazione(7) e commercializzazione (allegato III.2.4)

- Azione 1 aumento della capacità di trasformazione (costruzione di nuove unità e/o ampliamen-
to di unità esistenti)(8)
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- Indicatore 1: tonnellate/anno di prodotti freschi o refrigerati
- Indicatore 2: tonnellate/anno di prodotti in conserva o semiconserva
- Indicatore 3: tonnellate/anno di prodotti surgelati o congelati
- Indicatore 4: tonnellate/anno di altri prodotti trasformati (piatti preparati, prodotti affumicati, 

salati, essiccati)

- Azione 2 ammodernamento di unità di trasformazione esistenti, senza aumento della capacità 
di produzione

- Indicatore 1: numero di unità in cui sono state migliorate le condizioni igienico-sanitarie
- Indicatore 2: numero di unità in cui sono state migliorate le condizioni ambientali
- Indicatore 3: numero di unità in cui sono stati realizzati sistemi di miglioramento della produ-

zione (qualità, innovazioni tecnologiche)

- Azione 3 costruzione di nuovi impianti di commercializzazione
- Indicatore 1: m2 di superficie utile

- Azione 4 ammodernamento di impianti di commercializzazione esistenti
- Indicatore 1: numero di impianti in cui sono state migliorate le condizioni igienico-sanitarie
- Indicatore 2: numero di impianti in cui sono state migliorate le condizioni ambientali
- Indicatore 3: numero di impianti informatizzati

Misura 35: pesca nelle acque interne(6) (allegato III.2.5)

- Azione 1 costruzione di nuove navi
- Indicatore 1: numero di navi costruite
- Indicatore 2: stazza complessiva delle navi costruite

- Azione 2 ammodernamento di navi esistenti
- Indicatore 1: numero di navi ammodernate
- Indicatore 2: stazza complessiva delle navi ammodernate

- Azione 3 altre misure a favore della pesca nelle acque interne
- Indicatore 1: numero di progetti

ASSE PRIORITARIO N. 4: 
ALTRE MISURE (articoli 11, 12, 14, 15, 16 e 17 § 2)

Misura 41: piccola pesca costiera (articolo 11)

- Azione 1 premio a un progetto collettivo integrato
- Indicatore 1: numero di persone (pescatore e membri delle loro famiglie) partecipanti al pro-

getto

Misura 42: misure di carattere socioeconomico(6) (articolo 12)

- Azione 1 prepensionamento [articolo 12, paragrafo 3, lettera a)]
- Indicatore 1: numero di beneficiari

- Azione 2 pagamento compensativo individuale per arresto definitivo delle attività [articolo 12, 
paragrafo 3, lettera b)]

- Indicatore 1: numero di beneficiari

- Azione 3 pagamento compensativo individuale per riconversione [articolo 12, paragrafo 3, 
lettera c)]

- Indicatore 1: numero di beneficiari

- Azione 4 aiuto ai giovani pescatori che accedono alla proprietà di navi da pesca [articolo 12, 
paragrafo 3, lettera d)]

- Indicatore 1: numero di beneficiari
- Indicatore 2: stazza complessiva delle navi acquistate

Misura 43: promozione(9) (articolo 14)
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- Azione 1 campagne di promozione
- Indicatore 1: numero di campagne generiche
- Indicatore 2: numero di campagne IGP/DOP (articolo 14, paragrafo 3)

- Azione 2 partecipazione a fiere
- Indicatore 1: numero di fiere

- Azione 3 studi di mercato e indagini sui consumi
- Indicatore 1: numero di studi/indagini

- Azione 4 consulenze e assistenza in materia di vendita e altri servizi offerti a grossisti e det-
taglianti

- Indicatore 1: numero di progetti

- Azione 5 operazioni di certificazione della qualità e di etichettatura dei prodotti
- Indicatore 1: numero di operazioni

Misura 44: azioni realizzate dagli operatori del settore(9) (articolo 15)

- Azione 1 aiuti all’avviamento delle organizzazioni di produttori (OP) [articolo 15, paragrafo 1, 
lettera a)]

- Indicatore 1: numero di OP beneficiarie

- Azione 2 aiuti al piano “qualità” delle OP [articolo 15, paragrafo 1, lettera b)]
- Indicatore 1: numero di OP beneficiarie

- Azione 3 altre azioni realizzate dagli operatori del settore (articolo 15, paragrafo 2)
- Indicatore 1: numero di azioni concernenti la gestione delle risorse alieutiche
- Indicatore 2: numero di azioni concernenti l’igiene, la sanità e la sicurezza
- Indicatore 3: numero di azioni concernenti l’acquacoltura, la protezione dell’ambiente o la 

gestione integrata delle zone costiere
- Indicatore 4: numero di azioni concernenti il commercio
- Indicatore 5: numero di azioni concernenti i vivai di imprese/le consulenze alle imprese
- Indicatore 6: numero di azioni concernenti la formazione
- Indicatore 7: numero di azioni di ingegneria finanziaria(10)
- Indicatore 8: numero di altre azioni

Misura 45: arresto temporaneo delle attività e altre compensazioni finanziarie(6) (articolo 16)

- Azione 1: arresto temporaneo per circostanze impreviste [articolo 16, paragrafo 1, lettera 
a)]

- Indicatore 1: numero di navi indennizzate
- Indicatore 2: numero di pescatori indennizzati
- Indicatore 3: numero di giorni di attività perduti indennizzabili(11)

- Azione 2: arresto temporaneo per sospensione di un acconto di pesca [articolo 16, paragrafo 
1, lettera b)]

- Indicatore 1: numero di navi indennizzate
- Indicatore 2: numero di pescatori indennizzati
- Indicatore 3: numero di giorni di attività perduti indennizzabili(11)

- Azione 3: arresto temporaneo per recupero di una risorsa [articolo 16, paragrafo 1, lettera 
c)]

- Indicatore 1: numero di navi indennizzate
- Indicatore 2: numero di pescatori indennizzati
- Indicatore 3: numero di giorni attività perduti indennizzabili(11)
- Indicatore 4: numero di imprese di trasformazione indennizzate

- Azione 4: compensazione per restrizioni tecniche (articolo 16, paragrafo 2)
- Indicatore 1: numero di navi beneficiari
- Indicatore 2: numero di pescatori beneficiari

Misura 46: misure innovative(6) (articolo 17, paragrafo 2)
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- Azione 1: progetti pilota/dimostrativi
- Indicatore 1: numero di progetti pilota/dimostrativi “pesca sperimentale”
- Indicatore 2: numero di altri progetti pilota/dimostrativi

ASSE PRIORITARIO N. 5: 
ASSISTENZA TECNICA (articolo 17, eccetto il paragrafo 2)

Misura 51: assistenza tecnica(9)

- Azione 1: gestione e attuazione dei programmi(12)
- Indicatore 1: numero di azioni

- Azione 2: studi (compresi gli studi di valutazione non contemplati dall’azione 1)
- Indicatore 1: numero di studi

- Azione 3: scambio di esperienze, pubblicità
- Indicatore 1: numero di azioni

- Azione 4: altre azioni di assistenza tecnica
- Indicatore 1: numero di azioni

ASSE PRIORITARIO N. 6: 
MISURE FINANZIATE DAGLI ALTRI FONDI STRUTTURALI NELL’AMBITO DEL PRESENTE 

PROGRAMMA  (unicamente nelle regioni dell’obiettivo 1)

Misura 61: misure finanziarie dal FESR(6)

- Azione 1: azioni finanziate dal FESR
- Indicatore 1: numero di azioni

Misura 62: misure finanziate dal FSE(6)

- Azione 1: azioni finanziate dal FSE
- Indicatore 1: numero di uomini/giorni di formazione

________________

Note:

(1) Questo indicatore può essere utilizzato solo per le navi che misurano meno di 24 metri tra le perpendicolari, e solo 
fino al 31.12.2003 (cfr. norme sulla stazza delle navi).
(2) Questo indicatore deve essere obbligatoriamente utilizzato:
- per le navi che misurino più di 24 metri tra le perpendicolari a decorrere dall’1.1.2000, e
- per tutte le navi a decorrere dall’1° gennaio 2004 (cfr. norme sulla stazza delle navi).
(3) Questo indicatore si riferisce alla potenza dichiarata secondo le procedure definite dal regolamento (CE) n. 2090/98 
(potenza motrice).
(4) Per tutte le navi di nuova costruzione (misura 21) la stazza è obbligatoriamente misurata in GT e per tutte le navi 
rimodernate (misura 22) la stazza deve essere obbligatoriamente rimisurata in GT [allegato IV, punto 1.4.a) del re-
golamento (CE) n. 2792/1999]. Pertanto l’indicatore «TSL» non deve essere utilizzato né per la costruzione, né per 
l’ammodernamento. Se l’ammodernamento non comporta un aumento di stazza, la quantità corrispondente è «0».
(5) Questo indicatore si riferisce alla potenza motrice complessiva della nuova motorizzazione della nave, e non al-
l’aumento di potenza motrice risultante dalla nuova motorizzazione. Se l’ammodernamento non comporta una nuova 
motorizzazione della nave, la quantità corrispondente è «0».
(6) Nell’ambito di questa misura, un’azione può comprendere tutti i progetti di una stessa regione a livello NUTS III; in 
tal caso, la quantità corrispondente è una quantità aggregata.
(7) In acquacoltura/trasformazione, un’«unità» = un’azienda di acquacoltura, uno stabilimento o un centro di trasfor-
mazione.
(8) Gli indicatori corrispondenti a questa azione si riferiscono alla capacità fisica di produzione delle unità costruite 
(rispettivamente all’aumento di capacità fisica di produzione risultante dall’ampliamento di unità esistenti) e non alla 
quantità effettivamente prodotta il primo anno.
(9) Nell’ambito di questa misura, un’azione può raggruppare tutti i progetti del programma; in tal caso, nella tabella 
dell’allegato I del presente regolamento, sostituire il codice NUTS III con il codice NUTS dello Stato membro (colonna 
4) e indicare quantità aggregate.
(10) Ai sensi delle norme n. 8 («Fondi per mutui e capitali di rischio»), n. 9 («Fondi di garanzia») e n. 10 punto 2 «Aiuto 
concesso attraverso il concedente») del regolamento (CE) n. 1685/2000.
(11) Questo numero di giorni vale sia per le navi che per i pescatori.
(12) Ai sensi delle categorie di spese di cui al punto 2 della norma n. 11 («Spese sostenute nella gestione ed esecuzione 
dei Fondi strutturali») del regolamento (CE) n. 1685/2000.
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REGOLAMENTO (CE) 2 MARZO 2001, N. 438
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 063 del 03 marzo 2001)

Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 
2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 

1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e 
di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei fondi strutturali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizio-

ni generali sui fondi strutturali, in particolare l’articolo 53, paragrafo 2,
Sentito il comitato di cui all’articolo 147 del trattato,
Sentito il comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,
Sentito il comitato per le strutture del settore della pesca e dell’acquacoltura,
Considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1260/1999, gli Stati membri adottano una 
serie di misure intese a garantire che i fondi comunitari siano utilizzati in modo efficiente, regolare 
e conforme ai principi di sana gestione finanziaria.

(2) A tale scopo, gli Stati membri forniscono orientamenti appropriati sull’organizzazione delle 
pertinenti funzioni delle autorità di gestione e di pagamento di cui agli articoli 32 e 34 del regola-
mento (CE) n. 1260/1999.

(3) L’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1260/1999 dispone che gli Stati membri collaborino 
con la Commissione per garantire la disponibilità di sistemi di gestione e di controllo che funzionino 
correttamente e che forniscano l’aiuto necessario per l’esecuzione dei controlli, anche a campio-
ne.

(4) Al fine di armonizzare i requisiti relativi alla certificazione delle spese imputabili a pagamenti 
effettuati a titolo dei fondi di cui all’articolo 32, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1260/1999, 
è necessario stabilire il contenuto di tale certificazione e specificare la natura e la qualità delle 
informazioni su cui essa si fonda.

(5) Al fine di consentire alla Commissione di effettuare i controlli di cui all’articolo 38, paragrafo 
2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, gli Stati membri devono fornirle, a domanda, i dati che 
le autorità di gestione richiedono per l’esecuzione dei compiti di gestione, di sorveglianza e di 
valutazione di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999. È necessario definire il contenuto di tali dati, 
nonché il formato e i mezzi di trasmissione dei documenti in formato elettronico, quando i dati sono 
trasmessi in detto formato ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, lettera e), del regolamento. La 
Commissione deve garantire la riservatezza e la sicurezza sia dei dati informatizzati, sia di quelli 
in altro formato.

(6) Occorre sostituire il regolamento (CE) n. 2064/97 della Commissione, del 15 ottobre 1997, 
recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio riguardo ai con-
trolli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali, modi-
ficato dal regolamento (CE) n. 2406/98. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 2064/97 devono 
tuttavia continuare ad applicarsi ai contributi concessi nel periodo di programmazione 1994-1999 
a norma del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento 
(CE) n. 3193/94.

(7) Il presente regolamento deve applicarsi fatte salve le disposizioni relative ai controlli in loco 
nel settore degli aiuti di Stato di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, 
del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE.

(8) Il presente regolamento deve altresì applicarsi fatte salve le disposizioni del regolamento 
(Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche 
sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
europee contro le frodi e altre irregolarità.
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(9) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, dell’11 luglio 1994, 
relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanzia-
mento delle politiche strutturali nonché all’organizzazione di un sistema di informazione in questo 
settore, si applicano ai contributi concessi nell’ambito del regolamento (CE) n. 1260/1999, in forza 
dell’articolo 54, paragrafo 2, nonché nel rispetto dell’articolo 38, paragrafo 1, lettera e), dello 
stesso regolamento.

(10) Il presente regolamento deve applicarsi nel rispetto del principio di sussidiarietà, ai sensi 
dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999, nonché nel rispetto dei sistemi 
istituzionali, giuridici e finanziari degli Stati membri interessati, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 
1, secondo comma dello stesso regolamento.

(11) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo 
sviluppo e la riconversione delle regioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
CAMPO D’APPLICAZIONE

ARTICOLO 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 
relative ai sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei fondi strutturali 
che sono gestiti dagli Stati membri.

CAPO II
SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO

ARTICOLO 2

1. Gli Stati membri garantiscono che le autorità di gestione e di pagamento e gli organismi 
intermedi ricevano orientamenti appropriati riguardo ai sistemi di gestione e di controllo necessari 
per garantire una sana gestione finanziaria dei fondi comunitari, in conformità dei principi e delle 
norme generalmente riconosciute ed in particolare al fine di garantire adeguatamente la correttez-
za, la regolarità e l’ammissibilità delle domande di contributi comunitari.

2. Ai fini del presente regolamento, per “organismo intermedio” si intende qualsiasi organismo 
o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità dell’autorità di gestione o di paga-
mento o che espleta funzioni per conto di tali autorità, nei confronti dei beneficiari finali, degli enti 
o delle imprese che eseguono le operazioni.

ARTICOLO 3

I sistemi di gestione e di controllo delle autorità di gestione e di pagamento e degli organismi 
intermedi, in proporzione al volume dei contributi amministrati, garantiscono:

a) una chiara definizione e assegnazione delle funzioni, nonché un’adeguata separazione delle 
stesse, necessaria per garantire sane procedure finanziarie, all’interno dell’organizzazione interes-
sata;

b) sistemi efficaci per garantire che le funzioni vengano espletate in maniera soddisfacente;
c) l’informazione dell’autorità responsabile, in merito all’esecuzione dei compiti e ai mezzi im-

piegati dagli organismi intermedi.

ARTICOLO 4

I sistemi di gestione e di controllo prevedono procedure per la verifica della fornitura dei beni 
e dei servizi cofinanziati e della veridicità della spesa dichiarata e per garantire il rispetto della 
relativa decisione della Commissione di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e 
delle disposizioni nazionali e comunitarie, in particolare di quelle applicabili in materia di ammissibi-
lità delle spese al contributo dei fondi strutturali, nell’ambito dell’intervento interessato, nonché in 
materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato (comprese le norme sul cumulo degli aiuti), di protezione 
dell’ambiente e di pari opportunità.

Le procedure prevedono la registrazione delle verifiche in loco effettuate per le singole opera-
zioni. Le registrazioni indicano le attività svolte, i risultati delle verifiche e le misure prese in ordine 
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a discrepanze rilevate. Nel caso in cui le verifiche fisiche o amministrative non riguardino tutte le 
operazioni ma soltanto un campione di operazioni selezionate, le registrazioni forniscono l’identifi-
cazione di tali operazioni e la descrizione del metodo di campionamento.

ARTICOLO 5

1. Gli Stati membri informano la Commissione, entro tre mesi dalla data di approvazione del-
l’intervento, o dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, se successiva, in merito 
all’organizzazione delle autorità di gestione e di pagamento e degli organismi intermedi, ai sistemi 
di gestione e di controllo istituiti presso tali autorità e organismi, nonché ai miglioramenti previsti in 
conformità agli orientamenti di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

2. L’informazione, per ciascuna autorità di gestione e di pagamento e per ciascun organismo 
intermedio, riguarda i seguenti aspetti:

a) le funzioni affidate;
b) la ripartizione delle funzioni tra gli uffici o all’interno degli stessi, nonché tra l’autorità di ge-

stione e l’autorità di pagamento, qualora costituiscano un unico organismo;
c) le procedure relative al ricevimento, alla verifica e all’approvazione delle domande di rim-

borso delle spese, nonché all’autorizzazione, all’esecuzione e alla registrazione dei pagamenti ai 
beneficiari e

d) le disposizioni in materia di verifica ispettiva dei sistemi di gestione e di controllo.

3. Ove un sistema comune sia applicato a più di un intervento può essere fornita una descri-
zione di tale sistema.

ARTICOLO 6

La Commissione, in collaborazione con lo Stato membro, accerta che i sistemi di gestione e di 
controllo di cui all’articolo 5 soddisfino i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 e al presen-
te regolamento e rileva ogni ostacolo che tali sistemi comportino per la trasparenza dei controlli sul 
funzionamento dei fondi e per il discarico della responsabilità che le incombe a norma dell’articolo 
274 del trattato. A scadenze regolari sono effettuate revisioni sul funzionamento dei sistemi.

ARTICOLO 7

1. I sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri prevedono un’adeguata pista di con-
trollo.

2. Una pista di controllo è adeguata se consente:
a) di verificare la corrispondenza, dei dati riepilogativi certificati alla Commissione, alle singole 

registrazioni di spesa e alla relativa documentazione giustificativa, conservate ai vari livelli dell’am-
ministrazione e presso i beneficiari finali, nonché, nel caso in cui questi ultimi non siano i percettori 
finali del contributo, presso gli organismi o le imprese che eseguono le operazioni e

b) di verificare l’assegnazione e i trasferimenti delle risorse comunitarie e nazionali disponibili.
Una descrizione indicativa delle informazioni richieste per una pista di controllo adeguata figura 

nell’allegato I.

2a. a) I documenti giustificativi relativi alle spese e ai controlli di cui all’articolo 38, paragrafo 
6, del regolamento (CE) n. 1260/1999 comprendono: 

- documenti relativi a specifiche spese sostenute e dichiarate e a pagamenti effettuati a titolo 
di contributi, richiesti per un’idonea pista di controllo, tra cui documenti comprovanti l’effettiva 
fornitura di beni o servizi cofinanziati, 

- rapporti e documenti sui controlli eseguiti a norma degli articoli 4, 9, 10 e 15 del presente 
regolamento. 

Le autorità nazionali competenti designano l’organismo incaricato di conservare i documenti 
relativi alle spese per il periodo di conservazione previsto. 

b) I documenti devono essere conservati come documenti originali oppure su supporti comu-
nemente accettati. 

I supporti comunemente accettati sono i seguenti: 
- fotocopie di documenti originali, 
- microschede di documenti originali, 
- versioni elettroniche di documenti originali su supporti ottici (ad esempio documenti scanne-

rizzati conservati su Cd-rom, disco duro o disco magnetico), 
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- documenti che esistono esclusivamente in versione elettronica. 
La procedura per la certificazione della conformità con gli originali dei documenti conservati su 

supporti comunemente accettati è definita dalle autorità nazionali e deve garantire la conformità 
delle versioni conservate con i requisiti prescritti dagli ordinamenti nazionali nonché la loro atten-
dibilità per fini legali e di audit. Se si tratta di documenti che esistono esclusivamente in versione 
elettronica, i sistemi informatici di supporto su cui le versioni sono conservate devono rispondere 
alle norme di sicurezza riconosciute, tali da garantirne la conformità con i requisiti prescritti dagli 
ordinamenti nazionali e l’attendibilità per fini legali e di audit1.

3. L’autorità di gestione verifica la sussistenza degli elementi seguenti:
a) disponibilità di procedure volte ad assicurare che i documenti di cui al paragrafo 2 bis siano 

conservati in conformità dell’articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1260/1999 e del-
l’allegato I al presente regolamento2;

b) registrazione del nome e dell’ubicazione dell’organismo che detiene i documenti;
c) possibilità di accesso ai documenti, a fini di controllo, da parte delle persone e degli organi-

smi che di norma hanno il diritto di controllarli.
Dette persone e organismi sono:
i) il personale dell’autorità di gestione, dell’autorità di pagamento e degli organismi intermedi 

che tratta le domande di pagamento;
ii) gli uffici che effettuano verifiche dei sistemi di gestione e di controllo;
iii) l’ufficio dell’autorità di pagamento responsabile della certificazione delle domande di paga-

mento intermedie e finale, di cui all’articolo 32, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 
e la persona addetta o l’ufficio che rilascia la dichiarazione di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera 
f), nonché

iv) i funzionari designati da organismi nazionali di controllo e dalla Comunità europea.
Il personale e gli organismi autorizzati possono richiedere estratti o copie dei documenti o dei 

registri contabili di cui al presente paragrafo.

ARTICOLO 8

L’autorità di gestione o di pagamento tiene la contabilità degli importi da recuperare, relativi a 
pagamenti già effettuati nell’ambito dell’intervento comunitario e garantisce il tempestivo recupero 
di tali importi. Dopo il recupero, l’autorità di pagamento restituisce gli importi relativi ai pagamenti 
irregolari recuperati, maggiorati degli interessi di mora, deducendo l’importo in questione dalla suc-
cessiva dichiarazione delle spese e domanda di pagamento presentate alla Commissione ovvero, 
se l’importo dedotto è insufficiente, rimborsa la differenza alla Comunità. 

L’autorità di pagamento trasmette alla Commissione, una volta all’anno, in allegato alla quarta 
relazione trimestrale sui recuperi effettuati a norma del regolamento (CE) n. 1681/94, una dichia-
razione degli importi in attesa di recupero a tale data, ripartiti per anno di avvio delle procedure di 
recupero.

CAPO III
CERTIFICAZIONE DELLE SPESE

ARTICOLO 9

1. Le certificazioni delle dichiarazioni di spesa intermedie e finale di cui all’articolo 32, paragrafi 
3 e 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 sono redatte, secondo il modello di cui all’allegato II, 
da un addetto o da un ufficio dell’autorità di pagamento funzionalmente indipendenti da qualunque 
ufficio che autorizza i pagamenti.

2. Prima di certificare una dichiarazione di spesa, l’autorità di pagamento deve verificare quan-
to segue:

a) che l’autorità di gestione e gli organismi intermedi abbiano rispettato le disposizioni del 
regolamento (CE) n. 1260/1999, in particolare gli articoli 38, paragrafo 1, lettere c) ed e), e 
32, paragrafi 3 e 4, nonché della decisione della Commissione di cui all’articolo 28 dello stesso 
regolamento;

b) che la dichiarazione di spesa riguardi esclusivamente spese:
i) che siano state effettivamente realizzate durante il periodo di ammissibilità stabilito nella de-

cisione, corrispondenti alle spese effettuate dai beneficiari finali, ai sensi dei paragrafi 1.2, 1.3 e 2 
della norma n. 1 dell’allegato al regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, documentate 
mediante fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente;

ii) che siano state sostenute per operazioni selezionate per il finanziamento nell’ambito di un 
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intervento specifico, in base ai pertinenti criteri e procedure di selezione, nonché sottoposte alla 
disciplina comunitaria per tutto il periodo in cui tali spese sono state sostenute; e
iii) che siano relative a misure per le quali tutti gli aiuti di Stato siano stati, se del caso, formal-

mente approvati dalla Commissione.

3. Affinché sia sempre possibile valutare l’adeguatezza dei sistemi di controllo e della pista di 
controllo, prima che una dichiarazione di spesa sia presentata alla Commissione, l’autorità di ge-
stione deve assicurarsi che l’autorità di pagamento sia informata in merito alle procedure applicate 
dall’autorità di gestione stessa e dagli organismi intermedi, allo scopo di:

a) verificare la fornitura dei beni e dei servizi cofinanziati e la veridicità delle spese dichiarate;
b) la conformità alle norme applicabili, e
c) il mantenimento della pista di controllo.

4. Nei casi in cui l’autorità di gestione e l’autorità di pagamento costituiscano un medesimo 
organismo o parti di uno stesso organismo, quest’ultimo garantisce che siano applicate procedure 
che prevedono norme di controllo equivalenti a quelle di cui ai paragrafi 2 e 3.

CAPO IV
CONTROLLI A CAMPIONE DELLE OPERAZIONI

ARTICOLO 10

1. Gli Stati membri organizzano i controlli sulle operazioni sulla base di un campione adeguato. 
I controlli sono in particolare volti a verificare:

a) l’efficacia dei sistemi di gestione e controllo istituiti;
b) le dichiarazioni di spese presentate ai vari livelli interessati, con criteri selettivi e sulla base 

di un’analisi dei rischi.

2. I controlli effettuati prima della conclusione di ciascun intervento riguardano almeno il 5% 
della spesa totale ammissibile e si basano su un campione rappresentativo delle operazioni ap-
provate, sulla base dei criteri di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri si adoperano per ripartire 
uniformemente l’esecuzione dei controlli su tutto il periodo interessato. 

Essi garantiscono un’adeguata separazione dei compiti tra l’esecuzione di tali controlli e le 
procedure di esecuzione o pagamento delle operazioni.

3. La selezione del campione di operazioni da sottoporre ai controlli, tiene conto dei seguenti 
aspetti:

a) l’esigenza di controllare operazioni di vario tipo e di varie dimensioni;
b) gli eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o comunitari;
c) la concentrazione delle operazioni in capo a determinati organismi intermedi ovvero a deter-

minati beneficiari finali, in modo che i principali organismi intermedi ed i principali beneficiari finali 
siano sottoposti almeno ad un controllo prima della conclusione di ciascun intervento.

ARTICOLO 11

Mediante i controlli gli Stati membri si adoperano per verificare i seguenti aspetti:
a) la concreta applicazione e l’efficacia dei sistemi di gestione e di controllo;
b) per un adeguato numero di registrazioni contabili, la relativa concordanza con i pertinenti 

documenti giustificativi, detenuti dagli organismi intermedi, dai beneficiari finali e dagli organismi o 
imprese che eseguono le operazioni;

c) l’esistenza di un’adeguata pista di controllo;
d) per un adeguato numero di voci di spesa, la conformità della loro natura e dei relativi tempi 

di esecuzione alle disposizioni comunitarie, al capitolato approvato per l’operazione ed ai lavori 
effettivamente eseguiti;

e) la conformità della destinazione o della prevista destinazione dell’operazione a quella indicata 
nella richiesta di cofinanziamento comunitario;

f) il rispetto dei limiti di cui all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e di ogni altro 
limite imposto dalle disposizioni comunitarie applicabili ai contributi finanziari della Comunità, che 
devono essere corrisposti ai beneficiari finali senza decurtazioni o ritardi ingiustificati;

g) l’effettiva disponibilità del pertinente cofinanziamento nazionale;
h) la conformità delle operazioni cofinanziate alle norme e alle politiche comunitarie, ai sensi 

dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1260/1999.
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ARTICOLO 12

I controlli determinano se gli eventuali problemi riscontrati abbiano carattere sistematico, com-
portando quindi un fattore di rischio per altre operazioni che fanno capo allo stesso beneficia-
rio finale o sono gestiti dallo stesso organismo intermedio. Essi identificano altresì le cause dei 
problemi riscontrati, ogni ulteriore esame ritenuto necessario e le opportune misure correttive e 
preventive.

ARTICOLO 13

Entro il 30 giugno di ogni anno e per la prima volta entro il 30 giugno 2001, gli Stati membri 
informano la Commissione in merito all’applicazione, nel corso dell’anno precedente, degli articoli 
10, 11 e 12, indicando anche eventuali integrazioni o aggiornamenti da apportare ai propri sistemi 
di gestione e controllo, comunicati a norma dell’articolo 5.

ARTICOLO 14
Le disposizioni del presente capo si applicano, per analogia, agli importi da recuperare di cui 

all’articolo 8.

CAPO V
DICHIARAZIONE A CONCLUSIONE DELL’INTERVENTO

ARTICOLO 15

La persona addetta o l’ufficio incaricati di rilasciare le dichiarazioni a conclusione dell’intervento 
di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1260/1999 sono funzional-
mente indipendenti:

a) dall’autorità di gestione;
b) dall’ufficio o dalla persona addetta dell’autorità di pagamento responsabile delle certificazioni 

di cui all’articolo 9, paragrafo 1;
c) dagli organismi intermedi.
Essi effettuano l’esame attenendosi a norme sulla revisione dei conti internazionalmente rico-

nosciute. L’addetto o l’ufficio ricevono dalle autorità di gestione e di pagamento e dagli organismi 
intermedi tutte le informazioni richieste ed hanno accesso alle registrazioni e ai documenti giustifi-
cativi necessari ai fini della dichiarazione.

ARTICOLO 16

Le dichiarazioni si basano su un esame dei sistemi di gestione e di controllo, delle risultanze dei 
controlli già eseguiti e, se necessario, su un ulteriore campione di operazioni. La persona addetta 
o l’ufficio che rilasciano la dichiarazione procedono a tutti gli accertamenti necessari per ottenere 
ragionevole assicurazione in ordine alla correttezza della dichiarazione di spesa certificata e alla 
legittimità e regolarità delle relative operazioni.

Le dichiarazioni sono redatte sulla base del modello indicativo di cui all’allegato III e sono corre-
date di una relazione contenente tutte le informazioni atte a documentarle, ivi compresa una sintesi 
dei risultati di tutti i controlli effettuati da organismi nazionali e comunitari dei quali il dichiarante ha 
avuto conoscenza.

ARTICOLO 17

Se l’esistenza di gravi carenze di gestione o di controllo o la frequente presenza di irregolarità 
non consentono di garantire con assoluta certezza la validità della domanda di pagamento del sal-
do finale e della certificazione finale delle spese, la dichiarazione riferisce in merito alla situazione, 
valuta la portata del problema e le relative conseguenze finanziarie.

In tal caso la Commissione può chiedere l’esecuzione di un ulteriore controllo atto ad individua-
re e correggere le irregolarità entro un periodo di tempo determinato.
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CAPO VI
FORMA E CONTENUTO DELLE INFORMAZIONI CONTABILI REGISTRATE E COMUNICATE 

A RICHIESTA DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 18

1. Le informazioni contabili relative alle operazioni di cui all’allegato I sono, per quanto possi-
bile, registrate su supporto informatico. Su specifica richiesta della Commissione i registri le sono 
messi a disposizione, unicamente ai fini degli accertamenti documentali e dei controlli in loco, fatto 
salvo l’obbligo di comunicazione degli aggiornamenti dei piani finanziari di cui all’articolo 18, para-
grafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1260/1999, nonché dei dati finanziari di cui all’articolo 
32 dello stesso regolamento.

2. La Commissione concorda con ogni Stato membro il contenuto dei dati informatizzati di cui 
al paragrafo 1, i mezzi per la loro comunicazione e la durata dell’eventuale periodo richiesto per 
sviluppare i necessari sistemi informatici, sulla base di quanto convenuto ai sensi dell’articolo 18, 
paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 1260/1999. Il contenuto delle informazioni che 
possono essere richieste e le specifiche tecniche auspicate per la trasmissione alla Commissione 
dei documenti su supporto elettronico sono indicati negli allegati IV e V.

3. Gli Stati membri comunicano i dati di cui al paragrafo 1 alla Commissione, su richiesta scritta 
della stessa ed entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di tale richiesta. Un termine diverso può 
essere concordato tra la Commissione e lo Stato membro, in particolare quando non si disponga 
di dati su supporto elettronico.

4. La Commissione garantisce la riservatezza e la sicurezza delle informazioni trasmesse 
dagli Stati membri o raccolte dalla Commissione stessa nel corso dei controlli in loco, ai sensi 
dell’articolo 287 del trattato e delle disposizioni della Commissione sull’uso delle informazioni e 
sull’accesso alle medesime.

5. Fatte salve le disposizioni legislative nazionali applicabili in materia, i funzionari della Com-
missione hanno accesso a tutti i documenti elaborati ai fini dei controlli organizzati nel quadro del 
presente regolamento o a seguito di tali controlli, nonché ai dati raccolti, inclusi quelli memorizzati 
in sistemi informatici.

CAPO VII
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 19

Per le forme di intervento per le quali vi siano beneficiari in più Stati membri, gli Stati membri 
interessati concordano disposizioni comuni volte a garantire una sana gestione finanziaria, alla luce 
delle legislazioni nazionali, e informano la Commissione di tali disposizioni. La Commissione e gli 
Stati membri interessati si forniscono reciprocamente l’assistenza amministrativa necessaria.

ARTICOLO 20

Le disposizioni del presente regolamento si applicano fatti salvi gli obblighi degli Stati membri 
di fornire alla Commissione, in forza del regolamento (CE) n. 1260/1999, informazioni sufficienti 
per la valutazione dei piani di sviluppo, incluse quelle sui provvedimenti adottati in applicazione 
dell’articolo 34, paragrafo 1, di detto regolamento, nonché fatto salvo il diritto della Commissione 
di richiedere informazioni supplementari, prima dell’adozione della decisione di cui all’articolo 28 
dello stesso regolamento.

ARTICOLO 21

Il presente regolamento si applica fatto salvo il diritto degli Stati membri di applicare disposizio-
ni nazionali più rigorose di quelle previste dal regolamento stesso.

ARTICOLO 22

Il regolamento (CE) n. 2064/97 è abrogato.
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Esso resta tuttavia applicabile ai contributi concessi nel periodo di programmazione 1994-
1999, a norma del regolamento (CEE) n. 2052/88.

ARTICOLO 23

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello di pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in cia-
scuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2001.

Per la Commissione
MICHEL BARNIER

Membro della Commissione
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ALLEGATO I

DESCRIZIONE INDICATIVA DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE PER UNA 
PISTA DI CONTROLLO ADEGUATA (articolo 7)

La pista di controllo è considerata adeguata, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, se, per una 
determinata forma d’intervento, vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

1) Le registrazioni contabili disponibili ai livelli di gestione appropriati forniscono informazioni 
dettagliate sulle spese effettivamente sostenute, nell’ambito di ogni operazione cofinanziata, dai 
beneficiari finali, compresi, nel caso in cui questi ultimi non siano i destinatari ultimi del contributo, 
gli organismi o le imprese incaricati di eseguire le operazioni. Tali registrazioni comprendono la 
data delle stesse, l’importo di ogni voce di spesa, la natura dei documenti giustificativi, nonché la 
data e il metodo di pagamento. Esse sono corredate dalla necessaria documentazione di supporto 
(ad esempio, le fatture).

2) Nel caso di voci di spesa che si riferiscono solo in parte all’operazione cofinanziata, è dimo-
strata l’accuratezza della ripartizione della spesa tra l’operazione cofinanziata ed altre operazioni. 
Analoga giustificazione è fornita per i tipi di spesa considerati ammissibili entro determinati limiti, 
o proporzionalmente ad altri costi.

3) Sono inoltre disponibili, ai livelli di gestione appropriati, il capitolato d’onere e il piano finan-
ziario dell’operazione, le relazioni sui progressi realizzati, i documenti relativi alla concessione del 
contributo e alle procedure di appalto e di aggiudicazione, i rapporti sulle ispezioni effettuate sui 
beni e servizi cofinanziati nell’ambito delle operazioni.

4) Nelle dichiarazioni delle spese effettivamente sostenute nell’ambito delle operazioni cofinan-
ziate, presentate ad organismi intermedi tra il beneficiario finale o l’organismo o impresa che ese-
guono le operazioni e l’autorità di pagamento, le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono inserite 
in un rendiconto dettagliato delle spese che indica, per ogni operazione, tutte le singole voci di 
spesa che concorrono a formare l’importo complessivo certificato. Tali rendiconti costituiscono la 
documentazione a sostegno delle registrazioni contabili degli organismi intermedi.

5) Gli organismi intermedi dispongono delle registrazioni contabili di ogni singola operazione 
e degli importi complessivi di spesa certificati dai beneficiari finali. Nel riferire all’autorità di paga-
mento di cui all’articolo 9, lettera o), del regolamento (CE) n. 1260/1999, gli organismi intermedi 
presentano un elenco delle operazioni approvate nell’ambito di ogni forma d’intervento, identifican-
do dettagliatamente ogni operazione e indicando il beneficiario finale, la data di concessione del 
contributo, gli importi impegnati e pagati, il periodo di spesa e la spesa totale per ogni misura e 
sottoprogramma o priorità. Tali informazioni costituiscono la documentazione a sostegno delle 
registrazioni contabili dell’autorità di pagamento e servono da base per la preparazione delle dichia-
razioni delle spese da presentare alla Commissione.

6) Qualora i beneficiari finali riferiscano direttamente all’autorità di pagamento, i rendiconti 
dettagliati delle spese di cui al paragrafo 4 costituiscono la documentazione a sostegno delle re-
gistrazioni contabili di tale autorità, che è responsabile della redazione dell’elenco delle operazioni 
cofinanziate di cui al paragrafo 5.

7) Qualora, tra il beneficiario finale o l’organismo o l’impresa che eseguono le operazioni e l’au-
torità di pagamento, intervengano più organismi intermedi, ciascuno di essi richiede al livello infe-
riore, per il proprio settore di competenza, un rendiconto dettagliato delle spese che utilizza come 
documentazione di sostegno per le proprie registrazioni contabili, sulla base delle quali trasmette 
al livello superiore almeno una sintesi delle spese per ogni singola operazione.

8) Nel caso di trasferimenti elettronici di dati contabili, tutte le autorità e organismi interessati 
ottengono dal livello inferiore informazioni sufficienti per poter giustificare le proprie registrazioni 
contabili e gli importi dichiarati al livello superiore, al fine di garantire un’adeguata pista di controllo 
a partire dai dati riepilogativi totali certificati alla Commissione fino alle singole voci di spesa e ai 
relativi documenti giustificativi al livello dei beneficiari finali e degli organismi e delle imprese che 
eseguono le operazioni.
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ALLEGATO II

CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE DELLE SPESE E DOMANDA DI PAGAMENTO

COMMISSIONE EUROPEA

FONDO …………………….

Certificazione e dichiarazione delle spese e domanda di pagamento
(da inviare all’unità …della DG …….. per via ufficiale)

Denominazione dell’intervento:
Decisione della Commissione __________________ del _______________
Numero di riferimento Commissione (n. CCI) __________________
Numero  di riferimento nazionale __________________(eventuale)

CERTIFICAZIONE

Il sottoscritto______________________________________________________________ rap-
presentante dell’autorità di pagamento designata da (1) __________________________________
__________________ certifica che tutte le spese ammissibili incluse nella dichiarazione allegata, 
che rappresentano i contributi dei Fondi strutturali e finanziamenti nazionali pubblici e/o privati, e 
pagate conformemente allo stato di avanzamento dell’intervento, sono state sostenute dopo il (2): 
____/____/20___ ed ammontano a: ________________/ EUR (importo esatto con due decimali)

La costituisce parte integrante della presente certificazione.
Il sottoscritto certifica inoltre che l’azione procede conformemente agli obiettivi previsti nella 

decisione e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/1999, segnatamente per 
quanto riguarda:

1) la conformità alle disposizioni del trattato e degli atti emanati in virtù dello stesso, nonché 
alle politiche comunitarie, segnatamente in materia di regole di concorrenza, aggiudicazione di ap-
palti pubblici, tutela e miglioramento dell’ambiente, eliminazione delle ineguaglianze e promozione 
della parità tra uomini e donne (articolo 12 del regolamento);

2) l’applicazione delle procedure di gestione e di controllo finanziario all’intervento, intesa so-
prattutto a verificare la fornitura dei beni e servizi cofinanziati e la veridicità delle spese dichiarate, 
nonché a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, reprimere le frode e recuperare gli 
importi indebitamente pagati (articoli 38 e 39 del regolamento).

Conformemente all’articolo 38, paragrafo 6, del regolamento, i documenti giustificativi vengo-
no tenuti a disposizione per un periodo minimo di tre anni successivamente al pagamento del salso 
da parte della Commissione.

Il sottoscritto certifica che:
1) la dichiarazione della spesa in questione è esatta e predisposta nel contesto di sistemi con-

tabili che si avvalgono di documenti giustificativi verificabili;
2) la dichiarazione delle spese e la domanda di pagamento tengono conto degli importi re-

cuperati, delle entrate nette delle operazioni finanziate nell’ambito dell’intervento e degli interessi 
riscossi;

3) informazione particolareggiate relative alle operazioni in questione sono registrate, per quan-
to possibile, in file informatici tenuti a disposizione dei servizi competenti della Commissione. 

Data ___/____/20____

Nome in stampatello, 

timbro, qualifica e firma dell’autorità competente

__________________

(1) Indicare l’atto amministrativo di designazione, conformemente all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 
1260/1999, precisando gli eventuali riferimenti e la data.
(2) Data di riferimento in base alla decisione, nel rispetto dell’articolo 30, paragrafo 2, e dell’articolo 52, para-
grafo 4, del regolamento.
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Appendice alla dichiarazione delle spese: recuperi effettuati a partire dalla data dell’ultima dichia-
razione certificata delle spese e inclusi nella presente dichiarazione (elencati per misura)

Importi da recuperare

Debitore

Data di emissione dell’ordine di recupero

Autorità che emette l’ordine di recupero

Data di recupero

Importo del recupero

DOMANDA DI PAGAMENTO

Denominazione dell’intervento: ____________________________________
Numero di riferimento Commissione (n. CCI) _________________________

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 32 del regolamento (CE)n.1260/1999, il sottoscritto 
(nome in stampatello, timbro, qualifica e firma dell’autorità competente) chiede il versamento della 
somma di __________ EUR a titolo di pagamento intermedio/finale (1). La presente domanda sod-
disfa le condizioni di ricevibilità, in quanto:

a) il complemento di programmazione in vigore, adottato il __________
— è stato fornita

— è allegato

b) la più recente relazione annuale/la relazione finale (depennare la 
menzione inutile) di esecuzione di cui all’articolo 37 del regolamento

— è stata fornita

— è allegata

— non è richiesta

c) la valutazione intermedia di cui all’articolo 42 del regolamento

— è stata fornita

— è allegata

— non è richiesta

d) le decisioni dell’autorità di gestione e del comitato di sorveglianza 
concordano con l’importo totale del contributo dei Fondi per le priorità 
considerate

e) le raccomandazioni per il miglioramento delle disposizioni in materia 
di sorveglianza o gestione eventualmente formulate dalla Commissione 
in virtù dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento

— sono state adottate

— sono state fornite spiegazioni

— non sono state richieste

f) le misure correttive eventualmente richieste in virtù dell’articolo 38, 
paragrafo 4, del regolamento

— sono state adottate

— sono state commentate

— sono state fornite spiegazioni

— non sono state richieste

g) nessuna delle spese certificate forma oggetto di sospensione in 
virtù dell’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento

— nessuna sospensione

— nessuna spesa inclusa

h) nessuna delle spese certificate si riferisce a una misura contenente 
aiuti di Stato che non è stata ancora approvata
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Il pagamento deve essere effettuato a favore di:

Beneficiario

Banca

N.di conto

Titolare del conto

(se diverso dal beneficiario)

Data  ____/____/20___

Nome in stampatello,
timbro,qualifica e firma dell’autorità competente

________

(1) Depennare la menzione inutile.
______________________

ALLEGATO III

MODELLO INDICATIVO PER LA DICHIARAZIONE DA PRESENTARE 
A CONCLUSIONE DELL’INTERVENTO (capo V)

Alla Commissione europea, direzione generale

INTRODUZIONE

1. Il sottoscritto,................................. (nome in stampatello, qualifica e servizio), dichiara di 
aver esaminato la dichiarazione finale delle spese relativa a ................................. (indicare il titolo 
dell’intervento, il fondo strutturale e il periodo interessato) e la richiesta di pagamento del saldo del 
contributo comunitario presentata alla Commissione.

OGGETTO DELL’ESAME

2. Il sottoscritto dichiara di aver eseguito l’esame conformemente al capo V del regolamento 
(CE) n..... Il controllo è stato preparato ed effettuato con l’obiettivo di appurare, con un ragionevole 
grado di certezza, che la dichiarazione finale delle spese e la richiesta di pagamento del saldo del 
contributo comunitario non contengano errori sostanziali. La procedura seguita e le informazioni uti-
lizzate per l’esame, incluse le conclusioni di verifiche effettuate in anni precedenti, sono sintetizzate 
nella relazione allegata.

OSSERVAZIONI

3. Il lavoro di controllo è stato limitato dai seguenti fattori:
a)
b)
c), ecc.
(Indicare gli ostacoli incontrati nel corso dell’esame, ad esempio problemi sistematici, carenze 

di gestione, mancanza di pista di controllo, mancanza di documenti giustificativi, procedimenti legali 
in corso,ecc.; valutare gli importi di spesa interessati da tali ostacoli e il corrispondente contributo 
comunitario).

4. Dall’esame effettuato e dalle conclusioni di altri controlli nazionali o comunitari ai quali il 
sottoscritto ha avuto accesso è emersa una bassa/alta frequenza (indicare a seconda dei casi; se 
la frequenza è alta, fornire spiegazioni) di errori/irregolarità. Gli errori/le irregolarità riferiti/e hanno 
dato luogo a un adeguato intervento da parte della autorità di gestione e non sembrano ripercuotersi 
sull’importo del contributo comunitario erogabile, con le seguenti eccezioni:

a)
b)
c), ecc.
(Indicare gli errori/le irregolarità che non hanno dato luogo a un adeguato intervento e, per 
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ciascun caso, il possibile carattere sistemico e la portata del problema, nonché l’importo del con-
tributo comunitario interessato).

CONCLUSIONI

Se l’esame non ha incontrato ostacoli, la frequenza di errori rilevata è bassa e tutti i problemi 
sono stati adeguatamente affrontati:

5a. In base all’esame eseguito e alle conclusioni di altri controlli nazionali e comunitari ai quali 
ha avuto accesso, il sottoscritto ritiene che la dichiarazione finale delle spese rispecchi in modo 
sostanzialmente corretto,sotto tutti gli aspetti essenziali, le spese effettuate conformemente alle 
disposizioni regolamentari e alle disposizioni dell’intervento e che la domanda di pagamento del 
saldo del contributo comunitario presentata alla Commissione sia da considerarsi valida.

Oppure:
se l’esame ha incontrato alcuni ostacoli ma la frequenza di errori non è elevata,oppure se alcuni 

problemi non sono stati adeguatamente affrontati:
5b. In base all’esame eseguito e alle conclusioni di altri controlli nazionali e comunitari ai quali 

ha avuto accesso, il sottoscritto ritiene, se si eccettuano gli aspetti di cui al precedente punto 3 
e/o gli errori/le irregolarità di cui al precedente punto 4 che non sono stati/e adeguatamente af-
frontati/e, che la dichiarazione finale delle spese rispecchi in modo sostanzialmente corretto, sotto 
tutti gli aspetti essenziali, le spese effettuate conformemente alle disposizioni regolamentari e alle 
disposizioni dell’intervento e che la domanda di pagamento del saldo del contributo comunitario 
presentata alla Commissione sia da considerarsi valida.

Oppure:
se l’esame è stato fortemente ostacolato o la frequenza di errori è elevata,anche se gli errori/le 

irregolarità riscontrati/e sono stati affrontati adeguatamente:
5c. In considerazione degli aspetti di cui al precedente punto 3 e/o vista l’alta frequenza di 

errori di cui al precedente punto 4, il sottoscritto non è in grado di esprimere un giudizio sulla 
dichiarazione finale delle spese e sulla richiesta di pagamento del saldo del contributo comunitario 
presentata alla Commissione.

Data, firma
_____________________

ALLEGATO IV

1. OGGETTO DELLE INFORMAZIONI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DA TENERE A DISPOSIZIONE DEL      
LA COMMISSIONE SU RICHIESTA PER I CONTROLLI DOCUMENTALI E PER I CONTROLLI IN LOCO

I dati richiesti possono includere quelli che seguono, fermo restando che lo Stato membro e la 
Commissione concordano sul contenuto preciso per il fondo considerato (FESR, FSE, FEAOG-Orien-
tamento, SFOP). Il numero della rubrica fornisce la struttura auspicata per l’elaborazione dei dati 
informatizzati da fornire alla Commissione(1).

A. DATI SULL’OPERAZIONE (in base alla decisione di concessione del contributo)

Rubrica 1. Codice CCI («Codice comune d’identificazione») del programma operativo/documen-             
     to unico di programmazione

Rubrica 2. Titolo del programma operativo/documento unico di programmazione
Rubrica 3. Codice dell’asse prioritario (o assistenza tecnica)
Rubrica 4. Titolo dell’asse prioritario (o assistenza tecnica)
Rubrica 5. Codice della componente del programma (misura, sottomisura, azione, ecc.)
Rubrica 6. Titolo della componente del programma (misura, sottomisura, azione, ecc.)
Rubrica 7. Fondo strutturale
Rubrica 8. Autorità di pagamento
Rubrica 9. Autorità di gestione
Rubrica 10. Organismo(i) intermedio(i) (diverso dall’autorità di gestione) al quale il beneficiario  

     finale dichiara la spesa
Rubrica 11. Codice dell’operazione(2)
Rubrica 12. Titolo dell’operazione
Rubrica 13. Nome della regione o della zona in cui è ubicata o effettuata l’operazione
Rubrica 14. Codice della regione o della zona
Rubrica 15. Sintesi dell’operazione
Rubrica 16. Data di inizio del periodo di ammissibilità delle spese
Rubrica 17. Data conclusiva del periodo di ammissibilità delle spese
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Rubrica 18. Organismo che concede il contributo(3)
Rubrica 19. Data di concessione
Rubrica 20. Numero di riferimento del beneficiario finale(4)
Rubrica 21. Numero di riferimento dell’organismo o impresa responsabile, nei confronti del  
beneficiario finale, dell’esecuzione dell’operazione (se diversi dal beneficiario finale)
Rubrica 22. Moneta (se diversa dall’euro)
Rubrica 23. Costo totale dell’operazione(5)
Rubrica 24. Costo totale ammissibile dell’operazione(6)
Rubrica 25. Spesa di cofinanziamento(7)
Rubrica 26. Contributo comunitario
Rubrica 27. Contributo comunitario in % (se registrato in aggiunta alla rubrica 26)
Rubrica 28. Finanziamento pubblico nazionale
Rubrica 29. Finanziamento pubblico del governo centrale nazionale
Rubrica 30. Finanziamento pubblico nazionale regionale
Rubrica 31. Finanziamento pubblico nazionale locale
Rubrica 32. Altri finanziamenti pubblici nazionali
Rubrica 33. Finanziamento privato
Rubrica 34. Finanziamento BEI
Rubrica 35. Altri finanziamenti
Rubrica 36. Intervento per categoria e sottocategoria conformemente al punto 3 del presente allegato
Rubrica 37. Ubicazione in zone urbane/rurali(8)
Rubrica 38. Impatto sull’ambiente(9)
Rubrica 39. Impatto sulle pari opportunità(10)
Rubrica 40. Indicatore(11)
Rubrica 41. Unità di misura dell’indicatore
Rubrica 42. Valore obiettivo dell’indicatore per l’operazione
________
(1) Cfr. istruzioni sulla predisposizione del supporto informatico nell’allegato V.2.
(2) Per “operazione” s’intende un progetto o un’azione attuata dal beneficiario finale, compresi, nel caso in 

cui quest’ultimo non sia il destinatario ultimo del contributo, da un organismo o una impresa che agisce sotto 
la sua responsabilità, che riguarda attività analoghe e che è soggetta di norma ad una singola decisione di 
concessione del contributo. I dati richiesti sono relativi alle singole operazioni, non si tratta di dati aggregati 
complessivi che si riferiscono alle attività dei “beneficiari finali”, che non eseguono essi stessi le operazioni [cfr. 
allegato I del presente regolamento e paragrafi 1.2, 1.3 e 2 della norma n. 1 dell’allegato al regolamento (CE) 
n. 1685/2000 sull’ammissibilità delle spese]. Tuttavia, nel caso di sistemi concernenti molti piccoli beneficiari, 
la sottomissione di dati aggregati può essere consentita.

(3) Cfr. paragrafo 3 dell’allegato I.
(4) Come indicato al terzo comma dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999 ai fini 

della dichiarazione di spesa.
(5) Inclusi i costi non ammissibili esclusi dalla base di calcolo del finanziamento pubblico.
(6) I costi inclusi nella base di calcolo del finanziamento pubblico.
(7) Articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999.
(8) L’operazione ha luogo in (a) zona urbana, (b) zona rurale o (c) zona non delimitata geograficamente.
(9) L’operazione (a) è incentrata sull’ambiente, (b) è ecocompatibile, (c) non comporta conseguenze per 

l’ambiente.
(10) L’operazione (a) è incentrata sull’uguaglianza fra i sessi, (b) è positiva in termini di uguaglianza uomo-

donna o (c) è neutra in termini di siffatta uguaglianza.
(11) Principali indicatori di controllo da segnalare (previo accordo dello Stato membro).

B. SPESA DICHIARATA DELL’OPERAZIONE

Le informazioni richieste possono essere limitate alle registrazioni di spesa dichiarate per l’opera-
zione dal beneficiario finale (sezione 1). D’accordo con lo Stato membro, le informazioni chieste 
possono riferirsi a registrazioni di singoli pagamenti effettuati dal beneficiario finale o dall’organi-
smo o dall’impresa che effettua l’operazione, qualora non si tratti del beneficiario finale (sezione 
2).

1. Spesa dichiarata dal beneficiario finale da includere nelle dichiarazioni di spesa de-
stinate alla Commissione

Rubrica 43. Codice dell’operazione (= rubrica 11)
Rubrica 44. Titolo dell’operazione (= rubrica 12)
Rubrica 45. Numero di riferimento della domanda
Rubrica 46. Spesa dichiarata ammissibile al cofinanziamento
Rubrica 47. Contributo comunitario
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Rubrica 48. Contributo comunitario in % (se registrato in aggiunta alla rubrica 47)
Rubrica 49. Finanziamento pubblico nazionale
Rubrica 50. Finanziamento pubblico del governo centrale nazionale
Rubrica 51. Finanziamento pubblico nazionale regionale
Rubrica 52. Finanziamento pubblico nazionale locale
Rubrica 53. Altri finanziamenti pubblici nazionali
Rubrica 54. Finanziamento privato
Rubrica 55. Finanziamento BEI
Rubrica 56. Altri finanziamenti
Rubrica 57. Nome dell’organismo che dichiara la spesa, se non si tratta del beneficiario finale(1)
Rubrica 58. Data di contabilizzazione (data della registrazione)(2)
Rubrica 59. Ubicazione dei documenti giustificativi dettagliati relativi alla domanda presentata  

     dal beneficiario finale(3)
Rubrica 60. Data d’inizio del periodo in cui è stata sostenuta la spesa
Rubrica 61. Data conclusiva del periodo in cui è stata sostenuta la spesa
Rubrica 62. Eventuali entrate detratte dalla spesa dichiarata
Rubrica 63. Eventuali rettifiche finanziarie detratte dall’importo oggetto della domanda
Rubrica 64. Spesa dichiarata e certificata dall’autorità di pagamento (euro)
Rubrica 65. Data della dichiarazione di spesa effettuata dall’autorità di pagamento
Rubrica 66. Tasso o tassi euro applicati(4)
Rubrica 67. Date di eventuali verifiche in loco
Rubrica 68. Organismo che effettua la verifica in loco
Rubrica 69. Indicatore(5) (= 40)
Rubrica 70. Unità di misura dell’indicatore (= 41)
Rubrica 71. Grado di conseguimento dell’obiettivo dell’operazione alla data di dichiarazione (%)
Rubrica 72. Grado di conseguimento dell’obiettivo dell’operazione alla data di dichiarazione      

     rispetto allo svolgimento previsto conformemente al piano iniziale (%)

2. Estremi sui singoli pagamenti effettuati dal beneficiario finale o dall’organismo o dal-
l’impresa che effettua l’operazione (per accordo)

Rubrica 73. Importo del pagamento
Rubrica 74. Numero di riferimento del pagamento
Rubrica 75. Data di pagamento(6)
Rubrica 76. Data di contabilizzazione(7)
Rubrica 77. Ubicazione dei documenti giustificativi dettagliati relativi al pagamento effettuato   

      dal beneficiario finale(8)
Rubrica 78. Beneficiario (fornitore di beni o servizi; contraente): nome
Rubrica 79. Beneficiario: numero di riferimento
__________
(1) Se il beneficiario finale dichiara la spesa ad organismi intermedi o all’autorità di gestione che trasmette 

la domanda all’autorità di pagamento, la Commissione può chiedere informazioni sulle dichiarazioni di spesa a 
ciascun livello per poter seguire la pista di controllo (cfr. paragrafo 5 dell’allegato I).

(2) Paragrafo 1 dell’allegato I.
(3) Pista di controllo: paragrafo 8 dell’allegato I.
(4) Indicare il tasso applicato per ciascun importo dichiarato dal beneficiario finale se sono state presentate 

più dichiarazioni.
(5) Principali indicatori di controllo da segnalare (previo accordo dello Stato membro).
(6) Paragrafo 1 dell’allegato I.
(7) Paragrafo 1 dell’allegato I.
(8) Paragrafo 8 dell’allegato I.

2. CLASSIFICAZIONE DELLE AREE D’INTERVENTO

A. Aree d’intervento

Il seguente elenco delle aree d’intervento dei Fondi strutturali si basa sull’articolo 36 del rego-
lamento (CE) n. 1260/1999 ed è stato redatto per agevolare i servizi della Commissione nella loro 
relazione sull’attività dei Fondi strutturali.

Oltre ad essere utilizzata nelle relazioni annuali sui Fondi strutturali e a contribuire ad una chiara 
comunicazione sulle varie politiche comunitarie, la ripartizione dei dati in categorie è necessaria 
affinché la Commissione possa soddisfare richieste di informazioni da parte di altre istituzioni co-
munitarie, di Stati membri e del pubblico.
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La ripartizione in categorie forma parte delle attività di gestione e d’informazione relative ai 
programmi e non è intesa a sostituire la ripartizione su cui si basano le priorità del programma, gli 
impatti specifici identificati e le misure, durante l’esercizio di valutazione.

Nel definire le misure da inserire nei programmi concernenti i Fondi strutturali, ogni Stato mem-
bro può adottare la classificazione che meglio si adatta alla sua situazione nazionale e regionale, 
basandosi, se lo desiderano, sulla classificazione della Commissione. È comunque importante che 
la Commissione sia in grado di sintetizzare le attività dei Fondi strutturali per i vari settori d’inter-
vento. Il complemento di programmazione deve quindi illustrare il collegamento tra ogni misura e 
la categoria corrispondente nell’elenco della Commissione. L’elemento di raccordo potrebbe ad 
esempio essere costituito da un apposito codice da attribuire ad ogni misura o dall’indicazione 
della corrispondenza tra codici nazionali e categorie della Commissione. Anche la relazione annuale 
sull’esecuzione dei programmi dovrebbe indicare tale elemento di raccordo.

L’elenco non costituisce una novità, in quanto è stato predisposto sulla base delle 14 categorie 
fondamentali utilizzate nei programmi dell’obiettivo 1 per determinare i parametri dell’addizionalità 
nel precedente periodo di programmazione.

B. Informazioni supplementari

Nell’ambito della gestione finanziaria delle operazioni, la Commissione ha indicato il tipo di 
informazioni che gli Stati membri devono mettere a disposizione, ovvero:

1) se il progetto sia ubicato in una zona a) urbana, b) rurale o c) non geograficamente delimi-
tata;

2) se il progetto a) abbia una finalità prevalentemente ambientale, b) sia rispettoso dell’ambien-
te, c) sia neutro dal punto di vista dell’ambiente;

3) se il progetto a) sia prevalentemente destinato a promuovere la parità tra uomini e donne, b) 
sia positivo da tale punto di vista, c) sia neutro da tale punto di vista.

La disponibilità di queste informazioni nell’ambito della gestione finanziaria e l’obbligo di usare 
la seguente classificazione consentirà alla Commissione di soddisfare le esigenze dei cittadini 
europei.

3. CLASSIFICAZIONE

1. Settore produttivo

11 Agricoltura
11.1 Investimenti nelle aziende agricole
11.2 Insediamento di giovani agricoltori
11.3 Agricoltura - formazione professionale specifica
11.4 Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

12 Silvicoltura
12.1 Investimenti nelle aziende forestali
12.2 Miglioramento della raccolta, della trasformazione e della commercializzazione dei pro-

dotti forestali
12.3 Promozione di nuovi sbocchi per l’uso e la commercializzazione dei prodotti della silvicoltura
12.4 Creazione di associazioni di operatori forestali
12.5 Ripristino del potenziale produttivo silvicolo danneggiato da calamità naturali e introduzio-

ne di mezzi di prevenzione
12.6 Imboschimento di terreni non agricoli
12.7 Miglioramento e tutela della stabilità ecologica delle superfici forestali protette
12.8 Settore forestale - formazione professionale specifica

13 Promozione dell’adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali
13.01 Miglioramento fondiario
13.02 Ricomposizione fondiaria
13.03 Introduzione di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole
13.04 Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità
13.05 Servizi di base per l’economia e la popolazione rurali
13.06 Rinnovo e sviluppo di villaggi; tutela e conservazione del patrimonio rurale
13.07 Diversificazione delle attività agricole o di ambito agricolo al fine di creare pluriattività o 

fonti di reddito alternative
13.08 Gestione delle risorse idriche per l’agricoltura
13.09 Sviluppo e miglioramento di infrastrutture che incidono sullo sviluppo dell’agricoltura
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13.10 Incentivazione di attività turistiche
13.11 Incentivazione dell’artigianato correlato alle attività delle aziende agricole
13.12 Tutela ambientale nel contesto della conservazione del territorio, delle foreste e del 

paesaggio, nonché miglioramento del benessere degli animali
13.13 Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introdu-

zione di mezzi di prevenzione adeguati
13.14 Ingegneria finanziaria

14 Pesca
14.1 Adeguamento dello sforzo di pesca
14.2 Rinnovo e ammodernamento della flotta di pesca
14.3 Trasformazione, commercializzazione e promozione dei prodotti della pesca
14.4 Acquacoltura
14.5 Attrezzatura dei porti pescherecci e protezione e sviluppo delle risorse acquatiche
14.6 Misure socioeconomiche e aiuti per fermo temporaneo e altre compensazioni
14.7 Interventi di professionisti, piccola pesca costiera e pesca interna
14.8 Misure finanziate da altri Fondi strutturali (FESR, FSE)

15 Aiuti alle grandi imprese
15.1 Investimenti materiali (impianti e attrezzature, cofinanziamento di aiuti di Stato)
15.2 Tecnologie rispettose dell’ambiente; tecnologie “pulite” e a ridotto consumo energetico
15.3 Servizi di consulenza per le imprese (compresi internazionalizzazione, esportazioni, ge-

stione ambientale, acquisto di tecnologie)
15.4 Servizi agli aventi diritto (salute e sicurezza, assistenza a persone a carico)
15.5 Ingegneria finanziaria

16 Aiuti alle PMI e al settore dell’artigianato
16.1 Investimenti materiali (impianti e attrezzature, cofinanziamento di aiuti di Stato)
16.2 Tecnologie rispettose dell’ambiente; tecnologie “pulite” e a ridotto consumo energetico
16.3 Servizi di consulenza per le imprese (informazioni, piani aziendali, consulenze, marke-

ting, gestione, progettazione, internazionalizzazione, esportazioni, gestione ambientale, acquisto 
di tecnologie)

16.4 Servizi comuni per le imprese (parchi di attività, incubatori di imprese, animazione, servizi 
promozionali, creazione di reti di imprese, conferenze, fiere commerciali)

16.5 Ingegneria finanziaria
16.6 Servizi a sostegno dell’economia sociale (assistenza a persone a carico, salute e sicurezza, 

attività culturali)
16.7 PMI e artigianato - formazione professionale specifica

17 Turismo
17.1 Investimenti materiali (centri di informazione, strutture per l’alloggio e la ristorazione, 

impianti)
17.2 Investimenti immateriali (ideazione e realizzazione di servizi turistici, attività sportive, cul-

turali e ricreative)
17.3 Servizi comuni alle imprese del settore turistico (comprese azioni promozionali, creazione 

di reti di imprese, conferenze e fiere commerciali)
17.4 Turismo - formazione professionale specifica

18 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione (RSTI)
18.1 Progetti di ricerca presso università e istituti di ricerca
18.2 Innovazione e trasferimento di tecnologia, realizzazione di reti e collaborazioni tra aziende 

e/o istituti di ricerca
18.3 Infrastrutture di RSTI
18.4 Formazione dei ricercatori

2. Risorse umane

2.1 Politiche per il mercato del lavoro
2.2 Integrazione sociale
2.3 Potenziamento dell’istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore 

specifico (persone, aziende)
2.4 Flessibilità delle forze di lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, informazione e tecno-

logie delle comunicazioni (persone, aziende)
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2.5 Azioni positive per le donne sul mercato del lavoro

3. Infrastrutture di base

31 Infrastrutture di trasporto
31.1 Ferrovie
31.2 Strade
31.2.1 Strade nazionali
31.2.2 Strade regionali/locali
31.2.3 Piste ciclistiche
31.3 Autostrade
31.4 Aeroporti
31.5 Porti
31.6 Vie navigabili
31.7 Trasporti urbani
31.8 Trasporti multimodali
31.9 Sistemi di trasporto intelligenti

32 Infrastrutture per le telecomunicazioni e società dell’informazione
32.1 Infrastrutture di base
32.2 Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (comprese misure per la sicurezza       

delle trasmissioni)
32.3 Servizi ed applicazioni per il pubblico (sanità, pubblica amministrazione, istruzione)
32.4 Servizi ed applicazioni per le PMI (commercio e transazioni elettronici, istruzionee forma-

zione, creazione di reti)

33 Infrastrutture del settore energetico (produzione e distribuzione)
33.1 Elettricità, gas, prodotti petroliferi, combustibili solidi
33.2 Fonti energetiche rinnovabili (energia solare, eolica, idroelettrica, dalla biomassa)
33.3 Efficienza energetica, cogenerazione, controllo energetico

34 Infrastrutture ambientali (compresa l’acqua)
34.1 Aria
34.2 Rumore
34.3 Rifiuti urbani ed industriali (compresi rifiuti ospedalieri e rifiuti pericolosi)
34.4 Acqua potabile (captazione, immagazzinamento, trattamento, distribuzione)
34.5 Acque reflue, depurazione

35 Riassetto e bonifica
35.1 Riassetto e bonifica di zone industriali e militari
35.2 Risanamento di aree urbane
35.3 Protezione, miglioramento e rigenerazione dell’ambiente naturale
35.4 Valorizzazione dei beni culturali

36 Infrastrutture sociali e sanità pubblica

4. Varie

41 Assistenza tecnica e azioni innovative (FESR, FSE, FEAOG, SFOP)
41.1 Preparazione, realizzazione, sorveglianza, pubblicità
41.2 Valutazione
41.3 Studi
41.4 Azioni innovative
41.5 Informazione del pubblico
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ALLEGATO V

SPECIFICHE TECNICHE AUSPICATE PER LA TRASMISSIONE DEI FILE ALLA COMMISSIONE

1. Mezzi di trasmissione

La maggioranza dei mezzi di uso corrente possono essere utilizzati, dopo accordo preventivo della Com-
missione. Segue una lista non esaustiva dei mezzi consigliati.

1) Supporti magnetici
- Dischetto da 3,5 pollici e 1,4 Mb (Dos/Windows) - impressione facoltativa in formato ZIP
- Cartuccia DAT - 4 mm DDS-1 (90 m)
- CD-ROM (WORM)
2) Trasmissione dei file
- invio diretto per posta elettronica per file fino a 5 Mb - compressione facoltativa in formato ZIP
- trasmissione per FTP - compressione facoltativa in formato ZIP.

2. Requisiti auspicati per la compilazione di estratti dai file dello Stato membro

Il file auspicato possederà le caratteristiche seguenti:
1) Ogni registrazione inizia con un codice di tre caratteri che identifica i dati contenuti nella registrazione 

stessa. Vi sono due tipi di registrazioni:
a) le registrazioni relative all’operazione, identificate dal codice «PRJ», che contengono informazioni generali 

sull’operazione stessa; le caratteristiche di tali registrazioni (zone 1-42) sono descritte nell’allegato IV, punto 1, 
lettera A;

b) le registrazioni relative alle spese, identificate dal codice «PAY», che contengono informazioni dettagliate 
sulle spese riferite all’operazione; le caratteristiche di tali registrazioni (zone 43-79) sono descritte nell’allegato 
IV, punto 1, lettera B.

2) Le registrazioni «PRJ», che contengono informazioni su un’operazione, sono immediatamente seguite da 
varie registrazioni «PAY», che contengono informazioni sulle spese relative all’operazione stessa. In alternativa le 
registrazioni «PRJ» e «PAY» possono essere trasmesse in file separati.

3) I campi sono separati da un «;». Due «;» consecutivi indicano che non ci sono dati per quella zona («zona 
vuota»).

4) Le registrazioni hanno lunghezza variabile. Ogni registrazione si conclude con il codice «CR LF» («Carriage 
Return - Line Feed») (esadecimale: «0D 0A»).

5) Il file è in codice ASCII.
6) Zone numeriche che indicano importi:
a) simbolo del decimale: «.»;
b) ove necessario, segno («+» o «-») in prima posizione a sinistra, immediatamente seguito dalle cifre;
c) numero fisso di decimali;
d) nessuno spazio intermedio; nessun separatore delle migliaia.
7) Zona data: «DDMMYYYY» (giorno su 2 posizioni, mese su 2 posizioni, anno su 4 posizioni).
8) I dati testuali non vanno messi tra virgolette (« »). Naturalmente i dati testuali non devono contenere il 

delimitatore «;».
9) Per tutte le zone: nessuno spazio a sinistra delle stringhe; nessuno spazio a destra delle stringhe.
10) Un file conforme alla norma si presenterà nel modo seguente (esempio):
PRJ;1999FI161DO002;obiettivo 1 Finlandia orientale;2;Sviluppo delle imprese;1;Aiuti agli investimenti; ...
PAY;1234; Joensuu Business Park;2315;103300;51650;50 % ...
11) Per i file provenienti dalla Grecia si chiede di applicare la codifica SLOT-928 o ISO 8859-7.

3. Documentazione

Ogni file dovrà essere accompagnato da totali di controllo:
1) numero di registrazioni;
2) importo totale;
3) importo globale dei totali parziali per intervento.
Per tutte le zone codificate il significato dei codici utilizzati nei dati va allegato al file.
La somma delle registrazioni contenute nel file per intervento e sottoprogramma (priorità) deve corrispon-

dere alle dichiarazioni di pagamento presentate alla Commissione. Eventuali divergenze dovranno essere giusti-
ficate in una nota allegata al file.
_____________

(Note)
1 Paragrafo inserito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2355/2002.
2 Lettera così sostituita dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2355/2002.
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REGOLAMENTO (CE) 2 MARZO 2001, N. 448
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 064 del 06 marzo 2001)

Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione, del 2 marzo 
2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 
n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura 

relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi 
nell’ambito dei Fondi strutturali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni 

generali sui fondi strutturali, in particolare l’articolo 53, paragrafo 2,
Sentito il comitato di cui all’articolo 147 del trattato,
Sentito il comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,
Sentito il comitato per le strutture del settore della pesca e dell’acquacoltura,
Considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999, gli Stati membri effet-
tuano rettifiche finanziarie connesse con irregolarità isolate o sistemiche procedendo alla soppressione 
totale o parziale del contributo comunitario.

(2) Al fine di garantire un’applicazione uniforme di detta norma in tutta la Comunità, occorre adottare 
disposizioni per determinare tali rettifiche e per riferire in merito alla Commissione.

(3) Occorre dettare disposizioni per determinare l’entità delle rettifiche che la Commissione può 
effettuare a norma dell’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999, nei casi in cui gli 
Stati membri non abbiano adempiuto gli obblighi loro incombenti a norma dell’articolo 39, paragrafo 1, 
ovvero dell’articolo 38.

(4) Occorre dettare disposizioni in ordine alla procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del re-
golamento (CE) n. 1260/1999 e disporre che detta procedura si applichi ai casi di cui all’articolo 38, 
paragrafo 5, dello stesso regolamento.

(5) Occorre sostituire il regolamento (CEE) n. 1865/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, relativo 
agli interessi di mora in caso di restituzione tardiva di contributi dei fondi strutturali. Le disposizioni del 
regolamento (CEE) n. 1865/90 devono tuttavia continuare ad applicarsi ai contributi concessi nel periodo 
di programmazione 1994-1999, a norma del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, modificato da 
ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94.

(6) Il presente regolamento deve applicarsi fatte salve le disposizioni relative al recupero degli aiuti di 
Stato di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante 
modalità d’applicazione dell’articolo 93 del trattato CE.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo 
e la riconversione delle regioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
CAMPO D’APPLICAZIONE

ARTICOLO 1

Il presente regolamento stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 per 
quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell’ambito dei fondi 
strutturali che sono gestiti dagli Stati membri.
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CAPO II
RETTIFICHE FINANZIARIE EFFETTUATE DAGLI STATI MEMBRI

ARTICOLO 2

1. In caso d’irregolarità sistemiche, le indagini, a norma dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamen-
to (CE) n. 1260/1999, riguardano tutte le operazioni che ne siano state affette.

2. Nel sopprimere in tutto o in parte il contributo comunitario, gli Stati membri devono tener conto 
della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria per i fondi.

3. Gli Stati membri inviano alla Commissione, in allegato alle ultime relazioni trimestrali trasmesse 
ogni anno a norma del regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, l’elenco dei procedimenti di 
soppressione avviati nell’anno decorso, unitamente ai dati relativi alle iniziative già prese o da prendere, 
laddove necessario, per adeguare i sistemi di gestione e di controllo.

ARTICOLO 3

1. Se occorre recuperare gli importi, in seguito a soppressione, a norma dell’articolo 39, paragrafo 
1, del regolamento (CE) n. 1260/1999, il servizio competente avvia i procedimenti di recupero e li 
notifica alle autorità di pagamento e di gestione. I recuperi sono notificati e contabilizzati in conformità 
all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione.

2. Il contributo dei fondi soppresso a norma del paragrafo 1 non può essere riutilizzato per l’opera-
zione o le operazioni oggetto della rettifica, né per le operazioni in cui si è prodotto tale errore, se viene 
effettuata una rettifica finanziaria per un errore sistematico. Nella relazione di cui all’articolo 2, paragrafo 
3, gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità da essi decise o che essi propongono per 
il riutilizzo dei fondi soppressi e l’eventuale correzione del piano di finanziamento dell’intervento.

CAPO III
RETTIFICHE FINANZIARIE EFFETTUATE DALLA COMMISSIONE

ARTICOLO 4

1. L’entità delle rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione a norma dell’articolo 39, paragrafo 
3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 per irregolarità isolate o sistematiche deve essere determinata, 
per quanto possibile e attuabile, sulla base delle singole pratiche e deve essere pari all’importo della 
spesa erroneamente imputata ai fondi, in base a un principio di proporzionalità.

2. Qualora non sia possibile o attuabile quantificare con esattezza l’importo della spesa irregolare, 
o la soppressione totale della spesa in questione appaia sproporzionata e la Commissione determini, di 
conseguenza, le rettifiche finanziarie mediante estrapolazione ovvero su base forfettaria, essa procede 
nel modo seguente:

a) in caso di valutazione, essa utilizza un campione rappresentativo di transazioni con caratteristiche 
simili;

b) in caso di base forfettaria, essa valuta l’importanza della violazione delle norme, nonché l’entità e 
le implicazioni finanziarie dell’irregolarità riscontrata.

3. Quando la Commissione si basa su constatazioni fatte da revisori non appartenenti ai propri uffici, 
essa trae le proprie conclusioni, in merito alle relative conseguenze finanziarie, previo esame delle misure 
adottate dallo Stato membro interessato a norma dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
1260/1999, delle relazioni fornite a norma del regolamento (CE) n. 1681/94 e delle eventuali risposte 
degli Stati membri

ARTICOLO 5

1. Il periodo entro il quale lo Stato membro interessato può rispondere a una richiesta di presentare 
osservazioni ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999 
e apportare, se del caso, eventuali rettifiche è di due mesi, tranne in casi debitamente giustificati, per i 
quali un periodo più lungo può essere accordato dalla Commissione.

2. Se la Commissione propone rettifiche finanziarie calcolate per estrapolazione in modo forfettario, 
è data facoltà allo Stato membro di dimostrare, attraverso l’esame delle pratiche di cui trattasi, che la 
portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. Lo Stato membro può, 
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d’accordo con la Commissione, limitare questo esame ad un’adeguata proporzione o campione delle 
pratiche di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l’esecuzione di tale 
esame è limitato a due mesi, decorrenti dalla fine del periodo di due mesi di cui al paragrafo 1. I risultati 
della verifica sono esaminati secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, secondo comma, 
del regolamento (CE) n. 1260/1999. La Commissione tiene conto delle eventuali prove fornite dallo Stato 
membro entro i termini.

3. Qualora lo Stato membro contesti le osservazioni della Commissione e abbia luogo un’audizione a 
norma dell’articolo 39, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999, il periodo di 
tre mesi entro il quale la Commissione può prendere una decisione in virtù dell’articolo 39, paragrafo 3, 
di tale regolamento decorre dalla data della suddetta riunione.

ARTICOLO 6

Nei casi di decisione di sospensione dei pagamenti da parte della Commissione, a norma dell’articolo 
38, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1260/1999, la Commissione e lo Stato membro interessato 
si adoperano al fine di raggiungere un accordo entro il periodo di cinque mesi di cui all’articolo 38, para-
grafo 5, di detto regolamento, secondo le procedure e nei termini di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del 
presente regolamento. Nel caso in cui non sia raggiunto un accordo, si applica l’articolo 5, paragrafo 3, 
del presente regolamento.

ARTICOLO 7

1. Qualsiasi importo dovuto alla Commissione a norma dell’articolo 39, paragrafo 4, del regolamento 
(CE) n. 1260/1999 è rimborsato entro il termine indicato nell’ordine di riscossione emesso a norma 
dell’articolo 28 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. Detto 
termine corrisponde all’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di emissione dell’ordine.

2. Qualsiasi ritardo nella restituzione determina interessi di mora, con decorrenza dalla data di cui al 
paragrafo 1 e fino alla data dell’effettivo pagamento. Il tasso di interesse è superiore di un punto e mezzo 
rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il 
primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.

3. Le rettifiche finanziarie a norma dell’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 
sono operate fatto salvo l’obbligo degli Stati membri di procedere ai recuperi di cui all’articolo 38, pa-
ragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1260/1999 e all’articolo 3, paragrafo 1, del presente 
regolamento, nonché fatte salve le disposizioni relative al recupero degli aiuti di Stato di cui all’articolo 14 
del regolamento (CE) n. 659/1999.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 8

Il regolamento (CEE) n. 1865/90 è abrogato.

Esso resta tuttavia applicabile ai contributi concessi nel periodo di programmazione 1994-1999, a 
norma del regolamento (CEE) n. 2052/88.

ARTICOLO 9

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno 
degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2001.

Per la Commissione
MICHEL BARNIER

Membro della Commissione
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REGOLAMENTO (CE) 20 DICEMBRE 2002 N. 2370
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. n. L 358 del 31 dicembre 2002, p. 57)

Regolamento (CE) n. 2370/2002 del Consiglio del 20 dicembre 
2002 che istituisce una misura comunitaria di emergenza per

la demolizione dei pescherecci.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,
Vista la proposta della Commissione,
Visto il parere del Parlamento europeo,
Considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce 
modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, ha stabilito la concessione 
di incentivi alla demolizione al fine di conseguire un rapporto equilibrato e di lungo termine tra la 
capacità della flotta e le risorse disponibili.

(2) Numerosi stock di importanza fondamentale per la pesca comunitaria si trovano oggi in uno 
stato di grave depauperamento. Sarebbe quindi opportuno che gli armatori di pescherecci le cui 
opportunità di pesca siano state fortemente ridotte a seguito di un piano di ricostituzione adottato 
dal Consiglio potessero fruire di ulteriori incentivi alla demolizione, oltre a quelli già previsti dal 
regolamento (CE) n. 2792/1999. A tal fine sarebbe necessario mettere a disposizione degli Stati 
membri sufficienti fondi supplementari.

(3) Sarebbe opportuno che gli incentivi supplementari alla demolizione dei pescherecci di cui 
al presente regolamento fossero concessi solo agli armatori fortemente colpiti da un piano di 
ricostituzione. Una riduzione delle possibilità di pesca pari o superiore al 25% dovrebbe essere 
considerata un indicatore obiettivo per valutare se un peschereccio sia da considerarsi fortemente 
colpito da un piano di ricostituzione.

(4) I massimali dei premi alla demolizione di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 
non consentono di versare questi premi di entità superiore.

(5) Per motivi di conservazione degli stock, sarebbe necessario che la misura comunitaria fos-
se messa in atto quanto prima e che fosse limitata nel tempo per garantire una rapida e opportuna 
ristrutturazione della flotta.

(6) È necessario garantire un’adeguata flessibilità nella ripartizione degli ulteriori fondi di demo-
lizione affinché essi siano assegnati agli Stati membri che più ne necessitano.

(7) Il ruolo di tutte le parti interessate all’applicazione della misura finanziaria dovrebbe essere 
chiaramente definito e dovrebbero essere adottati provvedimenti per garantire la trasparenza e la 
correttezza delle procedure di gestione e controllo della misura.

(8) Le norme sui contributi finanziari concessi nel quadro del presente regolamento dovrebbero 
essere definite in riferimento a quelle del regolamento (CE) n. 2792/1999.

(9) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la 
decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle 
competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(10) Per conseguire gli obiettivi di fondo del presente regolamento, ovvero la conservazione 
e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca, è necessario e opportuno definire norme 
relative alla demolizione dei pescherecci. In conformità al principio di proporzionalità sancito dal-
l’articolo 5 del trattato, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per conseguire 
tali obiettivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
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TITOLO I
OGGETTO E AMMISSIBILITÀ

ARTICOLO 1
Oggetto.

È istituita, per il periodo 2003-2006, una misura comunitaria di emergenza per aiutare gli Stati 
membri a conseguire ulteriori riduzioni dello sforzo di pesca in applicazione dei piani di ricostituzio-
ne adottati dal Consiglio. La misura prevede la concessione di uno speciale incentivo per garantire 
agli Stati membri i fondi necessari per cofinanziare le ulteriori demolizioni di pescherecci interessati 
dai piani di ricostituzione.

ARTICOLO 2
Ammissibilità.

Tutti i pescherecci interessati da un piano di ricostituzione adottato dal Consiglio, sono ammes-
si a fruire di un premio maggiorato alla demolizione di pescherecci, in conformità dell’articolo 3, a 
condizione che detti pescherecci:

a) siano inoltre ammessi a fruire dei premi alla demolizione di cui al regolamento (CE) n. 
2792/1999, e

b) abbiano dovuto ridurre il loro sforzo di pesca del 25 % o più in conseguenza di un piano di 
ricostituzione.

ARTICOLO 3
Importo massimo del premio maggiorato alla demolizione.

Gli armatori dei pescherecci ammessi a fruire di premi alla demolizione ai sensi dell’articolo 2 
possono beneficiare di aiuti pubblici maggiorati del 20% rispetto ai massimali previsti dall’articolo 
7, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 2792/1999.

TITOLO II
ANNO 2003

ARTICOLO 4
Contributo finanziario della Comunità.

La Comunità può concedere agli Stati membri per l’anno 2003 un contributo finanziario per 
le loro spese sostenute in applicazione dell’articolo 3. Il contributo finanziario viene calcolato 
conformemente ai tassi fissati nella tabella 3, gruppo 1, dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 
2792/1999.

ARTICOLO 5
Previsioni annue di spesa.

Gli Stati membri che intendono ricevere un contributo finanziario presentano alla Commissione, 
entro il 30 giugno 2003, un piano di spesa per le demolizioni previste per l’anno 2003 nel quadro 
della presente misura comunitaria di emergenza. La Commissione procede a impegnare l’importo 
annuo globale disponibile in bilancio per la presente misura comunitaria di emergenza.

ARTICOLO 6
Procedura.

1. Gli Stati membri presentano una domanda di contributo entro il 30 giugno 2004. Sulla base 
delle domande e della situazione di ciascuno Stato membro in relazione all’impatto dei piani di 
ricostituzione, la Commissione decide l’entità del contributo finanziario da versare ai singoli Stati 
membri. La Commissione versa fino al 50 % del contributo all’atto del ricevimento della domanda 
e il saldo dopo la certificazione delle autorità di cui al paragrafo 2.

2. Le autorità responsabili dell’applicazione della presente misura comunitaria di emergenza 
sono le autorità di gestione e pagamento competenti per le misure dei Fondi strutturali relative alla 
pesca nei rispettivi Stati membri. Esse svolgono le funzioni loro assegnate dal regolamento (CE) n. 
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.
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3. Fatte salve disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano le pertinen-
ti disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/1999, in particolare gli articoli da 33 a 39, nonché la 
normativa derivata.

TITOLO III
PERIODO 2004-2006

ARTICOLO 71

Per il periodo 2004-2006, le risorse finanziarie necessarie per finanziare la presente misura 
comunitaria di emergenza per la demolizione dei pescherecci sono reperite grazie alla riprogram-
mazione dei Fondi strutturali prevista dagli articoli 41 e 44 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e 
sono inseriti nei programmi esistenti dello strumento finanziario di orientamento della pesca. 

TITOLO IV
ATTUAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 8
Attuazione.

Le modalità d’applicazione del presente regolamento sono adottate dalla Commissione se-
condo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del 
Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle 
risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca.

ARTICOLO 9
Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in cia-
scuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2002.

Per il Consiglio
La Presidente

M. FISCHER BOEL

___________

(Note)

1 Articolo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale U.E. n. L 240 del 10 luglio 2004.
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REGOLAMENTO (CE) 12 AGOSTO 2003, N. 1438
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. n. L 204 del 13 agosto 2003, p. 21)

Regolamento (CE) n. 1438/2003 della Commissione del 
12 agosto 2003 che stabilisce le modalità d’applicazione 
della politica comunitaria per la flotta di cui al capitolo III 

del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla 

conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica 
comune della pesca, in particolare l’articolo 11, paragrafo 5, l’articolo 12, paragrafo 2, l’articolo 
13, paragrafo 3 e l’articolo 14, paragrafo 2,

Considerando quanto segue:

(1) L’adeguamento della capacità della flotta peschereccia comunitaria deve essere sorvegliata 
attentamente, affinché corrisponda alle risorse disponibili. A tal fine il capitolo III del regolamento 
(CE) n. 2371/2002 stabilisce una serie di misure specifiche.

(2) Occorre stabilire le modalità atte a garantire che gli Stati membri attuino correttamente il 
capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002, tenendo conto di tutti i parametri applicabili per 
la gestione della capacità della flotta, espressa in termini di stazza (GT) e di potenza (kW), previsti 
nel succitato regolamento e nel regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 
2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni 
delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca.

(3) I livelli di riferimento per la capacità di pesca debbono essere fissati al 1° gennaio 2003 
per la flotta di ogni Stato membro, ad eccezione della flotta immatricolata nelle regioni ultraperi-
feriche.

(4) Occorre stabilire le modalità per l’adeguamento dei livelli di riferimento, onde tener conto 
dell’articolo 11, paragrafi 4 e 5, dell’articolo 13, paragrafo 2 e, per motivi di trasparenza, dell’arti-
colo 13, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 2371/2002, nonché

della nuova misurazione della flotta comunitaria che dovrà essere completata entro la fine del 
2003, conformemente al regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, 
che definisce le caratteristiche dei pescherecci, modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94.

(5) Occorre definire le modalità per stabilire se gli Stati membri che concedono aiuti per il rin-
novo della flotta dopo il 1° gennaio 2003 rispettano l’obbligo di ridurre del 3 %, entro il 1° gennaio 
2005, il proprio livello di riferimento al 1° gennaio 2003.

(6) È eventualmente necessario tener conto, nel determinare i livelli di riferimento, delle do-
mande degli Stati membri presentate alla Commissione entro il 31 dicembre 2002 e intese ad 
incrementare gli obiettivi nazionali del quarto Programma di Orientamento Pluriennale (POP IV), se-
condo quanto prevede l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, 
modificato dal regolamento (CE) n. 179/2002, nonché l’articolo 3 e l’articolo 4, paragrafo 2, della 
decisione 97/413/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2002/70/CE.

(7) È necessario stabilire un metodo di calcolo per valutare se gli Stati membri gestisco-
no le entrate e le uscite di pescherecci dalla loro flotta conformemente al regolamento (CE) n. 
2371/2002.

(8) Ai fini del calcolo della capacità di pesca totale della flotta al 1° gennaio 2003 occorre consi-
derare in maniera particolare le entrate nella flotta di navi per le quali è  stata adottata una decisio-
ne amministrativa tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002, in base alla legislazione in vigore in 
quel periodo e conformemente al regime nazionale di entrate/uscite notificato alla Commissione a 
norma dell’articolo 6 della decisione 97/413/CE, a condizione che tali navi entrino nella flotta entro 
i tre anni successivi alla data della decisione amministrativa dello Stato membro interessato.
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(9) È necessario adottare modalità di attuazione per le decisioni degli Stati membri relative 
all’ammissibilità dei lavori di ammodernamento per migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro, 
la qualità dei prodotti e l’igiene a bordo dei pescherecci di cui all’articolo 11, paragrafo 5, del 
regolamento (CE) n. 2371/2002, per garantire una valutazione trasparente e parità di trattamento 
delle richieste, evitando al tempo stesso eventuali incrementi dello sforzo di pesca a seguito di tali 
lavori.

(10) Un aumento dello spazio chiuso sul ponte principale non si ripercuote sulla stazza delle 
navi che hanno una lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri, conformemente al regolamento 
(CEE) n. 2930/86. Pertanto, nell’adeguare i livelli di riferimento, conformemente all’articolo 11, 
paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, non si tiene conto degli incrementi di stazza in 
GT connessi agli interventi di ammodernamento sul ponte principale di tali pescherecci.

(11) è necessario adottare modalità di applicazione che stabiliscano norme e procedure chiare 
per la trasmissione, da parte degli Stati membri, dei dati al registro della flotta comunitario e sono 
necessarie nuove regole di convalida, per garantire la qualità e l’affidabilità dei dati.

(12) Le relazioni annuali e le relative sintesi compilate dalla Commissione conformemente all’ar-
ticolo 14 del regolamento (CE) n. 2371/2002 debbono fornire un quadro preciso dell’equilibrio tra 
capacità di pesca della flotta e possibilità di pesca.

(13) Il comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura non ha formulato il 
proprio parere in merito alle misure di cui al presente regolamento entro i termini stabiliti dal proprio 
presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I
CAMPO D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

ARTICOLO 1
Campo d’applicazione.

Il presente regolamento stabilisce le modalità d’applicazione relative al capitolo sulla politica 
della flotta del regolamento (CE) n. 2371/2002. Esso si applica alla capacità di pesca dei pesche-
recci comunitari, fatta eccezione per le navi che sono:

a) utilizzate esclusivamente per l’acquacoltura, secondo la definizione dell’allegato III, punto 
2.2, del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, oppure

b) immatricolate nelle regioni ultraperiferiche della Francia, del Portogallo e della Spagna, se-
condo quanto indicato dall’articolo 299, paragrafo 2, del trattato.

ARTICOLO 2
Definizioni.

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) «GTa» oppure «la stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo 
il 31 dicembre 2002»: è la stazza totale delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici tra il 1° gen-
naio 2003 e la data alla quale è calcolata la GTt. Nella formula relativa al livello di riferimento della 
stazza di cui all’articolo 4, tale valore è preso in considerazione solamente per quella parte della 
capacità che ha superato la riduzione di stazza necessaria per conformarsi ai livelli di riferimento 
di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

Per i nuovi Stati membri, GTa ovvero a stazza totale delle navi che escono dalla flotta con aiuti 
pubblici dopo il 31 dicembre 2002: è la stazza totale delle navi uscite dalla flotta con aiuti pubblici 
tra il 1° maggio 2004 e la data alla quale è calcolata la GTt

1.

2) «GTS» ovvero «gli incrementi della stazza complessiva concessi a norma dell’articolo 11, 
paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002»: sono gli incrementi della stazza complessiva 
concessi a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e registrati 
prima della data alla quale è stata calcolata la GTt;

3) «.R(GT-GRT)» ovvero «l’adeguamento degli obiettivi globali definitivi del POP»: l’adeguamento 
degli obiettivi globali definitivi del POP IV, espressi in stazza, a seguito del completamento della 
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nuova misurazione della flotta in stazza GT, conformemente al regolamento (CEE) n. 2930/86;

4) «GT100» oppure «la stazza totale delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti 
pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002»: la stazza totale delle navi di oltre 100 GT che sono 
entrate nella flotta tra il 1° gennaio 2003 e la data alla quale è calcolata la kWt e per le quali la 
decisione amministrativa da parte dello Stato membro interessato per la concessione di aiuti è 
intervenuta dopo il 31 dicembre 2002;

Per i nuovi Stati membri GT100 ovvero la stazza totale delle navi di oltre 100 GT che entrano 
nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002: è la stazza totale delle navi di 
oltre 100 GT che sono entrate nella flotta tra il 1° maggio 2004 e la data alla quale è calcolata 
la GTt e per le quali la decisione amministrativa da parte dello Stato membro interessato per la 
concessione di aiuti è intervenuta dopo il 30 aprile 20042.

5) «kWa» ovvero «la potenza totale delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici concessi 
dopo il 31 dicembre 2002»: è la potenza totale delle navi che sono uscite dalla flotta con aiuti 
pubblici tra il 1° gennaio 2003 e la data alla quale è calcolata la kWt. Nella formula relativa al livello 
di riferimento della potenza di cui all’articolo 4 tale valore è preso in considerazione solamente per 
quella parte della capacità che ha superato la riduzione di potenza necessaria per conformarsi ai 
livelli di riferimento di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

Per i nuovi Stati membri kWa ovvero la potenza totale delle navi che escono dalla flotta con aiuti 
pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002: è la potenza totale delle navi che sono uscite dalla 
flotta con aiuti pubblici tra il 1° maggio 2004 e la data alla quale è calcolata la kWt

3.

6) «kW100» ovvero «la potenza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta 
con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002»: la potenza complessiva delle navi di oltre 
100 GT che sono entrate nella flotta tra il 1° gennaio 2003 e la data alla quale è stata calcolata la 
GTt e per le quali la decisione amministrativa dello Stato membro interessato per la concessione di 
aiuti è intervenuta dopo il 31 dicembre 2002;

Per i nuovi Stati membri kW100 ovvero la potenza totale delle navi di oltre 100 GT che entrano 
nella flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002: è la potenza totale delle navi di 
oltre 100 GT che sono entrate nella flotta tra il 1° maggio 2004 e la data alla quale è calcolata 
la kWt e per le quali la decisione amministrativa da parte dello Stato membro interessato per la 
concessione di aiuti è intervenuta dopo il 30 aprile 20044.

7) «GTt»: è la stazza totale della flotta calcolata dopo il 1° gennaio 2003;

8) «∆ (GT-GRT)» ovvero «il risultato nella nuova misurazione della flotta»: la differenza tra la 
capacità complessiva, in termini di stazza, della flotta al 1° gennaio 2003 e lo stesso valore rical-
colato una volta terminata la nuova misurazione della flotta in GT, conformemente al regolamento 
(CEE) n. 2930/86;

9) «kWt»: la potenza totale della flotta calcolata successivamente al 1° gennaio 2003;

10) «ponte principale»: è il «ponte superiore», secondo la definizione della Convenzione interna-
zionale sulla stazzatura delle navi mercantili del 1969.

11) I nuovi Stati membri: sono Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica 
Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria5.

CAPITOLO II
LIVELLI DI RIFERIMENTO PER LE FLOTTE PESCHERECCE

ARTICOLO 3
Determinazione dei livelli di riferimento.

I livelli di riferimento della stazza (GT) e della potenza (kW) per ogni Stato membro al 1° gennaio 
2003 di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002, fatta eccezione per quelli delle 
regioni ultraperiferiche, sono indicati nell’allegato I.
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ARTICOLO 4
Controllo dei livelli di riferimento.

1. Fatto salvo l’articolo 5, i livelli di riferimento della stazza fissati successivamente al 1° gen-
naio 2003 [R(GT)t] per ogni Stato membro sono pari ai livelli di riferimento per tale Stato membro 
al 1° gennaio 2003 che figurano nell’allegato I [R(GT)03], adeguati nel seguente modo:

a) detraendo la stazza complessiva delle navi che escono dalla flotta con aiuti pubblici dopo il 
31 dicembre 2002 (GTa);

b) e aggiungendo
i) gli incrementi complessivi della stazza concessi ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, del 

regolamento (CE) n. 2371/2002 (GTS);
ii) l’adeguamento degli obiettivi globali definitivi del POP a seguito della nuova misurazione della 

flotta [∆R(GT-GRT)].
I livelli di riferimento sono determinati in base alla seguente formula:

R(GT)t = R(GT)03 - Gta + GTS + ∆R(GT-GRT)

Qualora nuove capacità di pesca entrino nella flotta, secondo le condizioni stabilite dall’articolo 
13, paragrafo 1, lettera b), punto ii), i livelli di riferimento di cui al secondo comma sono ridotti del 
35 % della stazza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici 
concessi dopo il 31 dicembre 2002 (GT100), secondo la seguente formula:

R(GT)t = R(GT)03 - Gta - 0,35 GT100 + GTS + ∆R(GT-GRT)

2. Fatto salvo l'articolo 5, i livelli di riferimento della potenza fissati successivamente al 1° gen-
naio 2003 [R(kW)t] per ogni Stato membro, sono pari ai livelli di riferimento per tale Stato membro 
al 1° gennaio 2003 che figurano nell’allegato I [R(kW)03] adeguati detraendo la potenza complessiva 
delle navi che lasciano la flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2002 [kWa].

Tali livelli di riferimento sono calcolati in base alla seguente formula:

R(kW)t = R(kW)03 - kWa

Qualora nuove capacità di pesca entrino nella flotta, secondo le condizioni stabilite dall’articolo 
13, paragrafo 1, lettera b), punto ii), i livelli di riferimento di cui al secondo comma sono ridotti del 
35 % della stazza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici 
concessi dopo il 31 dicembre 2002 (kW 100), secondo la seguente formula:

R(kW)t = R(kW)03 - kWa - 0,35 kW100

ARTICOLO 5
Rinnovo della flotta con aiuti pubblici.

1. Fatto salvo l’articolo 4, per gli Stati membri che decidono di concedere aiuti per il rinno-
vo della flotta dopo il 31 dicembre 2002, i livelli di riferimento della stazza al 1° gennaio 2005 
[R(GT)05] sono pari al 97 % massimo del livello di riferimento per tale Stato membro al 1° gennaio 
2003 che figura nell’allegato I, adeguato aggiungendo:

a) gli incrementi totali di stazza concessi ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento 
(CE) n. 2371/2002 (GTS);

b) l’adeguamento degli obiettivi globali definitivi del POP a seguito della nuova misurazione della 
flotta [∆R(GT-GRT)].

Tali livelli di riferimento debbono corrispondere alla seguente formula:

R(GT)05 = 0,97 R(GT)03 + GTS + ∆R(GT-GRT)

2. Fatto salvo l'articolo 4, per gli Stati membri che decidono di concedere aiuti per il rinnovo 
della flotta dopo il 31 dicembre 2002, i livelli di riferimento della potenza al 1° gennaio 2005 
[R(kW)05] sono pari al 97 % massimo del livello di riferimento per tale Stato membro al 1° gennaio 
2003 che figura nell’allegato I.

Tali livelli di riferimento debbono corrispondere alla seguente formula:

R(kW)05 ≤ 0,97 R(kW)03
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CAPITOLO III
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

ARTICOLO 6
Capacità di pesca della flotta al 1° gennaio 2003.

Ai fini dell’articolo 7 la capacità di pesca in termini di stazza (GT03) e di potenza (kW03) al 1° 
gennaio 2003 è determinata tenendo conto, conformemente all’allegato II, delle entrate di navi in 
base a decisione amministrativa dello Stato membro interessato adottata tra il 1° gennaio 2000 
e il 31 dicembre 2002, conformemente alla legislazione allora in vigore, ed in particolare confor-
memente al regime nazionale di entrata/uscita notificato alla Commissione a norma dell’articolo 6, 
paragrafo 2, della decisione 97/413/CE, e che intervengono entro i tre anni successivi alla data 
della decisione amministrativa.

ARTICOLO 6-bis6 

Capacità di pesca della flotta dei nuovi Stati membri al 1° maggio 2004. 

Ai fini dell’articolo 7-bis, per i nuovi Stati membri la capacità di pesca in termini di stazza (GT04) 
e potenza (kW04) al 1° maggio 2004 viene determinata tenendo conto, conformemente all’allegato 
III, delle entrate di navi in base a una decisione amministrativa dello Stato membro interessato 
adottata tra il 1° maggio 2001 e il 30 aprile 2004 e che intervengono entro i tre anni successivi 
alla data della decisione amministrativa. 

ARTICOLO 7
Sorveglianza delle entrate e delle uscite.

1. Nell’intento di conformarsi all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002, ogni Stato 
membro provvede affinché, in qualsiasi momento, la capacità di pesca in termini di stazza (GTt) sia 
al massimo pari alla capacità di pesca al 1° gennaio 2003 (GT03), adeguata nel seguente modo:

a) detraendo:
i) la stazza complessiva delle navi che lasciano la flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 31 

dicembre 2002 (GTa);
ii) il 35 % della stazza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti 

pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002 (GT100);
b) e aggiungendo:
i) gli incrementi complessivi di stazza concessi a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del 
regolamento (CE) n. 2371/2002 (GTS);
ii) il risultato della nuova misurazione della flotta [∆(GT-GRT)].
Ogni Stato membro provvede affinché venga rispettata la seguente formula:

GTt = GT03 - Gta - 0,35 GT100 + GTS + ∆(GT-GRT)

2. Nell'intento di conformarsi all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002, ogni Stato 
membro provvede affinché, in qualsiasi momento, la capacità di pesca in termini di potenza (kWt) 
sia al massimo pari alla capacità di pesca al 1° gennaio 2003 (kW03), adeguata detraendo:

a) la potenza complessiva delle navi che lasciano la flotta con aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 
2002 (kWa);

b) il 35 % della potenza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti 
pubblici concessi dopo il 31 dicembre 2002 (kW100).

Ogni Stato membro provvede affinché sia rispettata la seguente formula:

kWt = kW03 - kWa - 0,35 kW100

ARTICOLO 7-bis7

Sorveglianza delle entrate e delle entrate nei nuovi Stati membri.

1. Allo scopo di conformarsi all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002, ogni nuovo 
Stato membro provvede affinché, in qualsiasi momento, la capacità di pesca in termini di stazza 
(GTt) sia al massimo pari alla capacità di pesca al 1° gennaio 2004 (GT04), adeguata nel seguente 
modo: 

a) detraendo 
i) la stazza totale delle navi che lasciano la flotta con aiuti pubblici concessi dopo il 30 aprile 
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2004 (GTa); 
ii) il 35 % della stazza totale delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti pubblici 

concessi dopo il 30 aprile 2004 (GT100); 
b) e aggiungendo 
i) gli incrementi complessivi di stazza concessi a norma dell’articolo 11, paragrafo 5 del rego-

lamento (CE) n. 2371/2002 (GTS); 
ii) il risultato della nuova misurazione della flotta (.(GT-GRT)). 
Ogni nuovo Stato membro provvede affinché sia rispettata la seguente formula: 

GTt ≤ GT04 - GTa - 0.35 GT100 +GTS+ ∆(GT-GRT).

2. Allo scopo di conformarsi all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002, ogni nuovo 
Stato membro provvede affinché, in qualsiasi momento, la capacità di pesca in termini di potenza 
(kWt) sia al massimo pari alla capacità di pesca al 1° maggio 2004 (kW04), adeguata detraendo: 

a) la potenza totale delle navi che lasciano la flotta con aiuti pubblici dopo il 30 aprile 2004 
(kWa); 

b) il 35% della potenza complessiva delle navi di oltre 100 GT che entrano nella flotta con aiuti 
pubblici concessi dopo il 30 aprile 2004 (kW100). 

Ogni nuovo Stato membro provvede affinché sia rispettata la seguente formula: 

kWt = kW04 - kWa - 0.35 kW100.’

CAPITOLO IV
INCREMENTO DELLA STAZZA PER MIGLIORARE LA SICUREZZA A BORDO, LE CONDIZIONI 

DI LAVORO, L’IGIENE E LA QUALITÀ DEI PRODOTTI

ARTICOLO 8
Ammissibilità delle domande di incremento della stazza.

La richiesta di aumentare la stazza di un peschereccio a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, 
del regolamento (CE) n. 2371/2002 è considerata ammissibile, purché siano rispettate le seguenti 
condizioni:

a) alla nave non è stato ancora concesso alcun incremento di stazza in base alle suddette 
disposizioni;

b) la nave ha una lunghezza fuori tutto di almeno 15 metri;
c) l’età della nave, calcolata tra la data di ricezione della domanda e la data di entrata in servizio 

di cui all’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2930/86, è di almeno 5 anni;
d) l’incremento della stazza costituisce il risultato di lavori di ammodernamento intesi a miglio-

rare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l’igiene e la qualità dei prodotti;
e) i lavori di cui alla lettera d) non aumentano lo spazio sottostante al ponte principale;
f) i lavori di cui alla lettera d) non aumentano il volume degli spazi adibiti alle stive del pesce o 

agli attrezzi da pesca.

ARTICOLO 9
Competenze degli Stati membri.

1. Gli Stati membri valutano le domande di incremento della stazza e decidono in merito alla 
loro ammissibilità, in base alle condizioni stabilite dall’articolo 8.

2. Gli Stati membri istruiscono una pratica per ogni nave per la quale è stata adottata una 
decisione di incremento della stazza a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) 
n. 2371/2002. Nella pratica sono contenute tutte le informazioni tecniche utilizzate per valutare 
la domanda dello Stato membro. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tali 
pratiche, su richiesta di quest’ultima e senza indugio.

CAPITOLO V
RACCOLTA DI DATI

ARTICOLO 10
Raccolta delle informazioni da parte dello Stato membro e relativa trasmissione alla Commissione

1. Ciascuno Stato membro raccoglie le informazioni relative a:
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a) ogni entrata o uscita dalla flotta;
b) ogni ammodernamento di una nave che ha un impatto sulla capacità di pesca.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione per lo meno i seguenti dati:
a) il numero interno e il nome della nave;
b) la capacità di pesca registrata in GT e in kW della nave;
c) il porto di immatricolazione della nave;
d) la natura e la data dell’evento:
i) uscita (ad esempio demolizione, esportazione, trasferimento ad un altro Stato membro, 

joint
venture, trasferimento ad un’altra attività);
ii) entrata (ad esempio costruzione, importazione, trasferimento da un altro Stato membro, 

trasferimento da un’altra attività) oppure
iii) ammodernamento, con l’indicazione se esso avviene per motivi di sicurezza conformemente 

all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
e) se l’evento beneficia di aiuti pubblici;
f) eventualmente, la data della decisione amministrativa dello Stato membro che concede l’aiu-

to;
g) in caso di ammodernamento, la modifica della potenza (in kW), la modifica della stazza (in 

GT) sul e sotto il ponte principale.

3. In attesa che vengano adottate le modalità di attuazione previste dall’articolo 15 del rego-
lamento (CE) n. 2371/2002, gli Stati membri trasmettono per via elettronica le informazioni che 
esulano dal campo d’applicazione dell’attuale schedario comunitario delle navi da pesca di cui al 
regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione.

CAPITOLO VI
SCAMBIO DI INFORMAZIONI E RELAZIONE ANNUALE

ARTICOLO 11
Scambio di informazioni.

Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i dati 
relativi all’attuazione della legislazione comunitaria sulla politica della flotta, che comprendono le 
seguenti informazioni:

a) norme nazionali di attuazione e strumenti per garantire il rispetto delle disposizioni del capi-
tolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b) procedure amministrative per il controllo e la sorveglianza della flotta e informazioni sulle 
autorità competenti;

c) informazioni generali sullo sviluppo della capacità della flotta, ed in particolare sui ritiri e sui 
lavori di rinnovo con aiuti pubblici;

d) eventualmente, i piani di riduzione della flotta per conformarsi ai livelli di riferimento;
e) informazioni sullo sviluppo della capacità della flotta nelle regioni ultraperiferiche, per quanto 

riguarda trasferimenti di navi tra continente e regioni ultraperiferiche;
f) informazioni in merito all’impatto sulla capacità della flotta dei programmi di contenimento 

dello sforzo, in particolare qualora essi rientrino in un piano di ricostituzione o in un piano di ge-
stione pluriennale;

g) qualsiasi altra informazione ritenuta utile e opportuna ai fini dello scambio di informazioni e 
delle migliori pratiche fra Stati membri.

ARTICOLO 12
Relazione annuale.

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, ciascuno Stato membro invia alla Commissione, per via 
elettronica, una relazione sugli sforzi compiuti nell’anno precedente per raggiungere un equilibrio 
sostenibile tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca.

2. In base ai dati contenuti nel registro comunitario della flotta e alle informazioni che figurano 
nelle relazioni pervenute a norma del paragrafo 1, la Commissione prepara una relazione di sintesi 
che presenta entro il 31 luglio di ogni anno al comitato scientifico, tecnico ed economico per la 
pesca e al comitato del settore della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo 30, paragrafo 1, 
del regolamento (CE) n. 2371/2002.

I due comitati trasmettono il proprio parere alla Commissione entro il 31 ottobre.
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3. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al 
Consiglio la relazione di sintesi, corredata delle relazioni degli Stati membri, assieme ai pareri dei 
comitati di cui al paragrafo 2.

ARTICOLO 13
Indicazioni che devono figurare nelle relazioni annuali.

1. Le relazioni degli Stati membri di cui all’articolo 12 debbono contenere almeno le seguenti 
informazioni:

a) una descrizione delle flotte pescherecce rispetto alle attività di pesca: evoluzione nell’anno 
precedente, anche per quanto riguarda le attività di pesca soggette a gestione pluriennale o a piani 
di ricostituzione;

b) gli effetti, sulla capacità di pesca, dei programmi di riduzione dello sforzo di pesca adottati 
nell’ambito di piani di gestione pluriennali o di ricostituzione ovvero, se del caso, di piani nazionali;

c) informazioni sul rispetto del regime di entrata/uscita e del livello di riferimento;
d) una relazione di sintesi sulle carenze e i punti di forza del sistema di gestione della flotta, 

assieme ad un piano di miglioramento e di informazione sul grado generale di attuazione degli 
strumenti di gestione della flotta;

e) eventuali informazioni sui cambiamenti intervenuti nelle procedure amministrative relative alla 
gestione della flotta.

2. Le relazioni degli Stati membri non superano le 10 pagine.

ARTICOLO 14

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in cia-
scuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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ALLEGATO I
LIVELLI DI RIFERIMENTO PER STATO MEMBRO (1)

Stato membro
Livelli di riferimento 1° gennaio 2003

R(GT) 03 R(kW) 03

Belgio 23 372 67 857
Danimarca 132 706 459 526
Germania 84 262 175 927
Grecia 119 910 653 497
Spagna (esclusa la capacità registrata nelle isole Canarie al 31.12.2002) (2) 728 344 1 671 739
Francia (esclusi gli obiettivi del POP IV per i segmenti dei dipartimenti francesi 
d’oltremare) (3)

230 257 920 969

Irlanda 86 981 230 226
Italia 229 862 1 338 971
Paesi Bassi 213 139 527 067
Portogallo (esclusi gli obiettivi del POP IV per i segmenti delle Azzorre e di 
Madeira) (4) 

171 502 412 025

Finlandia 23 203 216 195
Svezia 51 993 261 028
Regno Unito 286 120 1 129 194

Totale 2 381 6518 8.064 221

(1) I livelli di riferimento possono essere modificati per tener conto delle navi che esistevano al 31 dicembre 2002 ma che 
non erano né interessate dal POP IV né registrate al momento in cui è stata redatta la presente tabella.
(2) I livelli di riferimento per la Spagna, comprese le Isole Canarie, sono di 783 113 GT e 1 793 251 kW. Tali livelli possono 
essere modificati in base alla decisione della Commissione che stabilisce i livelli di riferimento per le Isole Canarie in appli-
cazione del regolamento (CE) n. …/2003 del Consiglio [COM(2003)175].
(3) I livelli di riferimento per la Francia, compresi i dipartimenti di oltremare, sono di 259 838 GT e di 1 164 805 kW.
(4) I livelli di riferimento per il Portogallo, comprese Azzorre e Madeira, sono di 194 756 GT e di 492 844 kW.

___________________________

ALLEGATO II

NORME PER IL CALCOLO DELLA CAPACITÀ DI PESCA IN TERMINI DI STAZZA (GT03) 
E DI POTENZA (kW03) AL 1° GENNAIO 2003

Ai fini del presente allegato:

1) «GTFR»: è la capacità di pesca della flotta, in termini di stazza, al 1° gennaio 2003 calcolata 
in base al registro comunitario della flotta peschereccia;

2) «GT1»: è la stazza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 
con aiuti pubblici in base a una decisione amministrativa adottata tra il 1° gennaio 2000 e il 31 
dicembre 2002, per le quali è stata ritirata una capacità corrispondente senza aiuti pubblici tra il 
1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002;

3) «GT2»: è la stazza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 con 
aiuti pubblici in base a una decisione amministrativa adottata tra il 1° gennaio 2002 e il 30 giugno 
2002 in un segmento del POP IV in cui non sono stati conseguiti gli obiettivi, per le quali viene 
ritirata una capacità corrispondente e senza aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2002;

4) «GT3»: è la stazza totale delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 senza aiuti 
pubblici in base a una decisione amministrativa adottata tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 
2002, per le quali è stata ritirata una capacità corrispondente senza aiuti pubblici tra il 1° gennaio 
2000 e il 31 dicembre 2002;

5) «GT4»: è la stazza totale delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 con aiuti 
pubblici in base ad una decisione amministrativa adottata tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 
2001 in un segmento del POP IV in cui non sono stati conseguiti gli obiettivi, per le quali è stata 
ritirata, senza aiuti pubblici, una capacità corrispondente dopo il 31 dicembre 2002;

6) «kWFR»: è la capacità di pesca della flotta, in termini di potenza, al 1° gennaio 2003 calcolata 
in base al registro comunitario della flotta peschereccia;

7) «kW1»: è la potenza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 
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con aiuti pubblici, in base a una decisione amministrativa adottata tra il 1° gennaio 2000 e il 31 
dicembre 2002, per le quali è stata ritirata una capacità corrispondente senza aiuti pubblici tra il 
1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002;

8) «kW2»: è la potenza delle navi entrate nella flotta, con aiuti pubblici, dopo il 31 dicembre 
2002, in base a una decisione amministrativa adottata tra il 1° gennaio 2002 e il 30 giugno 2002, 
in un segmento del POP IV in cui non erano stati conseguiti gli obiettivi, per le quali è stata ritirata, 
senza aiuti pubblici, una capacità corrispondente dopo il 31 dicembre 2002;

9) «kW3»: è la potenza complessiva totale delle navi entrate, senza aiuti pubblici, nella flotta 
dopo il 31 dicembre 2002, in base a una decisione amministrativa adottata tra il 1° gennaio 2000 
e il 31 dicembre 2002, per le quali è stata ritirata, senza aiuti pubblici, una capacità corrispondente 
tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002;

10) «kW4»: è la potenza complessiva delle navi entrate nella flotta dopo il 31 dicembre 2002 
con aiuti pubblici, in base ad una decisione amministrativa adottata tra il 1° gennaio 2000 e il 31 
dicembre 2001, in un segmento del POP IV in cui non sono stati conseguiti gli obiettivi, per le quali 
è stata ritirata, senza aiuti pubblici, una capacità corrispondente dopo il 31 dicembre 2002.

La capacità di pesca della flotta, espressa in termini di stazza GT03 e di potenza kW03 secondo 
la definizione dell’articolo 6, è calcolata mediante le seguenti formule:

GT03 = GTFR + GT1 - 0; 35 GT2 + GT3 - 0; 30 GT4

kW03 = kWFR + kW1 - 0; 35 kW2 + kW3 - 0; 30 kW4

_______________________

ALLEGATO III8 

Norme per il calcolo della capacità di pesca in termini di stazza (GT04) e di potenza (kW04) per 
i nuovi stati membri

Ai fini del presente allegato si intende per: 

1) GTFR: la capacità di pesca della flotta, in termini di stazza, alla data di adesione calcolata in 
base al registro comunitario della flotta peschereccia; 

2) GT1: la stazza totale delle navi entrate nella flotta dopo il 1° maggio 2004 sulla base di una 
decisione amministrativa adottata tra il 1° maggio 2001 e il 30 aprile 2004; 

3) kWFR: la capacità di pesca della flotta, in termini di potenza, alla data di adesione calcolata in 
base al registro comunitario della flotta peschereccia; 

4) kW1: la potenza totale delle navi entrate nella flotta dopo il 1° maggio 2004 sulla base di una 
decisione amministrativa adottata tra il 1° maggio 2001 e il 30 aprile 2004. La capacità di pesca 
della flotta, espressa in termini di stazza GT04 e di potenza kW04 secondo la definizione dell’articolo 
6 bis, è calcolata applicando le seguenti formule: 

GT04 = GTFR + GT1

kW04 = kWFR + kW1’

________________

(Note)

1 Paragrafo aggiunto dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 916/2004.
2 Paragrafo aggiunto dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 916/2004.
3 Paragrafo aggiunto dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 916/2004.
4 Paragrafo aggiunto dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 916/2004.
5 Punto aggiunto dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 916/2004.
6 Articolo inserito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 916/2004.
7 Articolo inserito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 916/2004.
8 Allegato aggiunto dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 916/2004.
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REGOLAMENTO (CE) 10 MARZO 2004, N. 448
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. n. L 72 dell’11 marzo 2004, p. 66)

Regolamento  (CE) n. 488/2004 della Commissione del 10 
marzo 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 
recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 
1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità 
delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi 
strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizio-

ni generali sui Fondi strutturali, in particolare l’articolo 30, paragrafo 3, e l’articolo 53, paragrafo 2, 
sentiti il comitato di cui all’articolo 147 del trattato, il comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo 
rurale e il comitato per le strutture del settore della pesca e dell’acquacoltura,

Considerando quanto segue:

(1) L’allegato di cui al regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione contiene un insieme 
di norme comuni relative all’ammissibilità. Tale regolamento è entrato in vigore il 5 agosto 2000.

(2) L’esperienza nel frattempo acquisita ha dimostrato che le norme d’ammissibilità vanno 
modificate sotto vari aspetti.

(3) In particolare è opportuno riconoscere l’ammissibilità delle spese per le operazioni finanzia-
rie transnazionali nel quadro del programma Peace II e delle iniziative comunitarie, previa detrazio-
ne degli interessi creditori sugli anticipi.

(4) È altresì opportuno chiarire che i pagamenti erogati ai fondi di capitale di rischio, ai fondi per 
mutui e ai fondi di garanzia costituiscono spese effettivamente sostenute.

(5) È necessario chiarire che l’ammissibilità dell’IVA al cofinanziamento non dipende dalla natura 
privata o pubblica del beneficiario finale.

(6) Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, è opportuno chiarire che la norma secondo cui le 
spese devono essere comprovate tramite fatture quietanzate si applica ma lascia impregiudicate le 
disposizioni specifiche stabilite dal regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione, del 26 feb-
braio 2002, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio 
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia 
(FEAOG) (3) nei casi in cui devono essere determinati i normali costi unitari per taluni investimenti 
nel settore forestale.

(7) Per motivi di chiarezza ed opportunità, è necessario sostituire interamente l’allegato del 
regolamento (CE) n. 1685/2000.

(8) Le disposizioni normative sui pagamenti ai fondi di capitale di rischio, ai fondi per mutui e ai 
fondi di garanzia, nonché sull’ammissibilità dell’IVA hanno sollevato problemi interpretativi.

(9) Tenuto conto del principio di parità di trattamento e dei costi relativi alle operazioni finan-
ziarie transnazionali, le disposizioni di cui al presente regolamento vanno applicate con effetto 
retroattivo.

(10) Il regolamento (CEE) n. 1685/2000 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1145/2003. 
Tuttavia, al momento dell’adozione, non sono stati pienamente rispettati i requisiti in materia di co-
mitatologia per cui occorre revocare il regolamento (CE) n. 1145/2003. Il presente regolamento va 
pertanto applicato dal momento dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1145/2003.

(11) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo 
sviluppo e la riconversione delle regioni,
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

ARTICOLO 1

Il regolamento (CE) n. 1145/2003 è revocato.

ARTICOLO 2

L’allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000 è sostituito dal testo di cui all’allegato del pre-
sente regolamento.

ARTICOLO 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 5 luglio 2003.

I seguenti punti dell’allegato si applicano a decorrere dal 5 agosto 2000:
a) i punti 1.3, 2.1, 2.2 e 2.3 di cui alla norma n. 1;
b) il punto 1 di cui alla norma n. 3;
c) i punti da 1 a 5 di cui alla norma n. 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in cia-
scuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2004.

Per la Commissione
Michel BARNIER

Membro della Commissione
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ALLEGATO I

NORME SULL’AMMISSIBILITÀ

Norma n. 1. Spese effettivamente sostenute

1. PAGAMENTI EFFETTUATI DAI BENEFICIARI FINALI

1.1. I pagamenti effettuati dai beneficiari finali ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, terzo 
comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999 (in appresso «regolamento generale») devono essere 
effettuati in denaro fatte salve le deroghe di cui al punto 1.5.

1.2. Nel caso dei regimi di aiuto ai sensi dell’articolo 87 del trattato e dell’aiuto concesso da 
organismi designati dagli Stati membri, per «pagamenti effettuati dai beneficiari finali» si intendono 
finanziamenti versati ai singoli destinatari ultimi dagli organismi che concedono l’aiuto. I pagamenti 
dell’aiuto effettuati dai beneficiari finali devono essere giustificati con riferimento alle condizioni e 
agli obiettivi dell’aiuto.

1.3. I versamenti erogati ai fondi di capitale a rischio, ai fondi per mutui e ai fondi di garanzia 
(inclusi i fondi di partecipazione in capitale di rischio) sono considerati «spese effettivamente soste-
nute» ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento generale, a condizione 
che i fondi in questione ottemperino i requisiti di cui alle norme 8 e 9.

1.4. Nei casi diversi da quelli indicati al punto 1.2, per «pagamenti effettuati dai beneficiari 
finali» si intendono i pagamenti effettuati dagli organismi o dalle imprese pubbliche o private del tipo 
definito nel complemento di programmazione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, lettera b), del 
regolamento generale, direttamente responsabili della attuazione dell’operazione specifica.

1.5. Alle condizioni indicate ai punti 1.6, 1.7 e 1.8 anche l’ammortamento, i contributi in natura 
e le spese generali possono rientrare nei pagamenti di cui al punto 1.1. Tuttavia, il cofinanziamento 
da parte dei Fondi strutturali di un’operazione, non deve superare la spesa massima ammissibile 
alla fine dell’operazione, escludendo i contributi in natura.

1.6. Il costo dell’ammortamento di immobili o attrezzature per i quali vi è un nesso diretto con 
gli obiettivi dell’operazione, è considerato spesa ammissibile, a condizione che:

a) finanziamenti nazionali o comunitari non abbiano contribuito all’acquisto degli immobili o 
impianti in questione;

b) il costo dell’ammortamento venga calcolato conformemente alle pertinenti norme contabili; 
e c) tale costo si riferisca esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell’operazione in questio-
ne.

1.7. I contributi in natura vengono considerati spese ammissibili a condizione che:
a) consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o 

professionali o prestazioni volontarie non retribuite;
b) non siano collegati a misure di ingegneria finanziaria di cui alle norme 8, 9 e 10;
c) il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e di valutazione indipendenti;
d) in caso di apporto di terreni o immobili, il loro valore venga certificato da un professionista 

qualificato e indipendente o da un ente ufficiale abilitato;
e) in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore venga determinato tenendo 

conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per 
l’attività eseguita; e

f) si applichino, all’occorrenza, le disposizioni delle norme 4, 5 e 6.
1.8. Le spese generali sono considerate spese ammissibili a condizione che siano basate sui 

costi effettivi relativi all’esecuzione dell’operazione cofinanziata dai Fondi strutturali e che vengano 
imputate con calcolo pro-rata all’operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente 
giustificato.

1.9. Le disposizioni dei punti da 1.5 a 1.8 si applicano ai singoli destinatari di cui al punto 
1.2 nel caso di regimi di aiuto ai sensi dell’articolo 87 del trattato e di aiuti concessi da organismi 
designati dagli Stati membri.

1.10. Gli Stati membri possono applicare disposizioni nazionali più rigorose per determinare la 
spesa ammissibile di cui ai punti da 1.6, 1.7 e 1.8.

2. PROVA DELLA SPESA

2.1. In linea generale, i pagamenti effettuati dai beneficiari finali, a titolo di pagamenti inter-
medi e pagamenti del saldo, devono essere comprovati da fatture quietanzate. Ove ciò non risulti 
possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti contabili aventi forza probatoria 
equivalente.

2.2. Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, il disposto di cui al punto 2.1 lascia impregiudicata 
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l’applicazione delle norme specifiche stabilite dal regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissio-
ne recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul soste-
gno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) 
ai fini della determinazione dei normali costi unitari per taluni investimenti nel settore forestale.

2.3. Inoltre, ove le operazioni siano eseguite nell’ambito di appalti pubblici, i pagamenti ef-
fettuati dai beneficiari finali a titolo di pagamenti intermedi e pagamenti del saldo devono essere 
comprovati da fatture quietanzate rilasciate secondo le disposizioni dei contratti sottoscritti. In tutti 
gli altri casi, inclusa la concessione di sovvenzioni pubbliche, i pagamenti eseguiti dai beneficiari 
finali, a titolo di pagamenti intermedi e pagamenti del saldo, devono essere comprovati mediante 
le spese effettivamente sostenute (incluse le spese di cui al punto 1.5) dagli organismi o dalle 
imprese pubbliche o private implicate nell’esecuzione dell’operazione.

3. SUBAPPALTO

3.1. Fatta salva l’applicazione di norme nazionali più rigorose, non sono ammissibili al cofinan-
ziamento da parte dei Fondi strutturali le spese relative ai seguenti subappalti:

a) subappalti che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell’operazione senza 
alcun valore aggiunto proporzionato;

b) subappalti stipulati con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percen-
tuale del costo totale dell’operazione, a meno che tale pagamento sia giustificato dal beneficiario 
finale con riferimento all’effettivo valore dell’opera o dei servizi prestati.

c) Per tutti i contratti di subappalto, i subappaltatori si impegnano a fornire agli organi di revisio-
ne e controllo tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto del subappalto.

Norma n. 2. Contabilizzazione delle entrate

1. Per «entrate», ai fini della presente norma, si intendono le entrate generate da un’operazione 
durante il periodo del suo cofinanziamento o per un periodo più lungo fino alla chiusura dell’inter-
vento, deciso dallo Stato membro, attraverso vendite, attività di noleggio, servizi, tasse di iscrizio-
ne/canoni o altre entrate equivalenti, ad eccezione di quanto segue:

a) entrate generate durante l’intera vita economica degli investimenti cofinanziati e soggette 
alle disposizioni specifiche dell’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento generale;

b) entrate generate nell’ambito delle misure di ingegneria finanziaria di cui alle norme 8, 9 e 
10;

c) contributi del settore privato per il cofinanziamento di operazioni, che figurano accanto ai 
contributi pubblici nelle tabelle finanziarie del relativo intervento.

2. Le entrate di cui al punto 1 rappresentano un introito che riduce l’importo del cofinanziamen-
to dei Fondi strutturali richiesto per l’operazione in questione. Prima della determinazione dell’im-
porto della partecipazione dei Fondi strutturali, e non oltre la chiusura dell’intervento, esse vengono 
integralmente o proporzionalmente detratte dalla spesa ammissibile dell’operazione a seconda che 
siano generate integralmente o solo parzialmente dall’operazione cofinanziata.

Norma n. 3. Oneri finanziari e di altro genere e spese legali

1. ONERI FINANZIARI

Gli interessi debitori (ad esclusione delle spese per contributi in conto interessi miranti a ridurre 
il costo del denaro per le imprese nell’ambito di un regime di aiuti di Stato autorizzato), le commis-
sioni per operazioni finanziarie, le spese e le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari 
non sono ammissibili al cofinanziamento dei Fondi strutturali. Tuttavia le spese per le operazioni 
finanziarie transnazionali nel quadro di Peace II e delle iniziative comunitarie (Interreg III, Leader+, 
Equal e Urban II) sono ammissibili al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali previa detrazione 
degli interessi creditori percepiti sugli acconti. Inoltre, nel caso di finanziamenti globali, gli interessi 
debitori pagati dall’intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale dell’intervento, 
sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti.

2. ONERI RELATIVI A CONTI BANCARI

Qualora il cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali richieda l’apertura di uno o più conti 
bancari distinti per l’esecuzione dell’operazione, le spese di apertura e di gestione dei conti stessi 
sono ammissibili.
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3. PARCELLE PER CONSULENZE LEGALI, PARCELLE NOTARILI, SPESE PER CONSULENZA TEC-
NICA O FINANZIARIA, NONCHÉ SPESE PER CONTABILITÀ O REVISIONE CONTABILE

Tali spese sono ammissibili qualora direttamente legate all’operazione e necessarie per la sua 
preparazione o esecuzione ovvero, per quanto riguarda le spese per contabilità o revisione conta-
bile, ove connesse ad obblighi prescritti dall’autorità di gestione.

4. SPESE PER GARANZIE BANCARIE FORNITE DA UNA BANCA O DA ALTRI ISTITUTI FINANZIARI

Dette spese sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalla normativa nazionale o 
comunitaria o previste dalla decisione della Commissione che autorizza l’intervento.

5. AMMENDE, PENALI E SPESE PER CONTROVERSIE LEGALI

Tali spese non sono ammissibili.

Norma n. 4. Acquisto di materiale usato

L’acquisto di materiale usato può essere considerato spesa ammissibile ai fini del cofinan-
ziamento se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni, fatta salva l’applicazione di disposizioni 
nazionali più rigorose:

a) il venditore deve rilasciare una dichiarazione attestante l’origine esatta del materiale e che 
confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo 
nazionale o comunitario;

b) il prezzo del materiale usato non deve essere superiore al suo valore di mercato e deve 
essere inferiore al costo di materiale simile nuovo; nonché

c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito devono risultare adeguate alle esi-
genze dell’operazione ed essere conformi alle norme e agli standard pertinenti.

Norma n. 5. Acquisto di terreni

1. NORMA GENERALE

1.1. L’acquisto di terreni non edificati rappresenta una spesa ammissibile ai fini del cofinan-
ziamento dei Fondi strutturali alle tre condizioni seguenti, fatta salva l’applicazione di disposizioni 
nazionali più rigorose:

a) deve sussistere un nesso diretto fra l’acquisto del terreno e gli obiettivi dell’operazione 
cofinanziata;

b) la percentuale della spesa ammissibile totale dell’operazione rappresentata dall’acquisto del 
terreno non può superare il 10 %, con l’eccezione dei casi menzionati al punto 2, a meno che venga 
stabilita una percentuale più elevata nell’intervento approvato dalla Commissione;

c) un professionista qualificato indipendente o un organismo debitamente autorizzato deve 
fornire un certificato nel quale si conferma che il prezzo d’acquisto non è superiore al valore di 
mercato.

1.2. Nel caso di regimi di aiuto ai sensi dell’articolo 87 del trattato, l’ammissibilità della spesa 
per l’acquisto del terreno deve essere valutata sulla base della totalità del regime di aiuto.

2. OPERAZIONI A TUTELA DELL’AMBIENTE

Nel caso di operazioni a tutela dell’ambiente, la spesa è considerata ammissibile quando ven-
gono rispettate tutte le seguenti condizioni:

— l’acquisto è oggetto di una decisione positiva da parte dell’autorità di gestione,
— il terreno è destinato all’uso stabilito per un periodo determinato nella suddetta decisione,
— il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati accettati 

dall’autorità di gestione,
— l’acquisto viene effettuato da parte o per conto di un’istituzione pubblica o di un organismo 

di diritto pubblico.

Norma n. 6. Acquisto di beni immobili

1. NORMA GENERALE

L’acquisto di un bene immobile (vale a dire edifici già costruiti e terreni su cui si trovano) costi-
tuisce una spesa ammissibile ai fini del cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali purché sia 
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direttamente connesso alle finalità dell’operazione in questione, alle condizioni esposte al punto 2 
e fatta salva l’applicazione di disposizioni nazionali più rigorose.

2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

2.1. Un certificato emesso da un professionista qualificato e indipendente o da un organismo 
debitamente autorizzato attesta che il prezzo non supera il valore di mercato e che l’immobile è 
conforme alla normativa nazionale oppure specifica i punti non conformi quando l’operazione pre-
vede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale.

2.2. L’immobile non deve aver fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento 
nazionale o comunitario che darebbe adito a un doppio aiuto nel caso di cofinanziamento dell’ac-
quisto da parte dei Fondi strutturali.

2.3. L’immobile deve essere utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall’autorità 
di gestione.

2.4. L’edificio può essere utilizzato solo conformemente alle finalità dell’operazione. In partico-
lare, l’edificio può servire ad ospitare servizi dell’amministrazione pubblica solo quando tale uso è 
conforme alle attività ammissibili del Fondo strutturale interessato.

Norma n. 7. IVA e altre imposte e tasse

1. L’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenu-
ta dal beneficiario finale, oppure dal singolo destinatario nell’ambito dei regimi di aiuto ai sensi 
dell’articolo 87 del trattato e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati. L’IVA 
che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga 
effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario. Nel determinare se l’IVA 
costituisce o meno una spesa ammissibile in applicazione della presente norma, non si tiene conto 
della natura privata o pubblica del beneficiario finale o del singolo destinatario.

2. L’IVA che non può essere recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario in ap-
plicazione di norme specifiche nazionali costituisce una spesa ammissibile solo laddove tali norme 
sono del tutto compatibili con la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio sull’IVA.

3. Nei casi in cui il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfet-
tario ai sensi del titolo XIV della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio sull’IVA, l’IVA pagata è 
considerata recuperabile ai fini del punto 1.

4. Il cofinanziamento comunitario non può superare la spesa totale ammissibile al netto dell’IVA, 
fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento generale.

5. Non sono considerate spese ammissibili gli altri tributi o oneri (in particolare le imposte 
dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento 
da parte dei Fondi strutturali, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti 
dal beneficiario finale o dal singolo destinatario.

Norma n. 8. Fondi per mutui e capitali di rischio

1. NORMA GENERALE

I Fondi strutturali possono cofinanziare capitali di rischio e/o fondi per mutui o fondi di parte-
cipazione in capitale di rischio (in appresso «fondi») alle condizioni di cui al punto 2. Per «Fondi di 
capitale di rischio e fondi per mutui» si intendono, ai fini della presente norma, strumenti di investi-
mento appositamente istituiti per fornire capitale o altre forme di capitale di rischio, inclusi mutui, 
alle piccole e medie imprese (PMI) ai sensi della raccomandazione 96/280/CE della Commissione, 
modificata da ultimo dalla raccomandazione del 6 maggio 2003. Per «Fondi di partecipazione in 
capitale di rischio» si intendono fondi costituiti per l’investimento in diversi fondi di finanziamento 
e di capitale di rischio. La partecipazione dei Fondi strutturali ai menzionati fondi può essere ac-
compagnata da coinvestimenti o garanzie concesse da parte di altri strumenti di finanziamento 
comunitari.

2. CONDIZIONI

2.1. I cofinanziatori del fondo devono presentare un piano di attività prudente che precisi, fra 
l’altro, il mercato in cui opera il fondo, i criteri e le condizioni del finanziamento, il bilancio di eserci-
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zio del fondo, la proprietà e i soci cofinanziatori, la professionalità, la competenza e l’indipendenza 
del personale dirigente, lo statuto del fondo, la giustificazione e il previsto utilizzo del contributo 
dei Fondi strutturali, la politica di uscita dagli investimenti e le disposizioni di liquidazione del fondo, 
incluso il reimpiego delle entrate attribuibili al contributo dei Fondi strutturali. Il piano di attività deve 
essere attentamente valutato e la sua applicazione sorvegliata dalla (o sotto la responsabilità della) 
autorità di gestione.

2.2. Il fondo deve essere costituito come entità giuridica indipendente disciplinata da accordi 
fra gli azionisti o come capitale separato in seno ad un’istituzione finanziaria preesistente. In que-
st’ultimo caso, il fondo deve essere oggetto di una convenzione di attuazione specifica, che pre-
veda in particolare una contabilità separata atta a distinguere le nuove risorse investite nel fondo 
(incluse quelle investite dai Fondi strutturali) da quelle inizialmente esistenti nell’istituzione.

Tutti i partecipanti al fondo devono conferire i propri contributi in contante.
2.3. La Commissione non può divenire socio o azionista del fondo.
2.4. Il contributo dei Fondi strutturali è soggetto ai limiti di cui all’articolo 29, paragrafi 3 e 4, 

del regolamento generale.
2.5. I fondi possono investire solo in PMI in fase di creazione, nelle fasi iniziali (incluso il capitale 

di crescita) o in fase di espansione e solo in attività che i gestori del fondo giudicano potenzialmen-
te efficienti da un punto di vista economico. Nella valutazione della redditività economica occorre 
tener conto di tutti i tipi di introiti delle imprese di cui trattasi. I fondi non possono investire in 
imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la 
ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

2.6. Devono essere prese le misure necessarie per ridurre al minimo le distorsioni di concor-
renza sul mercato dei finanziamenti o dei capitali di rischio. In particolare i rendimenti ottenuti dagli 
investimenti in capitale e dai prestiti (detratta una quota pro-rata dei costi di gestione) possono 
essere destinati in via preferenziale agli azionisti privati fino al livello di remunerazione stabilito nel 
contratto sociale e successivamente devono essere ripartiti equamente fra tutti gli azionisti ed i 
Fondi strutturali. I rendimenti attribuibili ai contributi dei Fondi strutturali devono essere riutilizzati 
per le attività di sviluppo di PMI nella stessa area ammissibile.

2.7. I costi di gestione non possono superare il 5 % del capitale versato su una media annua 
per la durata dell’intervento a meno che, in seguito a gara d’appalto, si riveli necessaria una per-
centuale più elevata.

2.8. Al momento della chiusura dell’operazione, la spesa ammissibile del fondo (il beneficiario 
finale) consiste nel capitale del fondo investito nelle PMI o ad esse prestato, inclusi i costi di ge-
stione sostenuti.

2.9. I Fondi strutturali e gli altri contributi pubblici ai fondi, nonché gli investimenti effettuati dai 
fondi nelle singole PMI, sono soggetti alle norme sugli aiuti di Stato.

3. RACCOMANDAZIONI

3.1. La Commissione raccomanda le regole di buona pratica fissate ai punti da 3.2 a 3.6 per 
i fondi ai quali i Fondi strutturali contribuiscono. La Commissione considererà il rispetto di queste 
raccomandazioni un elemento positivo quando si tratterà di esaminare la compatibilità del fondo 
con le norme sugli aiuti di Stato. Le raccomandazioni non sono vincolanti ai fini dell’ammissibilità 
della spesa.

3.2. Il contributo finanziario del settore privato deve essere considerevole ed in ogni caso 
superiore al 30 %.

3.3. I fondi dovrebbero essere sufficientemente ampi e riguardare un numero di beneficiari 
sufficientemente elevato da poter essere economicamente efficienti, con una scala temporale per 
gli investimenti compatibile con il periodo di partecipazione dei Fondi strutturali e concentrarsi su 
aree di insufficienza del mercato.

3.4. La scadenza dei versamenti di capitale nel fondo deve essere la stessa per i Fondi  strut-
turali e per gli azionisti su base pro-rata secondo le quote sottoscritte.

3.5. I fondi devono essere gestiti da professionisti indipendenti con un’esperienza sufficiente a 
garantire la capacità e la credibilità necessarie per gestire un fondo di capitale di rischio. Il perso-
nale di gestione dovrebbe essere scelto di preferenza mediante concorso, tenendo conto del livello 
degli emolumenti previsti.

3.6. In linea di principio i fondi non devono acquisire quote di maggioranza di imprese e devono 
perseguire l’obiettivo di realizzare tutti gli investimenti entro la durata di vita del fondo.
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Norma n. 9. Fondi di garanzia

1. NORMA GENERALE

I Fondi strutturali possono cofinanziare il capitale di fondi di garanzia alle condizioni esposte al 
punto 2. Per «Fondi di garanzia» si intende, ai fini della presente norma, strumenti di finanziamento 
che garantiscono fondi per capitale di rischio e per mutui ai sensi della norma n. 8 e regimi di finan-
ziamento del rischio delle PMI (inclusi mutui) nei confronti delle perdite derivanti dai loro investimenti 
in piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 96/280/CE. I fondi possono essere 
Fondi comuni a sostegno pubblico sottoscritti da PMI, fondi gestiti commercialmente con parteci-
panti del settore privato o fondi a finanziamento totalmente pubblico. La partecipazione dei Fondi 
strutturali a questi fondi può essere accompagnata da garanzie parziali fornite da altri strumenti di 
finanziamento comunitari.

2. CONDIZIONI

2.1. Un piano di attività prudente deve essere presentato dai cofinanziatori applicando, in 
quanto compatibili, le regole per i fondi di capitale di rischio (norma n. 8), mutatis mutandis, e 
specificando il portafoglio di garanzia beneficiario.

Il piano di attività deve essere attentamente valutato e la sua applicazione sorvegliata sotto la 
responsabilità dell’autorità di gestione.

2.2. Il fondo deve essere costituito come un’entità giuridica indipendente disciplinata da accor-
di fra gli azionisti o come un capitale separato in seno ad un’istituzione finanziaria preesistente. In 
quest’ultimo caso, il fondo deve essere oggetto di una specifica convenzione di attuazione, che 
preveda in particolare una contabilità separata che distingua le nuove risorse investite nel fondo 
(incluse quelle provenienti dai Fondi strutturali) da quelle inizialmente disponibili nell’istituzione.

2.3. La Commissione non può divenire socio o azionista del fondo.
2.4. I fondi possono garantire soltanto investimenti in attività reputate economicamente ef-

ficienti. I fondi non possono fornire garanzie per imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti 
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

2.5. L’eventuale quota residua del contributo dei Fondi strutturali dopo che le garanzie siano 
state onorate deve essere riutilizzata per attività di sviluppo delle PMI nella stessa area ammissi-
bile.

2.6. I costi di gestione non possono superare il 2 % del capitale versato su una media annua 
per la durata dell’intervento a meno che, in seguito a gara d’appalto, si riveli necessaria una per-
centuale più elevata.

2.7. Al momento della chiusura dell’intervento, la spesa ammissibile del fondo (il beneficiario 
finale) consiste nell’importo del capitale versato del fondo necessario a coprire, in base ad una 
valutazione indipendente, le garanzie fornite, comprese le spese di gestione sostenute.

2.8. I contributi dei Fondi strutturali e gli altri contributi pubblici ai fondi di garanzia, nonché le 
garanzie fornite da tali fondi alle singole PMI, sono soggetti alle norme sugli aiuti di Stato.

Norma n. 10. Locazione finanziaria («Leasing»)

1. NORMA GENERALE

La spesa sostenuta per operazioni di locazione finanziaria è ammissibile al cofinanziamento da 
parte dei Fondi strutturali alle condizioni stabilite ai punti 2, 3 e 4.

2. AIUTO CONCESSO ATTRAVERSO IL CONCEDENTE

2.1. Il concedente è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario che viene utilizzato 
al fine di ridurre l’importo dei canoni versati dall’utilizzatore del bene oggetto del contratto di loca-
zione finanziaria.

2.2. I contratti di locazione finanziaria che beneficiano dell’aiuto comunitario devono compor-
tare una clausola di riacquisto oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene 
oggetto del contratto.

2.3. In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minimo, 
senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle 
autorità nazionali interessate (mediante accredito al Fondo appropriato) la parte della sovvenzione 
comunitaria corrispondente al periodo residuo.

2.4. L’acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da 
un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al 
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cofinanziamento. L’importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve supera-
re il valore di mercato del bene dato in locazione.

2.5. Non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing (segnatamente le tasse, il 
margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assi-
curativi, ecc.) non indicate al punto 2.4.

2.6. L’aiuto comunitario versato al concedente deve essere utilizzato interamente a vantaggio 
dell’utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale.

2.7. Il concedente deve dimostrare che il beneficio dell’aiuto comunitario verrà trasferito intera-
mente all’utilizzatore elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo 
che fornisca assicurazioni equivalenti.

2.8. I costi indicati al punto 2.5, il beneficio di eventuali vantaggi fiscali derivanti dalla locazione 
finanziaria e le altre condizioni del contratto, devono equivalere a quelle applicabili in assenza di 
interventi finanziari della Comunità.

3. AIUTO ALL’UTILIZZATORE

3.1. L’utilizzatore è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario.
3.2. I canoni pagati dall’utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da 

un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile 
al cofinanziamento.

3.3. Nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che 
prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l’importo massi-
mo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene. 
Non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto (tributi, interessi, costi di rifinanziamento 
interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.).

3.4. L’aiuto comunitario relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al punto 3.3 è ver-
sato all’utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata 
del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell’intervento 
comunitario, viene considerata ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati 
dall’utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell’intervento.

3.5. Nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita 
e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono 
ammissibili al cofinanziamento comunitario in proporzione alla durata dell’operazione ammissibile. 
Tuttavia, l’utilizzatore deve essere in grado di dimostrare che la locazione finanziaria costituiva il 
metodo più economico per ottenere l’uso del bene. Qualora risultasse che i costi sarebbero stati 
inferiori utilizzando un metodo alternativo (ad esempio la locazione semplice del bene), i costi sup-
plementari dovranno essere detratti dalla spesa ammissibile.

3.6. Gli Stati membri possono applicare disposizioni nazionali più rigorose per determinare la 
spesa ammissibile di cui ai punti da 3.1 a 3.5.

4. VENDITA E LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASE-BACK)

I canoni pagati dall’utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione 
finanziaria possono costituire spese ammissibili a norma del punto 3. I costi di acquisto del bene 
non sono ammissibili al cofinanziamento comunitario.

Norma n. 11. Spese sostenute nella gestione ed esecuzione dei Fondi strutturali

1. NORMA GENERALE

Le spese sostenute dagli Stati membri nella gestione, nell’attuazione, nella sorveglianza e nel 
controllo dei Fondi strutturali non sono ammissibili al cofinanziamento tranne nei casi previsti al 
punto 2 e per le categorie indicate al punto 2.1.

2. CATEGORIE DI SPESE DI GESTIONE, ATTUAZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO AMMISSI-
BILI AL COFINANZIAMENTO

2.1. Le seguenti categorie di spese sono ammissibili al cofinanziamento alle condizioni esposte 
ai punti da 2.2 a 2.7:

— spese connesse alla preparazione, selezione, valutazione e sorveglianza dell’intervento e 
delle operazioni (ma escluse la spesa per l’acquisizione e l’installazione di sistemi informatizzati di 
gestione, sorveglianza e valutazione),

— spese per le riunioni di comitati e subcomitati relative all’esecuzione dell’assistenza. Tali 
spese possono comprendere anche i costi per esperti e altri partecipanti a tali comitati, inclusi 
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partecipanti di paesi terzi, quando il presidente di tali comitati ne ritenga la presenza essenziale ai 
fini dell’efficace attuazione dell’intervento,

— spese relative alla revisione contabile e ai controlli in loco delle operazioni.
2.2. Le spese per gli stipendi, inclusi i contributi alla previdenza sociale, sono ammissibili solo 

nei casi seguenti:
a) personale della pubblica amministrazione o altri funzionari pubblici distaccati, con decisione 

debitamente documentata dell’autorità competente, al fine di svolgere i compiti di cui al punto 
2.1;

b) altro personale impiegato per assolvere ai compiti di cui al punto 2.1.
Il periodo di distacco o impiego non può superare il termine finale per l’ammissibilità della spesa 

fissato nella decisione che approva l’intervento.
2.3. Il contributo dei Fondi strutturali alla spesa di cui al punto 2.1 è limitato ad un importo 

massimo che verrà deciso nell’intervento approvato dalla Commissione e non potrà superare i limiti 
fissati ai punti 2.4 e 2.5.

2.4. Per ogni tipo di intervento, eccetto le iniziative comunitarie, il programma speciale Peace 
II e le azioni innovative, il limite sarà costituito dalla somma dei seguenti importi:

— 2,5 % della parte del contributo totale dei Fondi strutturali inferiore o eguale a 100 milioni 
di EUR,

— 2 % della parte del contributo totale dei Fondi strutturali che supera 100 milioni di EUR ma 
è inferiore o eguale a 500 milioni di EUR,

— 1 % della parte del contributo totale dei Fondi strutturali che supera 500 milioni di EUR ma 
è inferiore o eguale a 1 miliardo di EUR,

— 0,5 % della parte del contributo totale dei Fondi strutturali che supera 1 miliardo di EUR.
2.5. Per le iniziative comunitarie, le azioni innovative e il programma speciale Peace II, il limite 

sarà pari al 5 % del contributo totale dei Fondi strutturali. Ove tali interventi implichino la partecipa-
zione di più di uno Stato membro, detto limite può essere innalzato in considerazione dei maggiori 
costi di gestione ed attuazione e verrà fissato nella decisione della Commissione.

2.6. Ai fini del calcolo dell’importo dei limiti di cui ai punti 2.4 e 2.5, il contributo totale dei Fondi 
strutturali sarà il totale stabilito in ogni intervento approvato dalla Commissione.

2.7. L’applicazione dei punti da 2.1 a 2.6 della presente norma sarà convenuta fra la Commis-
sione e gli Stati membri e fissata nel quadro dell’intervento. L’aliquota del contributo verrà fissata 
a norma dell’articolo 29, paragrafo 7, del regolamento generale. Ai fini della sorveglianza, i costi 
di cui al punto 2.1 formeranno oggetto di una misura distinta o di una misura parziale nell’ambito 
dell’assistenza tecnica.

3. ALTRE SPESE NELL’AMBITO DELL’ASSISTENZA TECNICA

Le azioni ammissibili al cofinanziamento nell’ambito dell’assistenza tecnica che non siano indi-
cate al punto 2 (come studi, seminari, azioni di informazione, valutazione, nonché l’acquisizione e 
installazione di sistemi informatici di gestione, sorveglianza e valutazione) non sono soggette alle 
condizioni di cui ai punti da 2.4 a 2.6. La spesa per gli stipendi del personale della pubblica ammi-
nistrazione o di altri dipendenti pubblici che eseguono tali azioni non è ammissibile.

4. SPESE SOSTENUTE DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN RELAZIONE ALL’ESECUZIONE 
DI OPERAZIONI

La seguente spesa delle pubbliche amministrazioni è ammissibile al cofinanziamento al di fuo-
ri dell’assistenza tecnica se si riferisce all’esecuzione di un’operazione, purché non rientri nelle 
competenze istituzionali della pubblica autorità o nei normali compiti di gestione, sorveglianza e 
controllo di tale autorità:

a) costi relativi a prestazioni professionali rese da un servizio pubblico nell’esecuzione di un’ope-
razione. Tali costi devono essere fatturati a un beneficiario finale (pubblico o privato) o certificati 
sulla base di documenti che abbiano forza probatoria equivalente e consentano di accertare i costi 
reali sostenuti dalla pubblica amministrazione in riferimento all’operazione di cui trattasi;

b) costi attinenti all’esecuzione di un’operazione, inclusa la spesa relativa alla prestazione di 
servizi, sostenuti da una pubblica autorità che sia essa la stessa beneficiaria finale e che esegua 
un’operazione senza far ricorso a tecnici esterni o ad altre società. Tali costi devono riferirsi alla 
spesa sostenuta effettivamente e direttamente per l’operazione cofinanziata ed essere certificati 
in base a documenti che consentano di accertare i costi reali sostenuti dal servizio pubblico in 
riferimento all’operazione stessa.
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Norma n. 12. Ammissibilità delle spese in funzione del luogo di svolgimento dell’operazione

1. NORMA GENERALE

Di norma, le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali devono aver luogo nella regione cui si 
riferisce l’intervento.

2. DEROGA

2.1. Quando la regione cui si riferisce l’intervento, beneficerà in tutto o in parte dell’operazione 
situata al di fuori di tale regione, tale operazione può essere accettata dall’autorità di gestione per 
un cofinanziamento a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai punti 2.2, 2.3 e 
2.4. In altri casi le operazioni possono essere considerate ammissibili al cofinanziamento nell’am-
bito della procedura stabilita dal punto 3. Per le operazioni finanziate nell’ambito dello Strumento 
finanziario di orientamento della pesca (SFOP) devono sempre essere seguire la procedura di cui 
al punto 3.

2.2. L’operazione deve essere localizzata in una zona NUTS III dello Stato membro contigua alla 
regione cui si riferisce l’intervento.

2.3. La spesa massima ammissibile dell’operazione viene determinata su base pro-rata in pro-
porzione ai benefici che si prevede apporterà alla regione e dovrà basarsi su una valutazione effet-
tuata da un organo indipendente rispetto all’autorità di gestione. I benefici devono essere valutati 
tenendo conto degli obiettivi specifici dell’intervento e degli effetti previsti. L’operazione non può 
ottenere alcun cofinanziamento quando la percentuale dei benefici è inferiore al 50 %.

2.4. Per ogni misura dell’intervento, la spesa ammissibile delle operazioni ammesse di cui al 
punto 2.1 non può superare il 10 % della spesa ammissibile totale della misura. Inoltre la spesa 
ammissibile totale di tutte le operazioni svolte nell’ambito dell’intervento ai sensi del punto 2.1 non 
deve superare il 5 % della spesa ammissibile totale dell’intervento stesso.

2.5. Le operazioni ammesse dall’autorità di gestione di cui al punto 2.1 devono essere indicate 
nelle relazioni di attuazione annuale e finale dell’intervento.

3. ALTRI CASI

L’ammissione al cofinanziamento delle operazioni svolte al di fuori della regione cui si riferisce 
l’intervento e non rispondenti alle condizioni del punto 2, nonché delle operazioni finanziate nel 
quadro dello SFOP, è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione rilasciata caso per 
caso, a richiesta dello Stato membro, tenendo conto in particolare della vicinanza dell’operazione 
alla regione interessata, dell’entità prevedibile del beneficio derivante alla regione stessa e dell’im-
porto della spesa rispetto alla spesa totale sostenuta nell’ambito della misura e nell’ambito dell’in-
tervento. Nel caso di interventi relativi a regioni ultraperiferiche, deve essere seguita la procedura 
stabilita nel presente punto 3.
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REGOLAMENTO (CE) 8 SETTEMBRE 2004, N. 1595
(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale C.E. n. L 291 del 14 settembre 2004, p. 3)

Regolamento (CE) della Commissione dell’8 settembre 2004 
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE 

agli aiuti di Stato a favore delle piccolo e medie imprese 
attive nel settore della produzione, trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti della pesca.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli 

articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di 
Stato orizzontali, in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i), pubblicato il progetto 
del presente regolamento, sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

Considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare, a norma dell’articolo 
87 del trattato che, a determinate condizioni, gli aiuti alle piccole e medie imprese sono compa-
tibili con il mercato comune e non sono soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, 
paragrafo 3, del trattato.

(2) Il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’appli-
cazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie impre-
se non si applica alle attività connesse con la produzione, trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti di cui all’allegato I del trattato.

(3) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato alle piccole e medie imprese 
attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca in numerose 
decisioni, e ha inoltre riaffermato la propria politica, recentemente negli orientamenti per l’esame 
degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell’acquacoltura (gli «orientamenti per la pesca»). 
Alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione nell’applicazione dei suddetti 
articoli del trattato alle piccole e medie imprese attive nella produzione, trasformazione e commer-
cializzazione dei prodotti della pesca, è opportuno, al fine di garantire un controllo efficace e di 
semplificare le formalità amministrative senza indebolire il controllo della Commissione, che que-
st’ultima eserciti i poteri conferitile in materia dal regolamento (CE) n. 994/98 anche nei confronti 
delle piccole e medie imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti della pesca, nella misura in cui l’articolo 89 del trattato sia stato dichiarato applicabile a 
tali prodotti.

(4) La compatibilità degli aiuti di Stato nel settore della pesca è valutata dalla Commissione sul-
la base degli obiettivi della politica della concorrenza e della politica comune della pesca (PCP).

(5) Il presente regolamento deve contemplare gli aiuti concessi al settore della pesca e sistema-
ticamente approvati dalla Commissione nel corso di molti anni. Si tratta di aiuti che non richiedono 
da parte della Commissione una valutazione caso per caso della compatibilità con il mercato co-
mune, purché essi siano conformi alle disposizioni sui fondi strutturali di cui al regolamento (CE) n. 
2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni 
strutturali nel settore della pesca, e a talune altre prescrizioni.

(6) Il regolamento deve pertanto vertere sui seguenti aiuti: aiuti per la promozione e/o la pubbli-
cità dei prodotti della pesca, aiuti alle associazioni di produttori, aiuti per la protezione e lo sviluppo 
delle risorse alieutiche, aiuti per azioni innovatrici e assistenza tecnica, aiuti per l’attrezzatura dei 
porti di pesca, aiuti per la demolizione dei pescherecci, aiuti per talune misure socioeconomiche, 
aiuti all’investimento per la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti della pesca e 
aiuti all’investimento per l’acquacoltura e la pesca in acque interne.

(7) Ai fini della certezza del diritto, le esenzioni fiscali applicabili a tutto il settore della pesca 
che gli Stati membri introducono in forza dell’articolo 15 della sesta direttiva 77/388/CEE del 
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Consiglio, del 17 maggio 1977, in material di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 
relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base 
imponibile uniforme, oppure in forza dell’articolo 14 o dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 
2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tas-
sazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, nella misura in cui costituiscano aiuti di Stato, sono 
da considerarsi compatibili con il mercato comune e non soggette all’obbligo di notificazione di cui 
all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Le esenzioni fiscali che gli Stati membri sono tenuti ad 
introdurre ai sensi di tali disposizioni non costituiscono aiuti di Stato.

(8) Il presente regolamento lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di notificare gli 
aiuti alle piccole e medie imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti della pesca. Tali notifiche saranno analizzate dalla Commissione alla luce del presente 
regolamento e sulla base degli orientamenti per la pesca.

(9) Gli aiuti che gli Stati membri intendono concedere al settore della pesca, ma che non 
rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, o di altri regolamenti adottati ai 
sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98, devono continuare ad essere assoggettati 
all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti di questo tipo 
saranno valutati alla luce degli orientamenti per la pesca. È il caso in particolare degli aiuti per 
il rinnovo della flotta e per l’attrezzatura o l’ammodernamento dei pescherecci, degli aiuti intesi 
all’indennizzo economico per interruzione temporanea delle attività di pesca, degli aiuti per il tra-
sferimento permanente dei pescherecci a paesi terzi, degli aiuti a sostegno del reddito e degli aiuti 
al funzionamento, degli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da 
altri eventi eccezionali.

(10) Il presente regolamento deve esentare gli aiuti che soddisfano tutte le condizioni in esso 
stabilite, nonché i regimi di aiuti nel cui ambito ogni aiuto erogabile soddisfi tutte le condizioni poste 
dal presente regolamento. I regimi di aiuti e gli aiuti individuali concessi al di fuori dei regimi devono 
recare un riferimento esplicito al presente regolamento.

(11) Per ragioni di coerenza con le misure di sostegno finanziate dalla Comunità, i limiti massi-
mi di aiuto contemplate dal presente regolamento devono essere equivalenti a quelli fissati per lo 
stesso tipo di aiuti nel regolamento (CE) n. 2792/1999.

(12) È essenziale che non vengano concessi aiuti nei casi di inottemperanza al diritto comunita-
rio e, in particolare, alle norme della politica comune della pesca. Gli Stati membri possono pertan-
to concedere aiuti al settore della pesca solo se le misure finanziate e i loro effetti sono conformi 
al diritto comunitario. Prima di concedere un aiuto, gli Stati membri devono quindi accertarsi che I 
beneficiari degli aiuti di Stato rispettino le norme della politica comune della pesca.

(13) In linea con la prassi consolidata della Commissione e al fine di garantire che l’aiuto sia 
proporzionato e limitato all’importo necessario, i limiti massimi devono, di norma, essere espressi 
in termini di intensità d’aiuto in relazione a un insieme di costi ammissibili, piuttosto che in termini 
di importi massimi.

(14) Tenuto conto della necessità di contemperare opportunamente l’esigenza di ridurre al mini-
mo le distorsioni di concorrenza nel settore che beneficia dell’aiuto e la realizzazione degli obiettivi 
del presente regolamento, è opportuno escludere dall’esenzione gli aiuti individuali superiori a un 
determinato importo massimo, siano essi concessi o meno nel quadro di un regime di aiuti esen-
tato dal presente regolamento.

(15) Al fine di eliminare le differenze che possono provocare distorsioni della concorrenza e 
per facilitare il coordinamento tra le varie iniziative comunitarie e nazionali in materia di piccole e 
medie imprese, la definizione di «Piccole e medie imprese» utilizzata nel presente regolamento 
deve essere quella stabilita dal regolamento (CE) n. 70/2001.

(16) Per determinare se un aiuto sia o meno compatibile con il mercato comune ai sensi del 
presente regolamento, è necessario prendere in considerazione l’intensità dell’aiuto e, pertanto, 
l’importo dell’aiuto espresso in equivalente sovvenzione. Il calcolo dell’equivalente sovvenzione 
degli aiuti erogabili in più quote e degli aiuti concessi sotto forma di prestiti agevolati richiede l’ap-
plicazione dei tassi d’interesse praticati sul mercato al momento in cui la sovvenzione è concessa. 
Per un’applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme sugli aiuti di Stato, è oppor-
tuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono costituiti 
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dai tassi di riferimento, a condizione che, nel caso dei prestiti agevolati, questi siano assistiti dalle 
normali garanzie e non comportino rischi eccessivi. I tassi di riferimento devono essere quelli fissa-
ti periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea e su Internet.

(17) Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti non devono, di norma, 
avere come unico effetto la riduzione, in maniera continuativa o periodica, dei costi di funziona-
mento che l’impresa deve normalmente sostenere e devono essere proporzionati agli svantaggi 
da superare per conseguire i benefici socioeconomici auspicati nell’interesse comunitario. Gli aiuti 
di Stato intesi meramente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in 
alcun modo allo sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base 
del prezzo, della quantità, dell’unità di produzione o dell’unità di mezzi di produzione sono conside-
rati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune. Tali aiuti possono inoltre interferire 
con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato. È pertanto opportuno limitare il campo 
di applicazione del presente regolamento agli aiuti agli investimenti e agli aiuti per talune misure 
socioeconomiche.

(18) Per garantire che l’aiuto sia necessario e costituisca un incentivo allo sviluppo di determi-
nate attività, il presente regolamento non deve esentare gli aiuti a favore di attività che il beneficia-
rio avvierebbe comunque in normali condizioni di mercato. Non può essere concesso alcun aiuto 
in relazione ad attività già avviate.

(19) L’esenzione prevista dal presente regolamento non deve essere applicata agli aiuti cumu-
lati con altri aiuti di Stato, concessi in particolare da amministrazioni nazionali, regionali o locali, 
con il sostegno pubblico concesso nel quadro del regolamento (CE) n. 2792/1999, o con misure 
di sostegno comunitarie, relativamente agli stessi costi ammissibili, quando l’importo degli aiuti 
cumulati superi i limiti massimi fissati dallo stesso regolamento.

(20) Per garantire la trasparenza e un controllo efficace, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento 
(CE) n. 994/98, è opportuno prescrivere agli Stati membri di comunicare alla Commissione, me-
diante un formulario tipo, informazioni sintetiche ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea ogni volta che, in applicazione del presente regolamento, viene data esecuzio-
ne a regimi di aiuto o sono concessi aiuti individuali non rientranti nell’ambito di un regime. È oppor-
tuno, per i medesimi motivi, stabilire norme relative ai registri che gli Stati membri devono tenere 
in relazione agli aiuti esentati in forza del presente regolamento. Ai fini della relazione annuale che 
ogni Stato membro ha l’obbligo di presentare alla Commissione, è opportuno che questa stabilisca 
quali specifiche informazioni devono esserle comunicate. Tenuto conto della diffusa disponibilità 
della tecnologia necessaria, le informazioni sintetiche e la relazione annuale devono essere tra-
smesse in forma elettronica.

(21) Il mancato adempimento da parte degli Stati membri dell’obbligo di trasmettere le relazioni 
di cui al presente regolamento può impedire alla Commissione di effettuare la sua opera di moni-
toraggio ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 1, del trattato e, in particolare, di verificare se l’effetto 
economico cumulato degli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento sia tale da alterare le 
condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. È pertanto di estrema importanza 
che gli Stati membri trasmettano sollecitamente le informazioni pertinenti prima di attuare misure di 
aiuto ai sensi del presente regolamento. È particolarmente necessario valutare l’effetto cumulativo 
degli aiuti di Stato laddove uno stesso beneficiario possa ricevere aiuti da fonti differenti.

(22) Alla luce dell’esperienza acquisita in materia dalla Commissione e, in particolare, della fre-
quenza con la quale è in genere necessaria una revisione della politica in material di aiuti di Stato, 
è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente 
regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, i regimi di aiuti già esentati in forza dello 
stesso devono continuare ad essere esentati per un periodo di sei mesi.

(23) È opportuno definire disposizioni transitorie per quanto riguarda le notifiche pendenti alla 
data di entrata in vigore del presente regolamento e gli aiuti concessi prima dell’entrata in vigore 
del presente regolamento e non notificati in violazione dell’obbligo di cui all’articolo 88, paragrafo 
3, del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
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CAPO 1
CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E CONDIZIONI

ARTICOLO 1
Campo di applicazione.

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle piccole e medie imprese attive nel 
settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
a) gli aiuti a favore di attività attinenti all’esportazione, segnatamente gli aiuti direttamente con-

nessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all’esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese 
correnti connesse all’attività di esportazione;

b) gli aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’impor-
tazione.

3. Il presente regolamento non si applica agli aiuti per singoli progetti con spese ammissibili 
superiori a 2 milioni di EUR, né agli aiuti di importo superiore a 1 milione di EUR per beneficiario e 
per anno.

ARTICOLO 2
Definizioni.

Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «aiuti»: qualsiasi misura rispondente a tutti i criteri stabiliti all’articolo 87, paragrafo 1, del 

trattato CE;
2) «prodotti della pesca»: i prodotti pescati in mare o nelle acque interne e i prodotti dell’ac-

quacoltura ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
3) «trasformazione e commercializzazione»: l’intera serie di operazioni di movimentazione, 

trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco e l’ottenimento del 
prodotto finale;

4) «piccola o media impresa» («PMI»): l’impresa ai sensi dell’allegato I del regolamento (CE) n. 
70/2001.

ARTICOLO 3
Condizioni per l’esenzione.

1. Gli aiuti individuali, concessi al di fuori di un regime di aiuti, che soddisfino tutte le condizioni 
poste dal presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, 
paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 
88, paragrafo 3, del trattato, purché sia stata inviata la sintesi delle informazioni di cui all’articolo 
16, paragrafo 1, del presente regolamento ed essi rechino un riferimento esplicito al presente 
regolamento che ne riporti il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea.

2. I regimi di aiuto che soddisfano tutte le condizioni poste dal presente regolamento sono 
compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, 
e non sono soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, 
purché:

a) qualsiasi aiuto, concedibile nell’ambito di un regime, soddisfi tutte le condizioni di cui al 
presente regolamento;

b) i regimi di aiuto rechino un riferimento esplicito al presente regolamento, che ne riporti il 
titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;

c) sia stata inviata la sintesi delle informazioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del presente 
regolamento.

3. Gli aiuti concessi in base ai regimi di cui al paragrafo 2 sono compatibili con il mercato 
comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato e non sono soggetti all’obbligo 
di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino direttamente tutte 
le condizioni poste dal presente regolamento.

4. Prima di concedere aiuti ai sensi del presente regolamento gli Stati membri verificano che le 
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misure finanziate e gli effetti delle stesse siano conformi al diritto comunitario. Durante il periodo di 
sovvenzione, gli Stati membri verificano che i beneficiari degli aiuti rispettino le norme della politica 
comune della pesca.

CAPO 2
CATEGORIE DI AIUTI

ARTICOLO 4
Aiuti alle associazioni o unioni di produttori o ad operatori del settore.

Gli aiuti per la costituzione di associazioni o unioni di produttori e gli aiuti per azioni realizzate 
da tali associazioni o unioni oppure da operatori del settore sono compatibili con il mercato comu-
ne ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di 
notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a) gli aiuti soddisfino le condizioni di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2792/1999; e
b) l’importo degli aiuti non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli interventi 

nazionali e comunitari stabilito, per gli aiuti di cui trattasi, nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 
2792/1999.

ARTICOLO 5
Aiuti agli investimenti per la protezione e lo sviluppo delle risorse acquatiche.

Gli aiuti agli investimenti per la protezione e lo sviluppo delle risorse acquatiche sono compati-
bili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono 
soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a) gli aiuti soddisfino le condizioni di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2792/1999 e ai 
punti 2 e 2.1 dell’allegato III dello stesso regolamento; e

b) l’importo degli aiuti non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli interventi 
nazionali e comunitari stabilito, per gli aiuti di cui trattasi, nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 
2792/1999.

ARTICOLO 6
Aiuti per investimenti in azioni innovatrici e assistenza tecnica.

1. Gli aiuti per investimenti in azioni innovatrici e assistenza tecnica sono compatibili con il 
mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti 
all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a) gli aiuti soddisfino le condizioni di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 2792/1999; e
b) l’importo degli aiuti non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli interventi 

nazionali e comunitari stabilito, per gli aiuti di cui trattasi, nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 
2792/1999.

2. Gli aiuti per investimenti in azioni innovatrici e assistenza tecnica sono esclusi dal campo 
di applicazione del paragrafo 1 se sono connessi con le normali spese di funzionamento del bene-
ficiario.

ARTICOLO 7
Aiuti per gli investimenti nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca.

Gli aiuti per gli investimenti nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca sono 
compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e 
non sono soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, pur-
ché:

a) riguardino la totalità di un settore o di un prodotto o di un gruppo di prodotti, in modo da non 
favorire i prodotti di una o più imprese determinate;

b) gli aiuti soddisfino le condizioni di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2792/1999 e al 
punto 3 dell’allegato III dello stesso regolamento; e

c) l’importo degli aiuti non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli interventi 
nazionali e comunitari stabilito, per gli aiuti di cui trattasi, nell’allegato IV del citato regolamento.

ARTICOLO 8
Aiuti per gli investimenti nella trasformazione e nella commercializzazione.

Gli aiuti per gli investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca 
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sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trat-
tato e non sono soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, 
purché:

a) gli aiuti soddisfino le condizioni di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2792/1999 e ai 
punti 2 e 2.4 dell’allegato III dello stesso regolamento; e

b) l’importo degli aiuti non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli interventi 
nazionali e comunitari stabilito, per gli aiuti di cui trattasi, nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 
2792/1999.

ARTICOLO 9
Aiuti per gli investimenti nell’attrezzatura dei porti di pesca.

Gli aiuti per investimenti nell’attrezzatura dei porti di pesca, destinati ad agevolare le operazioni 
di sbarco e l’approvvigionamento dei pescherecci, sono compatibili con il mercato comune ai sensi 
dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notificazione 
di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a) gli aiuti soddisfino le condizioni di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2792/1999 e ai 
punti 2 e 2.3 dell’allegato III dello stesso regolamento; e

b) l’importo degli aiuti non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli interventi 
nazionali e comunitari stabilito, per gli aiuti di cui trattasi, nell’allegato IV regolamento (CE) n. 
2792/1999.

ARTICOLO 10
Aiuti per la cessazione definitiva delle attività di pesca in seguito alla demolizione di pescherecci 

o alla loro destinazione ad attività non redditizie diverse dalla pesca.

Gli aiuti per la cessazione definitiva delle attività di pesca in seguito alla demolizione di pesche-
recci o alla loro destinazione ad attività non redditizie diverse dalla pesca sono compatibili con il 
mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti 
all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a) gli aiuti soddisfino le condizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 e al 
punto 1.1 dell’allegato III dello stesso regolamento; e

b) l’importo degli aiuti non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli interventi 
nazionali e comunitari stabilito, per gli aiuti di cui trattasi, nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 
2792/1999 o dal regolamento (CE) n. 2370/2002 del Consiglio.

ARTICOLO 11
Aiuti per l’investimento nell’acquacoltura e nella pesca in acque interne.

Gli aiuti per l’investimento nell’acquacoltura e nella pesca in acque interne sono compatibili con 
il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti 
all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a) gli aiuti soddisfino le condizioni di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2792/1999 e ai 
punti 2, 2.2 e 2.5 dell’allegato III dello stesso regolamento; e

b) l’importo degli aiuti non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli interventi 
nazionali e comunitari stabilito, per gli aiuti di cui trattasi, nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 
2792/1999.

ARTICOLO 12
Misure socioeconomiche.

Gli aiuti al prepensionamento dei pescatori e i premi forfetari individuali conformi alle disposi-
zioni dell’articolo 12, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 12, paragrafo 3, lettere a), b) e c), e dell’articolo 
12, paragrafo 4, lettere da a) a e) del regolamento (CE) n. 2792/1999 e dell’allegato III dello stesso 
regolamento, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera 
c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, 
del trattato, purché l’importo degli aiuti non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli 
interventi nazionali e comunitari stabilito, per gli aiuti di cui trattasi, nell’allegato IV del medesimo 
regolamento.
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ARTICOLO 13
Esenzioni fiscali a norma delle direttive 77/388/CEE e 2003/96/CE.

Nella misura in cui costituiscano aiuti di Stato, le esenzioni fiscali applicabili all’intero settore 
della pesca, che siano introdotte dagli Stati membri conformemente all’articolo 15 della direttiva 
77/388/CEE oppure all’articolo 14 o all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE, sono 
compatibili con il mercato comune e non sono soggette all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 
88, paragrafo 3, del trattato.

CAPO 3
DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

ARTICOLO 14
Fasi preliminari alla concessione degli aiuti.

1. Per beneficiare dell’esenzione prevista dal presente regolamento, gli aiuti che rientrano in un 
regime di aiuti possono essere accordati soltanto per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che 
il regime di aiuti sia stato istituito e pubblicato conformemente al presente regolamento.

Se il regime di aiuti stabilisce che l’aiuto spetti di diritto, senza che siano necessari ulteriori 
interventi a livello amministrativo, l’aiuto può essere concesso solo che il regime di aiuti sia stato 
istituito e pubblicato conformemente al presente regolamento.

Se il regime di aiuti prevede la presentazione di una domanda all’autorità competente, l’aiuto 
può essere concesso solo dopo che siano state soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il regime di aiuti è stato istituito e pubblicato conformemente al presente regolamento;
b) è stata correttamente presentata una domanda di aiuto alle autorità competenti interessa-

te;
c) la domanda è stata accolta dalle autorità competenti interessate secondo modalità tali da ob-

bligare queste autorità a concedere l’aiuto, con la chiara indicazione dell’importo da erogare o delle 
modalità di calcolo dello stesso; l’accoglimento della domanda da parte delle autorità competenti è 
possibile solo se il bilancio disponibile per l’aiuto o regime di aiuto non è esaurito.

2. Per beneficiare dell’esenzione prevista dal presente regolamento, gli aiuti individuali che non 
rientrano in un regime di aiuti possono essere concessi solo per attività intraprese o servizi ricevuti 
dopo che siano state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, terzo comma, lettere b) e c).

ARTICOLO 15
Cumulo.

Gli aiuti esentati in forza del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti 
di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, concessi in relazione agli stessi costi 
ammissibili, quando tale cumulo dia luogo a un’intensità d’aiuto superiore al livello fissato dal pre-
sente regolamento.

ARTICOLO 16
Trasparenza e controllo.

1. Almeno dieci giorni lavorativi prima dell’entrata in vigore di un regime di aiuti esentati in forza del 
presente regolamento, o della concessione di aiuti individuali, parimenti esentati, non rientranti nell’am-
bito di un regime di aiuti, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai fini della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuti o aiuti 
individuali in forma elettronica e secondo il modello contenuto nell’allegato I. Entro cinque giorni lavorativi 
dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione conferma, mediante ricevuta contrassegnata da 
un numero di identificazione, l’avvenuto ricevimento della sintesi e pubblica quest’ultima su Internet.

2. Gli Stati membri conservano registri dettagliati dei regimi di aiuti esentati in forza del presente 
regolamento, degli aiuti individuali concessi in applicazione di tali regimi, nonché degli aiuti individuali 
esentati in forza del presente regolamento e concessi al di fuori dei regimi di aiuti vigenti. Tali registri 
devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal 
presente regolamento sono soddisfatte, e in particolare le informazioni che giustificano la qualificazione 
di PMI attribuita all’impresa.

Gli Stati membri devono conservare le registrazioni relative agli aiuti individuali per un periodo di dieci 
anni a decorrere dalla data in cui l’aiuto è stato concesso, e le registrazioni relative ai regimi di aiuti per 
un periodo di dieci anni a decorrere dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto individuale in 
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base al regime di cui trattasi.
Su richiesta scritta, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione, entro venti 

giorni lavorativi oppure entro un termine maggiore fissato nella richiesta stessa, tutte le informa-
zioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se le condizioni stabilite dal presente 
regolamento siano state rispettate.

3. Gli Stati membri vigilano affinché non vengano concessi aiuti esentati in forza del presente rego-
lamento che diano luogo a un’intensità di intervento o a un importo degli aiuti superiore ai limiti massimi 
fissati dal presente regolamento. A questo scopo, gli Stati membri provvedono ad acquisire dall’impresa 
interessata informazioni esaurienti sugli eventuali aiuti analoghi da questa percepiti, oppure attuano un 
sistema di monitoraggio che consenta di calcolare l’importo totale degli aiuti percepiti dal beneficiario 
degli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento, ossia di tutti gli aiuti erogati ai vari livelli dello Stato 
membro nonché dell’eventuale sostegno comunitario che il beneficiario possa ricevere.

4. Gli Stati membri redigono una relazione sull’applicazione del presente regolamento per ogni anno 
civile o frazione di anno civile in cui il regolamento stesso è applicabile, in forma elettronica e secondo il 
modello di cui all’allegato II. Detta relazione può essere inserita nella relazione annuale che gli Stati mem-
bri sono tenuti a presentare ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 (1) 
e deve essere presentata entro il 30 marzo dell’anno successivo all’anno civile cui si riferisce.

5. Non appena sia entrato in vigore un regime di aiuto esentato in forza del presente regolamento o 
sia concesso, al di fuori di un regime di aiuto, un aiuto individuale esentato in forza del presente regola-
mento, gli Stati membri pubblicano su Internet il testo integrale del regime oppure i criteri e le condizioni 
alle quali è concesso l’aiuto individuale. Gli indirizzi dei siti Internet devono essere comunicati alla Commis-
sione unitamente alla sintesi delle informazioni relative agli aiuti prescritte ai sensi del paragrafo 1. Tale 
sintesi deve inoltre essere riportata nella relazione annuale da presentarsi ai sensi del paragrafo 4.

ARTICOLO 17
Disposizioni transitorie.

1. Le notifiche pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere valu-
tate sulla base delle disposizioni del regolamento stesso. In caso di inottemperanza alle disposizioni del 
presente regolamento, la Commissione esaminerà dette notifiche alla luce degli orientamenti per l’esame 
degli aiuti nazionali nel settore della pesca.

Gli aiuti individuali e i regimi di aiuto cui viene data attuazione prima dell’entrata in vigore del presente 
regolamento, nonché gli aiuti concessi nell’ambito di tali regimi in assenza di un’autorizzazione della Com-
missione e in violazione dell’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sono 
considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del tratta-
to, e sono esentati qualora soddisfino tutte le condizioni di cui all’articolo 3 del presente regolamento ad 
eccezione delle prescrizioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere b) e c), dello stesso articolo, 
che prevedono un riferimento esplicito al presente regolamento e la trasmissione delle informazioni 
sintetiche. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni sono valutati dalla Commissione sulla base delle 
discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili.

2. I regimi esentati in forza del presente regolamento continuano a beneficiare dell’esenzione 
durante un periodo transitorio di sei mesi a decorrere dalla data di cui all’articolo 18, secondo 
comma.

ARTICOLO 18
Entrata in vigore e applicabilità.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2004.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in cia-
scuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 settembre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione



1043

VADEMECUM 2006 FEDERCOOPESCA 

Parte Seconda - Normative Comunitarie

ALLEGATO I

Formulario per le informazioni sintetiche da presentare ogni volta che viene attivato un regime 
di aiuto esentato dal presente regolamento e ogni volta che un aiuto individuale esentato dal 

presente regolamento è concesso al di fuori di un regime di aiuto

Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi in conformità del regolamento (CE) n. 
…/2004.

Informazioni sintetiche da inserire.
Note esplicative.
Stato membro.
Regione (specificare il nome della regione se l’aiuto è concesso da un’autorità di livello inferiore 

a quello centrale).
Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto individuale (indicare il 

nome del regime di aiuto o, in caso di aiuto individuale, il nome del beneficiario).
Base giuridica (indicare gli estremi delle norme nazionali su cui si fondano il regime di aiuto o 

l’aiuto individuale).
Spesa annua prevista nel quadro del regime o importo annuo totale dell’aiuto individuale con-

cesso alla società (importi da indicare in euro o, se pertinente, nella valuta nazionale). Nel caso di 
un regime di aiuti, indicare l’importo annuo totale degli stanziamenti in bilancio o l’importo stimato 
del minor gettito fiscale per anno, per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime. In caso di 
concessione di un aiuto individuale: indicare l’importo globale dell’aiuto/minor gettito fiscale. Se 
del caso, indicare anche per quanti anni l’aiuto sarà versato a rate o per quanti anni si registrerà 
un minor gettito fiscale. Per le garanzie indicare in entrambi i casi l’importo (massimo) del credito 
garantito.

Intensità massima dell’aiuto (indicare l’intensità massima dell’aiuto o l’importo massimo dell’aiu-
to per elemento ammissibile).

Data di applicazione (indicare la data a decorrere dalla quale l’aiuto può essere concesso a 
norma del regime in questione o in cui è concesso l’aiuto individuale).

Durata del regime o dell’aiuto individuale [indicare la data (anno e mese) fino alla quale l’aiuto 
può essere concesso a norma del regime in questione o, nel caso di un aiuto individuale, e se 
pertinente, la data attesa (anno e mese) dell’ultima rata da versare].

Obiettivo dell’aiuto (è inteso che l’obiettivo precipuo è il sostegno alle PMI). Indicare gli ulteriori 
(secondari) obiettivi perseguiti.

Indicare quale articolo (articoli da 4 a 12) è utilizzato e i costi ammissibili coperti dal regime o 
dall’aiuto individuale.

Settore o settori interessati (indicare se il regime si applica al settore della pesca in mare e/o 
al settore dell’acquacoltura e/o al settore della trasformazione e/o della commercializzazione). 
Indicare se del caso i sottosettori.

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto.
Sito web (indicare il sito Internet sul quale è reperibile il testo integrale del regime di aiuto op-

pure i criteri e le condizioni in base ai quali un aiuto individuale è concesso al di fuori di un regime 
di aiuto).

Altre informazioni.
__________________

ALLEGATO II

Modello di relazione periodica da trasmettere alla Commissione

Modello di relazione annuale sui regimi di aiuti esentati da un regolamento di esenzione per 
categoria adottato a norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98.

Gli Stati membri sono invitati a utilizzare il modello che segue per le relazioni che devono pre-
sentare alla Commissione in forza dei regolamenti di esenzione per categoria adottati ai sensi del 
regolamento (CE) n. 994/98.

Le relazioni devono essere trasmesse anche in formato elettronico.
Informazioni richieste per tutti i regimi di aiuti esentati in forza dei regolamenti di esenzione per 

categoria adottati a norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98:

1. Denominazione del regime di aiuto.

2. Regolamento di esenzione della Commissione applicabile.
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3. Profilo delle spese: occorre fornire cifre distinte per ciascuno strumento di aiuto previsto 
dal regime o per ciascun aiuto individuale (per esempio: sovvenzioni, prestiti agevolati, ecc.). Le 
cifre sono da indicare in euro o, se del caso, in moneta nazionale. In caso di agevolazioni fiscali, 
occorre indicare su base annua le minori entrate fiscali, eventualmente in forma di stima se non 
sono disponibili dati precisi.

I dati relativi alle spese devono essere presentati secondo le modalità indicate in appresso.
Per l’esercizio in oggetto, indicare separatamente per ciascuno strumento di aiuto previsto dal 

regime (per esempio: sovvenzioni, prestito agevolato, garanzia, ecc.):
3.1. gli importi impegnati, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stimate), i dati 

sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti sovvenzionati. In caso di regimi di garanzia si indicherà 
l’ammontare totale delle nuove garanzie prestate;

3.2. i pagamenti effettivi, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stimate), i dati sulle 
garanzie, ecc., per i nuovi progetti e per quelli in corso. In caso di regimi di garanzia si indicherà: 
l’ammontare totale della garanzia, le somme recuperate, gli indennizzi pagati, il risultato di gestione 
del regime di garanzia per l’anno in oggetto;

3.3. numero di progetti e/o imprese che hanno ottenuto un aiuto;
3.4. importo totale stimato di:
— aiuti concessi ad associazioni di produttori,
— aiuti concessi per la promozione e/o la pubblicità dei prodotti della pesca,
— aiuti concessi per la protezione e lo sviluppo delle risorse alieutiche,
— aiuti concessi per azioni innovatrici e assistenza tecnica,
— aiuti concessi per gli investimenti nell’attrezzatura dei porti di pesca,
— aiuti concessi per le misure socioeconomiche di cui all’articolo 12,
— aiuti concessi per la cessazione definitiva delle attività di pesca di cui all’articolo 10,
— aiuti concessi per la produzione e la commercializzazione di prodotti della pesca di qualità,
— aiuti concessi per gli investimenti per l’acquacoltura e la pesca in acque interne;
3.5. ripartizione regionale degli importi di cui al punto 3.1 per le regioni definite come regioni 

dell’obiettivo 1 e altre zone.

4. Altre informazioni e osservazioni.
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REGOLAMENTO (CE) 6 OTTOBRE 2004, N. 1860
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. n. L 325 del 28 ottobre 2004, p. 9)

Regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione del 
6 ottobre 2004 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 
del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell’agricoltura 

e della pesca.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli 

articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti 
di Stato orizzontali, in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, dopo aver pubblicato il progetto del 
presente regolamento,

Sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,
Considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 994/98 consente alla Commissione di fissare, mediante regolamen-
to, una soglia al di sotto della quale si considera che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di 
cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notifica-
zione di cui all’articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

(2) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato ed ha chiarito in numerose 
decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1. La Commissione ha inoltre espo-
sto, da ultimo nel regolamento (CE ) n. 69/2001, la sua politica riguardo alla soglia de minimis al 
di sotto della quale l’articolo 87, paragrafo 1, può considerarsi inapplicabile. Il regolamento (CE) 
n. 69/2001 non si applica ai settori dell’agricoltura e della pesca, in considerazione delle norme 
specifiche vigenti in tali settori e del rischio che, in essi, anche aiuti di importo limitato possano 
integrare gli estremi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(3) Alla luce dell’esperienza maturata dalla Commissione, segnatamente in seguito all’entrata in 
vigore del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che 
modifica ed abroga taluni regolamenti, ed in seguito all’applicazione degli orientamenti comunitari 
sugli aiuti di Stato nel settore agricolo, risulta che gli aiuti di entità molto ridotta concessi nel set-
tore agricolo non integrano gli estremi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato, sempreché siano 
soddisfatte determinate condizioni. Queste si verificano quando l’importo dell’aiuto percepito dai 
singoli produttori rimane modesto e, allo stesso tempo, l’importo complessivo degli aiuti concessi 
al settore agricolo non supera una percentuale minima del valore della produzione. La produzione 
agricola nella Comunità europea è generalmente caratterizzata dalla frammentazione in un gran 
numero di piccoli e piccolissimi produttori, i quali producono merci ampiamente intercambiabili 
nel quadro delle organizzazioni comuni dei mercati. Per questo motivo, l’incidenza degli aiuti di 
importo limitato corrisposti a singoli produttori in un dato periodo deve essere rapportata al valore 
della produzione agricola ottenuta a livello settoriale durante lo stesso periodo. L’applicazione di 
un massimale per Stato membro, fissato in base al valore della produzione agricola, consente di 
seguire in tutti gli Stati membri un metodo uniforme e fondato su un valore di riferimento econo-
mico oggettivo.

(4) Alla luce dell’esperienza maturata dalla Commissione nella valutazione degli aiuti di Stato 
nel settore della pesca, segnatamente in seguito all’applicazione delle linee direttrici per l’esame 
degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell’acquacoltura e in seguito all’entrata in vigore del 
regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e 
condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, risulta altresì che gli aiuti di entità molto 
ridotta concessi nel settore della pesca non integrano gli estremi dell’articolo 87, paragrafo 1, del 
trattato, sempreché siano soddisfatte determinate condizioni. Date le somiglianze tra le tipologie 
produttive del settore agricolo e di quello della pesca, tali condizioni sono soddisfatte quando 
l’importo dell’aiuto percepito dai singoli produttori rimane modesto e, allo stesso tempo, l’importo 
complessivo degli aiuti concessi al settore della pesca non supera una percentuale esigua del 
valore della produzione del settore.
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(5) Al fine di accrescere la trasparenza e la certezza del diritto, è opportuno che le norme de 
minimis per i settori dell’agricoltura e della pesca vengano stabilite mediante regolamento.

(6) Alla luce dell’accordo dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sull’agricoltura, 
il presente regolamento non deve esentare gli aiuti all’esportazione né quelli che favoriscono la 
produzione interna rispetto ai prodotti importati. Gli Stati membri hanno l’obbligo di astenersi dal-
l’erogare qualsiasi aiuto che sia contrario agli impegni sanciti da tale accordo. Non costituiscono di 
norma aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli 
relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di 
prodotti già esistenti su un nuovo mercato. La giurisprudenza della Corte di giustizia stabilisce che, 
quando la Comunità ha istituito un’organizzazione comune di mercato in un dato comparto dell’agri-
coltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dal prendere qualsiasi misura che deroghi o rechi 
pregiudizio a siffatta organizzazione. Tale principio vige anche nel settore della pesca. Il presente 
regolamento non deve pertanto applicarsi agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al 
quantitativo commercializzato.

(7) Alla luce dell’esperienza maturata dalla Commissione risulta che gli aiuti non eccedenti nel 
triennio 3 000 EUR per beneficiario, sempre che l’importo globale degli aiuti concessi all’insieme 
delle imprese nell’arco di tre anni sia inferiore ad un determinato massimale fissato dalla Commis-
sione, pari allo 0,3 % circa del valore della produzione annuale del settore dell’agricoltura ovvero 
della pesca, non incidono sugli scambi tra gli Stati membri, non falsano né minacciano di falsare 
la concorrenza e non rientrano pertanto nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, 
del trattato. Il periodo di riferimento di tre anni deve avere carattere mobile nel senso che, ad ogni 
nuova concessione di un aiuto de minimis, l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi 
nei tre anni precedenti deve essere ricalcolato. L’aiuto de minimis si deve considerare concesso 
nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso. La norma de minimis 
lascia impregiudicata la possibilità che le imprese ricevano, anche per uno stesso progetto, aiuti di 
Stato autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria.

(8) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale de 
minimis, è opportuno che gli Stati membri applichino uno stesso metodo di calcolo. Al fine di age-
volare tale calcolo ed in conformità con il regolamento (CE) n. 69/2001, è opportuno che gli aiuti 
non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro vengano convertiti in equivalente sovvenzione lordo. 
Il calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo degli aiuti erogabili in più quote e degli aiuti concessi 
sotto forma di prestiti agevolati richiede l’applicazione dei tassi di interesse praticati sul mercato al 
momento della concessione della sovvenzione. Per un’applicazione uniforme, trasparente e sempli-
ficata delle norme in materia di aiuti di Stato, i tassi di mercato applicabili ai fini del presente rego-
lamento devono corrispondere ai tassi di riferimento purché, nel caso delle agevolazioni creditizie, i 
prestiti siano assistiti dalle normali garanzie e non comportino rischi eccessivi. I tassi di riferimento 
devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubbli-
cati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e su Internet.

(9) La Commissione ha il dovere di provvedere affinché siano osservate le disposizioni in ma-
teria di aiuti di Stato e in particolare affinché gli aiuti concessi secondo la norma de minimis siano 
conformi alle condizioni prestabilite. In forza del dovere di collaborazione di cui all’articolo 10 
del trattato, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l’adempimento di tale compito, istituendo 
modalità di controllo tali da garantire che l’importo complessivo degli aiuti concessi secondo la 
norma de minimis non ecceda nel triennio il massimale di 3 000 EUR per beneficiario e il massimale 
globale fissato dalla Commissione in base al valore della produzione agricola o di quella del settore 
della pesca per Stato membro. A tal fine è opportuno che gli Stati membri, quando concedono un 
aiuto rispondente a tale norma, informino i beneficiari della natura de minimis dell’aiuto, ottengano 
dall’impresa interessata informazioni dettagliate sugli eventuali altri aiuti de minimis da essa rice-
vuti negli ultimi tre anni e controllino accuratamente che il nuovo aiuto de minimis non comporti il 
superamento del massimale. In via alternativa, il rispetto del massimale può essere garantito per 
mezzo di un registro centrale. 

(10) Alla luce dell’esperienza della Commissione, ed in particolare della frequenza con la quale 
è in genere necessario rivedere la politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il pe-
riodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a 
scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre un periodo di adeguamento 
di sei mesi per i regimi di aiuti de minimis da esso contemplati. Ai fini della certezza del diritto, è 
opportuno definire gli effetti del presente regolamento sugli aiuti concessi prima della sua entrata 
in vigore,
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

ARTICOLO 1
Campo di applicazione.

Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese nel settore agricolo e nel 
settore della pesca, ad eccezione:

a) degli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo commercializzato;
b) degli aiuti a favore di attività connesse all’esportazione, ossia degli aiuti direttamente connes-

si ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese 
correnti connesse all’attività di esportazione;

c) degli aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’im-
portazione.

ARTICOLO 2
Definizioni.

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1. Per «imprese del settore agricolo» s’intendono le imprese dedite alla produzione, trasforma-

zione e commercializzazione di prodotti agricoli.
2. Per «prodotti agricoli» s’intendono i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, esclusi i pro-

dotti della pesca e dell’acquacoltura di cui al punto 5 del presente articolo.
3. Per «trasformazione di un prodotto agricolo» s’intende il trattamento di un prodotto agricolo, 

dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo.
4. Per «imprese del settore della pesca» s’intendono le imprese dedite alla produzione, trasfor-

mazione e commercializzazione di prodotti della pesca.
5. Per «prodotti della pesca» s’intendono i prodotti pescati in mare o nelle acque interne ed i 

prodotti dell’acquacoltura di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio.
6. Per «trasformazione e commercializzazione di un prodotto della pesca» s’intende l’intera 

serie di operazioni di movimentazione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il 
momento dello sbarco o della raccolta e l’ottenimento del prodotto finale.

ARTICOLO 3
Aiuti de minimis.

1. Gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo devo-
no considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell’articolo 87, paragrafo 1, del 
trattato e non sono pertanto soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3.

2. L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve 
superare nel triennio i 3 000 EUR. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli 
aiuti o dall’obiettivo perseguito. 

L’importo cumulativo corrisposto alle imprese del settore agricolo non deve superare nel trien-
nio il valore indicato per ciascuno Stato membro nell’allegato I.

L’importo cumulativo corrisposto alle imprese del settore della pesca non deve superare nel 
triennio il valore indicato per ciascuno Stato membro nell’allegato II.

3. I massimali di cui al paragrafo 2 sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. 
Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in 
forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto è l’equivalente sovvenzione 
lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il 
tasso di interesse da utilizzare ai fini dell’attualizzazione e del calcolo dell’importo dell’aiuto nel caso 
dei prestiti agevolati è costituito dal tasso di riferimento vigente al momento della concessione.

ARTICOLO 4
Cumulo e controllo.

1. Quando concede un aiuto de minimis, lo Stato membro informa l’impresa interessata in 
merito alla natura de minimis dell’aiuto stesso e assume dalla stessa esaurienti informazioni su 
eventuali altri aiuti de minimis ricevuti nei tre anni precedenti.

Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto de minimis soltanto dopo aver accertato che esso 
non fa salire l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nel periodo di riferimento di tre 
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anni ad un livello eccedente i massimali di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti de minimis per l’agricoltura 
ovvero per la pesca, contenente informazioni complete su tutti gli aiuti de minimis rientranti nell’am-
bito d’applicazione del presente regolamento e concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro 
stesso, il requisito di cui al paragrafo 1, primo comma, cessa di applicarsi dal momento in cui i dati 
del registro vertono su un periodo di almeno tre anni.

3. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l’applicazione del 
presente regolamento. Tali registrazioni contengono tutte le informazioni necessarie ad accertare 
che le condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. Le registrazioni riguardanti 
qualsiasi aiuto singolo de minimis vengono conservate per dieci anni dalla data della concessione 
e quelle relative a qualsiasi regime di aiuti de minimis vengono conservate per dieci anni dalla data 
in cui è stato concesso l’ultimo aiuto a norma del regime di cui trattasi.

Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni 
lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la 
Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente 
regolamento, con particolare riferimento all’importo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti 
dalle singole imprese nonché dall’insieme del settore agricolo o del settore della pesca dello Stato 
membro.

ARTICOLO 5
Disposizioni transitorie.

1. Il presente regolamento si applica altresì agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata 
in vigore, purché soddisfino tutte le condizioni di cui agli articoli 1 e 3. Gli aiuti che non soddisfano 
tali condizioni sono esaminati dalla Commissione in base alle discipline, agli orientamenti, alle co-
municazioni ed agli avvisi pertinenti.

2. Alla scadenza del termine stabilito dall’articolo 6, secondo comma, i regimi di aiuto rientranti 
nell’ambito di applicazione del presente regolamento continuano a beneficiare di quest’ultimo per 
un periodo di adeguamento di sei mesi.

Nel corso del periodo di adeguamento, i regimi di aiuto possono continuare ad essere applicati 
secondo le condizioni stabilite dal presente regolamento.

ARTICOLO 6
Entrata in vigore e periodo di validità.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Esso scade il 31 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in cia-
scuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER

Membro della Commissione
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ALLEGATO I

Importi cumulativi per l’agricoltura di cui all’articolo 3, paragrafo 2, per Stato membro:

(in EUR)
BE 22 077 000

DK 27 294 000

DE 133 470 000

EL 34 965 000

ES 106 755 000

FR 195 216 000

IE 17 637 000

IT 130 164 000

LU 789 000

NL 62 232 000

AT 17 253 000

PT 17 832 000

FI 11 928 000

SE 13 689 000

UK 72 357 000

CZ 9 696 000

EE 1 266 000

CY 1 871 100

LV 1 686 000

LT 3 543 000

HU 16 980 000

MT 474 000

PL 44 895 000

SI 3 018 000

SK 4 566 000

_________________________

ALLEGATO II

Importi cumulativi per la pesca di cui all’articolo 3, paragrafo 2, per Stato membro:

(in EUR)
BE 1 368 900

DK 6 341 400

DE 7 287 000

EL 2 036 370

ES 15 272 100

FR 11 073 300

IE 1 944 000

IT 9 413 400

LU 0

NL 3 548 100

AT 114 000

PT 2 703 300

FI 460 200
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SE 1 557 900

UK 12 651 900

CZ 169 200

EE 407 400

CY 123 000

LV 510 300

LT 906 000

HU 144 180

MT 21 000

PL 1 652 100

SI 21 900

SK 86 100
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REGOLAMENTO (CE) 27 LUGLIO 2006, N. 1198
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale U.E. n. L 223 del 15 agosto 2006)

Regolamento (CE) N. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 
2006 relativo al Fondo europeo per la pesca

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare in particolare gli articoli 36 e 
37,

Vista la proposta della Commissione,
Visto il parere del Parlamento europeo,
Visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
Visto il parere del Comitato delle regioni,
Considerando quanto segue:

(1) L’evoluzione della flotta da pesca comunitaria deve essere disciplinata in particolare con-
formemente alle decisioni che il Consiglio e la Commissione sono chiamati ad adottare in base al 
capitolo II del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla 
conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica 
comune della pesca.

(2) L’obiettivo della politica comune della pesca dovrebbe essere promuovere lo sfruttamento 
sostenibile delle risorse acquatiche viventi e dell’acquacoltura nel contesto di uno sviluppo sosteni-
bile, tenendo conto in modo equilibrato degli aspetti ambientali, economici e sociali.

(3) L’ambito di applicazione della politica comune della pesca si estende alla conservazione, 
alla gestione e allo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi e dell’acquacoltura, come pure 
alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, nella 
misura in cui dette attività sono praticate sul territorio degli Stati membri o nelle acque comunitarie 
ovvero da parte di pescherecci comunitari o cittadini degli Stati membri.

(4) L’articolo 33, paragrafo 2, del trattato stabilisce che si deve tenere conto del carattere 
particolare dell’attività, che deriva dalla struttura sociale del settore e dalle disparità strutturali e 
naturali fra le diverse regioni dedite alle attività di pesca.

(5) La componente di sviluppo sostenibile della politica comune della pesca è stata inclusa nel 
1993 nelle norme che disciplinano i Fondi strutturali e la sua attuazione dovrebbe proseguire nel 
quadro dello sviluppo sostenibile mediante il Fondo europeo per la pesca (di seguito «FEP»).

(6) Poiché lo scopo principale del presente regolamento, vale a dire lo sviluppo sostenibile della 
politica comune della pesca, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, dati 
i problemi strutturali incontrati nello sviluppo del settore della pesca e i limiti delle risorse finanziarie 
degli Stati membri in un’Unione allargata, e può dunque essere realizzato meglio a livello comuni-
tario fornendo finanziamenti pluriennali mirati alle pertinenti priorità, la Comunità può intervenire, in 
base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita 
a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità 
enunciato nello stesso articolo.

(7) La politica comune della pesca e quindi il FEP devono comprendere le priorità della Comuni-
tà in materia di sviluppo sostenibile quali definite nelle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona 
del 23 e 24 marzo 2000 e del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001.

(8) La programmazione dovrebbe garantire un coordinamento del FEP con gli altri fondi orien-
tati allo sviluppo sostenibile e con i Fondi strutturali e gli altri fondi comunitari.

(9) L’attività del FEP e le operazioni che esso contribuisce a finanziare dovrebbero essere com-
patibili con le altre politiche della Comunità e rispettare la normativa comunitaria.

(10) L’azione della Comunità dovrebbe essere complementare all’azione condotta dagli Stati 
membri o dovrebbe cercare di contribuire alla stessa. Per apportare un valore aggiunto significa-
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tivo, è opportuno rafforzare il partenariato. Questo partenariato, nel pieno rispetto delle norme 
e delle prassi nazionali degli Stati membri, interessa le autorità regionali, locali e altre autorità 
pubbliche nonché gli altri organismi appropriati, compresi quelli responsabili dell’ambiente e della 
promozione delle pari opportunità, le parti economiche e sociali e altri organismi competenti. I 
partner interessati dovrebbero essere associati alla preparazione, all’attuazione, alla sorveglianza 
e alla valutazione degli interventi.

(11) L’articolo 274 del trattato stabilisce che gli Stati membri devono cooperare con la Com-
missione per garantire il rispetto dei principi di buona gestione finanziaria. A tal fine il presente 
regolamento specifica le condizioni che consentono alla Commissione di esercitare le proprie 
responsabilità per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea.

(12) L’efficacia e la trasparenza delle attività del FEP esigono una precisa definizione delle 
responsabilità degli Stati membri e della Comunità. Queste responsabilità dovrebbero essere speci-
ficate in ciascuna fase della programmazione, della sorveglianza, della valutazione e del controllo.

 Ferme restando le competenze della Commissione, la responsabilità dell’attuazione degli inter-
venti e del relative controllo dovrebbe spettare in primo luogo agli Stati membri.

(13) Gli articoli 2 e 3 del trattato prevedono l’eliminazione delle ineguaglianze e la promozione 
della parità tra uomini e donne.

(14) La Commissione dovrebbe stabilire, ricorrendo a procedure obiettive e trasparenti, una 
ripartizione indicative degli stanziamenti d’impegno disponibili, in particolare per quanto concerne 
le regioni che rientrano nell’obiettivo di convergenza.

(15) Ai fini della programmazione gli stanziamenti disponibili nell’ambito del FEP dovrebbero 
essere indicizzati in maniera forfettaria.

(16) Per potenziare l’effetto sinergico delle risorse comunitarie, favorendo il massimo ricorso 
a fonti di finanziamento private, e per tenere più adeguatamente conto della redditività delle opera-
zioni, è opportuno diversificare le modalità di intervento del FEP e differenziare i tassi d’intervento 
per promuovere l’interesse comunitario, per incoraggiare l’utilizzo di risorse finanziarie diversificate 
e per limitare la partecipazione del FEP, sollecitando il ricorso a forme di aiuto appropriate.

(17) Per rafforzare il contenuto strategico della politica comune della pesca, coerentemente 
con le priorità comunitarie in materia di sviluppo sostenibile della pesca e dell’acquacoltura, gli Stati 
membri dovrebbero adottare, sulla scorta di un dialogo con la Commissione, un piano strategico 
nazionale su tutti gli aspetti rilevanti della politica comune della pesca.

(18) Per rispondere alle necessità di semplificazione e decentramento, la programmazione e 
la gestione finanziaria dovrebbero avvenire unicamente a livello di programma operativo e di assi 
prioritari, sospendendo il quadro comunitario di sostegno e i complementi di programmazione. 

(19) È opportuno semplificare il sistema di programmazione.
A tal fine le attività del FEP dovrebbero assumere la forma di un unico programma operativo per 

Stato membro, in conformità della sua struttura nazionale. L’esercizio di programmazione copre il 
periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

(20) L’adozione, da parte del Consiglio, di piani pluriennali di ricostituzione degli stock e i piani 
di gestione, affiancati da piani di adeguamento dello sforzo di pesca nell’ambito del FEP, costitui-
scono una priorità assoluta.

(21) Anche il mancato rinnovo di un accordo di pesca tra la Comunità e un paese terzo o una 
riduzione sostanziale delle opportunità di pesca nel quadro di un accordo internazionale o di un al-
tro accordo dovrebbero tradursi nell’adozione di piani pluriennali di gestione dello sforzo di pesca, 
allo scopo di adeguare la flotta da pesca comunitaria alla nuova situazione.

(22) È opportuno stabilire disposizioni per adeguare lo sforzo di pesca nel contesto dell’adozio-
ne di misure di emergenza da parte degli Stati membri o della Commissione, come previsto dagli 
articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

(23) È anche opportuno stabilire disposizioni per adeguare lo sforzo di pesca nel contesto 
dell’adozione dei piani nazionali di disarmo, che rientrano tra gli obblighi sanciti dagli articoli da 11 
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a 16 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

(24) È opportuno adattare la flotta da pesca comunitaria per adeguarla alle risorse disponibili 
e accessibili.

(25) È opportuno stabilire disposizioni per il sostegno degli investimenti a bordo, in particolare 
per far fronte alla necessità di ristrutturare la flotta da pesca comunitaria sostenendo i pescatori e 
gli armatori per la sostituzione dei motori con motori nuovi di potenza pari o inferiore.

(26) In aggiunta è opportuno prevedere disposizioni specifiche per rispondere alle specificità 
della piccola pesca costiera.

(27) La ristrutturazione delle flotte da pesca comunitarie richiede l’adozione di misure socioeco-
nomiche di accompagnamento.

(28) È opportuno fissare le modalità di concessione delle indennità e delle compensazioni finan-
ziarie ai pescatori e agli armatori in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca.

(29) Per il settore della pesca è essenziale pervenire a un equilibrio sostenibile tra le risorse 
acquatiche e il loro sfruttamento, tenendo debitamente conto dell’impatto ambientale. È opportuno, 
di conseguenza, adottare misure adeguate non solo per preservare la catena alimentare, ma anche 
per l’acquacoltura e l’industria di trasformazione.

(30) È opportuno adottare norme dettagliate per la concessione di aiuti ai settori dell’acquacol-
tura, della pesca nelle acque interne e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
della pesca e dell’acquacoltura, garantendo al contempo che i settori in questione mantengano la 
propria redditività economica. A tal fine è necessario individuare un numero limitato di obiettivi prio-
ritari di intervento e indirizzare gli aiuti strutturali all’acquacoltura, alla pesca nelle acque interne, 
alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura verso 
le microimprese e le piccole e medie imprese, attribuendo priorità alle microimprese e alle piccole 
imprese.

(31) Il FEP dovrebbe finanziare anche misure di interesse comune aventi un ambito più vasto 
delle misure adottate di norma da imprese private.

(32) È necessario stabilire misure di accompagnamento per la politica comune della pesca, 
riducendone in particolare l’impatto socioeconomico mediante l’attuazione di strategie di sviluppo 
locale per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca.

(33) Vista la diversità delle situazioni e delle zone all’interno della Comunità, la politica per lo 
sviluppo delle zone di pesca dovrebbe essere parte di un approccio integrato basato su un’appro-
priata strategia territoriale, essere adattata alla situazione locale, essere il più possibile basata sul 
decentramento, dare la precedenza a operatori locali, essere basata su un approccio dal basso 
verso l’alto, consentire operazioni di portata ridotta e garantire una partecipazione sostanziale di 
attori del settore privato.

(34) Mediante l’assistenza tecnica il FEP dovrebbe sostenere la realizzazione di valutazioni, stu-
di e scambi di esperienze, al fine di facilitare l’attuazione del programma operativo e di promuovere 
metodologie e pratiche innovative per un’attuazione semplice e trasparente.

(35) L’esecuzione delle azioni del FEP da parte degli Stati membri tramite la gestione condivisa 
dovrebbe fornire sufficienti garanzie quanto alle modalità e alla qualità dell’esecuzione stessa, ai 
risultati e alla loro valutazione, nonché alla buona gestione finanziaria e al suo controllo.

(36) L’efficacia e l’impatto delle attività del FEP dipendono altresì da un miglioramento e da un 
approfondimento della valutazione. A tal fine occorrerebbe precisare le responsabilità degli Stati 
membri e della Commissione in materia, nonché le modalità atte a garantire l’affidabilità della 
valutazione.

(37) Per consentire l’effettivo funzionamento del partenariato e un’adeguata promozione degli 
interventi comunitari, è opportuno assicurare un’informazione e una pubblicità quanto più ampie 
possibile. Tale compito, unitamente a quello di tenere la Commissione al corrente circa le misure 
intraprese, spetta alle autorità responsabili della gestione degli interventi.
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(38) È opportuno stabilire i massimali del contributo pubblico per ciascuna operazione.

(39) È anche opportuno stabilire i massimali per il contributo del FEP in relazione alla spesa 
pubblica totale per asse prioritario.

(40) Per garantire un’esecuzione efficace e regolare, è opportuno specificare gli obblighi degli 
Stati membri in materia di sistemi di gestione e controllo, di certificazione delle spese e di pre-
venzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni del diritto comunitario. Con 
riguardo alla gestione e al controllo, è necessario in particolare fissare le modalità con le quali gli 
Stati membri assicurano che i sistemi esistano e funzionino in maniera soddisfacente.

(41) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire il corretto funzio-
namento dei sistemi di gestione e di controllo. A tal fine è opportuno designare un’autorità di 
gestione, un’autorità di certificazione e un’autorità di audit per ciascun programma operativo e 
definirne le rispettive competenze. Queste dovrebbero riguardare principalmente la buona gestione 
finanziaria, l’organizzazione della valutazione, la certificazione delle spese, l’audit e il rispetto del 
diritto comunitario. È opportuno prevedere riunioni periodiche tra la Commissione e le autorità 
nazionali a fini di sorveglianza.

(42) È opportuno specificare che il comitato di sorveglianza è un’istanza nominata dallo Stato 
membro per assicurare la qualità dell’attuazione di un programma operativo.

(43) Gli indicatori e le relazioni annuali di attuazione sono essenziali ai fini della sorveglianza e 
dovrebbero essere definiti con maggiore precisione affinché rispecchino in maniera affidabile lo 
stato di avanzamento e la qualità dell’attuazione del programma operativo.

(44) Fatti salvi i poteri attuali della Commissione in materia di controllo finanziario, è opportuno 
rafforzare la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri in questo campo.

(45) Le norme e le procedure che disciplinano gli impegni e i pagamenti dovrebbero essere 
semplificate per assicurare un regolare flusso di cassa. Un prefinanziamento del 7% del contributo 
del FEP contribuirebbe ad accelerare l’attuazione del programma operativo.

(46) Oltre alla sospensione dei pagamenti nei casi di gravi carenze riscontrate nei sistemi di 
gestione e di controllo, occorrerebbero misure che consentano all’ordinatore delegate di interrom-
pere i pagamenti, in caso di prove che facciano presumere una significativa carenza nel funzio-
namento di questi sistemi, o alla Commissione di operare una trattenuta sui pagamenti, qualora 
lo Stato membro interessato non abbia messo in atto tutte le misure residue in un piano d’azione 
correttivo.

(47) Al fine di garantire la buona gestione delle risorse comunitarie, è opportuno migliorare le 
previsioni e l’esecuzione delle spese. A tale scopo è opportuno che gli Stati membri trasmettano 
regolarmente alla Commissione le loro previsioni circa l’utilizzo delle risorse comunitarie e che i 
ritardi di esecuzione finanziaria diano luogo a rimborsi dell’anticipo e a disimpegni automatici.

(48) Le procedure di chiusura dovrebbero essere semplificate, offrendo agli Stati membri che 
lo desiderano, secondo il calendario prescelto, la possibilità di chiudere parzialmente il loro pro-
gramma operativo con riguardo alle operazioni completate. A tal fine, è opportuno definire un 
inquadramento adeguato.

(49) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate in con-
formità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per 
l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, mediante la procedura di 
gestione di cui all’articolo 4 di detta decisione. Tuttavia, in taluni casi e a fini di efficacia, la proce-
dura consultiva di cui all’articolo 3 della stessa decisione è quella più adeguata.

(50) È opportuno precisare disposizioni transitorie specifiche che consentano di preparare la 
nuova programmazione immediatamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e 
che evitino un’interruzione dell’assistenza agli Stati membri in attesa dell’adozione del programma 
operativo a norma del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
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TITOLO I
OBIETTIVI E NORME GENERALI DI INTERVENTO

CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

ARTICOLO 1
Ambito di applicazione.

Il presente regolamento istituisce il Fondo europeo per la pesca (di seguito «FEP») e definisce 
il quadro degli interventi di sostegno della Comunità a favore dello sviluppo sostenibile del settore 
della pesca, delle zone di pesca e della pesca nelle acque interne.

ARTICOLO 2
Ambito geografico.

1. Le misure previste dal presente regolamento si applicano nell’intero territorio della Comu-
nità.

2. In deroga al paragrafo 1, nel caso degli interventi di cui al titolo IV, capo IV, relativo allo 
sviluppo sostenibile delle zone di pesca, gli Stati membri selezionano le zone ammissibili in base ai 
criteri di cui all’articolo 43, paragrafi 3 e 4.

ARTICOLO 3
Definizioni.

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
a) «settore della pesca»: il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
b) «pescatore»: qualsiasi persona che esercita la pesca professionale a bordo di un pescherec-

cio in attività, quale riconosciuta dallo Stato membro;
c) «peschereccio»: una nave ai sensi dell’articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 

2371/2002;
d) «acquacoltura»: l’allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l’impiego di 

tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell’ambiente, la produzione degli 
organismi acquatici in questione; questi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica 
durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta;

e) «zona di pesca»: una zona che comprende una costa marina o lacustre o stagni o l’estuario 
di un fiume e presenta un notevole livello di occupazione nel settore della pesca;

f) «microimpresa, piccola e media impresa»: una microimpresa, una piccola e media impresa, 
quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, rela-
tiva alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

g) «programma operativo»: un singolo documento elaborato dallo Stato membro e approvato 
dalla Commissione contenente una serie coerente di assi prioritari da realizzare con l’aiuto del 
FEP;

h) «programmazione»: il processo di organizzazione, decisione e finanziamento per fasi succes-
sive e volto ad attuare, su base pluriennale, l’azione congiunta della Comunità e degli Stati membri 
al fine di realizzare gli obiettivi prioritari del FEP;

i) «asse prioritario»: una delle priorità in un programma operative comprendente un gruppo di 
misure connesse tra loro e aventi obiettivi specifici misurabili;

j) «misura»: una serie di operazioni finalizzate all’attuazione di un asse prioritario;
k) «operazione»: un progetto selezionato secondo i criteri stabiliti dal comitato di sorveglianza 

e attuato da uno o più beneficiari che consente la realizzazione degli obiettivi dell’asse prioritario 
al quale si riferisce;

l) «beneficiario»: una persona fisica o giuridica che è il destinatario finale dell’aiuto pubblico;
m) «spesa pubblica»: qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente 

dal bilancio dello Stato, degli enti regionali e locali e delle Comunità europee, nonché ogni spesa as-
similabile. È assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni 
proveniente dal bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti locali o re-
gionali od organismi di diritto pubblico ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione 
degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi; 

n) «obiettivo di convergenza»: l’obiettivo dell’azione a favore degli Stati membri e delle regioni 
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meno sviluppati a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, 
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e 
sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

o) «obiettivo non di convergenza»: l’obiettivo riguardante gli Stati membri e le regioni non am-
missibili all’obiettivo di convergenza di cui alla lettera n);

p) «organismo intermedio»: qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto 
la responsabilità di un’autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di 
questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;

q) «irregolarità»: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da 
un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza 
un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione europea mediante l’imputazione di spese ingiustifica-
te al bilancio generale.

CAPO II
OBIETTIVI E MISSIONI

ARTICOLO 4
Obiettivi.

Gli interventi a titolo del FEP sono finalizzati a:
a) sostenere la politica comune della pesca per assicurare lo sfruttamento delle risorse ac-

quatiche viventi e sostenere l’acquacoltura ai fini della sostenibilità dal punto di vista economico, 
ambientale e sociale;

b) promuovere un equilibrio sostenibile tra le risorse e la capacità di pesca della flotta da pesca 
comunitaria;

c) promuovere uno sviluppo sostenibile della pesca nelle acque interne;
d) favorire la competitività delle strutture operative e lo sviluppo di imprese economicamente 

vitali nel settore della pesca;
e) rafforzare la tutela e il miglioramento dell’ambiente e delle risorse naturali laddove esiste una 

connessione con il settore della pesca;
f) incoraggiare lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità della vita nelle zone in cui 

si svolgono attività nel settore della pesca;
g) promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nello sviluppo del settore della pesca e 

delle zone di pesca.

ARTICOLO 5
Missioni.

Gli interventi a favore del settore della pesca sono finanziati dal FEP. Le misure attuate nel 
quadro del presente regolamento contribuiscono al conseguimento degli obiettivi generali di cui 
all’articolo 33 del trattato e degli obiettivi definiti nel quadro della politica comune della pesca. Esse 
accompagnano e integrano, ove necessario, le altre politiche e gli altri strumenti comunitari.

CAPO III
PRINCIPI DI INTERVENTO

ARTICOLO 6
Complementarità, coerenza e conformità.

1. Il FEP interviene a complemento delle azioni nazionali, regionali e locali, integrandovi le 
priorità comunitarie.

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l’intervento del FEP sia coerente con 
le politiche, le priorità e le attività comunitarie e complementare ad altri strumenti finanziari comuni-
tari. Tale coerenza e tale complementarità sono indicate, in particolare, nel programma operativo.

3. Le operazioni finanziate dal FEP sono conformi alle disposizioni del trattato e degli atti 
adottati in virtù di esso.

4. In base alle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coor-
dinamento tra l’intervento del FEP ed il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), 
istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo 
sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione e altri strumenti finanziari della Comunità. 
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5. Le operazioni finanziate dal FEP non aumentano lo sforzo di pesca.

ARTICOLO 7
Aiuti di Stato.

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, agli aiuti concessi dagli Stati membri alle 
imprese del settore della pesca si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato.

2. Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari degli Stati membri 
alle operazioni cofinanziate dal FEP e previste dal programma operativo.

3. Le disposizioni nazionali che istituiscono finanziamenti pubblici superiori alle disposizioni del 
presente regolamento relativamente ai contributi finanziari di cui al paragrafo 2 sono considerate 
globalmente sulla base del paragrafo 1.

ARTICOLO 8
Partenariato.

1. Gli obiettivi del FEP sono perseguiti nell’ambito di una stretta cooperazione (di seguito «par-
tenariato») tra la Commissione e lo Stato membro. Lo Stato membro, conformemente alle norme 
e alle prassi nazionali vigenti, organizza un partenariato con le autorità e gli organismi da esso 
designati, quali:

a) le autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche competenti;
b) le parti economiche e sociali;
c) ogni altro organismo appropriato.

2. Gli Stati membri garantiscono l’ampia ed effettiva partecipazione di tutti gli organismi appro-
priati, conformemente alle norme e alle prassi nazionali, tenendo conto della necessità di promuo-
vere la parità tra uomini e donne e lo sviluppo sostenibile tramite l’integrazione della tutela e del 
miglioramento dell’ambiente.

3. Il partenariato è condotto nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finan-
ziarie di ciascuna categoria di partner, come definito nel paragrafo 1.

4. Il partenariato verte sulla preparazione, sull’attuazione, sulla sorveglianza e sulla valutazione 
del programma operativo. Gli Stati membri associano tutti i partner appropriati alle varie fasi della 
programmazione, nel rispetto delle scadenze fissate per ciascuna fase.

5. Ciascuno Stato membro organizza una consultazione sul piano strategico nazionale secondo 
le modalità dettagliate che ritiene più appropriate.

ARTICOLO 9
Proporzionalità.

1. L’attuazione di un programma operativo è di competenza dello Stato membro. Detta compe-
tenza è esercitata al livello territoriale appropriato conformemente ai sistemi istituzionali di ciascu-
no Stato membro e al presente regolamento.

2. I mezzi impiegati dalla Commissione e dagli Stati membri possono variare a seconda del-
l’importo totale della spesa pubblica destinata al programma operativo. Ciò può verificarsi, in 
particolare, nel caso dei mezzi utilizzati a fini di valutazione, controllo e partecipazione della Com-
missione al comitato di sorveglianza di cui all’articolo 63 e per le relazioni annuali sull’attuazione 
dei programmi operativi.

ARTICOLO 10
Gestione concorrente.

1. Il bilancio comunitario destinato al FEP è eseguito nell’ambito della gestione concorrente tra 
gli Stati membri e la Commissione, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamen-
to (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, fatta salva l’assistenza tecnica 
di cui all’articolo 46, paragrafo 1, del presente regolamento, per cui il bilancio è eseguito dalla 
Commissione nell’ambito della gestione diretta.



1058

VADEMECUM 2006   FEDERCOOPESCA 

Titolo Terzo - Misure strutturali (Politiche Comuni della Pesca)

Il principio di sana gestione finanziaria è applicato a norma dell’articolo 48, paragrafo 2, del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

2. La Commissione esercita le responsabilità di esecuzione del bilancio generale dell’Unione 
europea secondo le seguenti modalità:

a) verifica l’esistenza e il corretto funzionamento negli Stati membri dei sistemi di gestione e di 
controllo, a norma degli articoli 70 e 73;

b) interrompe i termini di pagamento o sospende una parte o l’insieme dei pagamenti, a norma 
degli articoli 88 e 89, in caso di inadempienza da parte dei sistemi di gestione e di controllo na-
zionali e applica ogni altra rettifica finanziaria necessaria, secondo le procedure di cui agli articoli 
98 e 99;

c) verifica il rimborso degli anticipi e provvede al disimpegno automatico degli stanziamenti di 
bilancio a norma dell’articolo 81, paragrafo 2, e degli articoli da 90 a 94.

3. Agli interventi del FEP si applicano le disposizioni del titolo II, parte seconda, del regolamen-
to (CE, Euratom) n. 1605/2002.

ARTICOLO 11
Parità tra uomini e donne.

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l’integra-
zione della prospettiva di genere siano promosse nel corso delle varie fasi di attuazione del FEP, 
comprese la progettazione, l’attuazione, la sorveglianza e la valutazione.

Gli Stati membri assicurano la promozione di operazioni volte a rafforzare il ruolo delle donne 
nel settore della pesca.

CAPO IV
QUADRO FINANZIARIO

ARTICOLO 12
Risorse e concentrazione.

1. Le risorse disponibili da impegnare a titolo del FEP per il periodo dal 2007 al 2013, espres-
se ai prezzi del 2004, ammontano a 3 849 milioni di EUR, conformemente alla ripartizione annuale 
di cui all’allegato I.

2. Lo 0,8 % delle risorse di cui al paragrafo 1 è assegnato all’assistenza tecnica per la Com-
missione, quale definita nell’articolo 46, paragrafo 1.

3. In previsione della programmazione e della successiva imputazione al bilancio generale del-
l’Unione europea, gli importi di cui al paragrafo 1 sono indicizzati in ragione del 2 % annuo.

4. La ripartizione delle risorse di bilancio di cui al paragrafo 1 non assegnate a norma del 
paragrafo 2 è effettuata in modo da concentrarne una parte significativa a favore delle regioni di 
cui all’obiettivo di convergenza.

ARTICOLO 13
Livello massimo dei trasferimenti.

1. Per contribuire all’obiettivo di concentrare adeguatamente il Fondo di coesione nelle regioni 
e negli Stati membri meno sviluppati e per ridurre le disparità dell’intensità media dell’aiuto pro ca-
pite dovute ai massimali, il livello massimo del trasferimento dai Fondi di cui al paragrafo 2 a ogni 
singolo Stato membro ai sensi del presente regolamento si calcola come segue:

- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) inferiore al 
40 % della media dell’UE a 25: 3,7893 % del loro PIL,

- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o supe-
riore al 40 % e inferiore al 50 % della media dell’UE a 25: 3,7135 % del loro PIL,

- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o supe-
riore al 50 % e inferiore al 55 % della media dell’UE a 25: 3,6188 % del loro PIL,

- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o supe-
riore al 55 % e inferiore al 60 % della media dell’UE a 25: 3,5240 % del loro PIL,

- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o supe-
riore al 60 % e inferiore al 65 % della media dell’UE a 25: 3,4293 % del loro PIL,
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- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o supe-
riore al 65 % e inferiore al 70 % della media dell’UE a 25: 3,3346 % del loro PIL,

- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o supe-
riore al 70 % e inferiore al 75 % della media dell’UE a 25: 3,2398 % del loro PIL,

- oltre, il livello massimo del trasferimento è ridotto di 0,09 punti percentuali del PIL per ogni 
incremento di 5 punti percentuali di RNL medio pro capite (SPA) nel periodo 2001-2003 raffrontato 
alla media dell’UE a 25.

2. I massimali di cui al paragrafo 1 includono gli stanziamenti complessivi annuali del FEP per 
un determinato Stato membro ai sensi del presente regolamento, quelli del FESR, dell’FSE e del 
Fondo di coesione ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006, incluso il contributo del FESR al 
finanziamento della sezione transfrontaliera dello strumento europeo di vicinato e partenariato e 
quello dello strumento di assistenza preadesione, nonché quelli del FEASR provenienti dalla sezione 
«orientamento» del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia.

3. La Commissione basa i calcoli del PIL sui dati statistici pubblicati nell’aprile 2005. I singoli 
tassi di crescita nazionali del PIL per il periodo 2007-2013, previsti dalla Commissione nell’aprile 
2005, sono applicati separatamente a ciascuno Stato membro.

ARTICOLO 14
Ripartizione finanziaria.

La Commissione opera una ripartizione indicativa annua per Stato membro degli stanziamenti 
d’impegno disponibili per il periodo di programmazione dal 2007 al 2013, indicando a parte la 
quota destinata all’obiettivo di convergenza e utilizzando i seguenti criteri obiettivi:

a) dimensione del settore della pesca nello Stato membro;
b) entità degli adeguamenti da apportare allo sforzo di pesca; e
c) livello occupazionale nel settore della pesca, tenuto conto delle situazioni e delle esigenze 

particolari e degli stanziamenti d’impegno del passato.

TITOLO II
APPROCCIO STRATEGICO

CAPO I
PIANO STRATEGICO NAZIONALE

ARTICOLO 15
Piano strategico nazionale

1. Ciascuno Stato membro, previa opportuna consultazione con i partner, adotta un piano 
strategico nazionale per il settore della pesca e lo sottopone alla Commissione al più tardi quando 
presenta il programma operativo.

Il piano strategico nazionale è oggetto di dialogo tra lo Stato membro e la Commissione.

2. Il piano strategico nazionale contiene, se lo Stato membro lo ritiene opportuno, una descri-
zione succinta di tutti gli aspetti della politica comune della pesca e fissa le priorità, gli obiettivi, le 
risorse finanziarie pubbliche ritenute necessarie e i termini di attuazione, con particolare attenzione 
alla strategia per:

a) la gestione e l’adeguamento della flotta da pesca comunitaria e, in particolare, l’adeguamen-
to dello sforzo e della capacità di pesca tenuto conto dell’evoluzione delle risorse della pesca, della 
promozione di metodi di pesca rispettosi dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile delle attività 
di pesca;

b) lo sviluppo sostenibile del settore dell’acquacoltura;
c) lo sviluppo sostenibile della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della 

pesca e dell’acquacoltura;
d) lo sviluppo sostenibile della pesca nelle acque interne;
e) lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca, inclusi i criteri di individuazione delle zone prio-

ritarie;
f) la competitività del settore della pesca, incluso il miglioramento delle strutture, dell’organiz-

zazione e del contesto operativo del settore;
g) la preservazione delle risorse umane nel settore della pesca, in particolare attraverso l’ag-

giornamento delle competenze professionali, assicurando l’occupazione sostenibile e rafforzando 
la posizione e il ruolo delle donne;
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h) la tutela e il miglioramento dell’ambiente acquatico connesso al settore della pesca.

3. Inoltre, il piano strategico nazionale contiene, se lo Stato membro lo ritiene opportuno, in-
formazioni aggiuntive appropriate sulle priorità, gli obiettivi, le risorse finanziarie pubbliche ritenute 
necessarie e i termini, con particolare attenzione alla strategia per:

a) soddisfare i requisiti in materia di ispezione e controllo sulle attività di pesca e di raccolta di 
dati e informazioni sulla politica comune della pesca;

b) la fornitura di prodotti della pesca e lo sviluppo di attività di pesca al di fuori delle acque 
comunitarie.

CAPO II
SEGUITO STRATEGICO

ARTICOLO 16
Dibattito strategico.

1. Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione organizza un dibattito con gli Stati membri sui 
contenuti e l’evoluzione dell’attuazione dei piani strategici nazionali, sulla base di informazioni tra-
smesse per iscritto dagli Stati membri e al fine di incoraggiare lo scambio delle migliori pratiche 
tra gli Stati membri.

2. La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e socia-
le europeo e il Comitato delle regioni dei risultati del dibattito di cui al paragrafo 1.

TITOLO III
PROGRAMMAZIONE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI SUL FEP

ARTICOLO 17
Elaborazione e approvazione del programma operativo.

1. Ciascuno Stato membro elabora un programma operativo per l’attuazione delle politiche e 
delle priorità da cofinanziare tramite il FEP. Il programma operativo è coerente con il piano strate-
gico nazionale.

2. Le attività del FEP assumono la forma di un unico programma operativo per Stato membro, 
conformemente alla sua struttura nazionale.

3. Lo Stato membro redige il programma operativo al termine di strette consultazioni con i 
partner regionali, locali, economici e sociali nel settore della pesca e con tutti gli altri organismi 
appropriati, conformemente alla sua struttura nazionale e al partenariato di cui all’articolo 8.

4. Lo Stato membro presenta alla Commissione una proposta di programma operativo conte-
nente tutte le componenti di cui all’articolo 20, in tempo utile perché possa essere adottata il più 
rapidamente possibile.

5. La Commissione valuta il programma operativo proposto per stabilire se esso contribuisce 
al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4, dei principi orientativi di cui all’articolo 19 e 
della parte pertinente del piano strategico nazionale, tenuto conto della valutazione ex ante di 
cui all’articolo 48. Se la Commissione, entro due mesi dal ricevimento del programma operativo 
proposto, ritiene che il programma non sia coerente con gli obiettivi di cui all’articolo 4, i principi 
orientativi di cui all’articolo 19 o la parte pertinente del piano strategico nazionale, può chiedere 
allo Stato membro di fornire tutte le ulteriori informazioni necessarie e, se del caso, di adattare di 
conseguenza il programma proposto.

6. Successivamente lo Stato membro sottopone il programma operativo alla Commissione che 
adotta una decisione di approvazione il più rapidamente possibile e comunque non oltre quattro 
mesi dopo la presentazione.
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ARTICOLO 18
Durata e revisione del programma operativo.

1. Il programma operativo copre il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 
2013.

2. Il programma operativo può essere riesaminato qualora emergano notevoli difficoltà di at-
tuazione o siano stati introdotti mutamenti strategici significativi o per motivi di sana gestione e, 
se necessario, è modificato per il resto del periodo su iniziativa dello Stato membro o della Com-
missione, di concerto con lo Stato membro interessato, previa approvazione del comitato di sor-
veglianza di cui all’articolo 63. La revisione tiene conto, in particolare, della valutazione intermedia, 
delle relazioni annuali di attuazione e degli esami annuali di cui, rispettivamente, agli articoli 49, 67 
e 69 e delle modifiche importanti della politica comune della pesca.

3. La Commissione adotta la decisione su una richiesta di revisione del programma operativo il 
più rapidamente possibile e comunque non oltre due mesi dopo la presentazione della domanda da 
parte dello Stato membro, semprechè il contenuto del programma operativo riveduto sia conforme 
all’articolo 20. Le modalità di applicazione sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 
101, paragrafo 3.

ARTICOLO 19
Principi orientativi per il programma operativo.

Nel predisporre ed attuare il programma operativo di cui all’articolo 17, gli Stati membri tengo-
no conto dei principi orientativi seguenti:

a) coerenza con i principi della politica comune della pesca e con il piano strategico nazionale, 
in particolare ai fini di un equilibrio stabile e duraturo fra la capacità di pesca e le possibilità di 
pesca;

b) promozione di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, 
dei posti di lavoro e delle risorse umane, nonché tutela e miglioramento dell’ambiente;

c) ripartizione appropriata delle risorse finanziarie disponibili fra gli assi prioritari e, in particola-
re, laddove appropriato, un congruo livello di finanziamento per le operazioni che rientrano nel titolo 
IV, capo I (asse prioritario 1: misure per l’adeguamento della flotta da pesca comunitaria);

d) promozione delle operazioni che contribuiscono alla strategia di Lisbona.
Sono incoraggiate le operazioni volte a promuovere, in particolare tramite il miglioramento qua-

litativo dei posti di lavoro, l’accesso alla professione per i giovani e l’innovazione in tutto il settore, 
un livello sostenibile di occupazione nel settore della pesca;

e) promozione delle operazioni che contribuiscono alla strategia di Göteborg, in particolare di 
quelle che migliorano la dimensione ambientale nel settore della pesca.

Sono incoraggiate le operazioni tese a ridurre l’impatto ambientale delle attività del settore 
della pesca e a promuovere metodi di produzione rispettosi dell’ambiente;

f) miglioramento della situazione delle risorse umane nel settore della pesca mediante opera-
zioni volte ad aumentare e diversificare le competenze professionali, a sviluppare l’apprendimento 
lungo tutto l’arco della vita e a migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza;

g) incoraggiamento di operazioni con grande valore aggiunto, tramite lo sviluppo di capacità 
d’innovazione che assicurino standard qualitativi elevati e rispondano ai bisogni del consumatore 
riguardo ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

Sono incoraggiate le operazioni volte a promuovere la trasparenza nei confronti dei consuma-
tori dei metodi di produzione rispettosi dell’ambiente;

h) contributo ad una migliore offerta e ad uno sviluppo sostenibile del mercato comunitario dei 
prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

i) promozione dell’equilibrio di genere nelle varie fasi di attuazione del programma operativo, 
tramite operazioni tese, in particolare, a ridurre la segregazione di genere sul mercato del lavoro;

j) promozione di uno sviluppo sostenibile integrato delle zone di pesca promuovendo il loro 
potenziale intrinseco e migliorando la qualità della vita;

k) se appropriato, miglioramento delle capacità istituzionale ed amministrativa ai fini della buo-
na gestione della politica comune della pesca e dell’attuazione efficace del programma operativo.

ARTICOLO 20
Contenuti del programma operativo.

1. Il programma operativo contiene:
a) una sintesi della situazione delle politiche ammissibili al sostegno in termini di punti di forza 
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e debolezze;
b) una descrizione e una motivazione degli assi prioritari adottati tenuto conto della parte 

pertinente del piano strategico nazionale e dei principi orientativi di cui all’articolo 19, nonché 
dell’impatto previsto risultante dalla valutazione ex ante di cui all’articolo 48;

c) obiettivi specifici per ciascun asse prioritario. Tali obiettivi sono quantificati, ove si prestino 
a quantificazione, usando un numero limitato di indicatori, tenendo conto del principio di proporzio-
nalità. Gli indicatori devono consentire di misurare i progressi in relazione alla situazione di base e 
l’efficacia degli obiettivi specifici stabiliti per ciascun asse prioritario;

d) una descrizione succinta delle principali misure previste per l’attuazione degli assi prioritari;
e) informazioni sulla complementarità con le misure previste dal FESR, i Fondi strutturali e il 

Fondo di coesione, ove opportuno;
f) un piano di finanziamento comprendente due tabelle, ciascuna delle quali indica separatamen-

te, se del caso, gli stanziamenti destinati all’obiettivo di convergenza e quelli che
non lo sono;
i) una tabella che presenta una ripartizione per ciascun anno dell’importo della dotazione finan-

ziaria complessiva prevista per la partecipazione del FEP;
ii) una tabella che indica, per l’intero periodo di programmazione e per ciascun asse prioritario, 

l’importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione della Comunità e i contributi 
pubblici nazionali, il tasso della partecipazione del FEP per ciascun asse prioritario e l’importo 
destinato all’assistenza tecnica;

g) le disposizioni di attuazione del programma operativo comprendenti:
i) la designazione da parte dello Stato membro delle entità di cui all’articolo 58;
ii) una descrizione dei sistemi di valutazione e sorveglianza e la composizione del comitato di 

sorveglianza di cui all’articolo 63;
iii) le informazioni relative all’organismo abilitato a ricevere i pagamenti effettuati dalla Commis-

sione e a uno o più organismi responsabili dell’esecuzione dei pagamenti ai beneficiari;
iv) una definizione delle procedure relative alla mobilitazione e alla circolazione dei flussi finan-

ziari al fine di assicurarne la trasparenza;
v) gli elementi intesi ad assicurare la pubblicità e l’informazione riguardo al programma opera-

tivo di cui all’articolo 51;
vi) una descrizione delle procedure concordate tra la Commissione e lo Stato membro per lo 

scambio di dati informatizzati, al fine di soddisfare i requisiti di pagamento, sorveglianza e valuta-
zione previsti dal presente regolamento;

h) informazioni sull’applicazione dell’articolo 8.

2. Nel programma operativo lo Stato membro definisce le condizioni e le procedure di ap-
plicazione per ciascuno degli assi prioritari di cui al titolo IV. In particolare, il programma indica 
chiaramente l’obiettivo di ciascun asse prioritario pianificato.

TITOLO IV
ASSI PRIORITARI

CAPO I
ASSE PRIORITARIO 1: MISURE PER L’ADEGUAMENTO DELLA FLOTTA DA PESCA COMUNITARIA

ARTICOLO 21
Ambito di applicazione.

Il sostegno del FEP per l’adeguamento della flotta da pesca comunitaria comporta gli aspetti 
seguenti:

a) aiuti pubblici per proprietari di pescherecci e pescatori interessati da piani di adeguamento 
dello sforzo di pesca, qualora questi ultimi si configurino come:

i) piani di ricostituzione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002;
ii) misure di emergenza di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 2371/2002;
iii) il mancato rinnovo di un accordo di pesca tra la Comunità e un paese terzo o la riduzione 

sostanziale delle possibilità di pesca nel quadro di un accordo internazionale o altra intesa;
iv) piani di gestione di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002;
v) misure di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 2371/2002;
vi) piani nazionali di disarmo che rientrano tra gli obblighi sanciti dagli articoli da 11 a 16 del 

regolamento (CE) n. 2371/2002 sull’adeguamento della capacità di pesca della flotta da pesca 
comunitaria;

b) aiuti pubblici per l’arresto temporaneo delle attività di pesca a norma dell’articolo 24, para-
grafo 1, punto vii);



1063

VADEMECUM 2006 FEDERCOOPESCA 

Parte Seconda - Normative Comunitarie

c) investimenti a bordo dei pescherecci e selettività a norma dell’articolo 25;
d) aiuti pubblici per la piccola pesca costiera a norma dell’articolo 26;
e) compensazioni socioeconomiche per la gestione della flotta da pesca comunitaria a norma 

dell’articolo 27;
f) aiuti pubblici nell’ambito dei piani di salvataggio e di ristrutturazione ai sensi degli orientamen-

ti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

ARTICOLO 22
Contenuto dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca.

1. Ciascuno Stato membro definisce la propria politica in materia di adeguamento dello sforzo 
di pesca nel piano strategico nazionale, al fine di soddisfare gli obblighi previsti all’articolo 11, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002. Esso assegna la priorità al finanziamento delle 
operazioni di cui all’articolo 21, lettera a), punto i).

2. I piani di adeguamento dello sforzo di pesca possono comprendere tutte le pertinenti misure 
previste nel presente capo.

3. Nei casi di cui all’articolo 21, lettera a), punti i), ii) e iv), i piani di adeguamento dello sforzo 
di pesca sono adottati dagli Stati membri entro sei mesi dalla data della decisione del Consiglio o 
della Commissione.

Nei casi di cui all’articolo 21, lettera a), punto iii), i piani di adeguamento dello sforzo di pesca 
per i pescherecci e i pescatori coinvolti sono adottati dagli Stati membri entro sei mesi dalla data 
della notifica della Commissione.

3. Ogni anno gli Stati membri comunicano, nelle relazioni annuale e finale di attuazione di cui 
all’articolo 67, i risultati ottenuti nell’attuazione del piano di adeguamento dello sforzo di pesca. I 
risultati sono quantificati utilizzando i pertinenti indicatori definiti nei programmi operativi.

ARTICOLO 23
Aiuti pubblici per l’arresto definitivo delle attività di pesca.

1. Il FEP contribuisce al finanziamento dell’arresto definitivo delle attività di pesca dei pesche-
recci, purché tale arresto avvenga nell’ambito di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca 
di cui all’articolo 21, lettera a). L’arresto definitivo delle attività di pesca di un peschereccio può 
avvenire soltanto mediante:

a) la sua demolizione;
b) la sua destinazione, sotto bandiera di uno Stato membro e con immatricolazione nella Comu-

nità, ad attività diverse dalla pesca;
c) la sua destinazione alla creazione di barriere artificiali. Gli Stati membri provvedono affinché 

tali operazioni siano precedute da una valutazione d’impatto ambientale e contribuiscano alla rea-
lizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 38, paragrafo 2, lettera a).

Gli aiuti pubblici per l’arresto permanente delle attività di pesca versati ai proprietari di pesche-
recci sono basati sulla capacità di pesca del peschereccio e, se del caso, sulla licenza di pesca 
associata.

2. L’arresto definitivo delle attività di pesca dei pescherecci è programmato sotto forma di piani 
nazionali di disarmo da realizzare entro due anni dalla data di entrata in vigore.

3. Per facilitare l’attuazione dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca gli Stati membri 
possono indire gare di appalto o pubblicare inviti a presentare proposte.

Gli Stati membri possono inoltre fissare il livello degli aiuti pubblici tenendo conto del miglior 
rapporto costi/efficacia in base a criteri obiettivi quali:

a) il prezzo del peschereccio sul mercato nazionale o il suo valore assicurato;
b) il fatturato realizzato dal peschereccio;
c) l’età del peschereccio e la sua stazza espressa in GT o potenza motrice espressa in kW.

ARTICOLO 24
Aiuti pubblici per l’arresto temporaneo delle attività di pesca.

1. Il FEP può contribuire al finanziamento delle misure di aiuto all’arresto temporaneo delle 
attività di pesca a favore dei pescatori e dei proprietari di pescherecci per una durata massima, nel 
corso del periodo dal 2007 al 2013, di:
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i) 12 mesi, prorogabili di altri 12 mesi, nell’ambito dei piani nazionali di adeguamento dello 
sforzo di pesca di cui all’articolo 21, lettera a), punto i);

ii) tre mesi nel caso delle misure di emergenza adottate dagli Stati membri di cui all’articolo 8 
del regolamento (CE) n. 2371/2002, nell’ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca di 
cui all’articolo 21, lettera a), punto ii); 

iii) sei mesi nel caso delle misure di emergenza adottate dalla Commissione di cui all’articolo 7 
del regolamento (CE) n. 2371/2002, nell’ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca di 
cui all’articolo 21, lettera a), punto ii);

iv) sei mesi, prorogabili di altri sei mesi, nell’ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di 
pesca di cui all’articolo 21, lettera a), punto iii);

v) otto mesi nell’ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 21, 
lettera a), punto iv), e dei piani di gestione adottati a livello nazionale nel contesto delle misure 
comunitarie di conservazione, qualora tali piani prevedano riduzioni graduali dello sforzo di pesca;

vi) tre mesi nell’ambito dei piani di salvataggio e ristrutturazione di cui all’articolo 21, lettera f), 
per il periodo di sostituzione dei motori;

vii) sei mesi in caso di calamità naturale o interruzione delle attività di pesca decise dagli Stati 
membri per motivi di salute pubblica o altri eventi eccezionali che non derivano da misure di con-
servazione delle risorse.

2. Il contributo finanziario del FEP alle misure di cui ai punti da i) a vi) del paragrafo 1 per Stato 
membro per l’intero periodo dal 2007 al 2013 non può superare la più elevata delle due soglie se-
guenti: 1 milione di EUR o il 6 % dell’aiuto finanziario comunitario assegnato al settore della pesca 
nello Stato membro interessato.

Tuttavia, tali soglie possono essere superate secondo la procedura di cui all’articolo 101, 
paragrafo 3.

3. La sospensione stagionale ricorrente delle attività di pesca non è presa in considerazione 
per la concessione di indennità o pagamenti a norma del presente regolamento.

ARTICOLO 25
Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività.

1. Il FEP può contribuire al finanziamento dell’armamento e dell’ammodernamento dei pesche-
recci di età pari o superiore a cinque anni solo alle condizioni previste nel presente articolo e a 
norma delle disposizioni di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002.

2. Tali investimenti possono riguardare il miglioramento della sicurezza a bordo, delle condizio-
ni di lavoro, dell’igiene, della qualità dei prodotti, dell’efficienza energetica e della selettività, purché 
esso non determini un aumento delle capacità di cattura del peschereccio.

Non sono concessi aiuti per la costruzione dei pescherecci né per l’incremento della stiva.

3. Il FEP può contribuire a una sostituzione di motore per nave, purché:
a) per le navi definite all’articolo 26, paragrafo 1, il nuovo motore abbia potenza pari o inferiore 

al vecchio;
b) per le navi di lunghezza fuori tutto fino a 24 metri diverse da quelle di cui alla lettera a), il 

nuovo motore abbia una potenza di almeno il 20 % inferiore a quello vecchio;
c) per i pescherecci da traino di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, il nuovo motore 

abbia una potenza di almeno il 20 % inferiore a quello vecchio, la nave sia oggetto di un piano di 
salvataggio e ristrutturazione di cui all’articolo 21, lettera f), e di modifiche a favore di un metodo 
di pesca a minor consumo di carburante.

4. La riduzione di potenza del motore di cui al paragrafo 3, lettere b) e c), può essere consegui-
ta da un gruppo di navi per ciascuna categoria di navi di cui alle lettere b) e c) di detto paragrafo.

5. Le condizioni per l’attuazione delle operazioni di cui al paragrafo 4 possono essere fissate 
secondo la procedura di cui all’articolo 101, paragrafo 3.

6. Il FEP può contribuire al finanziamento dell’armamento e dei lavori di ammodernamento:
a) volti a rendere possibile catture il cui rigetto in mare non è più consentito tenere a bordo;
b) nell’ambito di progetti relativi alla preparazione o alla sperimentazione di nuove misure tecni-

che di durata limitata adottate dal Consiglio o dalla Commissione;
c) volti a ridurre l’impatto delle attività di pesca sulle specie non commerciali;
d) volti a ridurre l’impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi e sui fondali marini;
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e) volti a proteggere le catture e gli attrezzi dai predatori selvatici, anche attraverso modifiche 
del materiale di parti degli attrezzi da pesca, purché non comportino un aumento dello sforzo di 
pesca o una riduzione della selettività degli attrezzi da pesca e siano introdotte tutte le misure 
appropriate per evitare danni fisici ai predatori.

7. Il FEP può contribuire al finanziamento degli investimenti necessari ai fini della selettività de-
gli attrezzi da pesca, tra cui il finanziamento di due sostituzioni al massimo degli attrezzi da pesca 
nell’intero periodo dal 2007 al 2013, purché:

a) il peschereccio interessato rientri in un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui al-
l’articolo 21, lettera a), punto i), stia cambiando metodo di pesca e stia abbandonando la specifica 
attività di pesca a favore di un’altra in cui lo stato delle risorse consente la pesca; o

b) i nuovi attrezzi siano più selettivi e rispettino criteri e pratiche ambientali riconosciuti e più 
rigorosi rispetto ai vigenti obblighi normativi previsti dal diritto comunitario.

8. Il FEP può contribuire al finanziamento della prima sostituzione degli attrezzi da pesca:
a) allo scopo di garantire il rispetto dei nuovi requisiti tecnici in materia di selettività previsti dal 

diritto comunitario. Gli aiuti possono essere concessi sino alla data in cui tali requisiti diventano 
obbligatori o, eccezionalmente, durante un breve periodo successivo a tale data che può essere 
fissato dalla pertinente normativa comunitaria;

b) per ridurre l’impatto delle attività di pesca sulle specie non commerciali.

ARTICOLO 26
Piccola pesca costiera.

1. Ai fini del presente articolo, per «piccola pesca costiera» si intende la pesca praticata da 
navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella 
tabella 3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 
2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria.

2. Qualora il FEP disponga il finanziamento delle misure di cui all’articolo 25 a favore della 
piccola pesca costiera, il tasso della partecipazione finanziaria privata riportato nel gruppo 2 della 
tabella dell’allegato II può essere ridotto di 20 punti percentuali.

3. Il FEP può contribuire al finanziamento delle misure socioeconomiche di cui all’articolo 27 a 
favore della piccola pesca costiera.

4. Il FEP può contribuire al pagamento dei premi ai pescatori e proprietari di pescherecci che 
praticano la piccola pesca costiera al fine di:

a) migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pe-
sca;

b) promuovere l’organizzazione della catena di produzione, trasformazione e commercializza-
zione dei prodotti della pesca;

c) incoraggiare iniziative volontarie di riduzione dello sforzo di pesca per la conservazione delle 
risorse;

d) incoraggiare l’utilizzo di innovazioni tecnologiche (tecniche di pesca più selettive che vanno 
oltre gli obblighi normativi attuali previsti dal diritto comunitario o innovazioni volte a proteggere gli 
attrezzi e le catture dai predatori) che non aumentano lo sforzo di pesca;

e) migliorare le competenze professionali e la formazione in materia di sicurezza.

ARTICOLO 27
Compensazione socioeconomica per la gestione della flotta da pesca comunitaria.

1. Il FEP può contribuire al finanziamento delle misure socioeconomiche proposte dagli Stati 
membri per i pescatori colpiti dagli sviluppi nel settore della pesca e comprendenti:

a) diversificazione delle attività allo scopo di promuovere la pluriattività per i pescatori;
b) aggiornamento delle competenze professionali, in particolare dei giovani pescatori;
c) regimi di riconversione professionale in ambiti diversi dalla pesca marittima;
d) fuoriuscita precoce dal settore della pesca, compreso il prepensionamento;
e) compensazione una tantum ai pescatori che hanno lavorato come tali a bordo di una nave 

per almeno dodici mesi, purché il peschereccio sul quale hanno lavorato sia in arresto definitivo del-
le attività di pesca ai sensi dell’articolo 23. Questa compensazione è rimborsata pro rata temporis 
se i beneficiari riprendono l’attività di pescatori entro un periodo inferiore ad un anno dalla data di 
ricevimento della stessa. 
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2. Il FEP può contribuire a premi individuali ai pescatori di età inferiore ai 40 anni che possono 
dimostrare di esercitare da almeno cinque anni la professione di pescatore o di possedere una 
formazione professionale equivalente e che acquisiscono per la prima volta la proprietà o parte 
della proprietà di un peschereccio di lunghezza fuoritutto inferiore a 24 m, attrezzato per la pesca 
in mare e di età compresa tra i 5 e i 30 anni.

3. Il premio non supera il 15 % del costo d’acquisizione della proprietà né l’importo di 50 000 
EUR.

4. Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera e), e al paragrafo 2 possono essere modificate 
secondo la procedura di cui all’articolo 101, paragrafo 3.

CAPO II
ASSE PRIORITARIO 2: ACQUACOLTURA, PESCA NELLE ACQUE INTERNE, TRASFORMAZIONE E 

COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA

ARTICOLO 28
Ambito dell’intervento nella produzione dell’acquacoltura.

1. Il sostegno mirato alla produzione dell’acquacoltura può essere concesso alle seguenti 
misure:

a) misure per investimenti produttivi nell’acquacoltura;
b) misure idroambientali;
c) misure di sanità pubblica;
d) misure veterinarie.

2. Il trasferimento della proprietà di un’impresa non può beneficiare di aiuti della Comunità.

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può costituire un contributo all’apprendimento permanen-
te.

4. Per quanto riguarda le operazioni di cui agli articoli 29, 31 e 32 effettuate allo scopo di 
garantire il rispetto delle norme di diritto comunitario in materia di ambiente, salute dell’uomo o 
degli animali, igiene o benessere degli animali, possono essere concessi aiuti fino alla data in cui 
le norme diventano obbligatorie per le imprese.

5. Gli Stati membri provvedono a che esistano meccanismi adeguati per evitare effetti con-
troproducenti, in particolare il rischio di creare capacità di produzione eccedentarie o di incidere 
negativamente sulla politica di conservazione delle risorse di pesca.

6. Per le operazioni di cui all’allegato II della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 
1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, 
gli aiuti sono concessi solo se sono state fornite le informazioni di cui all’allegato IV della stessa 
direttiva.

ARTICOLO 29
Misure per gli investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura.

1. Il FEP può sostenere gli investimenti destinati alla costruzione, all’ampliamento, all’armamen-
to e all’ammodernamento di impianti di produzione, in particolare al fine di migliorare le condizioni 
di lavoro, l’igiene, la salute dell’uomo o degli animali e la qualità dei prodotti, ridurre l’impatto 
negativo o accentuare gli effetti positivi sull’ambiente. Gli investimenti contribuiscono a uno o più 
dei seguenti obiettivi:

a) diversificazione finalizzata alla cattura o alla produzione di nuove specie con buone prospet-
tive di mercato;

b) applicazione di tecniche di acquacoltura che riducono l’impatto negativo o accentuano gli 
effetti positivi sull’ambiente in modo sostanziale rispetto alle normali pratiche utilizzate nel settore 
dell’acquacoltura;

c) sostegno alle tradizionali attività dell’acquacoltura importanti per preservare e sviluppare il 
tessuto socioeconomico e l’ambiente;

d) sostegno per l’acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori sel-
vatici;

e) miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell’acquacol-
tura.
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2. Gli aiuti agli investimenti sono limitati:
a) alle microimprese e alle piccole e medie imprese; e
b) alle imprese non contemplate dalla definizione di cui all’articolo 3, lettera f), che occupano 

meno di 750 persone o realizzano un fatturato inferiore a 200 milioni di EUR.

3. In deroga al paragrafo 2, nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole periferiche greche gli aiuti 
possono essere concessi a tutte le imprese.

4. Gli Stati membri assicurano che la priorità sia data alle microimprese e alle piccole impre-
se.

ARTICOLO 30
Misure idroambientali.

1. Il FEP può sostenere la concessione di indennità compensative per l’uso in acquacoltura 
di metodi di produzione che contribuiscono a tutelare e migliorare l’ambiente e a preservare la 
natura.

2. L’intervento del FEP è finalizzato a promuovere:
a) le forme di acquacoltura che consentono la tutela e il miglioramento dell’ambiente, delle 

risorse naturali, della diversità genetica e la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizio-
nali delle zone dedite all’acquacoltura;

b) la partecipazione al sistema comunitario di ecogestione e audit istituito dal regolamento (CE) 
n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull’adesione volontaria 
delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);

c) l’acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 
giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’ndicazione di tale 
metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

d) l’acquacoltura sostenibile compatibile con gli specifici vincoli ambientali risultanti dalla de-
signazione di zone Natura 2000 a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 
1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche.

3. Al fine di ottenere indennità compensative previste dal presente articolo, i beneficiari devono 
impegnarsi, per un minimo di cinque anni, al rispetto di requisiti idroambientali che vadano oltre la 
mera applicazione delle buone pratiche in acquacoltura. Per ottenere il sostegno di cui al paragra-
fo 2, lettera a), i benefici ambientali di tale impegno devono essere dimostrati da una valutazione 
preliminare effettuata da organismi competenti designati dallo Stato membro.

4. Gli Stati membri calcolano le indennità compensative in base a uno o più dei seguenti cri-
teri:

a) le perdite di reddito subite;
b) i costi aggiuntivi derivanti dall’applicazione di metodi idroambientali;
c) la necessità di fornire sostegno finanziario per la realizzazione del progetto;
d) gli svantaggi specifici o i costi di investimento per le unità situate all’interno o in vicinanza di 

zone Natura 2000.

5. È concessa un’indennità compensativa forfettaria:
a) ai sensi del paragrafo 2, lettera a), in base a un importo massimo per ettaro della zona in cui 

è situata l’impresa a cui si applicano gli impegni idroambientali;
b) ai sensi del paragrafo 2, lettera c), per un periodo massimo di due anni durante il periodo 

della conversione dell’impresa alla produzione biologica;
c) ai sensi del paragrafo 2, lettera d), per un periodo massimo di due anni successivo alla data 

della decisione che istituisce la zona Natura 2000, limitatamente alle unità di acquacoltura preesi-
stenti a detta decisione.

ARTICOLO 31
Misure sanitarie.

Il FEP può contribuire a indennità compensative ai molluschicoltori per l’arresto temporaneo 
della raccolta di molluschi allevati.

L’indennità può essere concessa nei casi in cui la contaminazione dei molluschi dovuta alla 
proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine determini, per 
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motivi sanitari, la sospensione della raccolta:
- per più di quattro mesi consecutivi, o
- qualora la perdita dovuta alla sospensione della raccolta superi il 35% del fatturato annuo del-

l’impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell’impresa nei tre anni precedenti.
L’indennità può essere concessa per un massimo di dodici mesi nell’arco dell’intero periodo di 

programmazione.

ARTICOLO 32
Misure veterinarie.

Il FEP può contribuire a finanziare il controllo e l’eliminazione delle malattie in acquacoltura ai 
sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel 
settore veterinario.

ARTICOLO 33
Pesca nelle acque interne.

1. Ai fini del presente articolo, per «pesca nelle acque interne» si intendono le attività di pesca 
praticate a fini commerciali da pescherecci che operano esclusivamente nelle acque interne o

mediante l’utilizzo di altri strumenti per la pesca sul ghiaccio.

2. Il sostegno per la pesca nelle acque interne può contemplare investimenti per la costruzione, 
l’estensione, il potenziamento e l’ammodernamento delle attrezzature per la pesca nelle acque 
interne, al fine di migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro, l’igiene e la qualità del prodotto, 
la salute umana o animale, o ridurre l’impatto negativo sull’ambiente o determinare un impatto 
positivo sullo stesso. Gli investimenti a bordo delle navi possono essere sostenuti a norma delle 
disposizioni pertinenti di cui all’articolo 25.

3. Il FEP può finanziare la destinazione delle navi operanti nelle acque interne ad altre attività 
diverse dalla pesca. Le autorità nazionali competenti adottano le misure appropriate per garantire 
che le navi che ricevono aiuto dal FEP a norma del presente paragrafo non ritornino ad operare nel 
settore della pesca.

4. Qualora le misure per la ricostituzione delle specie che si trovano nelle acque interne siano 
previste in un atto giuridico della Comunità, il FEP può concedere il finanziamento delle misure 
per l’arresto temporaneo delle attività di pesca nelle acque interne a favore dei pescatori e dei 
proprietari di pescherecci che operano esclusivamente nelle acque interne. Il finanziamento è li-
mitato ad un massimo totale di dodici mesi nell’arco dell’intero periodo di programmazione per il 
peschereccio interessato.

5. I trasferimenti di proprietà di un’azienda non sono ammissibili all’aiuto comunitario.

6. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, la cessazione permanente o temporanea 
delle attività di pesca e la costruzione di navi che operano nelle acque interne non sono ammissibili 
all’aiuto.

7. Gli investimenti non sono ammissibili all’aiuto se possono pregiudicare l’equilibrio tra la 
dimensione della flotta peschereccia e le corrispondenti risorse ittiche disponibili.

8. L’autorità di gestione adotta tutte le misure necessarie per garantire che i pescherecci che 
ricevono un’assistenza finanziaria dal FEP ai sensi del presente articolo continuino ad operare 
esclusivamente nelle acque interne.

ARTICOLO 34
Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione.

1. Il FEP può finanziare gli investimenti nella trasformazione e nella commercializzazione di 
prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

2. I trasferimenti di proprietà di un’azienda non sono ammissibili all’aiuto comunitario.

3. Il FEP può inoltre sostenere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.
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4. Non sono ammissibili all’aiuto gli investimenti riguardanti i prodotti della pesca e dell’ac-
quacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo 
qualora si tratti d’investimenti concernenti esclusivamente il trattamento, la trasformazione e la 
commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

5. Qualora le operazioni siano effettuate allo scopo di garantire il rispetto delle norme previ-
ste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell’uomo o degli animali, igiene o 
benessere degli animali, possono essere concessi aiuti sino alla data in cui le norme divengono 
vincolanti per le imprese.

ARTICOLO 35
Misure ammissibili nei settori della trasformazione e della commercializzazione.

1. Il FEP può finanziare la costruzione, l’ampliamento, l’equipaggiamento e l’ammodernamento 
di imprese, focalizzandosi in particolare sul conseguimento di uno o più dei seguenti obiettivi:

a) migliorare le condizioni di lavoro;
b) migliorare e monitorare le condizioni di igiene o di salute pubblica o la qualità dei prodotti;
c) produrre prodotti di alta qualità destinati a nicchie di mercato;
d) ridurre l’impatto negativo sull’ambiente;
e) migliorare l’uso delle specie poco diffuse, dei sottoprodotti e degli scarti;
f) produrre o commercializzare nuovi prodotti, applicare nuove tecnologie o sviluppare metodi 

di produzione innovativi;
g) commercializzare prodotti provenienti soprattutto dagli sbarchi e dall’acquacoltura locali.

2. Nel complesso gli investimenti mirano a promuovere l’occupazione sostenibile nel settore 
della pesca.

3. Gli aiuti agli investimenti sono limitati:
a) alle microimprese e alle piccole e medie imprese; e
b) alle imprese non contemplate all’articolo 3, lettera f), con meno di 750 dipendenti o con un 

volume di affari inferiore a 200 milioni di EUR.

4. In deroga al paragrafo 3, nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole periferiche greche gli aiuti 
sono concessi a tutte le imprese.

5. Gli Stati membri provvedono affinché la priorità sia attribuita alle microimprese e alle piccole 
imprese.

6. Per investimenti relativi al commercio al dettaglio non sono concessi finanziamenti comuni-
tari.

CAPO III
ASSE PRIORITARIO 3: MISURE DI INTERESSE COMUNE

ARTICOLO 36
Ambito dell’intervento.

1. Il FEP può finanziare misure di interesse comune aventi un ambito più vasto delle misure 
adottate di norma da imprese private, finalizzate a contribuire al conseguimento degli obiettivi della 
politica comune della pesca.

2. Dette misure possono riguardare:
a) azioni collettive;
b) protezione e sviluppo della fauna e flora acquatiche;
c) porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca;
d) sviluppo di nuovi mercati e campagne promozionali;
e) progetti pilota;
f) modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività.
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ARTICOLO 37
Azioni collettive.

Il FEP può finanziare misure di interesse comune che sono attuate con la partecipazione attiva 
degli stessi operatori o da organizzazioni che operano per conto di produttori o da altre organizza-
zioni riconosciute dallo Stato membro, miranti in particolare a:

a) contribuire in modo sostenibile a una migliore gestione o conservazione delle risorse;
b) promuovere metodi o attrezzature di pesca selettivi e ridurre le catture accessorie;
c) rimuovere dai fondali gli attrezzi di pesca smarriti al fine di lottare contro la pesca fanta-

sma;
d) migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza;
e) contribuire alla trasparenza dei mercati dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, compre-

so tramite la tracciabilità;
f) migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari;
g) sviluppare, ristrutturare o migliorare i siti acquicoli;
h) investimenti in attrezzature ed infrastrutture per la produzione, la trasformazione o la com-

mercializzazione, incluse quelle per il trattamento degli scarti;
i) accrescere le competenze professionali o sviluppare nuovi metodi e strumenti di formazio-

ne;
j) promuovere il partenariato tra scienziati e operatori del settore della pesca;
k) collegamenti in rete e scambi di esperienze e migliori pratiche tra le organizzazioni che pro-

muovono le pari opportunità tra uomini e donne e altre parti interessate;
l) contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati per la piccola pesca costiera all’articolo 

26, paragrafo 4;
m) migliorare la gestione ed il controllo delle condizioni di accesso alle zone di pesca, in 

particolare mediante l’elaborazione di piani locali di gestione approvati dalle autorità nazionali com-
petenti;

n) istituire organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 
del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei 
prodotti della pesca e dell’acquacoltura, relativa ristrutturazione e attuazione dei rispettivi piani di 
miglioramento della qualità;

o) effettuare studi di fattibilità relativi alla promozione del partenariato con i paesi terzi nel 
settore della pesca. 

L’aiuto di cui alla lettera n) è concesso per un massimo di tre anni dalla data di riconoscimento 
o dalla data della decisione di ristrutturazione dell’organizzazione di produttori ed è decrescente 
nell’arco dei tre anni in questione.

ARTICOLO 38
Misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche.

1. Il FEP può finanziare misure di interesse comune intese a preservare e sviluppare la fauna e 
la flora acquatiche migliorando nel contempo l’ambiente acquatico.

2. Le misure riguardano:
a) la costruzione o l’installazione di elementi fissi o mobili destinati a preservare e sviluppare la 

fauna e la flora acquatiche; o
b) il recupero delle acque interne, comprese le zone di riproduzione e le rotte utilizzate dalle 

specie migratorie; o
c) la preservazione e il miglioramento dell’ambiente nel quadro di Natura 2000, se direttamente 

inerenti alle attività di pesca, esclusi i costi operativi.
Il ripopolamento diretto non beneficia dell’aiuto, salvo se esplicitamente previsto come misura 

di conservazione da un atto giuridico della Comunità.

3. Le azioni devono essere realizzate da organismi pubblici o semipubblici, da organizzazioni 
professionali riconosciute o da altri organismi designati a tal fine dallo Stato membro.

ARTICOLO 39
Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca.

1. Il FEP può finanziare investimenti relativi ai porti di pesca pubblici o privati esistenti che pre-
sentano un interesse per i pescatori e i produttori acquicoli che li utilizzano, al fine di contribuire a 
migliorare i servizi offerti. Il FEP può finanziare anche investimenti per ristrutturare i luoghi di sbarco 
e per migliorare le condizioni per il pesce sbarcato dai pescatori costieri nei luoghi di sbarco esi-
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stenti designati dalle autorità nazionali competenti.

2. Gli investimenti sono indirizzati in particolare:
a) a migliorare le condizioni di sbarco, trattamento e magazzinaggio nei porti dei prodotti della 

pesca e dell’acquacoltura e della loro messa all’asta;
b) alla fornitura di carburante, ghiaccio, acqua ed energia elettrica;
c) all’attrezzatura per la riparazione e la manutenzione dei pescherecci;
d) alla costruzione, all’ammodernamento e all’ampliamento delle banchine, migliorando la sicu-

rezza delle operazioni di sbarco o carico;
e) alla gestione informatizzata delle attività di pesca;
f) al miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro;
g) al deposito e al trattamento degli scarti;
h) alle misure per ridurre i rigetti in mare.

3. Al fine di migliorare la sicurezza dei pescatori, il FEP può inoltre sostenere gli investimenti 
connessi alla sicurezza e finalizzati alla costruzione o all’ammodernamento di piccoli ripari di pe-
sca.

ARTICOLO 40
Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori.

1. Il FEP può finanziare le misure di interesse comune miranti ad attuare una politica di qualità, 
di valorizzazione, di promozione o di sviluppo di nuovi mercati per i prodotti della pesca e dell’ac-
quacoltura.

2. Le operazioni non devono essere orientate verso denominazioni commerciali né fare riferi-
mento a zone geografiche o paesi specifici, fatta eccezione per i prodotti riconosciuti ai sensi del 
regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle 
indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

3. Le misure sono indirizzate in particolare:
a) alla realizzazione di campagne di promozione regionali, nazionali o transnazionali dei prodotti 

della pesca e dell’acquacoltura;
b) alla fornitura al mercato di specie eccedentarie o sottoutilizzate che solitamente sono riget-

tate in mare o che non rivestono interesse commerciale;
c) all’attuazione di una politica di qualità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
d) alla promozione dei prodotti ottenuti usando metodi che presentano un impatto ambientale 

ridotto;
e) alla promozione dei prodotti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
f) alla certificazione della qualità, compresa la creazione di etichette e la certificazione dei 

prodotti catturati o allevati con metodi di produzione rispettosi dell’ambiente;
g) a campagne finalizzate a migliorare l’immagine dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura 

e l’immagine del settore della pesca;
h) alla realizzazione di indagini di mercato.

ARTICOLO 41
Progetti pilota.

1. Il FEP può finanziare progetti pilota, incluso l’uso sperimentale di tecniche di pesca più 
selettive, finalizzati all’acquisizione e alla diffusione di nuove conoscenze tecniche e realizzati da 
un operatore economico, un’associazione commerciale riconosciuta o qualsiasi altro organismo 
competente designato a tal fine dallo Stato membro, in cooperazione con un organismo tecnico 
o scientifico.

2. I progetti pilota di cui al paragrafo 1 possono avere l’obiettivo di:
a) sperimentare, in condizioni simili a quelle reali del settore produttivo, l’affidabilità tecnica o 

la vitalità economica di una tecnologia innovativa, allo scopo di acquisire e diffondere conoscenze 
tecniche o economiche sulla tecnologia sperimentata;

b) consentire la sperimentazione di piani di gestione e piani di ripartizione dello sforzo di pesca, 
vietando se necessario la pesca in certe zone, allo scopo di verificare le conseguenze a livello 
biologico ed economico, nonché il ripopolamento sperimentale;

c) elaborare e sperimentare metodi per migliorare la selettività degli attrezzi e ridurre le catture 
accessorie, i rigetti in mare o l’impatto ambientale, in particolare sui fondali marini;



1072

VADEMECUM 2006   FEDERCOOPESCA 

Titolo Terzo - Misure strutturali (Politiche Comuni della Pesca)

d) sperimentare tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca.
Per conseguire risultati significativi i progetti pilota prevedono sempre un adeguato monitorag-

gio scientifico.

3. I risultati dei progetti pilota finanziati a norma del paragrafo 1 formano oggetto di relazioni 
tecniche disponibili al pubblico.

ARTICOLO 42
Modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività.

Il FEP può finanziare la modifica dei pescherecci, battenti bandiera di uno Stato membro e 
immatricolati nella Comunità, per destinarli ad altre attività a fini di formazione o ricerca nel settore 
della pesca o per attività diverse dalla pesca. Dette operazioni sono limitate agli organismi pubblici 
o semipubblici.

CAPO IV
ASSE PRIORITARIO 4: SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ZONE DI PESCA

ARTICOLO 43
Portata dell’intervento.

1. A complemento degli altri strumenti comunitari, il FEP può finanziare azioni in materia di 
sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità di vita nelle zone di pesca ammissibili nel quadro 
di una strategia globale di sostegno all’attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca, 
tenendo conto in particolare delle implicazioni socioeconomiche.

2. Le misure per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca mirano a:
a) mantenere la prosperità economica e sociale di tali zone e aggiungere valore ai prodotti della 

pesca e dell’acquacoltura; 
b) preservare e incrementare l’occupazione nelle zone di pesca sostenendo la diversificazione 

o la ristrutturazione economica e sociale nelle zone confrontate a problemi socioeconomici con-
nessi ai mutamenti nel settore della pesca;

c) promuovere la qualità dell’ambiente costiero;
d) promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra le zone di pesca.

3. Una zona di pesca selezionata ai fini dell’intervento ha estensione limitata ed ha, di norma, 
dimensioni inferiori al livello NUTS 3 della classificazione comune delle unità territoriali per la sta-
tistica ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la 
statistica (NUTS). La zona dovrebbe presentare caratteristiche geografiche, economiche e sociali 
sufficientemente coerenti.

4. L’intervento dovrebbe essere diretto, in via prioritaria, alle zone aventi:
a) bassa densità di popolazione; o
b) attività di pesca in fase di declino; o
c) piccole comunità che vivono di pesca.

5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco delle zone selezionate ai fini dell’in-
tervento nell’ambito del presente asse prioritario e includono tali dati nella successiva relazione 
annuale di attuazione di cui all’articolo 67.

ARTICOLO 44
Misure ammissibili.

1. I finanziamenti per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca possono essere concessi 
per:

a) rafforzare la competitività delle zone di pesca;
b) ristrutturare e riorientare le attività economiche, in particolare promuovendo l’ecoturismo, 

senza determinare però un aumento dello sforzo di pesca;
c) diversificare le attività mediante la promozione della pluriattività dei pescatori, creando posti 

di lavoro aggiuntivi all’esterno del settore della pesca;
d) aggiungere valore ai prodotti della pesca;
e) sostenere le infrastrutture e i servizi per la piccola pesca e il turismo a favore delle piccole 
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comunità che vivono di pesca;
f) tutelare l’ambiente nelle zone di pesca per conservarne l’attrattiva, rivitalizzare e sviluppare 

le località e i paesi costieri con attività di pesca e preservare e migliorare il patrimonio naturale e 
architettonico;

g) recuperare il potenziale produttivo nel settore della pesca, se danneggiato da calamità 
naturali o industriali;

h) promuovere la cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle zone di pesca, 
soprattutto mediante l’istituzione di reti e la diffusione delle migliori pratiche;

i) acquisire competenze e agevolare la preparazione e l’attuazione della strategia di sviluppo 
locale;

j) contribuire alle spese operative dei gruppi.

2. Il FEP può inoltre finanziare, fino a un massimo del 15 % dell’asse prioritario interessato, 
misure quali la promozione e il miglioramento delle competenze professionali, della capacità di 
adattamento dei lavoratori e dell’accesso al mondo del lavoro, in particolare per le donne, purché 
tali misure siano parte integrante di una strategia di sviluppo sostenibile e siano in relazione diretta 
con le misure di cui al paragrafo 1.

3. I finanziamenti concessi ai sensi del paragrafo 1 possono includere le misure di cui ai capi 
I, II e III, ad eccezione delle misure di cui agli articoli 23 e 24. Quando sono concessi finanziamenti 
per le operazioni corrispondenti a tali misure, si applicano le pertinenti condizioni e i massimali 
d’intervento per operazione fissati, rispettivamente, nei capi I, II e III e nell’allegato II.

4. I beneficiari degli interventi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), e al paragrafo 2 dovrebbero 
essere lavoratori del settore della pesca o persone che esercitano una professione ad esso con-
nessa.

5. Di norma, i costi operativi dei gruppi non possono superare il 10 % del bilancio complessivo 
assegnato a una zona di pesca. A titolo di deroga gli Stati membri possono permettere, caso per 
caso, il superamento di detto massimale, in particolare se i gruppi non possono essere istituiti sulla 
base di organizzazioni esistenti che hanno maturato esperienza.

6. Qualora una delle misure di cui al presente articolo sia ammissibile anche al sostegno di altri 
strumenti di finanziamento comunitari, lo Stato membro specifica nel programma operativo se tale 
misura è sostenuta dal FEP o da un altro strumento di finanziamento comunitario.

ARTICOLO 45
Partecipazione allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca.

1. Le misure a favore dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca sono attuate in un dato 
territorio da enti locali o gruppi (di seguito «il gruppo») che rappresentino i partner pubblici e privati 
dei vari settori socioeconomici locali pertinenti e, conformemente al principio di proporzionalità, di-
spongano di una capacità amministrativa e finanziaria adeguata per gestire gli interventi e assicura-
re che le operazioni siano portate a termine con successo. Laddove possibile, il gruppo dovrebbe 
basarsi su organizzazioni esistenti che hanno acquisito esperienza nel settore.

2. Il gruppo propone e attua, d’intesa con l’autorità di gestione, una strategia integrata di svi-
luppo locale basata su un approccio dal basso verso l’alto.

3. Il territorio interessato da un gruppo dovrebbe essere omogeneo e rappresentare, in termini 
di risorse umane, finanziarie ed economiche, una massa critica sufficiente a sostenere una strate-
gia di sviluppo locale praticabile.

4. Le operazioni nell’ambito della strategia di sviluppo locale sono scelte dal gruppo e corri-
spondono alle misure di cui all’articolo 44. La maggior parte delle operazioni è condotta dal settore 
privato.

5. Gli Stati membri o le regioni, a seconda della natura specifica della loro struttura istituziona-
le, possono incoraggiare l’istituzione di reti volte alla divulgazione delle informazioni e, in particola-
re, allo scambio delle migliori pratiche.
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CAPO V
ASSE PRIORITARIO 5: ASSISTENZA TECNICA

ARTICOLO 46
Assistenza tecnica.

1. Su iniziativa e/o per conto della Commissione, il FEP può finanziare, entro un limite dello 0,8 
% della dotazione annuale, le misure di preparazione, sorveglianza, sostegno tecnico e amministra-
tivo, valutazione e audit necessarie all’attuazione del presente regolamento.

Tali misure sono eseguite a norma dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) 
n. 1605/2002 e di qualsiasi altra disposizione pertinente dello stesso regolamento e delle sue 
norme di applicazione a questa forma di esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea.

Dette misure comprendono:
a) valutazioni, perizie, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento 

del FEP;
b) misure destinate ai partner, ai beneficiari dell’intervento del FEP e al grande pubblico, incluse 

le azioni informative;
c) misure di divulgazione delle informazioni, organizzazione in rete, sensibilizzazione, nonché 

misure destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze in tutta la Comunità;
d) installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la 

sorveglianza, l’ispezione e la valutazione;
e) il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi vigenti in 

questo settore;
f) l’istituzione di reti transnazionali e comunitarie tra soggetti che operano nel campo dello 

sviluppo sostenibile delle zone di pesca, al fine di favorire lo scambio di esperienze e di migliori 
pratiche, promuovendo e attuando la cooperazione transregionale e transnazionale e la divulgazio-
ne delle informazioni.

2. Su iniziativa dello Stato membro, il FEP può finanziare, nel quadro del programma operativo, 
attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione, controllo e audit del 
programma operativo, nonché creazione di reti, con un massimale del 5 % del relativo importo 
complessivo. In via eccezionale e in circostanze debitamente giustificate, detto massimale può 
essere superato.

3. Su iniziativa dello Stato membro, il FEP può parimenti finanziare, nel quadro del programma 
operativo, attività volte a rafforzare le capacità amministrative dello Stato membro in cui tutte le 
regioni rientrano nell’obiettivo di convergenza.

4. Le tipologie di assistenza tecnica previste nel paragrafo 1 sono adottate secondo la proce-
dura di cui all’articolo 101, paragrafo 2.

TITOLO V
EFFICACIA E PUBBLICITÀ DEGLI INTERVENTI

CAPO I
VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI

ARTICOLO 47
Disposizioni generali.

1. Il programma operativo è oggetto di una valutazione ex ante, di una valutazione intermedia e 
di una valutazione ex post, ai sensi degli articoli 48, 49 e 50. Le valutazioni sono volte a migliorare 
la qualità e l’efficacia dell’intervento del FEP nonché l’attuazione del programma operativo. Esse 
inoltre ne valutano l’impatto in riferimento ai principi guida fissati nell’articolo 19, alle pertinenti parti 
dei piani strategici nazionali e ai problemi specifici che interessano gli Stati membri, tenendo conto 
delle esigenze dello sviluppo sostenibile nel settore della pesca e dell’impatto ambientale.

2. L’efficacia dell’azione del FEP è valutata in funzione dei seguenti criteri:
a) l’impatto globale del FEP sugli obiettivi di cui all’articolo 4;
b) l’impatto degli assi prioritari integrati nel programma operativo.

3. Le valutazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, sono svolte, secondo il caso, sotto la 
responsabilità dello Stato membro o della Commissione, conformemente al principio di proporzio-
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nalità e sulla base di un partenariato con la Commissione e lo Stato membro.

4. Gli Stati membri forniscono le risorse umane e finanziarie necessarie allo svolgimento delle 
valutazioni, organizzano la produzione e la raccolta dei dati necessari e utilizzano i vari tipi di infor-
mazioni rilevate dal sistema di sorveglianza.

5. I metodi e le norme di valutazione applicabili sono stabiliti secondo la procedura di cui all’ar-
ticolo 101, paragrafo 3.

6. Le valutazioni sono effettuate da valutatori indipendenti dalle autorità di cui all’articolo 58. 
I risultati sono pubblicati, salvo opposizione esplicita dell’autorità responsabile della valutazione, 
secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, 
del Consiglio e della Commissione.

7. Le valutazioni sono finanziate dal bilancio per l’assistenza tecnica del programma operativo, 
quando sono effettuate sotto la responsabilità degli Stati membri, e dal bilancio per l’assistenza 
tecnica della Commissione, quando sono effettuate sotto la responsabilità di quest’ultima.

ARTICOLO 48
Valutazione ex ante.

1. La valutazione ex ante è volta a garantire la coerenza tra i principi guida fissati a norma 
dell’articolo 19, le pertinenti parti del piano strategico nazionale e il programma operativo, a otti-
mizzare l’attribuzione delle risorse di bilancio nell’ambito del programma operativo e a migliorare 
la qualità della programmazione.

2. Gli Stati membri effettuano una valutazione ex ante a livello dei programmi operativi nel 
rispetto del principio di proporzionalità e in conformità ai metodi e alle norme di valutazione da 
definire secondo la procedura di cui all’articolo 47, paragrafo 5.

3. Gli Stati membri presentano la valutazione ex ante al più tardi contestualmente alla presen-
tazione del programma operativo.

ARTICOLO 49
Valutazione intermedia.

1. La valutazione intermedia ha l’obiettivo di esaminare, in tutto o in parte, l’efficacia del pro-
gramma operativo allo scopo di apportarvi gli opportuni adeguamenti per migliorare la qualità degli 
interventi e le modalità di attuazione.

2. Le valutazioni intermedie sono effettuate per programma operativo nel rispetto del principio 
di proporzionalità, sulla base di uno scadenzario che consenta di tenere conto dei risultati ai fini del 
dibattito strategico di cui all’articolo 16.

3. Le valutazioni intermedie sono organizzate sotto la responsabilità dello Stato membro e su 
iniziativa delle autorità di gestione in consultazione con la Commissione e in conformità ai metodi 
e alle norme di valutazione da definire secondo la procedura di cui all’articolo 47, paragrafo 5. Le 
valutazioni intermedie sono trasmesse al comitato di sorveglianza del programma operativo e alla 
Commissione.

ARTICOLO 50
Valutazione ex post.

1. La valutazione ex post analizza il grado di utilizzazione delle risorse, l’efficacia e l’efficienza 
del programma operativo e il suo impatto in relazione agli obiettivi generali di cui all’articolo 4 e 
ai principi guida di cui all’articolo 19. Essa individua i fattori che hanno contribuito al successo o 
al fallimento nell’attuazione del programma operativo, anche in termini di sostenibilità e di buona 
pratica.

2. La valutazione ex post è effettuata su iniziativa e sotto la responsabilità della Commissione 
in consultazione con gli Stati membri e l’autorità di gestione, cui spetta raccogliere le informazioni 
necessarie ai fini dell’attuazione.
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3. La valutazione ex post deve essere completata entro il 31 dicembre 2015.

CAPO II
INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

ARTICOLO 51
Informazione e pubblicità.

1. Gli Stati membri forniscono informazioni circa il programma operativo, le operazioni e il 
contributo comunitario e le pubblicizzano. Le informazioni si rivolgono al pubblico e sono intese a 
valorizzare il ruolo della Comunità e ad assicurare la trasparenza dell’intervento del FEP.

2. L’autorità di gestione del programma operativo esercita le seguenti competenze in materia 
di pubblicità:

a) informa i potenziali beneficiari, le organizzazioni interessate del settore della pesca, le or-
ganizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi attivi nella promozione della 
parità di genere e le organizzazioni non governative interessate, incluse le organizzazioni ambien-
tali, riguardo alle possibilità offerte dal programma e alle norme e alle modalità di accesso al 
finanziamento;

b) informa i beneficiari in merito all’ammontare del contributo comunitario;
c) informa il pubblico in merito al ruolo svolto dalla Comunità nell’ambito del programma ope-

rativo e ai risultati ottenuti.

3. Gli Stati membri notificano ogni anno alla Commissione le iniziative adottate ai fini del presen-
te articolo nell’ambito delle relazioni annuali e finali di attuazione di cui all’articolo 67.

TITOLO VI
PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEL FEP

CAPO I
PARTECIPAZIONE DEL FEP

ARTICOLO 52
Intensità dell’aiuto pubblico.

L’intensità massima dell’aiuto pubblico è indicata nella tabella riportata nell’allegato II.

ARTICOLO 53
Partecipazione del FEP.

1. La decisione della Commissione che adotta un programma operativo fissa l’aliquota massi-
ma e l’importo massimo della partecipazione del FEP separatamente per l’obiettivo di convergenza 
e per l’obiettivo non di convergenza, per ciascun asse prioritario.

2. La partecipazione del FEP è calcolata in relazione alla spesa pubblica totale.

3. La partecipazione del FEP è stabilita per asse prioritario. La partecipazione del FEP è sog-
getta ai seguenti massimali:

a) 75% della spesa pubblica totale cofinanziata dal FEP in regioni ammissibili all’obiettivo di 
convergenza, fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 7, 8 e 9;

b) 50% della spesa pubblica totale cofinanziata in altre regioni non ammissibili all’obiettivo di 
convergenza, fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 7, 8 e 9.

Ciononostante, gli Stati membri possono applicare nel programma operativo un’aliquota unifor-
me per regione per quanto riguarda le misure.

4. La partecipazione minima del FEP per asse prioritario ammonta al 20% della spesa pubblica 
totale.

5. L’ammontare minimo del sostegno erogato dal FEP per un’operazione ammonta al 5% della 
spesa pubblica totale destinata a tale operazione.

6. L’ammontare complessivo del sostegno erogato dal FEP per un’operazione non può supera-
re il 95% della spesa pubblica totale destinata a tale operazione.
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7. Qualora le operazioni finanziate dal FEP rientrino tra quanto contemplato negli articoli 24 o 
27, ove esse facciano parte di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 21, 
lettera a), punto i), o rientrino tra quanto contemplato all’articolo 26, paragrafi 3 o 4, il massimale 
della partecipazione del FEP per l’asse prioritario 1 è aumentato fino a 10 punti percentuali nelle 
regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza e fino a 15 punti percentuali per le regioni non am-
missibili all’obiettivo di convergenza.

Il suddetto aumento è proporzionale al rapporto tra la spesa totale delle operazioni di cui al 
primo comma e la spesa totale dell’asse prioritario 1.

8. Qualora le operazioni finanziate dal FEP rientrino tra quanto contemplato nell’articolo 23, il 
massimale della partecipazione del FEP per l’asse prioritario 1 è aumentato fino a 10 punti percen-
tuali nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza e fino a 25 punti percentuali per le regioni 
non ammissibili all’obiettivo di convergenza.

Il suddetto aumento è proporzionale al rapporto tra la spesa totale delle operazioni di cui al 
primo comma e la spesa totale dell’asse prioritario 1.

9. Qualora le operazioni siano finanziate dal FEP nelle isole periferiche greche, che si trovano in 
condizioni svantaggiate data la loro posizione remota, e nelle regioni ultraperiferiche, il massimale 
della partecipazione del FEP per ciascun asse prioritario è aumentato fino a 10 punti percentuali 
nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza e fino a 35 punti percentuali per le regioni non 
ammissibili all’obiettivo di convergenza.

Per ciascun asse prioritario il suddetto aumento è proporzionale al rapporto tra la spesa totale 
delle operazioni di cui al primo comma e la spesa totale dell’asse prioritario.

10. Le misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa della Commissione o in nome di que-
st’ultima sono finanziate dal FEP in ragione del 100%.

ARTICOLO 54
Non cumulabilità.

Una spesa cofinanziata dal FEP non può ricevere aiuti da un altro strumento comunitario.

ARTICOLO 55
Ammissibilità delle spese.

1. Le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEP, se sono state effettivamente 
pagate dai beneficiari tra la data di presentazione dei programmi operativi alla Commissione, o il 1° 
gennaio 2007 se anteriore, e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non devono essere 
state ultimate prima della data di inizio dell’ammissibilità.

2. In deroga al paragrafo 1, i contributi in natura, le spese di ammortamento e le spese generali 
possono essere assimilati alle spese sostenute dai beneficiari nell’attuare le operazioni, purché:

a) le norme in materia di ammissibilità di cui al paragrafo 4 prevedano l’ammissibilità di tali 
spese;

b) l’ammontare delle spese sia giustificato da documenti contabili aventi un valore probatorio 
equivalente alle fatture;

c) per quanto riguarda i contributi in natura, il cofinanziamento del FEP non superi la spesa 
totale ammissibile, escluso il valore di detti contributi.

3. Si considerano ammissibili alla partecipazione del FEP soltanto le spese sostenute per 
operazioni decise dall’autorità di gestione secondo criteri preventivamente fissati dal comitato di 
sorveglianza. Una nuova spesa, aggiunta al momento della modifica di un programma operativo 
di cui all’articolo 18, è ammissibile a partire dalla data di presentazione alla Commissione della 
richiesta di modifica del programma operativo.

4. Le norme in materia di ammissibilità delle spese sono fissate a livello nazionale, fatte salve 
le eccezioni previste dal presente regolamento. Esse si applicano alla totalità della spesa pubblica 
dichiarata nell’ambito del programma operativo.

5. Non sono ammissibili alla partecipazione del FEP le spese seguenti:
a) l’imposta sul valore aggiunto, tranne l’imposta sul valore aggiunto non recuperabile, se real-

mente e definitivamente sostenuta da un beneficiario diverso da soggetti non passivi di cui all’arti-
colo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 
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1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla 
cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme;

b) gli interessi passivi, fatto salvo il paragrafo 8;
c) le spese per l’acquisto di terreni per un importo superiore al 10% della spesa totale ammis-

sibile per l’operazione considerata;
d) le spese di alloggio.

6. I paragrafi 1, 3 e 4 lasciano impregiudicate le disposizioni di cui all’articolo 46, paragrafo 
1.

7. Per quanto concerne le operazioni che non comportano spese per il beneficiario, la spesa 
ammissibile per un contributo del FEP è costituita dall’aiuto pubblico pagato al beneficiario.

8. Fatto salvo il paragrafo 5, lettera b), la partecipazione del FEP può assumere una forma di-
versa da quella dell’aiuto diretto a fondo perduto. Le modalità di applicazione sono definite secondo 
la procedura di cui all’articolo 101, paragrafo 3.

ARTICOLO 56
Stabilità delle operazioni.

1. Lo Stato membro o l’autorità di gestione accertano che la partecipazione del FEP resti 
attribuita a un’operazione esclusivamente se quest’ultima, entro cinque anni dalla data della deci-
sione di finanziamento delle competenti autorità nazionali o dell’autorità di gestione, non subisce 
modifiche sostanziali:

a) che ne alterino la natura o le modalità di attuazione, o che procurino un vantaggio indebito a 
un’impresa o a un ente pubblico; o

b) che risultino da un cambiamento nella natura della proprietà di un’infrastruttura o dalla ces-
sazione o rilocalizzazione di un’attività produttiva.

2. L’autorità di gestione informa la Commissione nella relazione annuale e nella relazione finale 
di attuazione di cui all’articolo 67 di ogni modifica di cui al paragrafo 1.

3. Le somme indebitamente versate sono recuperate a norma del titolo VIII, capi II e III.

4. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono che le imprese che sono o sono state 
oggetto di una procedura di recupero ai sensi del paragrafo 3, a seguito del trasferimento di un’at-
tività produttiva all’interno di uno Stato membro o in un altro Stato membro, non siano ammesse a 
beneficiare della partecipazione del FEP.

TITOLO VII
GESTIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO

CAPO I
SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO

ARTICOLO 57
Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo.

1. I sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi stabiliti dagli Stati membri pre-
vedono:

a) la definizione delle funzioni degli organismi che partecipano alla gestione e al controllo e la 
ripartizione delle funzioni nell’ambito di ciascun organismo;

b) l’osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e nell’ambito degli 
stessi;

c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate nell’ambito del 
programma operativo;

d) sistemi di contabilità, sorveglianza e informativa finanziaria affidabili e informatizzati;
e) un sistema di informazione e sorveglianza nei casi in cui l’organismo responsabile affida 

l’esecuzione dei compiti a un altro organismo;
f) un dispositivo per la verifica del funzionamento dei sistemi;
g) sistemi e procedure per garantire una pista di controllo soddisfacente;
h) procedure di informazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi inde-

bitamente versati.
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2. Le misure di cui alle lettere e) ed f) sono proporzionate all’importo totale della spesa pubblica 
destinato al programma operativo in questione.

ARTICOLO 58
Designazione delle autorità.

1. Per il programma operativo, lo Stato membro designa:
a) un’autorità di gestione per gestire il programma operativo;
b) un’autorità di certificazione per certificare le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamen-

to prima del loro invio alla Commissione;
c) un’autorità di audit, funzionalmente indipendente dall’autorità di gestione e dall’autorità di 

certificazione responsabile della verifica dell’efficace funzionamento del sistema di gestione e di 
controllo.

2. Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per espletare una parte o 
la totalità dei compiti dell’autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta 
autorità.

3. Lo Stato membro definisce le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di cui al 
paragrafo 1 e le relazioni di queste con la Commissione.

4. Fatto salvo l’articolo 57, paragrafo 1, lettera b), una parte o la totalità delle autorità di cui al 
paragrafo 1 può far parte dello stesso organismo.

ARTICOLO 59
Funzioni dell’autorità di gestione.

Spetta all’autorità di gestione di un programma operativo gestire e attuare il programma opera-
tivo secondo il principio di una solida gestione finanziaria. In particolare, essa è tenuta a:

a) garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate con-
formemente ai criteri applicabili al programma operativo e siano conformi alle norme comunitarie 
e nazionali applicabili per l’intero periodo di attuazione;

b) verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti e che le spese dichiarate dai 
beneficiari siano effettivamente eseguite e che siano conformi alle norme comunitarie e nazionali; 
le verifiche in loco delle singole operazioni possono essere effettuate sulla base di un campione 
conformemente alle modalità di applicazione adottate dalla Commissione secondo la procedura di 
cui all’articolo 101, paragrafo 3;

c) garantire l’esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati 
contabili relativi a ciascuna operazione svolta nell’ambito del programma operativo, nonché la rac-
colta dei dati relativi all’attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, 
gli audit e la valutazione;

d) garantire che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell’attuazione delle operazioni man-
tengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le 
transazioni relative all’operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;

e) garantire che le valutazioni dei programmi operativi di cui agli articoli 48 e 49 siano svolte 
a norma dell’articolo 47;

f) istituire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit, necessari 
per garantire una pista di controllo adeguata, siano tenuti a disposizione secondo quanto disposto 
dall’articolo 87;

g) garantire che l’autorità di certificazione e l’autorità di audit ricevano tutte le informazioni 
necessarie in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese, ai fini, 
rispettivamente, della certificazione e dell’audit;

h) guidare i lavori del comitato di sorveglianza e trasmettergli i documenti atti a consentire 
un controllo qualitativo dell’attuazione del programma operativo, tenuto conto dei suoi obiettivi 
specifici;

i) elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, 
le relazioni annuali e finali di attuazione;

j) garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all’articolo 
51.
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ARTICOLO 60
Funzioni dell’autorità di certificazione.

L’autorità di certificazione di un programma operativo esercita le seguenti funzioni specifiche:
a) elabora e trasmette alla Commissione le dichiarazioni certificate delle spese e le domande 

di pagamento;
b) certifica che:
i) la dichiarazione delle spese è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata 

su documenti giustificativi verificabili;
ii) la spesa dichiarata è conforme alle norme comunitarie e nazionali applicabili ed è stata so-

stenuta in relazione alle operazioni selezionate per il finanziamento secondo i criteri applicabili al 
programma e conformi alle vigenti norme comunitarie e nazionali;

c) si accerta che le informazioni ricevute in merito alle procedure e alle verifiche effettuate in 
relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa costituiscano un’adeguata base di certi-
ficazione;

d) tiene conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutti gli audit svolti dall’autorità di audit 
o sotto la sua responsabilità;

e) tiene una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione;
f) tiene la contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressio-

ne totale o parziale della partecipazione a un’operazione. Gli importi recuperati prima della chiusura 
del programma operativo, che devono essere riversati al bilancio generale dell’Unione europea in 
seguito a rettifiche finanziarie apportate a norma dell’articolo 97, sono detratti dalla dichiarazione 
di spesa successiva.

ARTICOLO 61
Funzioni dell’autorità di audit.

1. L’autorità di audit di un programma operativo esercita le seguenti funzioni specifiche:
a) garantisce che gli audit vengano svolti per accertare il corretto funzionamento del sistema 

di gestione e di controllo del programma operativo;
b) garantisce che gli audit vengano svolti sulla base di un campione di operazioni appropriato 

per la verifica delle spese dichiarate;
c) presenta alla Commissione, entro nove mesi dall’approvazione del programma operativo, 

una strategia di audit riguardante gli organismi preposti agli audit a norma delle lettere a) e b), il 
metodo di lavoro, il metodo di campionamento per gli audit delle operazioni e una pianificazione 
indicativa di audit, al fine di garantire che i principali organismi siano controllati e che gli audit siano 
ripartiti uniformemente sull’intero periodo di programmazione;

d) garantisce che l’autorità di gestione e l’autorità di certificazione ricevano tutte le informazioni 
necessarie in merito agli audit e ai controlli effettuati;

e) entro il 31 dicembre di ogni anno, dal 2008 al 2015:
i) presenta alla Commissione una relazione annuale di controllo che evidenzi le risultanze delle 

verifiche effettuate nel corso del periodo precedente di 12 mesi che termina il 30 giugno dell’anno 
in questione, conformemente alla strategia di audit del programma operativo e le carenze riscon-
trate nei sistemi di gestione e di controllo del programma. La prima relazione, che deve essere 
presentata entro il 31 dicembre 2008, copre il periodo dal 1o gennaio 2007 al 30 giugno 2008. 
Le informazioni relative agli audit effettuati nel periodo dopo il 1° luglio 2015 sono incluse nella 
relazione finale di controllo a sostegno della dichiarazione di chiusura di cui alla lettera f);

ii) esprime un parere, basato sui controlli e sugli audit effettuati sotto la sua responsabilità, 
in merito all’efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo, indicando se questo 
fornisce ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Com-
missione e, pertanto, circa la legalità e la regolarità delle transazioni soggiacenti;

iii) presenta, nei casi previsti dall’articolo 85, una dichiarazione di chiusura parziale che attesti 
la legalità e la regolarità della spesa in questione;

f) presenta alla Commissione, entro il 31 marzo 2017, una dichiarazione di chiusura che attesti 
la validità della domanda di pagamento del saldo e la legalità e la regolarità delle transazioni soggia-
centi coperte dalla dichiarazione finale di spesa, suffragata da una relazione finale di controllo.

2. L’autorità di audit garantisce che il lavoro di audit tenga conto delle norme di audit interna-
zionalmente riconosciute.

3. Qualora gli audit e i controlli di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), vengano effettuati da un 
organismo diverso dall’autorità di audit, quest’ultima accerta che tale organismo disponga dell’indi-
pendenza funzionale necessaria.
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4. La Commissione trasmette le sue osservazioni in merito alla strategia di audit presentata ai 
sensi del paragrafo 1, lettera c), entro tre mesi dal suo ricevimento. In mancanza di osservazioni 
entro tale periodo, la strategia si considera accettata.

CAPO II
SORVEGLIANZA

ARTICOLO 62
Principi di sorveglianza.

1. La sorveglianza consiste nell’esame della corretta attuazione del programma operativo.

2. La sorveglianza è effettuata in primo luogo dal comitato di sorveglianza e dall’autorità di 
gestione.

3. La Commissione prende parte alla sorveglianza tramite la sua partecipazione al comitato 
di sorveglianza e la revisione annuale del programma operativo che include, in particolare, l’analisi 
delle relazioni annuali di attuazione e controllo.

4. Lo scambio di dati fra la Commissione e gli Stati membri a tale scopo è effettuato elettroni-
camente in conformità delle modalità d’applicazione di cui all’articolo 102.

ARTICOLO 63
Comitato di sorveglianza.

Per il programma operativo lo Stato membro istituisce un comitato di sorveglianza, d’intesa 
con l’autorità di gestione e previa consultazione dei partner ai sensi dell’articolo 8. Il comitato di 
sorveglianza viene istituito entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione di 
approvazione del programma operativo.

Il comitato di sorveglianza stabilisce il proprio regolamento interno nell’ambito del quadro istitu-
zionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato e lo adotta d’intesa con l’autorità di 
gestione, al fine di esercitare le sue funzioni a norma del presente regolamento.

ARTICOLO 64
Composizione.

1. Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell’au-
torità di gestione. La sua composizione viene decisa dallo Stato membro a norma dell’articolo 8, 
paragrafo 1, e d’intesa con l’autorità di gestione.

2. Su propria iniziativa, un rappresentante della Commissione prende parte ai lavori del comita-
to di sorveglianza con funzione consultiva.

ARTICOLO 65
Compiti.

Il comitato di sorveglianza accerta l’efficacia e la qualità dell’attuazione del programma opera-
tivo conformemente alle seguenti disposizioni:

a) esamina ed approva, entro sei mesi dall’approvazione del programma operativo, i criteri di 
selezione delle operazioni finanziate e approva ogni eventuale revisione di tali criteri secondo le 
necessità della programmazione;

b) valuta periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del 
programma operativo sulla base dei documenti presentati dall’autorità di gestione;

c) esamina i risultati dell’attuazione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per 
ciascun asse prioritario, nonché le valutazioni intermedie di cui all’articolo 49;

d) esamina e approva le relazioni annuali e finali di attuazione di cui all’articolo 67 prima che 
siano trasmesse alla Commissione;

e) è informato in merito alla relazione annuale di controllo e alle eventuali osservazioni pertinenti 
formulate dalla Commissione a seguito dell’esame della relazione;

f) su iniziativa dello Stato membro, può essere informato in merito alle informazioni scritte 
presentate alla Commissione di cui all’articolo 16, paragrafo 1;

g) può proporre all’autorità di gestione qualsiasi revisione o esame del programma operativo di 
natura tale da consentire il conseguimento degli obiettivi del FEP di cui all’articolo 4 o migliorarne 
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la gestione, compresa quella finanziaria;
h) esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della 

Commissione relativa alla partecipazione del FEP.

ARTICOLO 66
Modalità di sorveglianza.

1. L’autorità di gestione e il comitato di sorveglianza garantiscono la qualità dell’attuazione del 
programma operativo.

2. L’autorità di gestione e il comitato di sorveglianza effettuano la sorveglianza basandosi 
sugli indicatori finanziari e sugli indicatori di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), definiti nel 
programma operativo.

3. Se la natura dell’intervento lo consente, le statistiche sono ripartite per genere e per classe 
di dimensione delle imprese beneficiarie.

4. Lo scambio di dati tra la Commissione e gli Stati membri a tale scopo avviene per via elet-
tronica, conformemente alle modalità di applicazione di cui all’articolo 102.

ARTICOLO 67
Relazioni annuali e relazioni finali di attuazione.

1. Entro il 30 giugno di ogni anno e per la prima volta nel 2008, l’autorità di gestione trasmette 
alla Commissione una relazione annuale ed entro il 31 marzo 2017 una relazione finale sull’attua-
zione del programma operativo.

2. Al fine di ottenere una chiara visione circa l’attuazione del programma operativo, le relazioni 
di cui al paragrafo 1 comprendono le seguenti informazioni:

a) lo stato di realizzazione del programma operativo e degli assi prioritari rispetto ai loro obietti-
vi specifici verificabili, con una quantificazione, ogniqualvolta ciò sia possibile, usando gli indicatori 
di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), per asse prioritario;

b) qualsiasi cambiamento della situazione generale che abbia un impatto diretto sull’attuazione 
dell’intervento, in particolare sviluppi significativi sul piano socioeconomico, riforme delle politiche 
nazionali, regionali o settoriali, nonché le loro eventuali ripercussioni sulla coerenza tra gli interventi 
del FEP e gli interventi di altri strumenti finanziari;

c) l’esecuzione finanziaria del programma operativo, che specifichi separatamente per l’obietti-
vo di convergenza e per quello che non è di convergenza per ciascun asse prioritario:

i) le spese sostenute dai beneficiari incluse nelle richieste di pagamento inviate all’autorità di 
gestione ed il contributo pubblico corrispondente;

ii) i pagamenti totali provenienti dalla Commissione e una quantificazione degli indicatori finan-
ziari di cui all’articolo 66, paragrafo 2; e

iii) le spese sostenute dall’organo responsabile di effettuare i pagamenti ai beneficiari;
d) le iniziative intraprese dall’autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza per assicurare 

la qualità e l’efficacia dell’attuazione, riguardanti segnatamente:
i) le azioni di sorveglianza e valutazione, comprese le modalità per la raccolta dei dati;
ii) una sintesi dei problemi significativi riscontrati in sede di attuazione del programma operativo 

e le misure eventualmente adottate, anche a seguito delle osservazioni formulate ai sensi dell’arti-
colo 69, paragrafo 2;

iii) il ricorso all’assistenza tecnica;
e) le misure adottate per garantire informazione e pubblicità per il programma operativo;
f) l’impiego degli aiuti messi a disposizione dell’autorità di gestione o di un’altra autorità pubbli-

ca nel periodo di attuazione del programma operativo in seguito alla soppressione di cui all’articolo 
96, paragrafo 2;

g) i casi in cui è stata individuata una modifica importante a norma dell’articolo 56;
h) problemi significativi riguardanti il rispetto del diritto comunitario incontrati nell’attuazione del 

programma operativo e le misure adottate per risolverli.
La quantità di informazioni trasmesse alla Commissione è proporzionale all’importo comples-

sivo della spesa pubblica del programma operativo interessato. Tali informazioni possono essere 
fornite, se necessario, in forma sintetica.

Le informazioni di cui alle lettere b), d), e), f) e g), non sono incluse, qualora non sia intervenuta 
alcuna modifica significativa dalla relazione precedente.
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3. Le relazioni di cui al paragrafo 1 si considerano ricevibili se contengono tutte le informazioni 
di cui al paragrafo 2. La Commissione informa lo Stato membro sulla ricevibilità di tali relazioni 
entro quindici giorni lavorativi.

4. La Commissione dispone di due mesi per pronunciarsi sul contenuto della relazione annuale 
di attuazione trasmessa dall’autorità di gestione. Per la relazione finale di attuazione, il termine è 
di cinque mesi. Qualora la Commissione non risponda entro il termine stabilito, una relazione si 
considera accettata.

ARTICOLO 68
Relazione annuale della Commissione.

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno e per la prima volta nel 2008 la Commissione presenta 
al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle 
regioni una relazione sull’effettiva applicazione del presente regolamento nel corso dell’anno pre-
cedente.

2. La relazione traccia una sintesi delle principali evoluzioni, tendenze e sfide connesse all’at-
tuazione dei programmi operativi.

3. La relazione annuale della Commissione comprende inoltre:
a) una sintesi delle attività del FEP per Stato membro, con l’indicazione della ripartizione degli 

stanziamenti impegnati e pagati per ciascuno Stato membro nonché del ricorso all’assistenza 
tecnica da parte della Commissione e degli Stati membri;

b) una valutazione del coordinamento del FEP con i Fondi strutturali e il FEASR;
c) le risultanze delle valutazioni di cui all’articolo 49, non appena disponibili;
d) al momento della presentazione della quarta relazione annuale e al momento della presen-

tazione della relazione relativa all’ultimo anno di programmazione, una sintesi degli audit realizzati 
per conto della Commissione sui sistemi di gestione e di controllo istituiti dagli Stati membri e degli 
audit realizzati dagli Stati membri sugli interventi del FEP, con l’indicazione delle rettifiche finanziarie 
eventualmente effettuate.

4. La relazione è basata su un esame ed una valutazione, da parte della Commissione, della 
relazione annuale degli Stati membri e di qualsiasi altra informazione disponibile. In particolare nel 
2012, la relazione sarà inoltre basata sull’esito del dibattito strategico di cui all’articolo 16, para-
grafo 1, e su ogni altra informazione disponibile. La relazione precisa le misure di controllo che gli 
Stati membri e la Commissione hanno adottato o devono adottare per dare un seguito adeguato 
alle conclusioni della relazione.

ARTICOLO 69
Esame annuale dei programmi operativi.

1. Ogni anno, al momento di presentare la relazione annuale sull’attuazione di cui all’articolo 67 
e tenuto conto del parere della Commissione, la Commissione e l’autorità di gestione esaminano 
lo stato di avanzamento del programma operativo, i principali risultati ottenuti nel corso dell’anno 
precedente, l’esecuzione finanziaria e altri fattori, allo scopo di migliorare l’attuazione. Possono 
inoltre essere esaminati, se del caso con la partecipazione dell’autorità di audit, gli eventuali aspetti 
relativi al funzionamento del sistema di gestione e di controllo sollevati nella relazione annuale di 
controllo di cui all’articolo 61, paragrafo 1, lettera e), punto i).

2. A seguito dell’esame di cui al paragrafo 1 e, se del caso, con la partecipazione dell’autorità 
di audit, la Commissione può formulare osservazioni destinate allo Stato membro e all’autorità di 
gestione che ne informano il comitato di sorveglianza. Lo Stato membro informa la Commissione 
del seguito dato a tali osservazioni.

3. Una volta approntate le valutazioni ex post degli interventi riguardanti il periodo di program-
mazione 2000-2006, i risultati globali vengono esaminati nell’ambito dell’esame annuale succes-
sivo.
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CAPO III
COMPETENZE DEGLI STATI MEMBRI E DELLA COMMISSIONE

SEZIONE 1
Competenze degli Stati membri

ARTICOLO 70
Gestione e controllo.

1. Spetta agli Stati membri garantire la gestione e il controllo dei programmi operativi, in par-
ticolare tramite le misure seguenti:

a) assicurare che i sistemi di gestione e di controllo per il programma operativo sono stati 
creati a norma degli articoli da 57 a 61 e funzionano efficacemente;

b) prevenire, individuare e correggere le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente 
versati, compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ne danno notifica alla Commissione  la 
informano sull’andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

2. Quando un importo indebitamente versato ad un beneficiario non può essere recuperato, 
spetta allo Stato membro rimborsare al bilancio generale dell’Unione europea l’importo perduto, 
qualora sia stabilito che la perdita è dovuta a colpa o negligenza ad esso imputabile.

ARTICOLO 71
Creazione di sistemi di gestione e di controllo.

1. Prima della presentazione della prima domanda di pagamento intermedio o al più tardi entro 
dodici mesi dall’approvazione del programma operativo gli Stati membri trasmettono alla Com-
missione una descrizione dei sistemi, comprendente in particolare l’organizzazione e le procedure 
relative ai seguenti elementi:

a) autorità di gestione e di certificazione e organismi intermedi;
b) autorità di audit e ogni altro organismo incaricato di svolgere audit sotto la responsabilità di 

quest’ultima.

2. La descrizione di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una relazione che espone i risultati 
di una valutazione della creazione dei sistemi ed esprime un parere in merito alla conformità di 
questi ultimi con quanto disposto agli articoli da 57 a 61. Qualora il parere contenga delle riserve, 
la relazione indica la gravità delle carenze riscontrate. Lo Stato membro informa la Commissione 
delle misure correttive da applicare e del calendario della loro attuazione e fornisce in seguito la 
conferma dell’attuazione delle misure e dello scioglimento delle riserve corrispondenti. La relazione 
di cui al primo comma è considerata accettata e si procede al primo pagamento intermedio nei 
seguenti casi:

a) entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della relazione, quando il parere di cui al 
primo comma non contiene riserve ed in assenza di osservazioni da parte della Commissione;

b) se il parere contiene riserve, non appena la Commissione riceve la conferma dell’attuazione 
di misure correttive riguardanti elementi chiave dei sistemi e dello scioglimento delle riserve cor-
rispondenti, ed in assenza di osservazioni da parte della Commissione, entro tre mesi dalla data 
della conferma. Se le riserve riguardano un unico asse prioritario, il primo pagamento intermedio è 
effettuato con riguardo agli altri assi prioritari del programma operativo per i quali non sussistono 
riserve.

3. La relazione ed il parere di cui al paragrafo 2 sono redatti dall’autorità di audit o da un orga-
nismo pubblico o privato funzionalmente indipendente dalle autorità di gestione e di certificazione 
che opera tenendo conto delle norme di verifica accettate a livello internazionale.

SEZIONE 2
Competenze della Commissione

ARTICOLO 72
Competenze della Commissione.

1. Secondo la procedura di cui all’articolo 71, la Commissione si assicura che gli Stati membri 
abbiano creato sistemi di gestione e di controllo a norma degli articoli da 57 a 61 e, sulla base 
delle relazioni di controllo annuali e del parere annuale dell’autorità di audit e dei propri audit, che i 
sistemi funzionino efficacemente durante il periodo di attuazione dei programmi operativi.
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2. Fatti salvi gli audit svolti dagli Stati membri, i funzionari della Commissione o suoi rappresen-
tanti autorizzati possono svolgere audit in loco per accertare l’efficace funzionamento dei sistemi 
di gestione e di controllo; esse possono comprendere audit sulle operazioni incluse nel programma 
operativo, con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi, salvo casi urgenti. A tali audit possono 
partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro. Funzionari della Commis-
sione o suoi rappresentanti autorizzati, debitamente legittimati ad effettuare audit in loco, hanno ac-
cesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi i documenti e i metadati elaborati o 
ricevuti e registrati su supporto elettronico, relativi alle spese finanziate dal FEP. Le competenze di 
audit summenzionate non pregiudicano l’applicazione di disposizioni nazionali che riservano talune 
azioni a funzionari specificatamente designati in virtù della legislazione nazionale. I rappresentanti 
autorizzati della Commissione non partecipano, tra l’altro, alle visite a domicilio o agli interrogatori 
formali di persone nel quadro della legislazione nazionale dello Stato membro interessato. Essi 
hanno tuttavia accesso alle informazioni raccolte.

3. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di effettuare un audit in loco per accerta-
re il corretto funzionamento dei sistemi o la regolarità di una o più transazioni. A tali audit possono 
partecipare funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati.

ARTICOLO 73
Cooperazione con le autorità di audit degli Stati membri.

1. La Commissione collabora con l’autorità di audit del programma operativo per coordinare 
i rispettivi piani e metodi di verifica e scambia immediatamente i risultati degli audit realizzati sui 
sistemi di gestione e di controllo, al fine di sfruttare al meglio le risorse ed evitare inutili duplicazioni 
del lavoro svolto. La Commissione e l’autorità di audit si riuniscono regolarmente, almeno una volta 
all’anno, salvo diversamente concordato tra loro, per esaminare insieme la relazione di controllo an-
nuale e il parere presentati ai sensi dell’articolo 61 e per uno scambio di opinioni su altre questioni 
relative al miglioramento della gestione e del controllo del programma operativo.

2. Nel definire la propria strategia di audit la Commissione identifica i programmi operativi per 
i quali il parere sulla conformità del sistema ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 2, non comporta 
riserve, o per i quali le riserve sono state sciolte a seguito dell’applicazione di misure correttive, 
per i quali la strategia di audit dell’autorità di audit è soddisfacente e sono state ottenute garanzie 
ragionevoli circa l’efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo sulla base dei risul-
tati degli audit realizzati dalla Commissione e dallo Stato membro.

3. Per detti programmi operativi la Commissione può concludere che può affidarsi principal-
mente al parere di cui all’articolo 61, paragrafo 1, lettera e), punto ii), per quanto riguarda il fun-
zionamento efficace dei sistemi e che svolgerà gli audit in loco solo se vi sono motivi sostanziali 
per ritenere che le carenze del sistema riguardino le spese certificate per la Commissione per un 
determinato anno, per le quali il parere di cui all’articolo 61, paragrafo 1, lettera e), punto ii), è stato 
fornito senza alcuna riserva in merito a tali carenze. Allorché la Commissione giunge a tale conclu-
sione, ne informa lo Stato membro interessato. Qualora vi siano motivi sostanziali per ritenere delle 
carenze, la Commissione può imporre allo Stato membro di svolgere audit a norma dell’articolo 72, 
paragrafo 3, o può svolgere audit per proprio conto a norma dell’articolo 72, paragrafo 2.

TITOLO VIII
GESTIONE FINANZIARIA

CAPO I
GESTIONE FINANZIARIA

SEZIONE 1
Impegni di bilancio

ARTICOLO 74
Impegni di bilancio.

Gli impegni di bilancio comunitari rispetto ai programmi operativi (di seguito «impegni di bilan-
cio») sono effettuati annualmente e separatamente per ciascun obiettivo di convergenza e obiettivo 
non di convergenza sul periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. Il primo 
impegno di bilancio precede l’adozione, da parte della Commissione, della decisione che approva 
il programma operativo. Ciascun impegno successivo è effettuato dalla Commissione, di norma 
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entro il 30 aprile di ogni anno, sulla base della decisione di concedere un contributo del FEP ai 
sensi dell’articolo 17.

SEZIONE 2
Pagamenti

ARTICOLO 75
Norme comuni per i pagamenti.

1. I pagamenti, da parte della Commissione, della partecipazione del FEP sono effettuati con-
formemente agli stanziamenti di bilancio. Ogni pagamento è imputato all’impegno di bilancio aperto 
meno recente.

2. I pagamenti avvengono sotto forma di un prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di un 
pagamento del saldo. Essi sono versati all’organismo designato dallo Stato membro.

3. Al più tardi entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione 
una previsione provvisoria delle loro probabili domande di pagamento per l’esercizio finanziario in 
corso e per quello successivo.

4. Tutti gli scambi relativi alle transazioni finanziarie tra la Commissione e le autorità ed orga-
nismi designati dagli Stati membri avvengono per via elettronica conformemente alle modalità di 
applicazione di cui all’articolo 102. In casi di forza maggiore ed in particolare di malfunzionamento 
del sistema informatico comune o di interruzione di una connessione, lo Stato membro può tra-
smettere la dichiarazione di spesa e la domanda di pagamento su supporto cartaceo.

ARTICOLO 76
Norme per il calcolo dei pagamenti intermedi.

1. I pagamenti intermedi sono calcolati applicando, al contributo pubblico esposto nella di-
chiarazione di spesa certificata dall’autorità di certificazione a titolo di ciascun asse prioritario e di 
ciascun obiettivo di convergenza e obiettivo non di convergenza, il tasso di cofinanziamento comu-
nitario fissato nel corrente piano di finanziamento per tale asse prioritario e tale obiettivo.

2. In deroga al paragrafo 1 e in risposta ad una richiesta specifica e debitamente fondata dello 
Stato membro, un pagamento intermedio corrisponde all’importo dell’assistenza comunitaria paga-
ta o da pagare ai beneficiari rispetto all’asse prioritario e all’obiettivo. Questo importo deve essere 
specificato dallo Stato membro nella dichiarazione di spesa.

ARTICOLO 77
Norme per il calcolo dei pagamenti del saldo.

Il pagamento del saldo è limitato all’importo minore tra i due importi seguenti:
a) l’importo calcolato applicando al contributo pubblico esposto nella dichiarazione finale di 

spesa certificata dall’autorità di certificazione a titolo di ciascun asse prioritario e di ciascun obiet-
tivo di convergenza e obiettivo non di convergenza, il tasso di cofinanziamento comunitario fissato 
nel corrente piano di finanziamento per tale asse prioritario e tale obiettivo;

b) l’importo dell’assistenza comunitaria pagata o da pagare ai beneficiari rispetto a ciascun 
asse prioritario e a ciascun obiettivo. Quest’ultimo importo deve essere specificato dallo Stato 
membro nell’ultima dichiarazione di spesa certificata dall’autorità di certificazione rispetto a cia-
scun asse prioritario e per ciascun obiettivo.

ARTICOLO 78
Dichiarazione di spesa.

1. Tutte le dichiarazioni di spesa includono, per ciascun asse prioritario e per ciascun obiettivo, 
l’ammontare totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari nell’attuare le operazioni e il 
contributo pubblico corrispondente versato o da versare ai beneficiari secondo le condizioni che 
disciplinano il contributo pubblico. Le spese sostenute dai beneficiari sono supportate da fatture 
quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Con riguardo alle operazioni 
che non comportano spese del beneficiario, le spese certificate dall’autorità di certificazione e 
presentate alla Commissione sono l’aiuto pubblico pagato al beneficiario.
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2. Con riguardo all’articolo 76, paragrafo 2, e all’articolo 77, lettera b), le dichiarazioni di 
spesa mettono inoltre in rilievo l’importo totale dell’assistenza comunitaria pagata o da pagare ai 
beneficiari.

ARTICOLO 79
Cumulo dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi.

1. Il totale cumulato dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi effettuati non deve supera-
re il 95% del contributo del FEP al programma operativo.

2. Una volta raggiunto detto massimale, l’autorità di certificazione continua a trasmettere alla 
Commissione ogni dichiarazione di spesa certificata al 31 dicembre dell’anno n, nonché gli importi 
recuperati nel corso dell’anno per il FEP, al massimo entro la fine di febbraio dell’anno n+1.

ARTICOLO 80
Integralità dei pagamenti ai beneficiari.

Gli Stati membri si assicurano che gli organismi responsabili dei pagamenti garantiscano che 
i beneficiari percepiscano l’ammontare complessivo del contributo pubblico entro il più breve ter-
mine e nella sua integralità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta, né alcun altro onere 
specifico o di altro genere con effetto equivalente che conduca alla riduzione di questi importi per 
i beneficiari.

SEZIONE 3
Prefinanziamento

ARTICOLO 81
Pagamento.

1. Una volta adottata la decisione che approva un contributo del FEP a un programma opera-
tivo, la Commissione versa all’organismo designato dallo Stato membro per il periodo dal 2007 al 
2013 un importo unico a titolo di prefinanziamento. Tale importo rappresenta il 7% del contributo 
del FEP al programma operativo. Esso può essere ripartito in due esercizi finanziari in conformità 
al bilancio disponibile del FEP.

2. L’organismo designato dallo Stato membro rimborsa alla Commissione l’importo totale ver-
sato a titolo di prefinanziamento, qualora nessuna domanda di pagamento nell’ambito del pro-
gramma operativo sia stata trasmessa entro ventiquattro mesi dalla data in cui la Commissione ha 
versato la prima rata del prefinanziamento.

3. Gli interessi generati dal prefinanziamento sono imputati al programma operativo, sono con-
siderati risorsa per lo Stato membro sotto forma di contributo pubblico nazionale e sono dichiarati 
alla Commissione al momento della chiusura definitiva del programma operativo.

4. La liquidazione contabile dell’importo versato a titolo di prefinanziamento è effettuata total-
mente dalla Commissione al momento della chiusura del programma operativo a norma dell’arti-
colo 86.

SEZIONE 4
Pagamenti intermedi

ARTICOLO 82
Pagamenti intermedi.

Per il programma operativo sono effettuati pagamenti intermedi. Il primo pagamento interme-
dio è effettuato a norma dell’articolo 71, paragrafo 2.

ARTICOLO 83
Ricevibilità delle domande di pagamento.

1. Ciascun pagamento intermedio effettuato dalla Commissione è soggetto al rispetto dei 
seguenti requisiti:

a) la Commissione deve aver ricevuto una domanda di pagamento e una dichiarazione di spesa, 
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a norma dell’articolo 78;
b) l’importo versato dalla Commissione per ciascun asse prioritario e per ciascun obiettivo 

nell’intero periodo in questione non deve superare il massimale previsto per l’assistenza del FEP, 
stabilito nel corrente piano di finanziamento;

c) l’autorità di gestione deve aver trasmesso alla Commissione l’ultima relazione annuale di 
attuazione a norma dell’articolo 67, paragrafi 1 e 3;

d) l’assenza di un parere motivato della Commissione per infrazione ai sensi dell’articolo 226 
del trattato, in relazione ad operazioni le cui spese sono dichiarate nella domanda di pagamento 
in questione.

2. In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione informa lo 
Stato membro e l’autorità di certificazione entro un mese, in modo che possano essere adottate le 
misure necessarie per porvi rimedio.

ARTICOLO 84
Procedura di pagamento.

1. L’autorità di certificazione provvede affinché le domande di pagamenti intermedi per il pro-
gramma operativo siano raggruppate e trasmesse alla Commissione, nella misura del possibile, 
tre volte l’anno. Perché la Commissione possa procedere a un pagamento entro l’anno in corso, la 
relativa domanda è presentata entro il 31 ottobre.

2. Compatibilmente con la disponibilità di fondi ed in assenza di un’interruzione del termine per 
i pagamenti o di una sospensione dei pagamenti ai sensi, rispettivamente, degli articoli 88 e 89, la 
Commissione effettua il pagamento intermedio entro due mesi dalla data di registrazione presso la 
Commissione della relativa domanda conforme ai requisiti di cui all’articolo 83.

SEZIONE 5
Pagamento del saldo e chiusura del programma

ARTICOLO 85
Chiusura parziale.

1. La chiusura parziale del programma operativo può essere effettuata secondo una periodicità 
stabilita dallo Stato membro.

La chiusura parziale riguarda le operazioni completate entro il 31 dicembre dell’anno preceden-
te. Ai fini del presente regolamento, si considerano concluse le operazioni le cui attività sono state 
effettivamente realizzate e per le quali sono state pagate tutte le spese da parte del beneficiario 
nonché il contributo pubblico corrispondente.

2. La chiusura parziale è effettuata a condizione che lo Stato membro trasmetta alla Commis-
sione quanto segue entro il 31 dicembre di un determinato anno:

a) una dichiarazione di spesa relativa alle operazioni di cui al paragrafo 1;
b) una dichiarazione di chiusura parziale a norma dell’articolo 61, paragrafo 1, lettera e), punto 

iii).

3. Le eventuali rettifiche finanziarie effettuate ai sensi degli articoli 96 e 97 relativamente ad 
operazioni soggette a chiusura parziale si considerano rettifiche finanziarie nette.

ARTICOLO 86
Condizioni per il pagamento del saldo.

1. La Commissione provvede al pagamento del saldo a condizione che:
a) lo Stato membro abbia inviato entro il 31 marzo 2017 una domanda di pagamento che 

include la documentazione seguente:
i) una domanda di pagamento del saldo e una dichiarazione di spesa a norma dell’articolo 78;
ii) la relazione finale di attuazione del programma operativo, comprendente le informazioni di 

cui all’articolo 67;
iii) una dichiarazione di chiusura a norma dell’articolo 61, paragrafo 1, lettera f); e
b) non vi sia un parere motivato della Commissione per infrazione ai sensi dell’articolo 226 del 

trattato, in relazione ad operazioni le cui spese sono dichiarate nella domanda di pagamento in 
questione.
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2. Il mancato invio alla Commissione di uno dei documenti di cui al paragrafo 1 comporta il 
disimpegno automatico del saldo, a norma dell’articolo 90.

3. La Commissione informa lo Stato membro del suo parere riguardo al contenuto della di-
chiarazione di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), entro cinque mesi dalla data di 
ricevimento. La dichiarazione di chiusura si considera accettata se la Commissione non formula 
osservazioni entro detto periodo di cinque mesi.

4. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione procede al pagamento del 
saldo entro quarantacinque giorni dall’ultima delle seguenti date:

a) la data di accettazione della relazione finale, a norma dell’articolo 67, paragrafo 4; o
b) la data di accettazione della dichiarazione di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii).

5. Fatto salvo il paragrafo 6, il saldo dell’impegno di bilancio è disimpegnato a distanza di 
dodici mesi dal pagamento.

La Commissione comunica agli Stati membri la data di chiusura del programma operativo entro 
un termine di due mesi.

6. Fatto salvo l’esito di eventuali audit effettuati dalla Commissione o dalla Corte dei conti 
europea, il saldo versato dalla Commissione per il programma operativo può essere modificato 
entro nove mesi dalla data in cui è pagato o, in caso di saldo negativo a carico dello Stato membro, 
entro nove mesi dalla data di emissione della nota di addebito. Eventuali modifiche del saldo non 
modificano la data di chiusura del programma operativo comunicata a norma del paragrafo 5.

ARTICOLO 87
Disponibilità dei documenti.

1. L’autorità di gestione provvede affinché tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e agli 
audit corrispondenti al programma operativo in questione siano tenuti a disposizione della

Commissione e della Corte dei conti europea per:
a) i tre anni successivi alla chiusura del programma operativo;
b) i tre anni successivi all’anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale, per i documenti relativi 

a spese e audit sulle operazioni di cui al paragrafo 2.
La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimenti giudiziari o su richiesta debi-

tamente motivata della Commissione.

2. L’autorità di gestione mette a disposizione della Commissione, su richiesta, un elenco delle 
operazioni completate che sono state oggetto di una chiusura parziale ai sensi dell’articolo 85.

3. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti co-
munemente accettati.

SEZIONE 6
Interruzione dei termini di pagamento e sospensione dei pagamenti

ARTICOLO 88
Interruzione dei termini di pagamento.

1. I termini di pagamento possono essere interrotti dall’ordinatore delegato ai sensi del regola-
mento (CE, Euratom) n. 1605/2002 per un periodo massimo di sei mesi, qualora:

a) in una relazione di un organismo di audit comunitario o nazionale vi siano prove che facciano 
presumere carenze significative nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo; o

b) l’ordinatore delegato debba effettuare verifiche supplementari essendo venuto a conoscenza 
della possibilità che le spese contenute in una dichiarazione di spesa certificata siano connesse a 
gravi irregolarità che non sono state rettificate.

2. Lo Stato membro e l’autorità di certificazione sono immediatamente informati dei motivi 
dell’interruzione. L’interruzione è sospesa non appena lo Stato membro adotta le iniziative neces-
sarie.
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ARTICOLO 89
Sospensione dei pagamenti.

1. La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello 
degli assi prioritari o del programma operativo nei casi in cui:

a) il sistema di gestione e di controllo del programma operativo presenti gravi carenze che 
compromettono l’affidabilità della procedura di certificazione dei pagamenti e per le quali non sono 
state adottate misure correttive; o

b) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa siano connesse a una grave irre-
golarità che non è stata rettificata; o

c) uno Stato membro abbia gravemente violato gli obblighi impostigli a norma dell’articolo 70.

2. La Commissione può decidere di sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi 
dopo aver offerto allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni entro un termine di 
due mesi.

3. La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti inter-
medi quando lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per consentirne la revoca. Qualora 
lo Stato membro non adotti le misure richieste, la Commissione può decidere di sopprimere la 
totalità o una parte del contributo comunitario al programma operativo ai sensi dell’articolo 97.

SEZIONE 7
Disimpegno automatico

ARTICOLO 90
Principi.

1. La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio 
connesso ad un programma operativo che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o i pa-
gamenti intermedi, o per la quale non sia stata trasmessa una domanda di pagamento ai sensi 
dell’articolo 83, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’impegno di bilancio 
comunitario nell’ambito del programma operativo.

2. La parte di impegni di bilancio ancora aperti al 31 dicembre 2015 è automaticamente 
disimpegnata, qualora la Commissione non abbia ricevuto al riguardo una domanda di pagamento 
ricevibile entro il 31 marzo 2017.

3. Se il presente regolamento entra in vigore dopo il 1° gennaio 2007, il periodo al termine 
del quale si può procedere al primo disimpegno automatico di cui al paragrafo 1 è prorogato, per 
il primo impegno, di un numero di mesi pari a quelli trascorsi tra il 1° gennaio 2007 e la data del 
primo impegno di bilancio.

ARTICOLO 91
Deroghe al termine per il disimpegno.

Qualora sia necessaria una decisione della Commissione, successiva alla decisione di appro-
vazione del programma operativo, per autorizzare un aiuto o un regime di aiuti, il termine per il 
disimpegno automatico decorre a partire dalla data di tale decisione successiva. Gli importi che 
beneficiano di tale deroga sono fissati in base ad uno scadenzario fornito dallo Stato membro.

ARTICOLO 92
Periodo di interruzione per procedimenti giudiziari e ricorsi amministrativi.

L’importo potenzialmente soggetto al disimpegno automatico è ridotto degli importi che l’auto-
rità di certificazione non ha potuto dichiarare alla Commissione a causa di operazioni sospese da 
un procedimento giudiziario o da un ricorso amministrativo con effetto sospensivo, a condizione 
che lo Stato membro trasmetta alla Commissione un’informazione motivata entro il 31 dicembre 
del secondo anno successivo a quello dell’impegno di bilancio ai sensi dell’articolo 90.

Per la parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2015, il termine di cui all’articolo 90, 
paragrafo 2, è interrotto a queste stesse condizioni per quanto concerne gli importi corrispondenti 
alle operazioni interessate.

La riduzione summenzionata può essere richiesta una volta, se una sospensione è durata fino 
ad un anno, o più volte, per il corrispondente numero di anni compresi tra la data della decisione 
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giuridica o amministrativa che sospende l’esecuzione dell’operazione e la data della decisione 
giuridica o amministrativa finale.

ARTICOLO 93
Eccezioni al disimpegno automatico.

Non rientrano nel calcolo del disimpegno automatico:
a) la parte dell’impegno di bilancio per la quale è stata presentata una domanda di pagamento, 

ma il cui rimborso è stato interrotto o sospeso dalla Commissione il 31 dicembre del secondo anno 
successivo a quello dell’impegno di bilancio ai sensi dell’articolo 90 e conformemente agli articoli 
88 e 89. Quando sarà stato risolto il problema all’origine dell’interruzione o della sospensione, la 
disposizione per il disimpegno automatico si applicherà alla parte dell’impegno di bilancio interes-
sata;

b) la parte dell’impegno di bilancio per la quale è stata presentata una domanda di pagamento, 
ma il cui rimborso è stato soggetto a un massimale, in particolare per mancanza di risorse di 
bilancio;

c) la parte dell’impegno di bilancio per la quale non è stato possibile presentare una domanda di 
pagamento ricevibile per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l’attuazione del 
programma operativo. Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore devono dimostrarne le 
conseguenze dirette sull’attuazione della totalità o di una parte del programma operativo.

ARTICOLO 94
Procedura.

1. La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro e le autorità interessate ogniqual-
volta esista un rischio di applicazione del disimpegno automatico a norma dell’articolo 90.

2. La Commissione informa lo Stato membro e le autorità interessate circa l’importo del disim-
pegno automatico risultante dalle informazioni in suo possesso.

3. Lo Stato membro dispone di due mesi a decorrere dalla data del ricevimento dell’informa-
zione per approvare l’importo comunicato o trasmettere le proprie osservazioni. La Commissione 
procede al disimpegno automatico entro nove mesi dalla scadenza di cui all’articolo 90.

4. La partecipazione del FEP al programma operativo è ridotta, per l’anno in questione, dell’im-
porto che è oggetto del disimpegno automatico. Entro due mesi dalla data del disimpegno lo Stato 
membro presenta un piano finanziario modificato che riflette la riduzione del contributo in uno o più 
degli assi prioritari del programma operativo. In mancanza di tale piano modificato, la Commissio-
ne riduce proporzionalmente gli importi assegnati a ciascun asse prioritario.

SEZIONE 8
Uso dell’euro

ARTICOLO 95
Uso dell’euro.

1. Gli importi che figurano nel programma operativo presentato dallo Stato membro, le dichia-
razioni certificate di spesa, le domande di pagamento e le spese indicate nelle relazioni di attuazio-
ne annuali e finali sono espressi in euro.

2. Gli importi figuranti nelle decisioni della Commissione in merito ai programmi operativi e gli 
impegni e i pagamenti della Commissione sono espressi e versati in euro.

3. Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro come valuta alla data di una domanda di 
pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. L’importo è 
convertito in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese du-
rante il quale la spesa è stata contabilizzata dall’autorità di certificazione del programma operativo 
interessato. Detto tasso è pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione.

4. Quando l’euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al pa-
ragrafo 3 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall’autorità di certificazione prima 
della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l’euro.
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CAPO II
RETTIFICHE FINANZIARIE

SEZIONE 1
Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

ARTICOLO 96
Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri.

1. Spetta anzitutto agli Stati membri perseguire le irregolarità e prendere provvedimenti quan-
do viene accertata una modifica importante che incida sulla natura delle condizioni di attuazione 
o di controllo delle operazioni o del programma operativo ed effettuare le necessarie rettifiche 
finanziarie.

2. Lo Stato membro procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolari-
tà isolate o sistemiche individuate nell’ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche 
dello Stato membro consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico al 
programma operativo. Lo Stato membro tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità 
e della perdita finanziaria che ne risulta per il FEP. Fatto salvo il paragrafo 3, le risorse del FEP 
così svincolate possono essere riutilizzate dallo Stato membro entro il 31 dicembre 2015 per il 
programma operativo.

3. Il contributo soppresso a norma del paragrafo 2 non può essere riutilizzato per l’operazione 
o le operazioni oggetto della rettifica né, se viene effettuata una rettifica finanziaria per una irrego-
larità del sistema, per le operazioni esistenti nell’ambito di tutto o di parte dell’asse prioritario in cui 
si è prodotta l’irregolarità del sistema.

4. Nel caso di irregolarità del sistema, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le 
operazioni che potrebbero essere interessate.

SEZIONE 2
Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

ARTICOLO 97
Criteri per le rettifiche.

1. La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il 
contributo comunitario a un programma operativo, qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa 
concluda che:

a) il sistema di gestione e di controllo del programma operativo presenta gravi carenze tali da 
compromettere il contributo comunitario già versato al programma;

b) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa sono irregolari e non sono state 
rettificate dallo Stato membro anteriormente all’avvio della procedura di rettifica ai sensi del pre-
sente paragrafo;

c) uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell’articolo 
96 anteriormente all’avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

2. La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità individua-
ti, tenendo conto della natura sistemica dell’irregolarità per determinare l’opportunità di applicare 
un tasso forfettario o una rettifica estrapolata.

3. Nel decidere l’ammontare di una rettifica, la Commissione tiene conto della natura e della 
gravità dell’irregolarità e delle implicazioni finanziarie delle carenze riscontrate nel programma 
operativo.

4. Ove si basi su constatazioni effettuate da controllori non appartenenti ai propri servizi, la 
Commissione trae conclusioni circa le relative conseguenze finanziarie dopo aver esaminato le 
misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell’articolo 96, paragrafo 2, le informa-
zioni trasmesse a norma dell’articolo 70, paragrafo 1, lettera b), e le eventuali risposte dello Stato 
membro.
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ARTICOLO 98
Procedura.

1. Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura 
comunicando allo Stato membro le sue conclusioni provvisorie e invitandolo a trasmettere osser-
vazioni entro due mesi. Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapo-
lazione o su base forfettaria, è data facoltà allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame 
della documentazione pertinente, che la portata reale dell’irregolarità è inferiore alla valutazione 
della Commissione. D’intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare detto esame a una 
parte o a un campione adeguato della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente 
giustificati, il termine concesso per l’esecuzione dell’esame è limitato ai due mesi successivi al 
periodo di due mesi di cui al primo comma.

2. La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro 
i termini di cui al paragrafo 1.

3. Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro è da questa 
convocato per un’audizione, nella quale entrambe le parti, in uno spirito di cooperazione fondato 
sul partenariato, si adoperano per pervenire ad un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni 
da trarsi.

4. In caso di accordo, lo Stato membro può riutilizzare le risorse del FEP in questione, a norma 
dell’articolo 96, paragrafo 2, secondo comma.

5. In assenza di accordo, la Commissione adotta una decisione sulla rettifica finanziaria entro 
sei mesi dalla data dell’audizione, tenendo conto di tutte le informazioni fornite e le osservazioni 
formulate durante la procedura. Se l’audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre due mesi 
dopo la data della lettera di convocazione trasmessa dalla Commissione.

ARTICOLO 99
Obblighi degli Stati membri.

L’applicazione di una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l’ob-
bligo dello Stato membro di procedere ai recuperi di cui all’articolo 96, paragrafo 2, e di recuperare 
l’aiuto di Stato secondo quanto previsto all’articolo 87 del trattato e all’articolo 14 del regolamento 
(CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 
88 del trattato CE.

CAPO III
RIMBORSO

ARTICOLO 100
Rimborso.

1. Qualsiasi importo dovuto al bilancio generale dell’Unione europea è rimborsato entro il ter-
mine indicato nell’ordine di riscossione emesso a norma dell’articolo 72 del regolamento (CE, 
Euratom) n. 1605/2002. Detto termine corrisponde all’ultimo giorno del secondo mese successivo 
a quello di emissione dell’ordine di riscossione.

2. Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all’applicazione di interessi di mora, a 
partire dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di tale 
interesse è superiore di un punto e mezzo rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale europea 
alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il 
termine.

TITOLO IX
COMITATO

ARTICOLO 101
Comitato.

1. La Commissione è assistita dal comitato del Fondo europeo per la pesca (di seguito «il 
comitato»).
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2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della 
decisione 1999/468/CE.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della 
decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE 
è fissato a tre mesi.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

ARTICOLO 102
Norme di attuazione.

Le modalità d’applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di 
cui all’articolo 101, paragrafo 3.

TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 103
Disposizioni transitorie.

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppres-
sione totale o parziale, di un intervento approvato dalla Commissione in base ai regolamenti del 
Consiglio (CEE) n. 4028/86, (CE) n. 3699/93, (CE) n. 2468/98 e (CE) n. 2792/1999, o a qualsiasi 
altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applica pertanto 
successivamente a tale data a detto intervento fino alla sua chiusura.

2. In deroga all’articolo 31, paragrafo 2, all’articolo 32, paragrafo 4, e all’articolo 37, paragra-
fo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni 
generali sui Fondi strutturali, gli importi impegnati per gli interventi cofinanziati dallo strumento 
finanziario di orientamento della pesca (SFOP), istituiti dal regolamento (CE) n. 1263/1999 del 
Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca, ap-
provati dalla Commissione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006, per i quali la dichiarazione 
di spesa certificata effettivamente corrisposta, la relazione finale di attuazione, inclusi lo stato di 
avanzamento dei programmi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 366/2001 
della Commissione, e la dichiarazione di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del regolamen-
to (CE) n. 1260/1999 non sono stati inviati alla Commissione entro 15 mesi dalla data finale di 
ammissibilità della spesa stabilita nella decisione che concede un contributo della SFOP, sono 
disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro 6 mesi da tale termine e danno luogo al 
rimborso degli importi indebitamente versati.

3. Qualora si rendessero necessarie misure specifiche per facilitare la transizione dal sistema 
in vigore a quello fissato dal presente regolamento, tali misure sono adottate secondo la procedura 
di cui all’articolo 101, paragrafo 3. In particolare, tali misure sono adottate per integrare l’esistente 
sostegno comunitario approvato dalla Commissione per il periodo dal 2000 al 2006 nel sostegno 
del FEP previsto dal presente regolamento.

ARTICOLO 104
Abrogazioni.

1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 103, paragrafo 1, i regolamenti (CE) n. 1263/1999 e 
(CE) n. 2792/1999 sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2007.

2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

ARTICOLO 105
Riesame.

Il Consiglio riesamina il presente regolamento entro il 31 dicembre 2013, a norma dell’articolo 
37 del trattato.
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ARTICOLO 106
Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in cia-
scuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 2006.

Per il Consiglio
Il Presidente

E. TUOMIOJA

______________________

ALLEGATO I

La ripartizione annuale degli stanziamenti di impegno per il Fondo europeo per la pesca, espres-
sa ai prezzi del 2004, di cui all’articolo 12, è la seguente:

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

538.501.708 544.387.564 551.260.557 551.264.533 552.866.449 554.350.809 556.368.380

______________________

ALLEGATO II

INTENSITÀ DELL’AIUTO

a) Per tutte le misure di cui al titolo IV, i limiti del contributo pubblico concesso a un’operazione 
(A) e, se del caso, da parte dei beneficiari privati (B) sono quelli riportati nella tabella che segue, 
espressi in percentuale dei costi complessivi ammissibili, che rappresentano la somma di (A) + 
(B).

Per la tabella che segue, le operazioni rientrano in questo gruppo come segue:

Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 Gruppo 4

Regioni che rientrano nel-
l’obiettivo di convergenza 
e isole periferiche greche

A ≤ 100 %
B ≥ 0 %

A ≤ 40 %
B ≥ 60 % (*) (**)

A ≤ 80 %
B ≥ 20 %

A ≤ 60 %
B ≥ 40 % (***)

Regioni che non rientrano 
nell’obiettivo di conver-
genza

A ≤ 100 %
B ≥ 0 %

A ≤ 40 %
B ≥ 60 % (*) (**)

A ≤ 60 %
B ≥ 40 %

A ≤ 40 %
B ≥ 60 % (***)

Regioni ultraperiferiche A ≤ 100 %
B ≥ 0 %

A ≤ 50 %
B ≥ 50 % (*) (**)

A ≤ 80 %
B ≥ 20 %

A ≤ 75 %
B ≥ 25 %

 (*) Per le operazioni di cui all’articolo 25, paragrafo 3, la voce (B) del gruppo 2 è aumentata di 20 punti 
percentuali. La voce (A) è ridotta di conseguenza.

(**) Per le operazioni di cui all’articolo 26, paragrafo 2 (investimenti a bordo dei pescherecci adibiti alla 
piccola pesca costiera ai sensi dell’articolo 25), la voce (B) del gruppo 2 può essere ridotta di 20 punti percen-
tuali. La voce (A) è aumentata di conseguenza.

(***) Per le operazioni di cui agli articoli 29 e 35 attuate da imprese non rientranti nella definizione del-
l’articolo 3, lettera f), con meno di 750 persone o con un fatturato inferiore a 200 milioni di EUR, la voce (B) è 
aumentata di 30 punti percentuali nelle regioni che rientrano nell’obiettivo di convergenza, ad eccezione delle 
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isole greche periferiche, e di 20 punti percentuali nelle regioni che non rientrano nell’obiettivo di convergenza. 
La voce (A) è ridotta di conseguenza.

Gruppo 1

Operazioni di cui all’articolo 23 (aiuti pubblici per l’arresto definitivo delle attività di pesca), all’ar-
ticolo 24 (aiuti pubblici per l’arresto temporaneo delle attività di pesca), all’articolo 26, paragrafo 3 
(compensazione socioeconomica per i pescatori che praticano la piccola pesca costiera), all’articolo 
26, paragrafo 4 (premi ai pescatori e ai proprietari di pescherecci che praticano la piccola pesca 
costiera), all’articolo 27 (compensazione socioeconomica per la gestione della flotta da pesca comu-
nitaria), all’articolo 30 (misure idroambientali), all’articolo 31 (misure sanitarie), all’articolo 32 (misure 
veterinarie), all’articolo 33, paragrafo 2, primo comma (investimenti nelle attrezzature per la pesca 
nelle acque interne), all’articolo 33, paragrafo 3 (destinazione ad altre attività delle navi operanti nelle 
acque interne), all’articolo 37 (azioni collettive), all’articolo 38 (misure intese a preservare e sviluppare 
la fauna e la flora acquatiche), all’articolo 39 (porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca), all’articolo 40 
(sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori), all’articolo 41 (progetti pilota), all’ar-
ticolo 42 (modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività), all’articolo 44 (misure ammissibili 
per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca) e all’articolo 46 (assistenza tecnica).

Gruppo 2

Operazioni di cui all’articolo 25, paragrafi 1, 2, 6, 7 e 8 (investimenti a bordo dei pescherecci), 
all’articolo 26, paragrafo 2 (investimenti a bordo dei pescherecci adibiti alla piccola pesca costiera, 
ai sensi dell’articolo 25), all’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma (investimenti a bordo delle navi 
operanti nelle acque interne) e all’articolo 44 (misure ammissibili per lo sviluppo sostenibile delle zone 
di pesca). A seguito dell’applicazione di (*) e (**), qualora il FEP finanzi operazioni di cui all’articolo 
25, paragrafo 3, a favore di pescherecci adibiti alla piccola pesca costiera, la voce (B) del gruppo 
2 sarà:

- pari o superiore a 60 punti percentuali (B ≥ 60 %) per le regioni che rientrano nell’obiettivo di con-
vergenza, le isole periferiche greche e le regioni che non rientrano nell’obiettivo di convergenza, e

- pari o superiore a 50 punti percentuali (B ≥ 50 %) per le regioni ultraperiferiche.

Gruppo 3

Operazioni di cui all’articolo 37 (azioni collettive), all’articolo 38 (misure intese a preservare e 
sviluppare la fauna e la flora acquatiche), all’articolo 39 (porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca), 
all’articolo 41 (progetti pilota) e all’articolo 44 (misure ammissibili per lo sviluppo sostenibile delle 
zone di pesca).

Gruppo 4

Operazioni di cui all’articolo 29 (misure per gli investimenti produttivi nel settore dell’acquacol-
tura), all’articolo 33, paragrafo 2, primo comma (investimenti nelle attrezzature per la pesca nelle 
acque interne), articolo 35 (misure ammissibili nei settori della trasformazione e della commercializ-
zazione), all’articolo 40 (sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori) e all’articolo 44 
(misure ammissibili per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca).

b) L’autorità di gestione determina, per le operazioni riguardanti:
i) l’articolo 37 (azioni collettive), l’articolo 38 (misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la 

flora acquatiche), l’articolo 39 (porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca) e l’articolo 41 (progetti pilota), 
se esse rientrano nel gruppo 1 o nel gruppo 3;

ii) l’articolo 40 (sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori) e l’articolo 33, pa-
ragrafo 2, primo comma (investimenti nelle attrezzature per la pesca nelle acque interne), se esse 
rientrano nel gruppo 1 o nel gruppo 4;

iii) l’articolo 44 (misure per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca), se esse rientrano nei 
gruppi 1, 2, 3 o 4.

L’autorità di gestione determina quanto citato ai punti i), ii) e iii) basandosi sulle seguenti consi-
derazioni:

- interesse collettivo oppure individuale,
- beneficiario collettivo oppure singolo (organizzazioni di produttori, organizzazioni rappresentati-

ve del commercio),
- accesso pubblico ai risultati delle operazioni oppure proprietà e controllo privati, 
- partecipazione finanziaria da parte di organismi collettivi e istituti di ricerca.
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DECISIONE 30 MAGGIO 2006, N. 392
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale U.E. n. L 152 del 7 giugno 2006, p. 22)

Decisione della Commissione del 30 maggio 2006 relativa a una 
partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi di con-

trollo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca per il 2006 
[notificata con il numero C(2006) 2062]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Vista la decisione 2004/465/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ad una partecipa-

zione finanziaria della Comunità ai programmi di controllo delle attività di pesca attuati dagli Stati 
membri, modificata dalla decisione 2006/2/CE del Consiglio, del 21 dicembre 2005, in particolare 
l’articolo 6, paragrafo 1,

Considerando quanto segue:

(1) Gli Stati membri hanno presentato alla Commissione i rispettivi programmi di controllo delle 
attività di pesca per il 2006, corredati delle domande di partecipazione finanziaria della Comunità 
alle spese da sostenere per l’esecuzione dei progetti che formano oggetto di tali programmi.

(2) Le domande di finanziamento per le azioni elencate nell’articolo 4 della decisione 2004/465/
CE del Consiglio possono beneficiare di un contributo comunitario.

(3) È opportuno stabilire gli importi massimi e l’aliquota della partecipazione finanziaria della 
Comunità e definire le condizioni alle quali può essere concessa detta partecipazione.

(4) Ai fini dell’ammissibilità al contributo, i dispositivi automatici di localizzazione devono es-
sere conformi ai requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 
dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo 
dei pescherecci via satellite.

(5) A norma dell’articolo 8 della decisione 2004/465/CE del Consiglio, gli Stati membri contrag-
gono impegni di spesa entro 12 mesi dalla fine dell’anno nel corso del quale è stata loro notificata 
la presente decisione. Essi si conformano inoltre alle disposizioni della decisione 2004/465/CE 
per quanto riguarda l’avvio dei progetti e la presentazione delle domande di rimborso.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestio-
ne per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

ARTICOLO 1
Oggetto.

La presente decisione prevede, per il 2006, una partecipazione finanziaria della Comunità alle 
azioni di cui all’articolo 4 della decisione 2004/465/CE. Essa stabilisce l’ammontare della parte-
cipazione finanziaria della Comunità per ogni Stato membro, l’aliquota di tale partecipazione e le 
condizioni alle quali può essere concessa.

ARTICOLO 2
Nuove tecnologie e reti informatiche.

Le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di attrezzature informatiche, compresa l’as-
sistenza tecnica, nonché per la creazione di reti informatiche destinate a garantire uno scambio di 
dati sicuro ed efficace nell’ambito dell’azione di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di 
pesca, beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 50 % delle spese ammissibili, fino 
a concorrenza dei massimali indicati nell’allegato I.
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ARTICOLO 3
Dispositivi automatici di localizzazione.

1. Le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi 
automatici di localizzazione che consentano a un centro di controllo per la pesca di sorvegliare a 
distanza le navi mediante un sistema di controllo dei pescherecci (VMS) beneficiano di una parte-
cipazione finanziaria massima di 4 500 euro per nave fino a concorrenza dei massimali indicati 
nell’allegato II.

2. Nell’ambito del massimale di 4 500 euro di cui al paragrafo 1, la partecipazione finanziaria 
ai primi 1 500 euro di spese ammissibili è del 100 %.

3. La partecipazione finanziaria alle spese ammissibili comprese tra 1 500 e 4 500 euro per 
nave non può superare il 50 % di tali spese.

4. Ai fini dell’ammissibilità, i dispositivi automatici di localizzazione devono essere conformi ai 
requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2244/2003.

ARTICOLO 4
Progetti pilota in materia di nuove tecnologie.

Le spese sostenute per progetti pilota relativi all’applicazione di nuove tecnologie al fine di 
migliorare il controllo delle attività di pesca beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 
50 % delle spese ammissibili, fino a concorrenza dei massimali indicati nell’allegato III.

ARTICOLO 5
Formazione.

Le spese sostenute per programmi di formazione e di scambio di funzionari con mansioni di 
controllo, ispezione e sorveglianza nel settore della pesca beneficiano di un tasso di partecipazione 
finanziaria del 50 % delle spese ammissibili, fino a concorrenza dei massimali indicati nell’allegato 
IV.

ARTICOLO 6
Valutazione delle spese.

Le spese sostenute per l’attuazione di un sistema di valutazione delle spese relative al controllo 
della politica comune della pesca beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 50% delle 
spese ammissibili, entro i limiti indicati all’allegato V.

ARTICOLO 7
Seminari e sussidi mediali.

Le spese sostenute per iniziative, quali seminari e sussidi mediali, intese a sensibilizzare i pe-
scatori ed altri soggetti, come ispettori, pubblici ministeri e giudici, nonché il pubblico in generale, 
circa la necessità di opporsi alla pesca irresponsabile e illegale e di promuovere l’applicazione delle 
norme della politica comune della pesca, beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 
75 % delle spese ammissibili, fino a concorrenza dei massimali indicati nell’allegato VI.

ARTICOLO 8
Navi e aerei pattuglia.

Le spese sostenute per l’acquisto e l’ammodernamento di navi e aerei adibiti all’ispezione e 
alla sorveglianza delle attività di pesca da parte delle autorità competenti degli Stati membri bene-
ficiano, limitatamente ai massimali indicati nell’allegato VII, di un tasso di partecipazione finanziaria 
non superiore al:

- 50 % delle spese ammissibili sostenute dagli Stati membri che hanno aderito all’UE il 1° 
maggio 2004,

- 25 % delle spese ammissibili sostenute dagli altri Stati membri.
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ARTICOLO 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2006.
Per la Commissione

Joe BORG
Membro della Commissione

________________________

ALLEGATO I

NUOVE TECNOLOGIE E RETI INFORMATICHE

(EUR)

Stato membro Spese previste dal programma 
nazionale di controllo della pesca Partecipazione finanziaria della Comunità

Belgio
Repubblica Ceca
Danimarca 1 333 334 666 667
Germania 210 000 105 000
Estonia 229 217 114 609
Grecia 2 250 000 1 125 000
Spagna
Francia 935 000 467 500
Irlanda 250 000 125 000
Italia 4 000 000 2 000 000
Cipro 83 000 41 500
Lettonia
Lituania 30 000 15 000
Lussemburgo
Ungheria
Malta
Paesi Bassi 470 505 235 253
Austria
Polonia
Portogallo 735 230 333 895
Slovenia 250 354 125 177
Slovacchia
Finlandia 402 000 201 000
Svezia 120 000 60 000
Regno Unito 838 148 419 074

Totale 12 136 788 6 034 675
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ALLEGATO II

DISPOSITIVI AUTOMATICI DI LOCALIZZAZIONE

(EUR)

Stato membro Spese previste dal programma 
nazionale di controllo della pesca Partecipazione finanziaria della Comunità

Belgio
Repubblica Ceca
Danimarca
Germania
Estonia
Grecia
Spagna
Francia
Irlanda
Italia
Cipro
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Ungheria
Malta 190 944 132 972
Paesi Bassi
Austria
Polonia
Portogallo
Slovenia 25 760 18 880
Slovacchia
Finlandia 33 000 22 820
Svezia
Regno Unito

Totale 249 704 174 672

_____________________

ALLEGATO III

PROGETTI PILOTA IN MATERIA DI NUOVE TECNOLOGIE

(EUR)

Stato membro Spese previste dal programma 
nazionale di controllo della pesca Partecipazione finanziaria della Comunità

Belgio
Repubblica Ceca
Danimarca 275 000 137 500
Germania
Estonia
Grecia
Spagna
Francia
Irlanda
Italia
Cipro
Lettonia
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Lituania
Lussemburgo
Ungheria
Malta
Paesi Bassi
Austria
Polonia 150 000 75 000
Portogallo 249 700 124 850
Slovenia
Slovacchia
Finlandia
Svezia 130 000 65 000
Regno Unito

Totale 804 700 402 350

_______________________

ALLEGATO IV

FORMAZIONE

(EUR)

Stato membro Spese previste dal programma 
nazionale di controllo della pesca Partecipazione finanziaria della Comunità

Belgio 10 000 5 000
Repubblica Ceca
Danimarca 523 199 261 600
Germania 64 000 32 000
Estonia 13 195 6 598
Grecia
Spagna 86 640 43 320
Francia 58 350 29 175
Irlanda 200 000 100 000
Italia 1 000 000 500 000
Cipro 15 000 7 500
Lettonia 23 300 11 650
Lituania 11 000 5 500
Lussemburgo
Ungheria
Malta 8 196 4 098
Paesi Bassi 144 093 72 047
Austria
Polonia
Portogallo 25 600 12 800
Slovenia 35 808 17 904
Slovacchia
Finlandia 24 200 12 100
Svezia 22 000 11 000
Regno Unito 160 305 80 153

Totale 2 424 886 1 212 445
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ALLEGATO V

ANALISI E VALUTAZIONE DELLE SPESE

(EUR)

Stato membro Spese previste dal programma na-
zionale di controllo della pesca Partecipazione finanziaria della Comunità

Belgio
Repubblica Ceca
Danimarca 93 333 46 667
Germania
Estonia
Grecia
Spagna
Francia
Irlanda
Italia
Cipro
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Ungheria
Malta
Paesi Bassi
Austria
Polonia
Portogallo
Slovenia
Slovacchia
Finlandia
Svezia
Regno Unito

Totale 93 333 46 667

_____________________

ALLEGATO VI

SEMINARI E SUSSIDI MEDIALI

(EUR)

Stato membro Spese previste dal programma 
nazionale di controllo della pesca Partecipazione finanziaria della Comunità

Belgio 5 000 3 750
Repubblica Ceca
Danimarca
Germania
Estonia
Grecia 660 860 495 645
Spagna
Francia
Irlanda
Italia
Cipro
Lettonia
Lituania 9 000 6 750
Lussemburgo
Ungheria
Malta
Paesi Bassi
Austria
Polonia 200 000 150 000
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Portogallo 68 750 51 563
Slovenia 6 008 4 506
Slovacchia
Finlandia
Svezia 210 000 157 500
Regno Unito 37 299 27 974

Totale 1 196 917 897 688

_____________________

ALLEGATO VII

NAVI E AEREI PATTUGLIA

(EUR)

Stato membro Spese previste dal programma 
nazionale di controllo della pesca Partecipazione finanziaria della Comunità

Belgio
Repubblica Ceca
Danimarca
Germania 1 200 000 225 000
Estonia 751 761 150 352
Grecia 2 789 140 575 328
Spagna 24 683 674 6 170 918
Francia
Irlanda
Italia
Cipro 2 300 000 1 150 000
Lettonia
Lituania 500 000 250 000
Lussemburgo
Ungheria
Malta
Paesi Bassi 565 000 141 250
Austria
Polonia
Portogallo 23 234 908 4 110 537
Slovenia 50 792 25 396
Slovacchia
Finlandia
Svezia 72 000 000 4 500 000
Regno Unito 17 611 065 4 402 766

Totale 145 686 340 21 701 547
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LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2004, N. 22 
(Pubblicata nel B.U. n. 22 della Regione Abruzzo 20 agosto 2004)

Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all’economia ittica.
ARTICOLO 1

Istituzione del fondo unico delle politiche della pesca.

1. Allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse regionali e statali finalizzate al finanziamento 
di politiche di sostegno all’economia ittica ad attuazione regionale, è istituito il “Fondo unico delle 
politiche della pesca”, di seguito indicato come “Fondo”. 

ARTICOLO 2
Finalità del fondo.

1. Nel rispetto della normativa comunitaria, previa notifica degli interventi che configurino l’in-
staurazione di nuovi regimi di aiuto, il fondo sostiene: 

a) le iniziative contemplate dalla legislazione regionale in materia di pesca ed acquacoltura; 
b) gli interventi proposti ai fini dei bandi attuativi del sottoprogramma regionale del Doc.U.P.- 

Pesca 2000/2006, valutati come idonei nelle apposite procedure di selezione, che eccedano la 
disponibilità delle risorse previste dal piano finanziario del complemento regionale di programma-
zione; 

c) gli accordi di Programma previsti dai Piani nazionali di Settore, nell’ambito delle risorse in 
essi contemplate; 

d) le altre azioni rimesse dai piani nazionali di settore alla competenza attuativa regionale, non-
ché le iniziative contemplate da programmi comunitari diversi dal Doc.U.P. Pesca 2000/2006; 

e) l’informatizzazione e messa in rete dei mercati ittici regionali; 
f) la certificazione di qualità del prodotto ittico catturato dalla Marineria Abruzzese o allevato 

in impianti di acquacoltura/maricoltura dislocati in Abruzzo o nel mare antistante; la diffusione di 
marchi ed altri strumenti di tracciabilità; il rafforzamento della conoscenza delle caratteristiche nu-
trizionali del prodotto ittico, ed in specie di quello locale, da parte dei consumatori ed in particolare 
dei giovani in età scolare; altri interventi di promozione; 

g) la conservazione e l’incremento delle risorse alieutiche attraverso la predisposizione e l’at-
tuazione di piani di gestione di aree di riserva o di specie particolari; il monitoraggio delle specie 
ittiche e dell’ambiente marino; la ricerca applicata alle problematiche di settore, ivi compresa la 
sperimentazione innovativa in acquacoltura; la diffusione di sistemi e strumentazioni di telerileva-
zione delle imbarcazioni; 

h) la pesca-turismo e/o l’itti-turismo quali opportunità di integrazione del reddito ovvero di ricon-
versione esterna degli addetti alla Pesca professionale, ed altre misure socio-economiche; 

i) l’erogazione di servizi agli operatori ittici diversi da quelli oggetto degli accordi sub c) e la 
realizzazione di uno specifico Osservatorio dell’Economia ittica regionale, anche attraverso intese 
con le associazioni generali della cooperazione e con Federpesca; 

l) scambi, accordi e protocolli d’intesa con Marinerie comunitarie ed extracomunitarie, e con le 
corrispondenti associazioni di categoria ed istituzioni locali; 

m) l’adeguamento alla normativa che tutela la sicurezza dei soggetti che esercitano la pesca in 
via professionale e dei relativi natanti; 

n) l’individuazione, l’aggiornamento e la divulgazione dei fabbisogni formativi del comparto 
pesca ed acquacoltura, ed i conseguenti interventi di formazione continua o permanente; 

o) le azioni positive finalizzate al rafforzamento della presenza femminile nella forza lavoro 
occupata nella filiera ittica; 

p) ogni altra iniziativa idonea a sostenere lo sviluppo dell’economia ittica abruzzese, ed a miglio-
rare gli standard di vita degli addetti alla pesca.

ARTICOLO 3
Conferenza regionale della pesca e dell’acquacoltura.

1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituita la Conferenza regionale della pesca e 
dell’acquacoltura, quale strumento permanente di concertazione sociale ed istituzionale in materia 
di programmazione degli interventi, elaborazione di nuove proposte normative e, più in generale, 
sulle tematiche che interessano il Settore. 

2. La Conferenza, presieduta dal componente la Giunta preposto alla pesca, è composta da un 
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rappresentante designato da ciascuna Associazione di categoria della pesca e dell’acquacoltura 
operanti a livello regionale e riconosciute a livello nazionale, dalle Organizzazioni sindacali di cate-
goria, dalle Amministrazioni provinciali e dalle Camere di Commercio di Pescara, Chieti e Teramo, 
dai Comuni sedi di Porti di Pesca, dalle Capitanerie di Porto, dagli Istituti di Ricerca impegnati 
sulle problematiche dell’igiene degli alimenti e della salubrità dell’ambiente marino, dall’A.R.T.A., 
dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo, dal Dirigente del Servizio Economia Ittica e Programmazione 
Venatoria. 

3. La Conferenza approva a maggioranza assoluta in prima seduta le sue modalità di funzio-
namento.

ARTICOLO 4
Disposizioni procedurali.

1. La Regione definisce con proprio Regolamento le modalità attuative ed i criteri generali per 
l’erogazione dei contributi, con riferimento alle iniziative indicate nell’art. 2 per le quali manchi una 
disciplina normativa regionale primaria o secondaria. 

2. La Giunta regionale, acquisito il Parere dell’Organismo di cui all’art. 3, seleziona annualmente 
le priorità da perseguire tra le linee d’azione indicate nell’art. 2 e delibera la ripartizione tra esse 
delle risorse disponibili, facendo salva la possibilità di recuperare gli stanziamenti non utilizzabili su 
taluno intervento a favore di altri capaci di un tiraggio superiore.

ARTICOLO 5
Disposizioni finanziarie.

1. Per l’esercizio corrente il Fondo è alimentato dalle risorse non impegnate alla data di entrata 
in vigore della presente legge sui Capp. 71640, 282439, 282445, 142330, 142338, rispettiva-
mente denominati “Contributi a favore dei pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare 
- L.R. n. 1/1984, L.R. n. 23/1998, L.R. n. 118/1999”, “Istituzione di un fondo di credito agevolato 
presso la F.I.R.A. per le P.M.I. del settore Pesca. L.R. n. 154/1997”, “Interventi a sostegno dell’at-
tività di Pesca-Turismo”, “Indennità per danni causati da fermo biologico”, “Programmi nazionali a 
sostegno della Pesca e dell’Acquacoltura - legge n. 41/1998”. 

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005 allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale 
sono apportate le seguenti variazioni: 

- il capitolo di spesa 142338 è così ridenominato “Fondo unico delle politiche di sostegno al-
l’economia ittica - trasferimenti statali - legge 28 maggio 1998, n. 41 e D.Lgs. n. 112/1998” ed è 
alimentato dalle risorse trasferite dallo Stato nell’ambito dei Piani annuali e pluriennali della pesca, 
comprese quelle ancora disponibili nell’ambito degli stanziamenti assegnati all’Abruzzo con il Piano 
triennale 2000/2002, nonché quota parte degli stanziamenti annualmente destinati all’attuazione 
del Federalismo amministrativo a norma del D.Lgs. n. 112/1998; 

- il capitolo di spesa 142330 è così ridenominato “Fondo unico delle politiche di sostegno al-
l’economia ittica - fondi regionali” ed il relativo stanziamento è determinato con la legge di bilancio 
di ogni esercizio finanziario; 

- gli stanziamenti da iscrivere sui capitoli 71640, 282439 e 282445 confluiscono sul capitolo 
142330 denominato: “Fondo unico delle politiche di sostegno all’economia ittica - Fondi regionali”. 

ARTICOLO 6
Urgenza.

1. La presente entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione.

Genova, 5 agosto 2004
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LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1996, N. 9
(Pubblicata nel B.U. n. 52 Regione Calabria del 22 maggio 1996) 

Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e 
l’organizzazione del territorio ai fini della disciplina 

programmata dell’esercizio venatorio.
TITOLO I

Disposizioni generali

ARTICOLO 1
Finalità.

1. La Regione Calabria, nell’osservanza dei principi e delle norme stabilite dalla legge 11 feb-
braio 1992, n. 157 di recepimento delle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 
85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 
1991 della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 resa esecutiva con legge 24 novembre 
1978, n. 812, della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 resa esecutiva con legge 5 
agosto 1981, n. 503, disciplina l’attività venatoria e tutela la fauna selvatica secondo metodi di 
razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di uso delle risorse naturali, al 
fine della ricostituzione di più stabili equilibri negli ecosistemi; per le finalità di cui al presente com-
ma, promuove ed attua studi ed indagini sull’ambiente e sulla fauna selvatica ed adotta le opportune 
iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore. 

2. La Regione, tenuto conto dei motivi tecnico - economici che sono alla base del degrado degli 
ambienti naturali, promuove altresì lo sviluppo di specifiche iniziative anche aventi carattere faunisti-
co-venatorio, allo scopo di consentire il graduale sviluppo della economia agricola e di mantenere, 
adeguandone la popolazione, tutte le specie dei mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico 
negli habitat naturali. 

3. Ai fini di realizzare azioni di salvaguardia e di ricostituzione del patrimonio faunistico regio-
nale, la Giunta regionale promuove studi e ricerche, anche sperimentali, sulla biologia della fauna 
selvatica e sui rapporti tra le specie naturali esistenti sul territorio, sul miglioramento delle tecniche 
di allevamento e di ambientamento delle specie autoctone, sulle tecniche di produzione agrofore-
stale che realizzino condizioni ambientali più favorevoli alla vita delle stesse specie, sulle tecniche 
di ripristino di condizioni idonee alla fauna selvatica attraverso il recupero e la sistemazione di aree 
territoriali modificate dall’azione antropica. 

4. Per favorire le conoscenze delle specie di fauna selvatica e la diffusione di principi di ra-
zionale e corretta tutela e gestione di esse, la Giunta regionale promuove la collaborazione attiva 
delle scuole, delle organizzazioni sociali, delle associazioni venatorie, agricole e di protezione am-
bientale. 

ARTICOLO 2
Funzioni amministrative.

1. La Regione esercita le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento dei 
piani faunistico - venatori delle province e svolge i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi 
nei casi previsti dalla presente legge e dal proprio Statuto. 

2. Le province esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della 
fauna selvatica ai sensi dell’articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e nel rispetto di quanto 
previsto dalla presente legge. 

3. Per l’assolvimento delle proprie funzioni concernenti l’applicazione della presente legge, la 
Giunta regionale si avvale, quale organo tecnico consultivo, di una Consulta Faunistica - Venatoria 
Regionale (C.F.V.R.) composta da: 

a) assessore regionale incaricato in materia di Caccia e Pesca o un suo delegato che la pre-
siede; 

b) assessori provinciali Caccia e Pesca o loro delegati; 
c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative 
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a livello nazionale; 
d) un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta operante nella 

Regione, designato dalla rispettiva associazione regionale; 
e) tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazio-

nale per l’ambiente; 
f) un rappresentante dei dottori agronomi e forestali indicato dalla federazione regionale degli 

ordini provinciali della Calabria; 
g) un rappresentante dell’Ente Nazionale Cinofilia Italiana; 
h) il Dirigente dell’Ufficio caccia della Regione con le funzioni di segretario; 
i) un rappresentante dei dottori veterinari nominato dalla Federazione regionale degli ordini 

della Calabria tra i singoli rappresentanti indicati da ogni rispettivo ordine provinciale, esperto in 
problemi faunistici; 

l) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato nominato su indicazione del Coordinamen-
to regionale. 

Ai componenti della Consulta viene corrisposta, per ogni giornata di seduta, una indennità di 
Lire 100.000, oltre il rimborso spese di viaggio se dovute. 

4. La Consulta faunistico - venatoria è costituita entro quattro mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’As-
sessore incaricato in materia di Caccia e Pesca e dura in carica tutto il periodo della legislatura: 
i suoi componenti possono essere riconfermati. Le designazioni devono pervenire all’Assessore 
proponente entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali lo stesso provvederà a formulare 
le proposte alla Giunta purché risultino designati o nominati almeno la metà dei componenti. 

5. La Consulta esprime parere in ordine ai provvedimenti regionali in materia faunistica - ve-
natoria e può formulare alla Giunta regionale proposte e suggerimenti di iniziative per la corretta 
gestione faunistico - venatoria del territorio. L’attività della C.F.V.R. sarà disciplinata da apposito 
Regolamento da emanarsi entro quattro mesi dell’entrata in vigore della presente legge. Il segreta-
rio redige processo verbale delle adunanze, ne cura la conservazione ed adempie ad ogni compito 
affidatogli dal Presidente. 

6. La Regione e le Province possono avvalersi, a supporto delle attività proprie o delegate in 
materia, oltre che dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, della collaborazione di enti e di istituti 
pubblici e privati specializzati nella ricerca. 

7. Ogni Provincia, nell’esercizio delle proprie funzioni, si avvale pure della consulenza della 
Commissione faunistica provinciale nominata dal Presidente dell’amministrazione provinciale e 
composta: 

a) dall’Assessore provinciale alla Caccia e pesca, o un suo delegato, che la presiede; 
b) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello 

provinciale; 
c) un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta operante nella 

provincia; 
d) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentati-

ve e operanti a livello provinciale; 
e) un rappresentante dell’Ente nazionale per la cinofilia italiana (E.N.C.I.); 
f) il dirigente della struttura competente; 
g) un dipendente, designato dalla competente struttura dell’Amministrazione, con funzioni di 

segretario. 

8. La Commissione faunistico provinciale dura in carica per tutto il periodo della durata del 
Consiglio provinciale ed è costituita entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

 
9. La Consulta Faunistica Venatoria Regionale (C.F.V.R.) e la Commissione Faunistica Provincia-

le si riuniscono su convocazione dei rispettivi presidenti o loro delegati o quando ne facciano richie-
sta motivata almeno un terzo dei componenti e sono validamente costituite con la partecipazione 
di almeno la metà più uno dei componenti medesimi. I componenti decadono in caso di assenza 
ingiustificata a tre riunioni consecutive. 

10. La Consulta Faunistica Venatoria Regionale e la Commissione Faunistica Provinciale al ter-
mine della durata sono ricostituite nell’osservanza dei termini di cui alla legge regionale 4 agosto 
1995, n. 39. 
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10-bis. La Regione, a tutela degli interessi dei destinatari della presente legge e per monitorar-
ne lo stato di attuazione, su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Forestazione, Caccia e Pesca 
e per la durata della legislatura, nomina, tra professionisti di chiara competenza, in possesso di 
laurea, con esperienza specifica nel settore venatorio almeno decennale, il Garante sull’esercizio 
venatorio1. 

10-ter. La Giunta regionale definisce con apposito disciplinare, predisposto dall’Assessorato 
all’Agricoltura, Forestazione, Caccia e Pesca, le modalità operative e competenze funzionali del 
Garante al quale sono, altresì, corrisposte le indennità di funzione ed il rimborso spese e trasferta 
nella misura del 50 per cento di quella prevista per i Consiglieri regionali imputando la relativa 
spesa tra quelle di cui all’art. 22, comma 2, secondo capoverso2. 

ARTICOLO 3
Tutela, uccellagione e catture.

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge i mammiferi e gli 
uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale 
libertà nel territorio regionale. 

2. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie di fauna selvati-
ca elencate all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 

3. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, 
alle arvicole. 

4. È vietata in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli, di 
mammiferi e selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati; è vietata altresì la cattura di 
uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge. 

5. La Giunta regionale, su parere dell’I.N.F.S., può autorizzare esclusivamente gli istituti scienti-
fici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, 
- a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura per l’inanellamento e l’utilizzazione di mammiferi 
ed uccelli nonché il prelievo di uova nidi e piccoli nati. 

6. La Giunta regionale, può autorizzare le Province a svolgere l’attività di cattura per la cessio-
ne dei richiami vivi consentiti. Le province provvedono, entro sei mesi dall’entrata in vigore della 
presente legge, a fare apporre appositi anelli numerati ai soggetti appartenenti alla specie di cui 
all’articolo 4 della legge sopra richiamata in possesso dei cacciatori. Gli adempimenti previsti dal 
presente comma, vanno espletati secondo quanto espressamente previsto dall’articolo 4 della 
legge n. 157 del 1992. 

7. È fatto obbligo a chiunque abbatte o rinviene uccelli inanellati di darne notizia alla Regione 
e all’I.N.F.S. o al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il pre-
detto Istituto e la Regione stessa. 

8. Chiunque rinviene fauna selvatica in difficoltà deve darne immediata comunicazione alla 
provincia o al comune o anche al Corpo Forestale dello Stato, nel cui territorio il rinvenimento è 
avvenuto, che dovranno provvedere al ritiro e, ove necessario, al ricovero presso centri di recupero 
o servizio veterinario per le opportune cure. La Regione o le province possono stipulare apposite 
convenzioni con centri idonei alle cure e al recupero della fauna selvatica, operanti sul territorio 
regionale, anche al fine di realizzare gli scopi di cui alla presente norma. 

9. Quando sia ancora possibile evitare la sicura distruzione di nidi, con uova o piccoli nati, deve 
essere data comunicazione entro le prime 24 ore utili, alla provincia o al Comune o anche al Corpo 
Forestale dello Stato. 

10. La sostituzione di un richiamo di cattura deceduto può avvenire soltanto dietro presen-
tazione, all’Ufficio competente della Provincia, di certificazione veterinaria e del relativo anello di 
riconoscimento. 
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ARTICOLO 4
Tassidermia.

1. L’attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni 
tassidermiche e trofei sono disciplinate dalla Regione sulla base di un apposito regolamento da 
emanarsi nel termine di cui all’articolo 24, comma 5, della presente legge. 

2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare alla Provincia le richieste di impagliare o imbalsa-
mare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili, ovvero le richieste relative a spoglie di 
specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia 
alle singole specie. 

3. L’inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2, comporta la revoca dell’autorizzazio-
ne a svolgere l’attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente 
esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel 
calendario venatorio. 

TITOLO II
Pianificazione faunistica - venatoria e miglioramento ambientale regionale

ARTICOLO 5
Piano faunistico-venatorio.

1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria 
finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità 
riproduttive delle loro popolazioni e, per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali ed 
alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione 
del prelievo venatorio. 

2. La Giunta regionale attua la pianificazione di cui al comma 1 mediante il coordinamento dei 
piani faunistici-venatori provinciali sulla base di criteri di cui l’I.N.F.S. garantisce l’omogeneità e la 
congruità e nel rispetto delle seguenti indicazioni: 

a) destinare una quota massima del 26 per cento del territorio agro-silvo-pastorale della Regio-
ne a protezione della fauna selvatica, comprendendo in essa tutte le aree ove sia comunque vietata 
l’attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni3; 

b) destinare una quota massima del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale provinciale 
ad ambiti privati di caccia, ivi compresi i centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato 
naturale, le zone di addestramento e allenamento dei cani e per le zone per gare cinofile; 

c) promuovere sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale forme di gestione programmata 
della caccia; 

d) determinare criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende 
faunistico-venatorie, di aziende agro-turistico venatorie e di centri privati di produzione della fauna 
selvatica allo stato naturale. 

3. Il piano faunistico-venatorio regionale è predisposto dalla Giunta regionale mediante il coor-
dinamento dei piani faunistici-venatori provinciali. Il piano faunistico-venatorio regionale è approvato 
dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentita la Consulta Faunistica Venatoria 
Regionale. 

4. Il piano faunistico-venatorio regionale ha durata quinquennale e può essere aggiornato anche 
prima della scadenza su richiesta di una o più province se le situazioni ambientali e faunistiche sulla 
base delle quali è stato elaborato subiscano sensibili variazioni. 

ARTICOLO 6
Disposizioni per l’attuazione dei piani faunistico-venatori provinciali.

1. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, le Province, sentite 
le associazioni venatorie riconosciute e quelle agricole maggiormente rappresentative operanti 
nella provincia, predispongono i piani faunistico-venatori, entro tre mesi dall’entrata in vigore della 
presente legge. La Regione, qualora le Province non approvino i piani faunistico-venatori nel termi-
ne previsto, vi provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dalla 
scadenza del termine. 
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2. I piani faunistico-venatori approvati dal Consiglio provinciale su proposta della Giunta provin-
ciale, in attuazione degli indirizzi di cui all’articolo 5, devono prevedere: 

a) le oasi di protezione, destinate a rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvati-
ca; 

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato 
naturale ed alla cattura della stessa per l’immissione sul territorio; 

c) i centri pubblici di produzione di fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostruzione 
delle popolazioni autoctone; 

d) i centri privati di produzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di 
azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è consentito il prelievo di animali allevati ap-
partenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell’impresa agricola, di dipendenti nella stessa 
e di persone nominativamente indicate; 

e) le zone ed i periodi per l’addestramento, l’allenamento e le gare di cani anche su fauna 
selvatica naturale o con l’abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili la 
cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli 
singoli od associati; 

f) i criteri per la determinazione e l’erogazione del risarcimento, in favore dei proprietari o 
conduttori dei fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle 
opere approntate su terreni vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c); 

g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi 
rustici singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali ed all’in-
cremento della fauna selvatica; 

h) l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi. 

3. Il piano faunistico-venatorio è corredato da: 
- idonea cartografia del territorio provinciale in scala 1/25000 con specifico riferimento alle 

caratteristiche territoriali e alla localizzazione delle strutture indicate al punto due che precede. 

4. Le Province inoltre predispongono: 
a) i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica 

e relativi regolamenti; 
b) i piani di immissione di fauna selvatica e relativi criteri per la programmazione e l’attuazione 

dei ripopolamenti; 
c) l’individuazione delle aree idonee per l’istituzione di aziende faunistico-venatorie ed agro-

turistico-venatorie; 
d) la carta delle potenzialità e vocazioni faunistiche con la mappa della distribuzione e dello 

status delle specie di interesse gestionale; 
e) le norme per la regolamentazione della caccia per i non residenti nelle province interessa-

te. 

5. Il piano faunistico ha durata quinquennale e può essere motivatamente rivisto nel corso della 
sua vigenza. 

6. Le province, una volta approvato il piano faunistico-venatorio regionale, deliberano la peri-
metrazione delle zone in esso indicate, degli ambiti territoriali di caccia e delle altre zone ove non 
è consentita l’attività venatoria comprese nel territorio provinciale. Le tabelle di segnalazione di 
divieti o di regimi particolari di caccia non sono soggette a tasse regionali e devono essere visibili, 
frontalmente, ad una distanza di cinquanta metri e da ciascuna di esse devono scorgersi le due 
contigue. 

7. La tabellazione è effettuata dalla provincia competente per quanto riguarda i luoghi di cui 
alle lettere a, b, c dell’articolo 10, comma 8 della legge n. 157 del 1992 e, per quanto concerne 
i siti restanti, a cura dei soggetti preposti alla loro gestione. L’esercizio venatorio negli ambiti ter-
ritoriali di caccia è consentito appena effettuata la perimetrazione delle zone di cui al comma che 
precede. 

ARTICOLO 7
Osservatori faunistici. 

1. Allo scopo di favorire lo studio della biologia della fauna selvatica presente sul territorio 
regionale e controllarne i rapporti con l’ambiente ed i comportamenti in relazione alle modificazioni 
del territorio, la Giunta regionale, avvalendosi della consulenza ed assistenza dell’I.N.F.S. e della 
collaborazione di altri enti e istituti pubblici e privati specializzati nella ricerca, istituisce l’osserva-
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torio faunistico regionale e gli osservatori faunistici provinciali, questi ultimi affidati amministrativa-
mente alle amministrazioni provinciali. 

2. L’osservatorio regionale viene istituito con provvedimento della Giunta regionale nel quadro 
del potenziamento delle strutture tecniche dirette a qualificare l’intervento regionale in materia di 
caccia, ed in particolare per predisporre lo studio della biologia delle singole specie animali nei loro 
rapporti con l’ambiente ed ai fini dell’emanazione di provvedimenti inerenti il controllo della fauna. 
L’osservatorio opererà di concerto con le province per le comuni finalità istituzionali. I settori di 
osservazione sono i seguenti: 

a) censimento delle popolazioni animali stabilmente residenti sul territorio o di passaggio mi-
gratorio; 

b) studi sulla loro distribuzione e sul loro ambientamento; 
c) ecologia: studio sui rapporti tra specie animali ed ambiente; proposte per la salvaguardia di 

zone di notevole interesse faunistico ed ambientale; studi degli effetti di anticrittogamici e diserban-
ti in agricoltura nei confronti della fauna selvatica; 

d) etologia: studio del comportamento delle varie specie animali nell’ambiente in cui vivono; 
e) studi particolareggiati: malattie, tradizioni, usi e costumi in campo faunistico, studi sulle pato-

logie della fauna selvatica e loro eventuale relazione con gli animali domestici o di allevamento. 

3. L’osservatorio regionale della fauna selvatica, che ha sede presso gli uffici della Giunta regio-
nale, si avvarrà del personale dipendente della Regione Calabria, o da assumersi per le qualifiche 
tecniche non previste dal regolamento organico della Regione, previa fissazione dell’organico e con 
i criteri stabiliti dalla legge regionale sul personale dipendente della Regione. Oltre che del perso-
nale interno, la Regione può avvalersi, in regime convenzionale, dell’opera del personale docente e 
tecnico di Università o di altri Enti, e di professionisti privati di chiara competenza. 

4. Nell’ambito di ciascuna provincia e con sede presso gli uffici dell’amministrazione provin-
ciale, dovrà funzionare, per fini scientifici previsti dal presente articolo, una sezione provinciale 
dell’osservatorio della Regione. 

5. L’attività e la pianta organica dell’osservatorio faunistico regionale e degli osservatori fauni-
stici provinciali sarà disciplinata da apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dall’entrata 
in vigore della presente legge. 

6. Nell’ambito di ogni singolo osservatorio faunistico, viene istituita una stazione ornitologica, 
una stazione di inanellamento e dei punti di osservazione dell’avifauna selvatica aventi lo scopo di: 

a) sviluppare le attività scientifiche e di ricerca; 
b) predisporre lo studio della biologia degli uccelli; 
c) effettuare ricerche qualificative e quantitative delle popolazioni nidificanti, migratrici e sver-

nanti. 

7. Ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge n. 157 del 1992, è istituita presso la Regione 
Calabria, Uffici della Giunta regionale, l’unità operativa tecnica consultiva decentrata dell’Istituto 
Nazionale per la Fauna Selvatica. La suddetta unità operativa assolverà ai compiti di cui all’articolo 
7 della legge n. 157 del 1992, nel contesto territoriale previsto dal deliberato della Conferenza 
Stato - Regioni. Il funzionamento tecnico, consultivo, amministrativo e finanziario della suddetta 
unità sarà regolato da apposita convenzione stipulata fra la Regione Calabria e l’Istituto Nazionale 
per la Fauna Selvatica. 

ARTICOLO 8
Aziende faunistico-venatorie e agro-turistico-venatorie.

1. La Giunta regionale, su richiesta degli interessati e sentito il parere della Provincia e dell’I.
N.F.S., entro i limiti del territorio provinciale agro-silvo-pastorale del 15 per cento può: 

a) autorizzare l’istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di 
concessione regionale per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento 
alla tipica fauna appenninica ed a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di 
programmi di conservazione e di ripristino ambientale. 

In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate nel calendario venatorio secondo i 
piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso in dette aziende non è consentito immettere 
o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto; 

b) autorizzare l’istituzione di aziende agro-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, sogget-
te a tassa regionale, nelle quali sono consentiti l’immissione e l’abbattimento per tutta la stagione 
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venatoria di fauna selvatica e di allevamento. 

2. Le aziende agro-turistico-venatorie devono: 
a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico; 
b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree 

di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento n. 
1094/88/CEE e successive modificazioni. 

3. Le aziende agro-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate 
solo se comprendono bacini artificiali ed utilizzano per l’attività venatoria fauna acquatica di alleva-
mento, nel rispetto delle convenzioni internazionali. 

4. La domanda di concessione per la istituzione di aziende agro-turistico-venatorie è presentata 
dai proprietari o conduttori dei fondi rustici interessati alla costituzione.

 
5. La Giunta regionale disciplina le procedure e le prescrizioni per la gestione delle aziende di 

cui al presente articolo. 

6. L’esercizio dell’attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto 
delle norme della presente legge, con la esclusione dell’opzione per la forma di caccia in via esclu-
siva di cui all’articolo 10 comma 6. 

ARTICOLO 9
Allevamenti pubblici e privati per scopo ripopolamento, alimentare, amatoriale, ornamentale. 

Zone addestramento cani e gare cinofile.

1. La Giunta regionale, sentito il parere formulato dall’I.N.F.S., disciplina l’allevamento di fauna 
selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale con proprio regolamen-
to da emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

2. Nel caso in cui l’allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un’impresa agri-
cola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla Provincia dello svolgimento dell’attività 
con la segnalazione delle specie di fauna selvatica allevate, nel rispetto delle norme regionali. 

3. La Giunta regionale, ai fini dell’esercizio dell’allevamento a scopo di ripopolamento organiz-
zato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, può consentire al titolare, e ad 
altre persone dal medesimo autorizzate, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di 
animali allevati appartenenti a specie cacciabili con i mezzi di cui all’articolo 11. 

4. Le Province allo scopo di promuovere l’educazione cinofila e venatoria dei cacciatori, il re-
cupero dei territori marginali e l’alleggerimento della pressione sul territorio di caccia, autorizzano 
la costituzione di apposite zone per l’addestramento e l’allenamento dei cani e per le gare e prove 
cinofile affidate alle associazioni venatorie nazionali, alle associazioni agricole, imprenditori agricoli 
singoli o associati, associazioni cinofile operanti nella provincia. 

5. Le zone di addestramento, allenamento e gare dei cani di caccia con abbattimento di selvag-
gina di allevamento appartenente alle specie cacciabili, dovranno essere istituite in località distanti 
più di 150 metri dai centri abitati e vie importanti di comunicazione e 500 metri dalle strutture di 
cui alle lettere a, b, c, d, e, h, del precedente articolo 6 e dalle aree protette di cui alla legge n. 
394 del 1991; 

a) dette zone devono essere tabellate opportunamente a cura del concessionario e non potran-
no essere di superficie superiore a 20 ettari né inferiore a 3; 

b) in ciascuna provincia ad ogni associazione venatoria e cinofila non potrà essere data in 
concessione più di una delle zone, di cui alla lettera che precede, aumentata di altra unità per ogni 
1500 tesserati; 

c) l’esercizio dell’attività, su esclusiva selvaggina di allevamento appartenente alle specie cac-
ciabili, è consentito secondo modalità e tempi disciplinati con apposito provvedimento della Giunta 
regionale da adottare entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge; 

d) la concessione è rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale e alla richiesta deve essere 
allegata una planimetria del terreno e l’assenso dei relativi proprietari; 

e) alle zone qui specificate deve essere consentito il libero accesso a tutti i richiedenti a parità 
di diritti e obblighi e potrà essere richiesto il pagamento dell’ingresso giornaliero. 
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6. Le zone di addestramento, allenamento, gare e prove cinofile, senza abbattimento di sel-
vaggina, non sono soggette all’osservanza delle distanze di cui al comma precedente, devono 
avere una superficie non inferiore a 80 ettari e vengono date in concessione dal Presidente del-
l’Amministrazione provinciale in ragione di una per ogni associazione abilitata a richiederla ai sensi 
del superiore comma cinque. Nel decreto di concessione devono essere indicate le specie ed il 
numero dei capi di selvaggina che periodicamente dovranno essere immessi nella struttura a cura 
del concessionario. Apposito personale dovrà assicurare l’incolumità della selvaggina durante l’ad-
destramento e le gare dei cani. 

7. Le zone di addestramento cani già esistenti possono continuare l’attività previa istanza da 
presentare all’Amministrazione provinciale competente entro quattro mesi dall’entrata in vigore 
della presente legge. 

8. L’irregolare gestione e le violazioni del provvedimento di autorizzazione comportano la de-
cadenza dell’autorizzazione stessa. 

TITOLO III
Disciplina ed esercizio dell’attività venatoria

ARTICOLO 10
Esercizio dell’attività venatoria.

1. L’attività venatoria si svolge in base ad una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che 
la richiedono e che posseggano i requisiti previsti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla 
presente legge. 

2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all’abbattimento o alla cattura di fauna sel-
vatica secondo le modalità, nei tempi e con l’impiego dei mezzi a ciò destinati secondo le norme 
della presente legge; è considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi 
destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna o in attesa della medesima per abbatterla 
o catturarla. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito 
o per forza maggiore. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di 
impresa agricola di cui all’articolo 9, comma 3. 

3. L’attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, 
sia munito di licenza di porto di fucile per uso caccia e di assicurazione per la responsabilità civile 
verso terzi ed infortuni nel rispetto dei minimi previsti dall’articolo 12, comma 8, della legge n. 
157 del 1992. Nei dodici mesi successivi al primo rilascio della licenza il cacciatore può praticare 
l’esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza da almeno tre anni 
e che non abbia commesso violazione comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi 
dell’articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 

4. Ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria è, inoltre, necessario il possesso di un apposito tes-
serino regionale, distribuito dall’Amministrazione Provinciale e rilasciato gratuitamente dal Comune 
di residenza ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché la forma 
di caccia prescelta in via esclusiva e gli ambiti di caccia ove è consentita l’attività venatoria. Prima 
di iniziare l’attività venatoria nel posto prescelto, vanno effettuate a cura dell’utente, le annotazioni 
prescritte sul tesserino regionale. 

Per l’esercizio della caccia in regione diversa da quella di residenza, è necessario, a cura di 
quest’ultima, che siano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopra menzionate. Il tesserino 
regionale viene rilasciato ai richiedenti previa consegna di fotocopia della ricevuta di versamento 
della tassa di concessione regionale di cui all’articolo 18 della presente legge e dell’esibizione della 
licenza di porto di fucile in corso di validità. 

5. I tesserini regionali previsti per l’esercizio dell’attività venatoria vanno restituiti entro la fine di 
febbraio al Comune che li ha rilasciati, che a sua volta, entro i successivi 15 giorni, li consegnerà 
alla provincia, allo scopo di consentire la raccolta dei dati relativi all’annata venatoria di riferimen-
to. 

6. Fatto salvo l’esercizio venatorio con l’arco e con il falco, l’esercizio venatorio stesso può 
essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme: 

a) da appostamento fisso (con uso di richiami vivi); 
b) nell’insieme delle altre forme di attività venatoria, consentite dalla presente legge. 
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7. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge i cacciatori comunicano alla pro-
vincia di residenza la forma di caccia prescelta in via esclusiva, da valere per almeno un biennio, 
a decorrere dalla stagione venatoria immediatamente successiva alla scadenza del termine per la 
comunicazione e da intendersi rinnovata per uguale periodo se il cacciatore non fa pervenire alla 
provincia richiesta di modifica almeno quattro mesi prima della scadenza del periodo di validità 
della scelta. 

Il cacciatore che consegue l’abilitazione venatoria dopo la scadenza del termine suddetto, deve 
far pervenire la richiesta di opzione entro sessanta giorni dal conseguimento dell’abilitazione. 

8. Possono esercitare l’attività venatoria sul territorio regionale anche i cittadini con residenza 
estera purché muniti di porto di fucile per uso caccia compatibile con le leggi dello Stato italiano e 
purché, per il periodo di permanenza in Calabria, si dotino dei seguenti documenti: 

- polizza assicurativa di cui al comma 3; 
- tesserino venatorio di cui al comma 4, rilasciato dalla Regione; 
- versamento della tassa regionale di cui all’articolo 18 della presente legge. 

9. La domanda per il rilascio del tesserino venatorio va inoltrata alla Regione Calabria con la 
contestuale indicazione della scelta della forma di esercizio venatorio, di cui al comma 6, e della 
scelta dell’A.T.C. nel quale si intende esercitare l’attività venatoria. 

ARTICOLO 11
Mezzi di caccia consentiti.

1. L’attività venatoria è consentita con l’uso dei seguenti mezzi: 
a) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi; 
b) fucile a ripetizione e semiautomatico con un colpo in canna e caricatore contenente non più 

di due cartucce; 
c) fucile a canna ad anima rigata a caricamento singolo o a ripetizione semiautomatica; 
d) fucile combinato a due o tre canne di cui una o due ad anima liscia oppure una o due ad 

anima rigata; 
e) arco. 
I fucili ad anima liscia devono essere di calibro non superiore al 12; quelli ad anima rigata di 

calibro non inferiore a millimetri 5.6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. 

2. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore prima di lasciare il luogo 
di caccia. 

3. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l’esercizio venato-
rio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie, 
a servirsi dell’ausilio dei cani, ad usare fischi e richiami a bocca o manuali e ad impiegare stampe 
nella caccia da appostamento. 

4. L’uso dei falchi come mezzo di caccia è consentito esclusivamente con soggetti provenienti 
da allevamenti nazionali od esteri oppure legalmente importati da quei paesi ove la cattura e 
l’esportazione sono permesse, ma strettamente controllate, nell’osservanza della Convenzione di 
Washington (legge 19 dicembre 1975, n. 874) e successive modificazioni. 

5. I possessori di uccelli appartenenti al genere Falco da utilizzare per attività venatoria deb-
bono farne notifica alla Regione, tramite l’Amministrazione Provinciale competente per territorio, 
entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge; all’atto della denuncia il possessore dovrà 
esibire la documentazione che dimostra la provenienza degli esemplari detenuti; nei casi di smarri-
mento di un falco va fatta immediata denuncia al Corpo Forestale dello Stato, registrando la specie 
ed il numero dell’anello di identificazione dell’animale smarrito, e trattenendo, il falconiere, copia 
della denuncia; tale documentazione dovrà essere conservata dal possessore del falco. Trascorso 
il periodo di moratoria suddetto, i falchi saranno considerati detenuti illegalmente e sequestrati.

 
6. È vietato l’uso dei richiami vivi che non siano identificabili mediante anello inamovibile secon-

do quanto stabilito nell’articolo 3 della presente legge. 

7. È consentito l’uso di richiami vivi appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo 
bottaccio, tordo sassello, storno, merlo, passero, passera mattugia, pavoncello e colombaccio. 
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8. Ad ogni cacciatore che eserciti l’attività venatoria di appostamento fisso in via esclusiva è 
consentita la detenzione di richiami di cattura in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, 
fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l’attività venato-
ria da appostamento temporaneo con i richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non può superare il 
numero massimo complessivo di dieci unità. 

9. Sono vietate tutte le armi e i mezzi per l’esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal 
presente articolo. 

ARTICOLO 12
Appostamenti fissi e temporanei - Aree contigue.

1. Sono considerati fissi gli appostamenti di caccia costruiti con qualsiasi materiale apposita-
mente predisposto al bisogno e destinati all’esercizio venatorio almeno per un’intera stagione di 
caccia. 

2. Non sono considerati fissi, ai fini della opzione della forma di caccia in via esclusiva gli 
appostamenti che non comportino mutamento del suolo o delle piante che abbiano durata di una 
sola giornata di caccia e quelli per l’esercizio venatorio agli ungulati ed ai colombacci. Al termine 
della giornata di caccia il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell’ap-
postamento. 

3. L’accesso all’appostamento fisso con armi proprie e con l’uso di richiami vivi è consentito 
unicamente a coloro che abbiano esercitato l’opzione per la specifica forma di caccia; oltre al 
titolare possono accedere all’impianto stabile dell’appostamento fisso non più di due cacciatori 
autorizzati dal titolare medesimo. 

4. L’autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla provincia, con validità 
quinquennale, previa domanda corredata di planimetria, a scala 1:10.000, del territorio dove è 
ubicato l’appostamento. È subordinata al possesso da parte del richiedente del consenso scritto 
con firma autenticata, del proprietario o conduttore del terreno, lago o stagno. 

5. Le province non possono rilasciare un numero di autorizzazioni, per la caccia di apposta-
mento fisso, superiore a quello della stagione venatoria 1989/90. Ove si verifichi capienza le 
autorizzazioni sono rilasciate nell’ordine: 

a) agli ultrasessantenni; 
b) agli inabili e ai portatori di handicap fisici; 
c) a coloro che per sopravvenuto impedimento fisico non siano più in grado di esercitare la 

caccia vagante. 

6. È vietata la caccia alle persone non autorizzate nel raggio di 200 metri dal capanno princi-
pale dell’appostamento fisso regolarmente tabellato. È inoltre vietato costruire nuovi appostamenti 
fissi di caccia a distanza inferiore a metri 300 da altro preesistente e dai confini delle zone di 
addestramento cani. 

7. La collocazione dell’appostamento deve avvenire in modo tale da non comportare, per effet-
to di sparo, danneggiamento di piante o altre colture.

 
8. L’attività venatoria nelle aree contigue a parchi naturali e regionali si effettua in base al crite-

rio della caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all’accesso negli ambiti territoriali di 
caccia comprendenti l’area contigua. 

9. I confini delle aree contigue sono determinati dalla Regione interessata d’intesa con gli 
organi di gestione del parco. Per i territori ricadenti nelle aree contigue la gestione dei piani e dei 
programmi di prelievo è affidata al Comitato di Gestione dell’A.T.C. competente, d’intesa con l’ente 
di gestione del parco. 

ARTICOLO 13
Ambiti territoriali di caccia e organismi di gestione.

1. La Regione, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormen-
te rappresentative a livello nazionale, delle associazioni venatorie nazionali riconosciute e delle 
associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative operanti nella Regione, delle province 
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interessate, ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata, ai sensi 
dell’articolo 5, comma 2, lettera c, in undici ambiti territoriali di caccia, di dimensione sub-provin-
ciale e/o interprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, determinati e 
individuabili, comunque indicati con tabelle collocate nei punti di discontinuità dei confini naturali e 
nelle aree di accesso. 

2. La ripartizione iniziale, a carattere sperimentale, può essere modificata dalla Regione per 
motivate ragioni entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge e, successivamente, è 
soggetta a eventuale revisione quinquennale. 

3. La Regione approva e pubblica il regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio 
regionale che, tra l’altro, deve precedere le modalità di istituzione e lo statuto degli organi di ge-
stione degli A.T.C., la loro durata in carica, nonché le norme relative alla loro prima elezione ed 
ai successivi rinnovi. Il Piano faunistico venatorio e il regolamento di attuazione possono essere 
modificati o revisionati dalla Regione con periodicità quinquennale. 

4. L’ambito territoriale di caccia, A.T.C., è struttura associativa, senza fini di lucro, formata 
secondo i criteri della legge n. 157 del 1992, che persegue scopi di programmazione dell’attività 
venatoria e di gestione della fauna selvatica su una porzione sub-provinciale di territorio agro-silvo-
pastorale. 

5. Sono organi dell’ambito: 
1) il Presidente; 
2) il comitato di gestione; 
3) l’assemblea dei soci; 
4) il Collegio dei revisori dei conti. 
L’assemblea dei soci provvede all’approvazione dello Statuto tipo dell’A.T.C. previsto nel re-

golamento di attuazione del piano faunistico venatorio regionale. Gli organi direttivi degli ambiti 
territoriali sub-provinciali per la gestione programmata della caccia sono i comitati di gestione. 

6. I comitati di gestione sono nominati dal Presidente della Provincia su designazione degli enti 
locali e delle organizzazioni e delle associazioni venatorie e di protezione ambientale legalmente 
riconosciute. 

Essi sono costituiti da: 
- due rappresentanti della provincia esperti in materia di caccia; 
- due rappresentanti dei Comuni compresi nell’ambito territoriale a gestione programmata della 

caccia; 
- sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a 

livello nazionale legalmente riconosciute; 
- sei rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in forma orga-

nizzata sul territorio; 
- quattro rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio 

nazionale per l’ambiente. 
I comitati di gestione hanno compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell’attività vena-

toria nel territorio di competenza. Programmano gli interventi per migliorare l’habitat e le attività di 
ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica. 

a) I comitati di gestione provvedono ad indagini ed azioni inerenti le presenze faunistiche e i 
prelievi venatori, la tutela della fauna selvatica, l’incremento delle popolazioni animali selvatiche, la 
difesa delle colture; 

b) per il raggiungimento dei fini programmati ciascun comitato di gestione predispone, nell’am-
bito delle attività di propria competenza, progetti finalizzati il cui finanziamento, previa verifica del-
l’ammissibilità, è effettuato dalla provincia con i fondi di cui all’articolo 22, comma 2, lettera a); 

c) i comitati di gestione provvedono altresì all’attribuzione degli incentivi economici ai proprieta-
ri e conduttori dei fondi per le attività specificate alle lettere a, b, c, del comma 11 dell’articolo 14 
della legge n. 157 del 1992 più volte citata; 

d) per l’espletamento delle proprie funzioni i comitati di gestione possono dotarsi di organizza-
zione tecnico - amministrativa corrispondente alle esigenze dell’A.T.C.; 

e) gli organi direttivi degli A.T.C. possono, con motivata delibera, ammettere nei territori di 
competenza un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal regolamento di attuazione 
purché sussistano le condizioni di cui al comma 8 dell’articolo 14 della legge n. 157 del 1992. 
La Regione con successiva legge determina i criteri di priorità di cui all’articolo 14 della suddetta 
legge n. 157 del 1992. 
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7. Ogni cacciatore residente ha diritto all’accesso in un A.T.C. compreso nella Regione, previa 
domanda all’amministrazione provinciale competente su modulo predisposto dalla Regione e può 
avere accesso ad altri ambiti della Regione ovvero ad ambito anche in una Regione diversa, previo 
consenso dei relativi organi di gestione e sulla base della normativa regionale vigente. 

8. La Giunta regionale, in sede di emanazione del calendario venatorio annuale, prevede la 
possibilità di autorizzare i cacciatori residenti in Calabria ad effettuare gratuitamente, nell’arco della 
stagione venatoria, da dieci a venti giornate di caccia alla sola selvaggina migratoria, negli altri 
A.T.C. della Regione determinandone le quote di interscambio. 

9. La Regione, qualora le province non approvino i piani faunistico - venatori nel termine pre-
visto, vi provvede in via sostitutiva previa diffida ad adempiere entro 30 giorni dalla scadenza del 
termine. 

10. Ai fini della partecipazione alla gestione programmata della caccia l’iscrizione ad ogni 
ambito territoriale di caccia, fatto salvo quanto già predisposto nel precedente comma sette, è 
subordinata al versamento annuale di una quota, determinabile dagli stessi comitati di gestione 
degli A.T.C., in misura non superiore al 30 per cento della tassa di concessione regionale per 
fucile a due colpi. La suddetta quota è destinata dai comitati di gestione esclusivamente a finalità 
faunistico-venatorie nonché per lo sviluppo delle attività agricole compatibili con l’ambiente sotto 
l’aspetto faunistico-venatorio. 

11. La Regione, per realizzare una equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio naziona-
le, sentiti i competenti organi di gestione degli A.T.C., promuove scambi interregionali e determina 
il numero dei cacciatori non residenti ammissibili sul proprio territorio e ne disciplina l’accesso. 
Ferme restando le indicazioni statali concernenti l’indice di densità venatoria minima, la Giunta re-
gionale determina annualmente e sulla base di dati censuari, l’indice di densità venatoria massima 
nei territori a gestione programmata della caccia. Tale indice deriva dal rapporto fra il numero dei 
cacciatori ed il territorio agro-silvo-pastorale regionale. 

ARTICOLO 14
Calendario venatorio.

1. La Regione, sentito l’I.N.F.S. e la C.F.V.R., pubblica, entro e non oltre il 15 giugno, il calenda-
rio venatorio regionale relativo all’intera annata venatoria. 

2. La Regione, in relazione alle specie di cui all’articolo 18, comma 1, della legge n. 157 del 
1992 e non comprese nell’allegato II della direttiva CEE 79/409, attua altresì la disposizione con-
tenuta nell’articolo 1, comma 4, della legge n. 157 del 1992. 

3. Nel calendario venatorio regionale devono essere indicate in particolare: 
a) le specie cacciabili appartenenti a quelle indicate all’articolo 18 della legge 11 febbraio 

1992, n. 157, punti a), b), c) e d); 
b) i periodi di caccia alle singole specie da contenersi tra la terza domenica di settembre ed il 

31 gennaio; la Giunta regionale, anche su richiesta delle Province, può modificare, in presenza di 
adeguati piani faunistico - venatori, previo parere dell’I.N.F.S., i termini di cui al comma 1 dell’artico-
lo 18 legge n. 157 del 1992, per determinate specie di fauna selvatica, in relazione alle situazioni 
ambientali delle diverse realtà provinciali, nel rispetto dell’arco temporale massimo previsto dal 
comma 1, dell’articolo 18 già richiamato. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di 
selezione agli ungulati sulla base dei piani di abbattimento selettivi approvati dalla Regione tenuto 
conto della consistenza censita delle diverse popolazioni presenti in ciascun ambito territoriale di 
caccia o azienda faunistico - venatoria; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata 
a far tempo dal primo agosto nel rispetto dell’arco temporale di cui al soprarichiamato comma 1 
dell’articolo 18 legge n. 157 del 1992; 

c) le giornate di caccia, il cui numero non può essere superiore a tre per ogni settimana, che 
la Regione può consentire di scegliere al cacciatore ad esclusione del martedì e venerdì nei quali 
la caccia non può essere esercitata; 

d) il carniere massimo giornaliero consentito per ogni cacciatore e l’orario di inizio e fine della 
giornata di caccia; 

e) le modalità di impiego dei cani a scopo venatorio anche in relazione alle specie; 
f) riferimenti relativi ai divieti ed alle sanzioni. 

4. La Giunta regionale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 novembre, può consentire 
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la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento fino a cinque giorni alla settimana, sentito 
l’Istituto Nazionale per la fauna selvatica, fermo restando comunque il silenzio venatorio dei giorni 
di martedì e venerdì. 

5. Le Province e le Associazioni venatorie e protezionistiche legalmente riconosciute, entro e 
non oltre il 30 marzo di ciascun anno, inviano alla Giunta regionale le loro proposte per la formula-
zione del calendario venatorio. 

6. Nel periodo 1/31 gennaio il Presidente della Provincia può autorizzare, stabilendone i modi, 
d’intesa con gli organi direttivi degli A.T.C. interessati, l’uso dei cani da cerca e da seguito per la 
caccia alla volpe nei territori liberi alla caccia e non interessati da eventuali immissioni faunistiche 
a scopo di ripopolamento.

 
7. Le Province per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per 

motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico - artistico, per la 
tutela delle produzioni zoo - agro - forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna 
selvatica. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di 
metodi ecologici su parere dell’I.N.F.S. Qualora l’I.N.F.S. verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, le 
province possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie 
dipendenti dalle province stesse. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei 
fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, delle 
guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio. Nelle aree 
protette di controllo delle specie di fauna selvatica deve essere svolto in conformità al regolamento 
dell’area protetta e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’organismo di gestione del-
l’area di cui si tratta. 

ARTICOLO 15
Divieti.

1. Sono integralmente confermati i divieti contenuti nell’articolo 21, comma 1, della legge 11 
febbraio 1992, n. 157. È altresì vietato: 

- cacciare sul territorio ricoperto per almeno due terzi da neve; 
- esercitare la caccia a palmipedi e trampolieri negli stagni, nelle paludi e specchi d’acqua 

ghiacciati; 
- cacciare su terreni allagati da piene di fiume; 
- usare tagliole, trappole di vario genere, lacci o altri simili arnesi; 
- cacciare da appostamento, sotto qualsiasi forma, la beccaccia ed il beccaccino. 

2. Nel territorio della Regione Calabria, dal 1° marzo al 31 ottobre è vietato bruciare sui 
campi le stoppie delle colture graminacee e leguminose, di prati e di erbe palustri ed infestanti, 
anche negli incolti, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e statali, lungo 
autostrade e le ferrovie. Il divieto non sussiste per la distruzione di erbe infestanti, rovi, materiali 
risultanti dalla potatura e simili, riuniti in cumuli e direttamente controllati fino a quando il fuoco sia 
completamente spento. 

3. Per tutte le specie di Anfibi e di Rettili, comprese le tartarughe marine, è vietata: 
a) la cattura, l’uccisione e il ferimento, salvo che avvengano per caso fortuito o per forza 

maggiore; 
b) la distruzione, la raccolta e la detenzione di uova. 

Deroghe ai divieti di cui sopra possono essere consentiti dalla Regione ad allevamenti, per 
scopo alimentare, di esemplari appartenenti alla specie «Rana esculenta»; inoltre la Regione può 
consentire la raccolta e la detenzione, per scopi scientifici, didattici o di conservazione, formalmen-
te documentati, ad università, enti di ricerca o musei di storia naturale. 

ARTICOLO 16
Immissione di selvaggina.

1. È vietato introdurre nel territorio della Regione Calabria fauna selvatica viva proveniente 
dall’estero senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e 
Forestali su parere dell’I.N.F.S. 

2. L’introduzione di selvaggina dall’estero resta comunque regolamentata dall’articolo 20 della 
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legge 11 febbraio 1992, n. 157. 

3. La Regione, oltre al prelievo della selvaggina dalle strutture di allevamento pubbliche pre-
viste nella presente legge e l’immissione sul terreno libero e nelle apposite strutture per l’attività 
venatoria, può bandire gare di appalto per la fornitura della stessa selvaggina, la quale sarà affidata 
all’Ufficio provinciale competente per la distribuzione sul territorio. 

4. Le province, nel rispetto del piano faunistico venatorio provinciale, approvano ogni anno un 
programma di immissione, produzione e cattura di specie autoctone nelle zone di ripopolamento e 
nei centri pubblici di riproduzione. 

5. Le immissioni e catture di specie selvatiche non possono essere compiute se non previa 
autorizzazione della provincia e delle relative operazioni deve essere redatto apposito verbale cor-
redato dalla debita certificazione veterinaria. 

6. La selvaggina da immettere deve comunque essere preventivamente sottoposta, a cura di 
chi effettua il ripopolamento, ai controlli veterinari che certifichino che gli animali siano in normale 
stato fisico, esenti da malattie e non siano portatori di germi patogeni. Le forme di controllo veteri-
nario sono concordate dalla provincia con l’Unità sanitaria competente per territorio. Le immissioni 
di fauna selvatica devono essere effettuate secondo tempi e modalità idonei a consentirne la 
sopravvivenza e la riproduzione a evitare danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui 
terreni coltivati. 

TITOLO IV
Condizioni per l’esercizio venatorio e vigilanza

ARTICOLO 17
Commissioni di esami e materie per l’abilitazione venatoria. 

1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore incaricato in materia di caccia e pesca, 
nomina in ciascun capoluogo di provincia una commissione per il conseguimento dell’abilitazione 
all’esercizio venatorio composta da: 

- un dipendente regionale che la presiede, designato dall’Assessore regionale incaricato in 
materia di Caccia e Pesca; 

- cinque membri effettivi e cinque supplenti esperti nelle materie specificate al successivo 
punto 9, di cui facciano rispettivamente parte almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze 
naturali esperto in vertebrati omeotermi; 

- un dipendente della provincia, con funzioni di segretario, designato dall’Amministrazione Pro-
vinciale. 

2. La commissione per l’abilitazione all’esercizio venatorio ha sede presso gli Uffici dell’Ammi-
nistrazione Provinciale. 

3. Non possono far parte delle commissioni di cui sopra coloro che hanno subito sanzioni 
penali in materia di caccia. 

4. La Commissione ha la durata in carica della legislatura e la sua ricostituzione è disciplinata 
dalle disposizioni della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39. 

5. In caso di dimissioni o comunque di vacanza di posto, il componente nominato dalla Giunta 
regionale con proprio atto deliberativo, su proposta dell’Assessore alla caccia, dura in carica sino 
alla scadenza regolare della Commissione. 

6. Ai componenti della commissione di esame per l’abilitazione all’esercizio venatorio viene cor-
risposto per ogni giornata di seduta un gettone di presenza di € 103,00, fermo restando il punto 
8 dell’articolo 5 della legge regionale n. 27/19994. 

7. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a totale carico della Regione. 

8. Il Presidente in caso di temporaneo impedimento può delegare un componente della stessa 
Commissione a sostituirlo. 

9. Gli esami riguardano nozioni sulle seguenti materie: 
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a) legislazione venatoria: nozioni di legislazione venatoria nazionale e regionale, calendario ve-
natorio; specie oggetto di caccia e specie protette; mezzi consentiti e vietati per la caccia, agenti 
di vigilanza; sanzioni; 

b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili, 
fauna migratoria e stanziale, fauna locale e non locale; cenni su mammiferi e uccelli, ripopolamen-
to; zone protette di produzione e di caccia; territori interdetti alle attività venatorie, riconoscimento 
di mammiferi e uccelli cacciabili e non cacciabili; uso, addestramento e riconoscimento cani; 

c) armi e munizioni da caccia e loro uso. Norme su detenzione e uso armi comuni da caccia; 
conoscenza delle armi da caccia e delle relative munizioni; fucili, carabine e arco; manutenzione 
armi da caccia e loro maneggio; custodia e trasporto delle armi; 

d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola. Concetti di tutela del-
l’ambiente e sua conservazione; nozioni su inquinamento ambientale; prevenzione e lotta incendi 
boschivi; nozioni su fondi chiusi e terreni con colture in atto; 

e) pronto soccorso: tecniche di emergenza per ferite da taglio o arma da fuoco; lussazioni e 
fratture; morsi di vipera e punture di insetti, trasporto infortunato. 

10. Gli esami sulle suddette materie si svolgono mediante una prova scritta su quiz predispo-
sti dall’Assessorato regionale Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca ed una prova orale. La prova 
scritta consiste nella compilazione di un questionario di 20 domande sulle materie con a fianco 
di ciascuna tre risposte di cui una sola esatta. Viene ammesso alla prova orale il candidato che ri-
sponde esattamente ad almeno sedici quesiti. La prova orale è superata qualora il candidato riporti 
un giudizio favorevole in ognuna delle materie d’esame. In caso di idoneità il Presidente della Com-
missione rilascia il relativo attestato facendone annotazione nel verbale delle operazioni d’esame. 
Coloro i quali non siano stati giudicati idonei possono sostenere una nuova prova di esame dopo 
non meno di due mesi dall’esame sostenuto. 

11. La Regione e le province, su espressa delega della Regione, organizzano corsi di prepa-
razione per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio e anche corsi di qualifica e di 
aggiornamento per le Guardie Volontarie. 

12. Alla domanda per sostenere la prova d’esame, da presentarsi alla Provincia ove risiede il 
candidato, debbono essere allegati un certificato di residenza ed un certificato medico di idoneità 
fisica all’esercizio venatorio rilasciato in conformità alle disposizioni di legge vigenti. 

13. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l’esercizio della caccia mediante 
l’uso dell’arco e del falco. 

14. Con l’entrata in vigore della presente legge vengono nominate le nuove commissioni e 
cessano le funzioni di quelle già operanti. 

ARTICOLO 18
Tasse annuali di concessione regionale.

1. La Regione per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla 
presente legge e dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, istituisce una tassa di concessione regio-
nale, ai sensi dell’articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni, per il 
rilascio dell’abilitazione all’esercizio venatorio. 

2. Sono, inoltre, soggetti a tasse annuali di concessione regionale gli appostamenti fissi, i cen-
tri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale, le aziende faunistiche - venatorie e le 
aziende agri - turistico - venatorie, nella misura e con le modalità di cui all’apposita legge finanziaria 
regionale in materia di tasse e concessioni. 

3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve 
essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che 
rinuncia all’assegnazione dell’ambito territoriale di caccia. 

4. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l’anno o eserciti 
l’attività venatoria esclusivamente all’estero. 

5. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono in parte utilizzati per il finanziamento o il con-
corso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o 
conduttori dei fondi, che, nell’ambito della programmazione, contemplino, tra l’altro, la realizzazio-
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ne di strutture per l’allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale, la 
manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l’adozione delle forme 
di lotta biologica e di lotta integrata; il ricorso a tecniche colturali ed a tecnologie innovative non 
pregiudizievoli per l’ambiente, la valorizzazione agro - turistica di percorsi per la visita degli am-
bienti naturali e la conoscenza scientifica e culturale della fauna selvatica ospite; la manutenzione 
e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi. 

ARTICOLO 19
Vigilanza venatoria: poteri e compiti.

1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata alle Province che curano altresì 
il coordinamento degli agenti di vigilanza di cui all’articolo 27 della legge quadro n. 157 del 1992. 
Gli agenti di vigilanza delle Province, ferme restando le competenze tecniche per la conservazione 
e gestione della fauna selvatica, rivestono qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica si-
curezza ai sensi delle disposizioni legislative vigenti. Essi possono portare durante il servizio e per 
i compiti di istituto le armi da caccia di cui all’articolo 11 nonché armi con proiettili a narcotico. Le 
armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all’articolo 5, comma 
5, della legge 7 marzo 1986, n. 65. 

2. Il riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui al successivo comma 
4 è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione, organizzati dalla Regione, anche in colla-
borazione con le associazioni venatorie riconosciute, agricole e di protezione ambientale, ai sensi 
dell’articolo 27 della legge n. 157 del 1992, ed al conseguimento di un attestato di idoneità previo 
esame da parte di una commissione nominata dalla Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, 
proposto e predisposto dall’Assessorato alla caccia. 

3. A tutti gli agenti aventi titolo di vigilanza è vietata la caccia durante l’esercizio delle loro 
funzioni. 

4. Ai cittadini in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in 
vigore della presente legge non è richiesto l’attestato di idoneità di cui al comma 2. È fatto obbligo 
a tutte le guardie venatorie di partecipare ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Regione. 

5. I soggetti predisposti alla vigilanza venatoria possono chiedere a qualsiasi persona trovata 
in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o attitudine di caccia, la esibizione della 
licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino venatorio, delle ricevute di versamento 
della tassa di concessione governativa e della tassa venatoria regionale, del contrassegno della 
polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta e catturata. 

6. Nel caso di sanzioni penali previste dall’articolo 30 della legge n. 157 del 1992 gli ufficiali 
e gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della 
fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso 
di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le 
armi ed i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati. 

7. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano alla 
Provincia competente, la quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, 
qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabi-
litazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva 
sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti 
accertatori. Nel caso di fauna morta, la Provincia provvede alla sua vendita tenendo la somma 
ricavata a disposizione della persona cui è contestata l’infrazione ove si accerti successivamente 
che l’illecito non sussiste; nell’ipotesi di illecito riconosciuto, l’importo relativo deve essere versato 
su un conto corrente intestato alla Provincia. Della consegna o della liberazione, gli ufficiali o agenti 
danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari 
sequestrati, e quant’altro possa avere rilievo ai fini penali. 

8. Gli organi di vigilanza che non esercitino funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche 
a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni dell’attività venatoria, redigono verbali, conformi 
alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le even-
tuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all’ente da cui dipendono ed alla Provincia 
competente ai sensi delle disposizioni vigenti. 
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9. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai 
sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche ed integrazioni, non sono 
ammessi all’esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all’articolo 9 della 
medesima legge. 

10. Nell’esercizio delle funzioni amministrative di cui all’articolo 2 la Giunta regionale entro il 
mese di maggio di ciascun anno trasmette al Ministro delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali 
un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle Province, è ripor-
tato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione 
alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle 
misure accessorie applicate. A tal fine il questore di ciascuna provincia comunica alla Giunta regio-
nale entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate 
nell’anno precedente. 

11. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 34 della legge n. 157 del 1992 le associa-
zioni venatorie, istituite per atto pubblico, aventi una stabile organizzazione a carattere regionale, 
ordinamento democratico, finalità ricreative, formative e tecnico venatorie possono chiedere di 
essere riconosciute dalla Regione purché dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad 
un quindicesimo del totale dei cacciatori della Regione, calcolato dagli uffici dell’assessorato regio-
nale alla caccia e riferito al 31 dicembre dell’anno precedente quello in cui avviene la presentazione 
della domanda di riconoscimento. Il riconoscimento è concesso con decreto del Presidente della 
Giunta regionale e può essere revocato qualora vengano meno i requisiti posseduti. 

TITOLO V
Procedimenti sanzionari

ARTICOLO 20
Sanzioni.

1. Ferme restando le sanzioni di cui agli articoli 30 e 31 della legge n. 157 del 1992, per gli 
abusi e per l’uso improprio della tabellazione dei terreni si applica la sanzione amministrativa da lire 
100.000 a lire 1.000.000. 

2. L’abbandono dei bossoli delle cartucce sul luogo di caccia comporta una sanzione ammini-
strativa da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 100.000. 

3. Chiunque violi le disposizioni in materia di Rettili ed Anfibi, di cui all’articolo 15, comma 3, 
della presente legge, è soggetto ad una sanzione amministrativa da un minimo di lire 100.000 ad 
un massimo di 500.000 ed alla confisca degli animali. 

4. Per le violazioni ai divieti non espressamente sanzionati dalla presente legge e dalla legge 
n. 157 del 1992 si applica una sanzione da lire 50.000 (cinquantamila) a lire 500.000 (cinquecen-
tomila). 

ARTICOLO 21
Sospensione, revoca, esclusione licenza.

1. Nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui all’articolo 30, comma 1, legge n. 157 del 1992, 
e nei confronti di chi incorre nelle violazioni di cui all’articolo 31, comma 1 della stessa legge, l’au-
torità amministrativa competente dispone i provvedimenti previsti dall’articolo 32, comma 1, della 
legge n. 157 del 1992, da applicarsi con le modalità contenute nello stesso articolo. 

TITOLO VI
Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

ARTICOLO 22
Utilizzazione dei proventi regionali.

1. A decorrere dall’anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, 
le entrate derivanti dal gettito delle tasse sulle concessioni regionali per l’esercizio venatorio, per 
appostamenti fissi, per aziende turistico - venatorie, per centri privati di produzione di selvaggina e 
le somme riscosse quale provento delle sanzioni amministrative, sono utilizzate dalla Regione per 
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realizzare i fini della presente legge e delle altre leggi regionali in materia faunistico - venatoria. 

2. La Regione determina annualmente, con legge di approvazione del bilancio ed in misura non 
inferiore ai proventi delle tasse di concessione regionale e delle sanzioni amministrative previste 
nella presente legge, le risorse complessivamente destinate agli interventi seguenti: 

a) nella misura del 50 per cento a favore delle Province per la realizzazione dei piani faunistici-
venatori di cui all’articolo 6, dei piani di miglioramento ambientale, e per l’eventuale acquisto di 
fauna selvatica a scopo di ripopolamento; 

b) nella misura del 10 per cento a favore delle Province per il finanziamento dei fondi per 
risarcimento danni alle produzioni agricole, per l’organizzazione di corsi di preparazione al conse-
guimento dell’abilitazione venatoria e per l’esercizio delle funzioni delegate; 

c) nella misura dell’8 per cento a favore delle Province per le attività tecniche specifiche della 
caccia previste dai precedenti articoli 3 e 7; 

d) nella misura del 2 per cento a favore dei comuni per le funzioni delegate; 
e) nella misura dell’8 per cento da destinare a contributi regionali per l’utilizzo dei fondi chiusi e 

dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico venatorio; 
f) alle associazioni venatorie nazionali riconosciute operanti con strutture organizzate sul terri-

torio regionale, quale concorso per la collaborazione alle operazioni di ripopolamento, di vigilanza, 
di prevenzione incendi, di educazione venatoria - ambientale, nella misura del 10 per cento di cui il 
30 per cento da ripartire in egual misura tra le associazioni stesse ed il rimanente 70 per cento in 
proporzione alla loro documentata consistenza associativa. 

Il restante 12 per cento nella disponibilità della Giunta regionale per iniziative di interesse re-
gionale a favore della fauna e dell’ambiente, di propaganda, di acquisto pubblicazioni e materiali 
di educazione venatoria e ambientale, di organizzazione convegni e manifestazioni, per l’espleta-
mento delle stesse funzioni attribuite nonché eventuali contributi ad enti e associazioni operanti 
nel settore. 

Gli importi non utilizzati nell’anno di riferimento vengono riscritti a bilancio per l’anno successivo 
e ripartiti secondo le quote di cui al presente articolo. 

3. Le Amministrazioni provinciali presentano annualmente entro il 30 giugno, insieme alle pro-
poste programmatiche, la relazione sull’attività svolta e sulla utilizzazione fatta dalle assegnazioni 
ricevute nell’anno precedente con l’indicazione dei relativi provvedimenti di bilancio, nonché il ren-
diconto delle spese effettuate nell’anno precedente nell’esercizio delle funzioni ad esse delegate in 
materia faunistico - venatoria. 

4. Le Amministrazioni provinciali utilizzano le assegnazioni disposte dalla Regione, con l’osser-
vanza delle destinazioni programmate. 

ARTICOLO 23
Disposizioni finanziarie.

1. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale è previsto un apposito capitolo per 
i proventi delle tasse di concessione regionale per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio venatorio, 
degli appostamenti fissi di caccia, delle aziende faunistico-venatorie e dei centri privati di produzio-
ne di selvaggina, delle sanzioni amministrative in materia di caccia. 

2. Per ciascun anno finanziario, con la legge di approvazione del bilancio vengono iscritti stan-
ziamenti in misura non inferiore ai proventi di cui al primo comma, introitati nell’anno precedente.

 
3. All’onere derivante dalla presente legge si fa fronte con i proventi di cui al primo comma del 

presente articolo e comunque entro i limiti delle somme effettivamente accertate nell’esercizio di 
competenza. 

ARTICOLO 24
Norme transitorie.

1. Le aziende faunistico-venatorie già autorizzate dalla Regione, fino alla naturale scadenza 
della concessione, sono regolate dalle norme previste nel relativo decreto di concessione purché 
non in contrasto con la presente legge. 

2. Su richiesta del concessionario, la Giunta regionale, sentite le Province, può trasformare le 
aziende faunistiche di cui al comma 1 in aziende agri - turistico - venatorie esclusivamente ai fini di 
impresa agricola secondo quanto stabilito nel piano faunistico. 
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3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157, posseggano 
richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne 
detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia 
alla Provincia, ai fini di legittimarne la detenzione. 

4. Al termine dell’annata venatoria 1996/1997 la Giunta regionale trasmette al Ministero delle 
risorse agricole ed alimentari una relazione sull’attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

 
5. La Regione, entro otto mesi dall’entrata in vigore della presente legge emana le norme di at-

tuazione della legge statale concernenti in particolare le procedure per l’estinzione e gestione delle 
aziende faunistico-venatorie e agri - turistico - venatorie; le modalità di costituzione e funzionamento 
degli ambiti territoriali di caccia. 

6. La Regione nelle more dell’approvazione del piano faunistico venatorio regionale ed entro il 
termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge: delibera la ripartizione del ter-
ritorio regionale agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in undici ambiti territoriali 
di caccia, subprovinciali, in conformità al comma 1 dell’articolo 13 della presente legge; adotta in 
via provvisoria, fino al coordinamento dei piani faunistici provinciali, e comunque per la durata non 
superiore ad un anno, un piano faunistico venatorio regionale nel quale sono individuati i punti di cui 
all’articolo 6 della presente legge; determina, pure in via provvisoria, in millecinquecento il numero 
dei cacciatori non residenti ammissibili nella Regione Calabria. 

7. È abrogata la legge regionale 11 luglio 1986, n. 27 ed ogni altra disposizione regionale in 
contrasto con la presente legge. 

8. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge regionale valgono le dispo-
sizioni di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157. 

ARTICOLO 25
Dichiarazione di urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pub-
blicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

Catanzaro, 17 maggio 1996

_____________

(Note)

1 Comma aggiunto dall’art. 9-bis, comma 2, L.R. 2 maggio 2001, n. 7.
2 Comma aggiunto dall’art. 9-bis, comma 2, L.R. 2 maggio 2001, n. 7.
3 Lettera così modificata dall’art. 47, comma 5, L.R. 14 luglio 2003, n. 10.
4 Il presente comma, già modificato dall’art. 5, comma 8, L.R. 13 settembre 1999, n. 27, è stato poi così 
sostituito dall’art. 18, comma 5, L.R. 8 luglio 2002, n. 24. Il testo precedente era così formulato: «6. Ai com-
ponenti della Commissione di esame per l’abilitazione all’esercizio venatorio viene corrisposto per ogni giornata 
di seduta un gettone di presenza di lire 70.000, oltre al rimborso delle spese documentate per viaggio, vitto e 
alloggio, limitatamente ai componenti non residenti nel comune sede di esami.».
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LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2001, N. 29
(Pubblicata nel B.U. n. 104 Regione Calabria del 1° dicembre 2001, suppl. straord. n. 1.)

Norme per l’esercizio della pesca degli osteitti e per la
 protezione e l’incremento della fauna nelle 

acque interne della Regione Calabria.
ARTICOLO 1

Oggetto.

1. La presente legge ha come finalità il regolamento dell’esercizio della pesca degli osteitti e la 
protezione ed incremento della fauna delle acque interne della Regione Calabria. 

2. Ai fini della presente legge sono considerate “acque interne” tutte le acque dolci e salmastre 
delimitate dal mare; le presenti disposizioni si applicano fino alla congiungente i punti più foranei 
delle foci e degli sbocchi in mare dei fiumi e degli altri corsi d’acqua. 

3. Con il termine “fauna ittica” si intendono gli osteitti “pesci con scheletro del tutto o in gran 
parte ossificato” e tutti gli altri animali acquatici eterotermi che vivono, anche temporaneamente, 
nelle acque interne pubbliche; essa è tutelata quale risorsa naturale rinnovabile. 

4. È fatto divieto assoluto di catturare o tendere insidie a qualsiasi organismo che non sia com-
preso negli osteitti; eventuali deroghe a tale divieto sono individuate nei regolamenti provinciali.

ARTICOLO 2
Funzioni amministrative.

1. Le funzioni amministrative in materia di esercizio della pesca e di tutela della fauna delle ac-
que interne della Regione sono affidate alle Province ai sensi dell’articolo 14 comma f) della legge 
8 giugno 1990, n. 142 e dell’articolo 52 del D.P.R. n. 987 del 1955. 

2. Restano di competenza della Regione le funzioni di cui all’articolo 100 del D.P.R. 24 luglio 
1977, n. 616 le funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonché le seguenti funzioni amministra-
tive: 

a) adozione dei criteri e degli indirizzi da osservare per la pianificazione; 
b) predisposizione dei modelli per le licenze di pesca di cui al successivo articolo 10; 
c) istituzione e tenuta dell’Albo regionale delle associazioni di pesca di cui al successivo articolo 

7.

ARTICOLO 3
Indirizzo e coordinamento.

1. La Regione esercita le funzioni d’indirizzo e di coordinamento ed attua interventi straordinari 
avvalendosi di Enti pubblici, istituti scientifici ed associazioni piscatorie, preferibilmente esistenti 
nella Regione Calabria. 

2. La Regione adotta altresì tutte le opportune iniziative a livello interregionale allo scopo di 
armonizzare i tempi, le modalità e i regolamenti di pesca. 

3. Gli interventi nel settore sono attuati su basi pianificate, d’intesa con le province, con la diret-
ta partecipazione dei soggetti interessati per tramite dei propri organismi associativi ai vari livelli.

ARTICOLO 4
Comitato, tecnico consultivo regionale.

1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge è costituito, con provvedimento 
del Presidente della Giunta regionale, il Comitato tecnico consultivo regionale per l’esercizio della 
pesca e per la protezione e l’incremento della fauna delle acque interne della Regione Calabria. 

2. Il Comitato tecnico consultivo regionale è composto da: 
a) il Presidente della Giunta regionale, o Assessore all’uopo delegato, in qualità di Presidente 
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del Comitato medesimo; 
b) il Funzionario (o Dirigente) regionale responsabile del settore pesca, in qualità di Segretario 

del Comitato medesimo; 
c) il Presidente di ciascuna Amministrazione provinciale della Regione Calabria, o un suo dele-

gato; 
d) i Presidenti o loro delegati di ciascuna Sezione provinciale della federazione italiana pesca 

sportiva e attività subacquea (F.I.P.S.A.S.), (D.M. 14 febbraio 1956 articolo 6 e D.P.R. 4 maggio 
1958, n. 797 articolo 2 comma f); 

e) un rappresentante per ciascuna delle associazioni iscritte all’Albo regionale di cui al succes-
sivo articolo 7; 

f) il responsabile regionale del Corpo forestale dello Stato, o un suo delegato; 
g) uno zoologo designato dal Comitato universitario regionale; 
h) il rappresentante delle Comunità montane, eletto dalla delegazione regionale UNCEM; 
i) il Direttore dell’Istituto zooprofilattico per la Calabria, o un suo delegato. 

3. Il Comitato tecnico consultivo regionale dura in carica cinque anni, e comunque decade con 
lo scioglimento del Consiglio regionale; non possono farvi parte coloro che siano stati condannati, 
con sentenza irrevocabile, per reati in materia di pesca. Esso sarà operante, anche in assenza di 
tutte le designazioni sopra previste. 

4. I componenti il Comitato, di cui al punto e), sono nominati dal Presidente della Giunta regio-
nale su designazione delle Associazioni stesse. 

ARTICOLO 5
Compiti del Comitato tecnico consultivo regionale.

1. Nell’ambito delle funzioni legislative attribuite alla Regione, il Comitato tecnico consultivo 
regionale ha il compito di formulare pareri e proposte sulla gestione delle acque interne della 
Regione Calabria. 

2. L’acquisizione del parere del Comitato tecnico consultivo regionale è obbligatoria per la 
formazione degli atti deliberativi operati dalla Giunta e dal Consiglio regionale in materia di pesca, 
salvaguardia e tutela della fauna delle acque interne della Regione. 

ARTICOLO 6
Comitato tecnico consultivo provinciale.

1. Ciascuna Provincia, per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di esercizio della 
pesca e di protezione ed incremento della fauna delle proprie acque interne, istituisce un Comitato 
tecnico consultivo provinciale, entro sei mesi dell’entrata in vigore della presente legge. 

2. Il Comitato tecnico consultivo provinciale è composto da: 
a) il Presidente dell’Amministrazione provinciale, o Assessore all’uopo delegato, in qualità di 

Presidente del Comitato medesimo; 
b) il Funzionario (o Dirigente) provinciale responsabile del settore pesca, in qualità di Segretario 

del Comitato medesimo; 
c) il Presidente della Sezione provinciale della federazione italiana pesca sportiva, o un suo 

delegato (D.M. 14 febbraio 1956 articolo 6 e D.P.R. 4 maggio 1958, n. 797 articolo 2 comma f); 
d) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni presenti sul territorio provinciale ed iscrit-

te all’Albo regionale di cui al successivo articolo 7; 
e) il Responsabile provinciale dell’Ispettorato dipartimentale delle foreste, o un suo delegato; 
f) il Responsabile provinciale dell’Ufficio delle opere pubbliche, o un suo delegato; 
g) il Responsabile provinciale dell’Ispettorato dell’agricoltura o un suo delegato; 
h) i Responsabili degli Enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali o delle oasi di protezio-

ne, eventualmente ricadenti del tutto o in parte nell’ambito del territorio provinciale, interessati da 
bacini idrografici, o loro delegati; 

i) un docente di biologia designato dal Comitato universitario regionale; 
j) uno zoologo designato dal Comitato universitario regionale. 

3. Il Comitato tecnico consultivo provinciale integra e sostituisce la Commissione consultiva 
provinciale per la pesca nelle acque interne, di cui all’articolo 26 del R.D. 22 novembre 1914, n. 
1486 e successive modificazioni ed integrazioni. 



1130

FEDERCOOPESCA 

Titolo Secondo - Calabria

VADEMECUM 2006   

4. I membri del Comitato, che rappresentano le Associazioni di pesca iscritte all’Albo di cui al 
successivo articolo 7, sono nominati dal Presidente dell’Amministrazione provinciale su designazio-
ne delle Associazioni stesse. 

5. Il Comitato dura in carica cinque anni, e comunque decade con lo scioglimento del Consiglio 
provinciale. 

6. L’acquisizione del parere del Comitato tecnico consultivo provinciale è obbligatoria per la 
formazione degli atti deliberativi operati dalla Giunta e dal Consiglio provinciale in materia di pesca 
e di tutela della fauna delle acque interne. 

ARTICOLO 7
Associazioni di pesca - Albo regionale.

1. È istituito l’Albo delle Associazioni di pesca aventi sede nella Regione Calabria. 

2. La tenuta dell’Albo è affidata all’Assessorato regionale all’agricoltura caccia e pesca secon-
do norme e modalità contenute in apposito provvedimento assunto dal Presidente della Giunta 
regionale, sentito il parere del Comitato tecnico consultivo regionale di cui all’articolo 5. 

3. Le Associazioni di pesca, senza fini di lucro, costituite con atto pubblico od aventi riconosci-
mento nazionale, possono chiedere al Presidente della Giunta regionale l’iscrizione all’albo di cui al 
precedente comma. 

4. Le Associazioni richiedenti debbono possedere i seguenti requisiti: 
a) finalità formative tecniche/alieutiche e ricreative; 
b) ordinamento stabile e democratico nel territorio della Regione Calabria; 
c) comprovato impegno a tutela degli ecosistemi fluviali. 

5. All’Albo regionale di cui al presente articolo è iscritta d’ufficio la Federazione italiana pesca 
sportiva e attività subacquea (F.I.P.S.A.S.), nelle sue articolazioni locali, in quanto organo del CONI, 
munito di personalità giuridica di diritto pubblico, avente tra i propri fini istituzionali, statutariamente 
sanciti, la difesa e la rappresentanza dei pescatori dilettanti e sportivi nonché la salvaguardia e la 
tutela degli ecosistemi acquatici. 

6. Le Associazioni iscritte all’Albo regionale ai fini della presente legge, cooperano con le pro-
vince nelle operazioni di: 

a) immissione e distribuzione del materiale ittico da ripopolamento; 
b) sorveglianza mediante le proprie guardie giurate volontarie; 
c) individuazione di fonti inquinanti, di prelievi o derivazioni d’acqua non autorizzati. 

7. Inoltre le Associazioni, partecipano alle forme di gestione delle acque di cui ai successi-
vi articoli 16 e 17 nonché provvedono alla formazione professionale dei soggetti aderenti, che 
potranno essere utilizzati per le opere di ripopolamento dei corsi e degli specchi d’acqua, per il 
monitoraggio delle acque interne, per la sorveglianza ittica e per divulgare gli scopi associativi per 
la pesca sportiva. 

ARTICOLO. 8
Carta ittica regionale.

1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione Calabria, sentita la 
F.I.P.S.A.S. e le Associazioni dei pescatori iscritte all’Albo regionale, elabora ed approva la Carta 
ittica regionale, che è il risultato di uno studio scientifico di carattere idrologico, zoologico, ambien-
tale e di pressione piscatoria, effettuato su ogni bacino idrografico ricadente in tutto o in parte nel 
territorio di competenza. 

2. La Carta individua lo stato dell’ittiofauna esistente, le vocazioni ittiche delle acque, e pianifica 
gli interventi di gestione delle acque interne dal punto di vista della sostenibilità ambientale delle 
risorse ittiofaunistiche regionali. 

3. La Carta ittica regionale viene aggiornata ogni sette anni e comunque quando intervengano 
notevoli modificazioni nel regime e nello stato biofisico o biochimico di importanti corpi idrici. 
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ARTICOLO 9
Pianificazione del settore.

1. Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il 
Comitato tecnico consultivo regionale di cui al precedente articolo 4, e sulla base della Carta Ittica, 
propone al Consiglio regionale l’adozione del Piano ittico regionale poliennale, contenente i criteri 
generali di pianificazione relativi a: 

a) applicazione del D.L. 11 maggio 1999, n. 152, recante: “Disposizioni sulla tutela delle acque 
dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque 
reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento 
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”; 

b) criteri e metodologia da adottare per l’esecuzione delle opere di ripopolamento; 
c) criteri e metodologie da adottare per favorire la partecipazione degli utenti associati alle 

forme di gestione delle acque interne di cui ai successivi articoli 16 e 17. 

2. Le province, in virtù delle funzioni amministrative delegate ai sensi dell’articolo 14 comma 
f) legge 8 giugno 1990, n. 142 attuano sul territorio di propria competenza la pianificazione degli 
interventi mediante specifica programmazione. 

ARTICOLO 10
Licenze di pesca.

1. L’esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Calabria è consentito a chi è in 
possesso della relativa licenza di pesca. 

2. La licenza di pesca è costituita da un libretto numerato e privo di foto, su cui sono riportati 
i dati anagrafici del richiedente, rilasciato, previo pagamento del costo del libretto e del tributo 
annuale di Concessione regionale, ai richiedenti che risiedono nella Regione Calabria. 

3. Il libretto non costituisce documento di riconoscimento e quindi deve essere accompagnato 
da idoneo documento di identità. Il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, fissa in sei anni la 
validità della licenza di pesca di tipo A, B e C a decorrere dalla data di rilascio. Per gli anni succes-
sivi al primo è sufficiente effettuare il pagamento del tributo annualmente; il tributo annuale non è 
dovuto, se non si esercita l’attività di pesca. Sulla ricevuta del pagamento del tributo annuale deve 
essere specificato il numero del libretto cui essa si riferisce, fatta eccezione del primo pagamento 
relativo al rilascio del libretto stesso. 

4. La licenza di pesca deve essere esibita agli addetti alla sorveglianza unitamente ad un 
documento di riconoscimento e, per gli anni successivi al primo, alla ricevuta del pagamento del 
tributo annuale. 

5. Non sono tenuti all’obbligo della licenza: 
a) il personale degli istituti di ricerca riconosciuti e il personale della Regione e delle Province, 

appositamente autorizzato dai rispettivi Enti ai fini della ricerca scientifica; 
b) gli addetti agli stabilimenti di piscicoltura, costruiti con opere artificiali, durante la loro attività 

all’interno degli stabilimenti stessi; 
c) gli addetti alla sorveglianza durante operazioni di recupero o salvaguardia della fauna delle 

acque interne, appositamente autorizzate dall’Amministrazione provinciale oppure conseguenti al-
l’esercizio delle loro funzioni; 

d) i giovani fino al compimento del 14° anno di età, purché accompagnati da altro pescatore 
maggiorenne in possesso di regolare licenza; 

e) coloro i quali esercitano la pesca nei laghetti di “privata proprietà”, cioè non collegati natural-
mente od artificialmente con acque pubbliche, adibiti alla pesca sportiva. 

ARTICOLO 11
Tipi di licenza di pesca - Rilascio - Tasse e soprattasse - Deleghe.

1. La licenza di pesca rilasciata dalla Regione Calabria ha validità su tutto il territorio naziona-
le. 

2. I modelli di licenza di pesca sono predisposti dalla Regione Calabria. 

3. Nella Regione Calabria le licenze di pesca valide per l’abilitazione all’attività alieutica nelle 
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acque interne sono le seguenti: 
a) Tipo “A”: per l’esercizio della pesca di mestiere, riservata ai cittadini iscritti negli elenchi 

di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 con gli attrezzi e secondo i tempi e i modi previsti dai 
regolamenti vigenti; 

b) Tipo “B”: per l’esercizio della pesca non professionale, con l’uso della canna con o senza 
mulinello, armata con uno o più ami, nonché con gli attrezzi e secondo i tempi e i modi previsti dai 
regolamenti vigenti; 

c) Tipo “C”: per l’esercizio della pesca non professionale con l’uso della canna senza mulinello, 
armata con uno o più ami, secondo i tempi e i modi previsti dai regolamenti vigenti; 

d) Tipo “D”: riservata agli stranieri e valida tre mesi dalla data di rilascio, per l’esercizio della 
pesca secondo le modalità espresse per la licenza di tipo “B”. 

4. Le tasse e le soprattasse costituenti il tributo annuale sulle concessioni regionali relative 
a tutti i tipi di licenza di pesca della Regione Calabria sono quelle riportate all’articolo 14, commi 
18 e 19, della tariffa approvata con D.L. 22 giugno 1991, n. 230 modificata con D.L. 23 gennaio 
1992, n. 31. 

5. Le soprattasse individuate dal D.L. 23 gennaio 1992, n. 31 saranno ripartite tra le Ammi-
nistrazioni provinciali, le Associazioni sportive dei pescatori iscritte all’Albo regionale e le Associa-
zioni regionali cooperative di categoria giuridicamente riconosciute, secondo criteri da stabilirsi 
con provvedimento del Consiglio regionale, da emettersi entro sei mesi dall’entrata in vigore della 
presente legge (decreto legislativo n. 230/1991 - allegato 1 n. d’ordine 18). 

6. Il versamento del tributo annuale sarà effettuabile in qualsiasi periodo dell’anno mediante 
versamento su modulo di conto corrente postale. 

7. Alle province è delegata la funzione amministrativa del rilascio delle licenze di pesca, se-
condo criteri e modalità che le stesse stabiliranno. Alle province non è consentita l’imposizione 
di ulteriori tributi. Alle Amministrazioni provinciali spetta la tenuta e il relativo aggiornamento dei 
registri delle licenze rilasciate. 

8. Le Province, peraltro, potranno delegare le funzioni relative al rilascio del libretto delle 
licenze di tipo “B”, “C”, “D”, ai comuni, alle Comunità montane, ad altri Enti locali e funzionali ed 
alle Associazioni piscatorie iscritte all’Albo di cui all’articolo 7; questi trasmettono alle Province, 
periodicamente e comunque, non oltre i tre mesi dall’emissione, le ricevute dei libretti rilasciati, 
affinché le stesse provvedano all’aggiornamento dei registri. 

9. Per tutti i tipi di licenze, in caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi 
un duplicato del documento, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e sopra-
tassa, (decreto legislativo n. 230/1991 - n. d’ordine 18). 

ARTICOLO 12
Esercizio della pesca.

1. Per pesca o Azione di pesca o Esercizio della pesca si deve intendere: 
a) ogni azione o comportamento direttamente finalizzato alla cattura di specie appartenenti alla 

fauna delle acque interne, anche se la cattura non si è effettivamente concretizzata, come il porre 
in acqua una lenza da pesca; 

b) ogni azione o comportamento che indirettamente è riconducibile o finalizzato alla cattura di 
specie appartenenti alla fauna delle acque interne, come il vagare nei pressi del corpo idrico recan-
do con sé pesci e/o canne e/o esche e/o attrezzature da pesca e/o qualunque mezzo destinato 
alla pesca, anche se questi sono portati in contenitori o foderi che ne agevolano il trasporto; 

c) ogni azione o comportamento di collaborazione, complicità, aiuto, partecipazione, con chi 
pone in essere azioni o comportamenti direttamente finalizzati alla cattura di specie appartenenti 
alla fauna delle acque interne, anche se la cattura non si è effettivamente concretizzata. 

ARTICOLO 13
Classificazione delle acque.

1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le province effettuano la classifica-
zione di tutte le acque interne pubbliche. 

2. Le acque interne pubbliche sono classificate in: 
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- acque pregiate; 
- acque principali; 
- acque secondarie. 
a) Le acque pregiate sono quelle prevalentemente popolate da specie ittiche pregiate, che 

possiedono elevate caratteristiche di purezza e qualità, e che sono parte di un ecosistema ancora 
integro e ben conservato. Ad esempio, sono tali le acque con sponde integre, vegetazione riparia 
non disboscata, frequentate da specie animali selvatiche importanti, con assenza di cementifica-
zioni, scarichi, ecc. 

b) Le acque principali sono le uniche dove è autorizzata anche la pesca di mestiere. 
c) Le acque secondarie sono tutte le altre acque interne della Provincia. 

3. Nell’effettuare la classificazione, le province devono tener presente che: 
a) non necessariamente in una Provincia debbano esistere tutte le tipologie di acque; 
b) nello stesso corpo idrico è da prevedersi la possibilità che siano presenti tratti di differenti 

tipologie; 
c) per specie ittiche pregiate si intendono quelle che sono tali secondo gli usi e le tradizioni 

locali, con particolare riferimento alle famiglie dei salmonidi e dei timallidi. 

4. La classificazione delle acque deve essere ripetuta allorché la Regione Calabria emetta o 
modifichi la Carta ittica regionale. 

ARTICOLO 14
Salvaguardia della fauna delle acque interne: limitazioni e divieti.

1. Le province, oltre ad adottare tutti i provvedimenti di legge atti alla conservazione e al ripristi-
no delle condizioni dei corpi idrici, e nel rispetto delle vigenti leggi in materia, emanano nei rispettivi 
regolamenti di pesca norme atte a garantire la compatibilità tra le attività di pesca e le esigenze di 
conservazione della fauna delle acque interne. In particolare, esse determinano, nell’ambito delle 
tipologie di acque classificate, le norme sui luoghi di pesca, sui tempi di pesca, sulle modalità e gli 
strumenti di pesca, sulle specie oggetto di pesca, sulle esche, sui quantitativi e sulle misure del pe-
sce pescato, sui ripopolamenti, sul commercio dei prodotti della pesca e sul regime delle acque.

 
2. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti leggi in materia, valgono, in ogni caso, le 

seguenti disposizioni: 
a) l’esercizio della pesca degli osteitti nelle acque interne della Regione Calabria è consentito 

dall’alba all’imbrunire; 
b) le province possono estendere anche alle ore notturne l’orario di pesca nei casi di: 
- pesca non professionale e di mestiere nelle acque principali; 
- pesca non professionale limitatamente alle acque antistanti il loro sfocio in mare, al fine di 

consentire la pesca di quelle specie che da esso risalgono e che hanno attività prevalentemente 
notturna, come spigole ed anguille; 

- pesca non professionale nelle rimanenti acque, ma limitatamente a quelle specie ad attività 
prevalentemente notturna, come le anguille, e comunque non oltre le ore 24,00; in tal caso le Pro-
vince hanno l’obbligo di regolamentare e limitare in modo chiaro gli attrezzi, le esche e le modalità 
di pesca, al fine di non creare ambiguità nell’accertamento di tali attività agli organi preposti alla 
sorveglianza. 

3. Fatto salvo quanto disposto dal R.D. n. 1486/1914 e dal R.D. n. 1604/1931, è vietata altre-
sì la cattura e la detenzione delle seguenti specie ittiche provenienti dalle acque interne pubbliche 
della Regione Calabria, nei periodi sotto indicati: 

a) barbo: dal 1° maggio al 31 maggio; 
b) trota di ogni specie: dall’imbrunire della seconda domenica di novembre all’alba della secon-

da domenica di marzo. Nei detti periodi di divieto, ad eccezione dei primi tre giorni, i pesci freschi 
delle specie e della provenienza sopra indicate non possono formare oggetto di commercio o di 
trasporto, né di smercio nei pubblici esercizi. È vietata altresì la cattura, la commercializzazione, 
lo smercio in pubblici esercizi e la detenzione delle seguenti specie ittiche provenienti dalle acque 
interne pubbliche della Regione Calabria, di misura inferiore a quella appresso indicata: 

- barbo: cm. 15; 
- cefalo, persico reale: cm. 20; 
- trota di ogni specie, catturata in fiume: cm. 20; 
- spigola: cm. 25; 
- per la misura minima di tutte le altre specie marine, valgono le leggi marittime. 
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4. Nelle acque interne della Regione Calabria la cattura di specie ittiche e la loro detenzione 
nell’esercizio della pesca è limitata per ciascun pescatore e per ogni giornata di pesca alle quantità 
appresso indicate: 

a) trota di ogni specie: n. 5 capi. Durante le competizioni di pesca, debitamente autorizzate 
dall’Amministrazione provinciale, tale limite non ha effetto; 

b) complessivamente le specie ittiche non dovranno superare il peso di 5 kg; tale limite non si 
applica a singola preda di peso superiore. Durante le competizioni di pesca, debitamente autoriz-
zate dall’Amministrazione Provinciale, tale limite non ha effetto. Esso non si applica neanche agli 
allenamenti tenuti dagli atleti iscritti alle Associazioni sportive, purché il pescato sia conservato in 
vivo e rimesso in acqua al termine della seduta di allenamento. 

5. In tutte le acque interne della Regione Calabria è sempre vietata: 
a) la detenzione nell’esercizio della pesca, la pasturazione o l’uso delle seguenti esche: uova di 

salmone e/o di altri pesci, sangue e suoi derivati; 
b) la pesca con le mani, con la fiocina o arpione, con l’uso di fonti luminose, nonché la pesca 

subacquea. 

6. In tutte le acque interne della Regione Calabria classificate come pregiate: 
a) è sempre vietata la pesca di mestiere e l’esercizio di qualunque attività di pesca ai fini di 

lucro; 
b) esistono limitazioni nel prelievo delle spese ittiche. In particolare, il pescatore non potrà 

trattenere più di 5 esemplari al giorno di salmonidi o timallidi; le province possono limitare ulterior-
mente i prelievi; 

c) è previsto da parte delle province il rilascio di un tesserino catture su cui riportare le norme 
più significative del regolamento provinciale e della presente legge; il pescatore è tenuto a marcare 
su di esso sia i capi trattenuti che la giornata di pesca. Il tesserino ha validità annuale ed è rilasciato 
soltanto a coloro che risulteranno in possesso di regolare licenza di pesca. Per il suo rilascio o 
rinnovo, le province potranno incaricare le Associazioni piscatorie iscritte all’Albo regionale, che 
forniranno le opportune garanzie; 

d) possono essere individuate zone dove praticare il “catch and release” (no-kill), ossia dove è 
possibile, effettuare il rilascio della preda senza trattenerla; 

e) è vietata ogni forma di gare o competizione di pesca; 
f) al fine di non arrecare danno all’ecosistema esistente, in particolar modo nei piccoli corsi 

d’acqua, possono essere previste limitazioni nell’uso degli stivali; 
g) è sempre vietata nell’esercizio della pesca la detenzione, la pasturazione e l’uso della larva 

di mosca carnaria (bigattino); 
h) è sempre vietato l’uso della tecnica di pesca denominata camolera o temolera: 
i) durante il periodo di divieto di pesca di specie pregiate che prevalentemente popolano tali 

acque è assolutamente vietato ogni forma di pesca. 

7. Nelle acque principali è consentita sia la pesca non professionale che quella di mestiere. 

8. Nelle acque secondarie è sempre vietata la pesca di mestiere e l’esercizio di qualunque 
attività di pesca ai fini di lucro. 

ARTICOLO 15
Istituzione delle zone denominate “acque pregiate destinate allo svago”.

1. Nelle acque pregiate, le province possono individuare zone dove effettuare ripopolamenti più 
massicci e più frequenti anche nei periodi d’apertura della pesca, al fine di offrire ai pescasportivi 
maggiori possibilità di svago. Fermo restando l’osservanza di tutte le norme vigenti, i pescasportivi 
che vorranno accedere a tali zone dovranno munirsi di apposita autorizzazione. 

2. L’autorizzazione è rilasciata dalle province, previo il pagamento di una somma che sarà 
destinata alle previste opere di ripopolamento e gestione di tali zone; essa ha validità annuale e 
potrà essere integrata nel tesserino catture provinciale. Dette zone saranno denominate “acque 
pregiate destinate allo svago”. 

ARTICOLO 16
Gestione delle acque.

1. La Regione Calabria, tramite le province competenti per territorio, al fine di garantire una 
qualificata, partecipata ed economica gestione delle acque interne di particolare pregio, provvede 
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alla concessione di tratti di corsi d’acqua a soggetti che ne abbiano fatto istanza e ne posseggano 
i requisiti. 

2. L’istruttoria e il decreto di assegnazione delle acque a scopo di piscicolture sono affidati alla 
Provincia sul cui territorio ricade il tratto interessato, che emette il decreto di gestione, sentito il 
parere vincolante del Comitato tecnico provinciale. 

3. L’amministrazione concedente vigila sull’attuazione degli adempimenti indicati nel disciplina-
re di affidamento. 

4. Il concessionario decade dal diritto di gestire le acque, per mancata esecuzione degli adem-
pimenti previsti dal disciplinare di affidamento o per inosservanza di disposizioni legislative e rego-
lamenti in vigore. 

5. La Regione Calabria promuove altresì accordi di programma così come previsti dall’articolo 
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 per la gestione, la tutela e l’incremento della fauna delle 
acque interne della Regione. 

ARTICOLO. 17
Delega alla gestione delle “acque pregiate destinate allo svago”.

1. Le Province possono delegare, gratuitamente, alla gestione delle “acque pregiate destinate 
allo svago”, o di tratti di esse, le Associazioni di categoria iscritte all’Albo regionale, su loro richie-
sta. In essa l’Associazione interessata deve, tra l’altro, presentare un preciso piano dei ripopola-
menti, garantire una costante attività di sorveglianza con proprie guardie giurate, e preventivare 
le spese che dovranno essere sostenute. All’approvazione della richiesta, le province garantiranno 
il rimborso annuale delle spese, dietro presentazione d’idonea documentazione giustificativa delle 
stesse. 

2. Per l’esercizio della pesca in tali zone, il pescasportivo dovrà essere munito della tessera 
associativa dell’Associazione che gestisce le acque. L’Associazione non potrà emanare norme 
aggiuntive o diverse da quelle già previste dal Regolamento provinciale e dalle vigenti leggi, né 
potrà pretendere dal pescasportivo alcun corrispettivo economico oltre al costo della tessera 
associativa, pena l’immediata decadenza della delega alla gestione. 

3. L’Associazione dovrà aver cura di delimitare con apposite tabelle la zona affidatale in ge-
stione. 

ARTICOLO 18
Limiti nell’assegnazione delle acque.

1. Nell’assegnare in concessione o gestione tratti d’acqua ai sensi degli articoli 16 e 17 della 
presente legge, le province non possono superare il limite del 70 per cento dell’estensione di ogni 
tipologia di acqua per ogni corpo idrico. Le Associazioni che ne fanno richiesta debbono essere 
iscritte nell’Albo regionale. 

ARTICOLO 19
Tutela dell’ambiente.

1. La Regione Calabria promuove la tutela dell’ambiente acquatico indispensabile per la vita e 
lo sviluppo della fauna delle acque interne, imponendo la rigorosa applicazione delle norme statali 
al riguardo esistenti: 

a) R.D. 8 maggio 1904, n. 368; 
b) R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775; 
c) D.L. 11 maggio 1999, n. 152; 
d) legge 18 maggio 1989, n. 183; 
e) legge 7 agosto 1993 n. 275; 
f) legge 5 gennaio 1994, n. 36. 
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ARTICOLO 20
Gare e manifestazioni di pesca.

1. Le province, entro il 10 gennaio di ciascun anno, emanano il calendario delle gare e manife-
stazioni di pesca, avvalendosi della F.I.P.S.A.S. quale coordinatore, ai sensi dell’articolo 56 comma 
2 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. 

2. Le province, sentito il parere del Comitato tecnico consultivo di cui all’articolo 6, predispon-
gono altresì l’apposita regolamentazione e i provvedimenti autorizzativi conseguenti, fatta eccezio-
ne per le manifestazioni di pesca che si svolgeranno nelle acque date in gestione ad Associazioni 
iscritte all’Albo regionale ai sensi degli articoli 16 e 17 della presente legge. 

ARTICOLO 21
La pubblicità della risorsa idrica ed i laghetti di pesca sportiva.

1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pub-
bliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardia ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; 
l’uso dell’acqua per il consumo umano è prioritario; gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è 
sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell’acqua per il consumo umano. 

2. La pubblicità delle acque è strettamente connessa alla sua destinazione: riguarda l’uso 
che è fatto della risorsa idrica in correlazione alle esigenze dell’uomo - compresa l’acquacoltura, 
la produzione industriale, ecc.; - tutti gli altri usi sono ammessi, solamente, quando la risorsa è 
sufficiente. 

3. Tutte le acque sono pubbliche unicamente per il loro utilizzo ai fini umani, agricoli ed indu-
striali: il proprietario di un fondo ubicato nel territorio della Regione Calabria e in cui vi è un laghetto, 
naturale o creato artificialmente, potrà, pertanto, previo possesso delle necessarie autorizzazio-
ni, eventualmente anche di quelle previste all’articolo 22 della presente legge, recintare l’invaso, 
impesciarlo e destinarlo all’attività di pesca sportiva; tuttavia, le stesse acque, potranno essergli 
sottratte per pubblica utilità. Analogamente per quanto concerne laghetti, invasi, corpi idrici o tratti 
di essi, adibiti all’allevamento in genere di osteitti o di altra fauna delle acque interne. 

4. Nei predetti laghetti adibiti alla pesca sportiva, se non comunicanti naturalmente od artifi-
cialmente con corsi d’acqua pubblici, oppure se l’entrata e l’uscita dell’acqua è delimitata da opere 
(griglie e simili) che impediscono il passaggio della fauna ittica, è consentita l’attività alieutica senza 
il possesso della licenza di pesca, previo consenso - anche a pagamento - del proprietario o del 
concessionario; inoltre, in tali laghetti, i divieti di pesca, le misure minime, il limite numerico delle 
catture e tutte le altre norme che disciplinano l’attività della pesca, non hanno effetto. 

5. L’Ente pubblico deputato all’utilizzo della risorsa idrica per il consumo umano, dovrà tenere 
in debita considerazione la necessità di risparmio e rinnovo delle risorse per non pregiudicare il 
patrimonio idrico, la vivibilità dell’ambiente, l’acquacoltura, la fauna e la flora acquatica, i processi 
geomorfologici e gli equilibri idrologici. Gli stessi doveri competono al titolare del fondo in cui si 
trova il laghetto adibito alla pesca sportiva. 

ARTICOLO 22
Derivazioni d’acqua a scopo irriguo, industriale, idroelettrico, ecc.

1. Per le richieste di concessione di derivazione d’acqua ai sensi della legge n. 1775 del 1931, 
che interessano un corpo idrico, a scopo agrario, industriale, idroelettrico, o ai fini della creazione 
di laghetti o opere similari destinate alla pesca sportiva o all’allevamento in genere, o quant’altro 
previsto, l’Autorità concedente, prima dell’autorizzazione, dovrà acquisire il parere favorevole e 
le eventuali relative prescrizioni da parte del Comitato tecnico territorialmente competente; se il 
corpo idrico interessato è ubicato in una sola Provincia, la competenza appartiene al Comitato tec-
nico provinciale; se il corpo idrico è ubicato in più province, la competenza appartiene al Comitato 
tecnico regionale. 

2. Il Comitato tecnico territorialmente competente prescriverà ai concessionari le eventuali 
modificazioni o opere aggiuntive ai progetti (la costruzione di scale di monta, di piani inclinati, di 
graticci all’imbocco dei canali di presa, il prelievo degli osteitti e della fauna delle acque interne 
viventi a valle degli sbarramenti e la loro immissione a monte di questi, ed ogni altra misura atta a 
tutelare gli osteitti, gli interessi della pesca e la fauna delle acque interne), e le clausole da inserire 
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nel disciplinare di concessione. 

3. Le concessioni già esistenti all’entrata in vigore della presente legge si intendono automati-
camente confermate. Esse però dovranno essere sottoposte, dall’Autorità concedente ed entro sei 
mesi dall’entrata in vigore della presente legge, al Comitato tecnico territorialmente competente 
ai soli fini delle eventuali prescrizioni. Queste ultime sono comunicate dall’Autorità concedente ai 
concessionari, che provvederanno alla loro realizzazione in tempi brevi e comunque non oltre un 
anno dalla comunicazione, pena la decadenza del diritto alla concessione. 

4. In ogni caso, la concessione dell’autorizzazione, è subordinata alla garanzia della soprav-
vivenza dell’ecosistema idrico. A tal fine, la portata idrica non potrà mai essere ridotta al di sotto 
del “flusso minimo vitale”, il quale viene individuato nell’esatta metà della portata idrica in tempo di 
massima magra. 

ARTICOLO 23
Sorveglianza.

1. La sorveglianza sull’esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Calabria, agli 
effetti della presente legge, è esercitata dalla Regione e dalle province, nonché da tutti gli altri 
agenti della forza pubblica. Inoltre essa è esercitata dalle guardie giurate volontarie riconosciute 
ai sensi delle vigenti leggi, con funzioni di Agenti di Polizia Giudiziaria nel limite dell’esercizio delle 
proprie funzioni. 

2. Le province, i comuni, i consorzi, le Associazioni piscatorie iscritte all’Albo regionale di 
cui all’articolo 7 della presente legge, e chiunque altro vi abbia interesse, possono richiedere il 
decreto di nomina di agenti giurati per la sorveglianza ambientale e sulla pesca nelle acque interne 
pubbliche. 

3. Gli interessati al rilascio o rinnovo del decreto, dovranno possedere i requisiti stabiliti dall’ar-
ticolo 138 del Testo unico leggi pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), fatta 
eccezione per quanto richiesto al punto settimo, se volontari. Il decreto a detti agenti è rilasciato 
dalle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio; il relativo giuramento è effettuato dinanzi 
al Sindaco del Comune di residenza o di domicilio. 

4. Gli agenti giurati, nell’esercizio delle proprie funzioni e per tutte quelle ad esse connesse, 
assumono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, relativamente alla sorveglianza sulla pesca, e, 
oltre a quella di Polizia Giudiziaria, anche quella di agenti di pubblica sicurezza, relativamente alla 
sorveglianza ambientale in difesa dei bacini imbriferi e degli ecosistemi acquatici. 

5. Le competenze di sorveglianza e di controllo assegnate a tali agenti riguardano le disposizio-
ni previste dalla presente legge, dalle leggi nazionali, dai regolamenti provinciali, da quelle relative 
alla legge n. 152 del 1999 e da tutte quelle che riguardano la difesa degli ecosistemi acquatici. 

6. Tutti gli incaricati della sorveglianza ambientale e sulla pesca, possono in ogni tempo ispe-
zionare i battelli da pesca ed i luoghi pubblici di stoccaggio, di deposito, di allevamento, di pesca 
o di vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca. 

ARTICOLO 24
Agenti giurati volontari.

1. Le amministrazioni provinciali stabiliranno il numero di agenti giurati volontari da assegnare 
a ciascuna Associazione o Ente richiedente, considerando le esigenze che scaturiscono dall’esten-
sione dei corpi idrici del territorio provinciale, e le indicazioni fornite dal Comitato tecnico provincia-
le: in ogni caso il numero di agenti non potrà essere inferiore a dieci né superiore a cento unità per 
ciascun richiedente di ciascuna Provincia. 

2. Per la predetta funzione di pubblica sicurezza, ciascuna Associazione o ente richiedente 
potrà ottenere che ai singoli agenti volontari sia rilasciato dalle autorità competenti il porto d’arma 
da fuoco corta o lunga per difesa personale a tassa ridotta, in ragione di un numero non superiore 
al 10 per cento dell’organico dei propri agenti volontari, che consentirà loro di portare l’arma per 
difesa personale in tutto il territorio nazionale, senza limiti temporali, nel rispetto delle norme che 
disciplinano la materia. 
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3. L’attività di sorveglianza svolta dagli agenti volontari, che all’interno della propria struttura 
saranno organizzati in “Servizio di Sorveglianza”, è considerata attività propria del volontariato; 
pertanto il rilascio o rinnovo dei decreti dovrà essere esentato dal pagamento dei bolli, è prevista 
la possibilità di stipulare convenzioni con gli enti pubblici e quant’altro disposto dagli articoli 7 e 8 
della legge n. 266 del 1991. 

4. Gli agenti volontari sono utilizzati anche nel corpo di polizia delle amministrazioni provinciali 
territorialmente competenti, previo accordo tra queste e le Associazioni o Enti di appartenenza sul 
servizio da espletare e sulle spese che dovranno essere rimborsate. 

ARTICOLO 25
Sanzioni amministrative.

1. Le sanzioni pecuniarie o amministrative espresse in Lire si intendono espresse anche in 
Euro, secondo il tasso di conversione decreto legislativo n. 213/1998 art. 51, per le infrazioni 
alla presente legge, cui dovranno riferirsi anche le province nell’emanare i rispettivi regolamenti, 
sono: 

a) uso, detenzione nell’esercizio della pesca, di attrezzi regolamentari ma non consentiti nelle 
circostanze di tempo e di luogo: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000); 

b) uso, detenzione nell’esercizio della pesca, di attrezzi, mezzi, modalità, mai consentita: L. 
300.000 a L. 1.200.000 (in misura ridotta L. 400.000); 

c) uso, pasturazione, detenzione nell’esercizio della pesca, di esche non consentite: da L. 
100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000); 

d) detenzione nell’esercizio della pesca di specie ittiche sottomisura: da L. 100.000 a L. 
600.000 (in misura ridotta L. 200.000); 

e) detenzione nell’esercizio della pesca di specie ittiche per le quali la pesca è chiusa o vietata: 
da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000); 

f) detenzione nell’esercizio della pesca di specie ittiche in numero superiore a quello consentito: 
da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000); 

g) detenzione nell’esercizio della pesca di specie ittiche per un peso complessivo superiore a 
quello consentito: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000); 

h) pesca senza licenza: da L. 100.000 a L. 450.000 (in misura ridotta L. 150.000); 
i) dimenticanza di licenza: da L. 40.000 a L. 150.000 (in misura ridotta L. 50.000); 
j) pesca senza tesserino catture anche per dimenticanza: da L. 100.000 a L. 450.000 (in 

misura ridotta L. 150.000); 
k) mancata marcatura del tesserino catture (giornata e/o pesci): da L. 40.000 a L. 150.000 

(in misura ridotta L. 50.000); 
l) pesca o detenzione di specie ittiche ai fini di attività commerciali o di ripopolamento senza 

le prescritte autorizzazioni o dove ciò non è consentito, con particolare riferimento alla pesca e al 
commercio del novellame alle foci dei fiumi: da L. 500.000 a L. 4.000.000 (in misura ridotta L. 
1.000.000); 

m) pesca in zona di divieto: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000); 
n) pesca in periodo di divieto: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000); 
o) pesca nelle “acque pregiate destinate allo svago” senza l’autorizzazione della Provincia: da 

L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000); 
p) pesca nelle “acque pregiate destinate allo svago” senza la tessera dell’Associazione che la 

gestisce: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000); 
q) pesca in acque in concessione di piscicoltura senza autorizzazione del concessionario (rif. 

articolo 33 legge n. 1604/1931): da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000); 
r) prelievo o derivazione di acque a scopo di irrigazione senza le prescritte autorizzazioni: da L. 

100.000 a L. 600.000 (in misura ridotta L. 200.000); 
s) prelievo o derivazione di acque per usi diversi dall’irrigazione senza le prescritte autorizzazio-

ni: da L. 300.000 a L. 1.200.000 (in misura ridotta L. 400.000); 
t) ripopolamento o immissione di specie ittiche senza l’autorizzazione della Provincia: da L. 

500.000 a L. 4.000.000 (in misura ridotta L. 1.000.000); 
u) per ogni altra infrazione non esplicitamente indicata: da L. 100.000 a L. 600.000 (in misura 

ridotta L. 200.000). 

2. Per l’applicazione degli importi delle sanzioni, si fa riferimento alla legge n. 689 del 1981 
che regolamenta le sanzioni amministrative. 
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ARTICOLO 26
Finanziamenti.

1. Al finanziamento della presente legge la Regione Calabria provvede sia con fondi del proprio 
bilancio che con la ripartizione degli introiti delle tasse e soprattasse sulle licenze di pesca, secon-
do i seguenti parametri: 

- il 10 per cento dell’intero montante alla Regione stessa per le spese d’istituto e per la predi-
sposizione dei modelli delle licenze di pesca; 

- il 10 per cento dell’intero montante da ripartire tra Associazioni iscritte all’Albo regionale in 
misura proporzionale al numero dei loro iscritti; 

- il rimanente 80 per cento del montante alle province per l’esercizio delle funzioni amministra-
tive secondo la seguente tabella: 

a) il 55 per cento in base alla estensione dei corpi idrici utili per l’attività alieutica di competen-
za; 

b) il 25 per cento in base al numero di licenze di pesca valide e attive sul territorio di compe-
tenza. 

2. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative, dai risarcimenti dei danni alla fauna delle 
acque interne e da ogni altra somma introitata in dipendenza delle violazioni alla presente legge ed 
alle norme ad essa correlate spettano alla Provincia territorialmente competente, la quale li riutiliz-
zerà per il potenziamento del servizio di sorveglianza sia degli effettivi che dei volontari. 

ARTICOLO 27
Norme transitorie e finali.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 

2. Con l’entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutti quei provvedimen-
ti afferenti alla disciplina della pesca nelle acque interne della Regione Calabria precedentemente 
adottati dalla stessa o dalle sue province che contrastano con le presenti disposizioni. È fatto 
obbligo a chiunque di rispettare e far osservare la presente normativa come legge della Regione 
Calabria. 

Catanzaro, 26 novembre 2001
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LEGGE REGIONALE 14 FEBBRAIO 1979, N. 3
(Pubblicata nel B.U. n. 15 della Regione Emilia-Romagna del 16 febbraio 1979)

Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche.
ARTICOLO 1

La Regione Emilia-Romagna, per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche nell’ambito 
delle proprie competenze, stanzia, per il quadriennio 1978-1981, la somma di L. 2.400.000.000 
per contributi in conto capitale, per le iniziative di cui al successivo art. 2. 

ARTICOLO 2

I contributi saranno corrisposti per le seguenti iniziative: 
a) costruzioni di imbarcazioni da pesca; 
b) acquisto di apparecchiature di bordo, sostituzioni di apparati motori e trasformazioni su 

imbarcazioni da pesca; 
c) costruzione, ampliamento e acquisto di opere, di attrezzature ed impianti per la conservazio-

ne, la lavorazione e la trasformazione dei prodotti della pesca destinati alla alimentazione umana e 
relativi scarti di lavorazione1; 

d) costruzione, ampliamento e acquisto di magazzini ed impianti per la riparazione di reti e 
attrezzature per la pesca2; 

e) acquisto di mezzi di trasporto per la distribuzione dei prodotti della pesca; 
f) iniziative di studio, di progettazione, di ricerca applicata e di sperimentazione volte al miglio-

ramento tecnologico degli allevamenti ittici, con particolare riguardo alle condizioni ambientali che 
consentono il massimo accrescimento e la conversione ottimale del cibo, ai problemi dello sver-
namento e alla valorizzazione industriale del prodotto, al fine di assicurare alle iniziative ittiche in 
acque salmastre, previste dal programma regionale di sviluppo, il necessario sostegno tecnologico 
e sperimentale3. 

ARTICOLO 2-bis

Contributo in conto interessi. Possono essere erogati contributi in conto interessi per le se-
guenti iniziative: 

a) costruzione, ampliamento e acquisto di opere, di attrezzature ed impianti destinati alla con-
servazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti della pesca per l’alimentazione umana, non-
ché al trattamento ed alla trasformazione degli scarti di lavorazione; 

b) costruzione, ampliamento e acquisto di magazzini ed impianti per la riparazione di reti ed 
attrezzature per la pesca; 

c) investimenti per progetti di informatizzazione della gestione aziendale. 
Le richieste dovranno riguardare progetti che comportino una spesa superiore a 51.645,69 

Euro per le iniziative previste alle lettere a) e b), mentre per le iniziative previste alla lettera c) i 
progetti dovranno comportare spese per un importo complessivo superiore ai 25.822,84 Euro4. 

I contributi di cui al primo comma vengono erogati direttamente al beneficiario, sia esso un 
soggetto pubblico che privato, per un massimo di 10 anni, sugli interessi per mutui deliberati dai 
competenti organismi di credito. 

La Giunta regionale delibera la concessione del contributo in conto interessi in misura che il 
tasso di interesse comprensivo di ogni onere accessorio e spese poste a carico dell’operatore 
risulti pari a quanto disposto dalla normativa statale in materia, secondo quanto indicato dal tasso 
di riferimento per il settore interessato. 

Per l’esame, la concessione, la liquidazione e la revoca del contributo in conto interesse, 
vengono applicate le procedure previste per l’esame, la concessione, la liquidazione e la revoca 
del contributo in conto capitale, ad eccezione delle percentuali di liquidazione della spesa, la quale 
viene erogata secondo quanto indicato al quarto comma a presentazione di copia dei finanziamenti 
stipulati5. 

ARTICOLO 3

I destinatari dei contributi, residenti o aventi sede nella Regione Emilia-Romagna, possono 
essere: 

a) pescatori singoli o associati, imprese di pesca, caratisti, cooperative di pescatori o loro 
consorzi, enti e associazioni esercenti la pesca o l’acquicoltura, per le iniziative di cui alle lettere 
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a), b), c) del precedente art. 2; 
b) cooperative di pescatori o loro consorzi, per le iniziative di cui alle lettere d) ed e) del pre-

cedente art. 2; 
c) cooperative di pescatori o loro consorzi, enti locali e territoriali, enti e società esercenti l’ac-

quicoltura, istituti pubblici di ricerca, per le iniziative di cui alla lettera f) del precedente art. 2. 

ARTICOLO 4

Su proposta del Comitato tecnico, di cui al successivo art. 5, la Giunta regionale, sentito il 
parere della Consulta regionale della pesca e con il concorso della Commissione consiliare com-
petente, provvederà: 

a) alla determinazione dei criteri di priorità territoriale e dei settori di intervento; 
b) alla ripartizione fra le iniziative indicate all’art. 2 dei fondi stanziati con la presente legge per 

il quadriennio 1978-1981, nonché alla ripartizione degli stanziamenti annuali; 
c) alla fissazione annuale dei valori unitari convenzionali massimi per le iniziative di cui all’art. 2 

- lettere a), b), c) d) ed e). 
Dai benefici di cui al successivo articolo 6 sono esclusi coloro che, per la stessa iniziativa, 

hanno fruito di contributo su altre leggi regionali. 

ARTICOLO 5

È istituito presso la Regione un Comitato tecnico, nominato dal Presidente della Giunta, com-
posto da: 

- l’assessore competente, con funzioni di Presidente; 
- un rappresentante dei Comuni rivieraschi, designato dall’Associazione Nazionale dei Comuni 

d’Italia (A.N.C.I.); 
- tre rappresentanti dei movimento cooperativo, designati dalle centrali cooperative; 
- il Presidente della Consulta regionale della pesca; 
- due rappresentanti dell’associazione italiana armatori; 
- due esperti designati, con voto limitato, dal Consiglio regionale; 
- due collaboratori regionali, designati dalla Giunta, dotati di particolare competenza negli spe-

cifici settori di intervento. 
Il Comitato tecnico regionale resta in carica per quattro anni e può essere confermato e, co-

munque, esercita le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo Comitato. Le funzioni di segreteria 
del Comitato sono svolte da un collaboratore regionale. In caso di impedimento del Presidente, le 
relative funzioni vengono esercitate da un suo delegato scelto fra i membri del Comitato. 

Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti; 
i provvedimenti vengono adottati a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del 
Presidente. 

Le spese per il funzionamento del Comitato tecnico regionale sono a carico della Regione. 

ARTICOLO 6

L’ammontare percentuale dei contributi, rispetto alle somme dichiarate ammissibili dalla Giunta 
regionale nei modi stabiliti dall’art. 8 della presente legge, non potrà superare i seguenti valori: 

- 20% per le iniziative di cui all’art. 2, lettere a) e b); 
- 50% per le iniziative di cui all’art. 2, lettere c), d) ed e). Per le iniziative previste dalla lettera c) 

del precedente art. 2, quando le domande siano presentate da enti o da cooperative o da consorzi 
di cooperative legalmente riconosciute, la percentuale del contributo può essere aumentata del 
5%; 

- 90%6 per le iniziative di cui all’art. 2, lettera f). 
Per le iniziative di cui all’art. 2, lettere a) e b), gli interessati potranno accedere ai benefici della 

presente legge per un importo di spesa ammissibile non inferiore a 1.032,91 Euro7. In ogni caso, 
saranno favorite in forma prioritaria le iniziative che non abbiano beneficiato allo stesso titolo di 
altre forme di finanziamento agevolato. 

ARTICOLO 7

Le domande di contributo vanno indirizzate alle Provincia competente per il territorio, corredate 
da: 

a) piano finanziario, preventivo di spesa e progetto tecnico; 
b) relazione illustrativa dell’iniziativa; 
c) progetto tecnico e computo metrico estimativo per le iniziative di cui all’art. 2, lettere c) e 
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d); 
d) dichiarazione della competente autorità, che comprovi l’attività svolta dal richiedente in ma-

niera continuativa e professionale; 
e) relazione descrittiva analitica e preventivo di spese per lo studio e ricerche; 
f) ogni altra documentazione che la Giunta regionale ritenga necessaria8. 
I contributi possono essere concessi per iniziative intraprese dopo l’entrata in vigore della 

presente legge. Limitatamente allo stanziamento previsto per il 1979, i contributi possono essere 
concessi anche per iniziative intraprese dopo il 1° maggio 1977. 

ARTICOLO 8

[Su proposta del Comitato tecnico, la Giunta regionale, sentito il Comitato di presidenza della 
Consulta regionale della pesca, con il concorso della Commissione consiliare competente, provve-
de annualmente all’esame delle domande pervenute alla Regione entro il termine del 30 agosto di 
ogni anno9 a partire dal 30 agosto 1979, e alla concessione dei contributi sulla base dei criteri di 
priorità e di ripartizione settoriale dei fondi approvati dalla Giunta regionale.]10. 

[Il provvedimento di concessione di cui al comma precedente potrà contenere anche un elenco 
delle iniziative di investimento ritenute idonee ma non ammesse a contributo per l’insufficienza dei 
fondi stanziati a carico del bilancio annuale, da finanziare in via prioritaria in caso di revoca del 
contributo alle iniziative già ammesse.]11. 

[Per le iniziative di spesa ammesse a contributo e non realizzate entro sei mesi dalla comunica-
zione all’interessato, la Giunta regionale dispone la revoca della concessione, fatte salve le cause di 
forza maggiore. Per il finanziamento a norma delle lettere a), c) e d) del precedente art. 2, il termine 
di sei mesi è riferito all’appalto dei lavori.]12. 

Il finanziamento degli impianti e la liquidazione della spesa avvengono nel modo seguente: 
- 50% del contributo previa dimostrazione dell’avvenuto appalto dei lavori, dietro presentazione 

di copia del contratto di appalto e della dichiarazione di inizio dei lavori da parte del direttore dei 
medesimi; 

- 40% del contributo, dietro dimostrazione dell’avvenuto pagamento del 50% dell’ammontare 
complessivo delle somme appaltate ed ammesse a contributo; 

- 10% alla constatazione dell’avvenuta esecuzione dei lavori da parte di un tecnico incaricato 
dalla Regione e dietro prova della corrispondenza dell’importo dei lavori eseguiti all’importo dei 
lavori ammesso a contributo. 

Nel caso in cui i lavori risultino in chiusura di importo inferiore, il contributo regionale dovrà es-
sere ridotto in proporzione, fatto salvo il successivo recupero delle somme eventualmente erogate 
in eccedenza. 

[Nel caso di finanziamento d’impianti, l’imputazione della spesa dovrà essere fatta anche sugli 
esercizi successivi, tenuto conto dei tempi di esecuzione dei lavori e di maturazione degli obblighi 
assunti dalla Regione.]13. 

Nel caso di acquisti, il contributo verrà erogato a presentazione della regolare documentazione 
di spesa. 

Per le iniziative di cui alla lettera f) del precedente art. 2, il contributo verrà erogato a seguito 
dalla presentazione della relazione su studi e ricerche effettuati. 

Le Province provvedono, ad esclusione delle iniziative di cui alla lett. f) dell’art. 2, alla liquida-
zione e all’erogazione dei contributi, previo accertamento dell’attuazione delle iniziative attraverso 
i propri servizi14. 

[La deliberazione della Giunta viene pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Emilia-Romagna per le iniziative a norma delle lettere a) e b) del precedente art. 2 e comunicata 
all’ufficio iscrizione dei natanti per l’annotazione nei relativi registri.]15. 

In caso di mancata realizzazione dell’iniziativa o di inosservanza delle condizioni e dei termini 
indicati nella deliberazione di concessone del contributo, questo viene revocato. 

ARTICOLO 9

I beni di cui all’art. 2 sono vincolati alla specifica destinazione per la quale è concesso il contri-
buto, per la durata di cinque anni, se trattasi di imbarcazione o di mezzo per il trasporto; di dieci 
anni se trattasi di impianti, opere di attrezzatura a terra. 

In tale periodo non è ammessa la vendita del bene o il cambiamento della sua destinazione, se 
non previa autorizzazione della Provincia, pena la revoca del contributo16. 

Le autorizzazioni sono subordinate alla restituzione di parti di contributi regionali ottenuti, pari 
a tante quote percentuali, calcolate a base mensile, quanti sono i mesi compresi fra la data della 
presentazione della domanda e la data di scadenza dei termini previsti nel primo comma del pre-
sente articolo. 
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ARTICOLO 10

Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è disposta una autorizzazione com-
plessiva di spesa di L. 2.400.000.000, di cui L. 1.200.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 
1979 e L. 1.200.000.000 a carico degli esercizi 1980 e 1981. 

Agli oneri dipendenti dalla attuazione della presente legge, ammontanti a complessive lire 
2.400.000.000, la Regione fa fronte con i fondi destinati a tale specifica finalità, previsti sul bi-
lancio pluriennale 1978-1981 (Programma 11 - Acquicoltura e sviluppo delle attività collegate alla 
pesca - Settore 02 - Sezione 3ª) per lo stesso importo. La previsione di spesa di lire 600.000.000, 
indicata a carico del bilancio 1978, è trasferita nell’esercizio 1979. La previsione del quadriennio 
è così modificata: 

1979 L. 1.200.000.000; 
1980-1981 L. 1.200.000.000.

Firenze, 14 febbraio 1979

Il Presidente della Regione

_______________

(Note)

1 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, L.R. 2 dicembre 1988, n. 48, le iniziative previste dalla presente lettera 
sono ammesse a contributo in conto capitale per progetti fino a 100 milioni di lire.
2 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, L.R. 2 dicembre 1988, n. 48, le iniziative previste dalla presente lettera 
sono ammesse a contributo in conto capitale per progetti fino a 100 milioni di lire.
3 Con Delib.G.R. 20 dicembre 2004, n. 2658 sono stati concessi i contributi previsti dalla presente lettera.
4 Comma così modificato dall’art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere 
dal 1° gennaio 2002, come prevede l’art. 5 della stessa legge.
5 Articolo aggiunto dall’art. 2, L.R. 2 dicembre 1988, n. 48.
6 L’originaria percentuale del 50% è stata così elevata dall’art. 17, L.R. 28 febbraio 2000, n. 15.
7 Periodo così modificato dall’art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere 
dal 1° gennaio 2002, come prevede l’art. 5 della stessa legge. L’originario importo di L. 1.000.000 era stato 
elevato in precedenza a L. 2.000.000 dall’art. 3, L.R. 2 dicembre 1988, n. 48.
8 Comma così modificato dall’art. 82, primo comma, L.R. 21 aprile 1999, n. 3.
9 Il termine per la presentazione delle domande è stato anticipato, a partire dall’anno 1989, al 31 marzo di ogni 
anno per effetto dell’art. 4, L.R. 2 dicembre 1988, n. 48.
10 Comma abrogato dall’art. 82, secondo comma, L.R. 21 aprile 1999, n. 3.
11 Comma abrogato dall’art. 82, secondo comma, L.R. 21 aprile 1999, n. 3.
12 Comma abrogato dall’art. 82, secondo comma, L.R. 21 aprile 1999, n. 3.
13 Comma abrogato dall’art. 82, secondo comma, L.R. 21 aprile 1999, n. 3.
14 Comma così sostituito dall’art. 82, terzo comma, L.R. 21 aprile 1999, n. 3.
15 Comma abrogato dall’art. 82, secondo comma, L.R. 21 aprile 1999, n. 3.
16 Comma così modificato dall’art. 82, secondo comma, L.R. 21 aprile 1999, n. 3.
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LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 1993, N. 32
(Pubblicata nel B.U. n. 38 Regione Friuli-Venezia Giulia del 10 giugno 1993, Suppl. straord.) 

Esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne 
del Friuli-Venezia Giulia.

ARTICOLO 1

1. La pesca di mestiere è l’attività economica che viene esercitata in forma esclusiva o pre-
valente e che consiste nella cattura di pesci, molluschi, crostacei ed anfibi delle acque interne, in 
quanto non vietati, al fine della loro commercializzazione. 

2. [Le norme di cui alla presente legge non si applicano alle acque del demanio marittimo 
interno]1. 

ARTICOLO 2 

1. Chiunque intenda esercitare la pesca di mestiere di cui alla presente legge deve essere in 
possesso della licenza di pesca di tipo A di cui alla L. 20 marzo 1968, n. 433. 

ARTICOLO 3 

1. Per l’esercizio della pesca di mestiere possono essere utilizzati esclusivamente i seguenti 
attrezzi aventi le caratteristiche a fianco di ciascuno indicate: 

a) bertovello: diametro massimo di apertura della bocca m. 1,50; lunghezza massima della rete 
dal bordo della bocca m. 3,50; lato delle maglie non inferiore a mm. 8 esclusivamente i bertovelli 
con diametro di apertura della bocca inferiore a 75 cm. possono essere legati uno all’altro interno 
collocati in unica serie lungo una linea parallela alla sponda del corso d’acqua e ad una distanza da 
bocca a bocca non inferiore a m. 7,50; è fatto divieto dell’uso di bertovelli con le ali; 

b) passelera o passerella: nappa con maglia non inferiore a mm. 40; altezza massima m. 1; 
la lunghezza complessiva delle passelere, se poste in serie, non può superare la misura massima 
di m. 500; 

c) gombina o bombina: lunghezza massima m. 25; maglia non inferiore a mm. 20; altezza 
massima m. 1, salvo nel fiume Isonzo m. 2; 

d) retisin o fureghin: lunghezza massima m. 30; maglia non inferiore a mm. 14; altezza massi-
ma della bocca dell’attrezzo in funzione cm. 40; 

e) palangrese o parangal: numero massimo consentito ad ogni pescatore n. 2 per complessivi 
500 ami; 

f) bilancione: lato della rete non superiore alla metà della larghezza del corso d’acqua al mo-
mento della emersione; lato della maglia non inferiore a mm. 30, ridotto nella parte centrale (un 
quinto del totale) a mm. 8; per il recupero del pesce la parte centrale può essere munita di un cono 
di rete apribile al vertice con maglia non inferiore a mm. 6; 

g) rete da imbrocco: lunghezza massima m. 50, maglia non inferiore a mm. 20 altezza massi-
ma non superiore alla metà della profondità del corso d’acqua nel luogo in cui viene usata. 

2. È vietato collocare gli attrezzi di pesca di cui al comma 1, fissi o mobili, qualora i medesimi 
occupino più della metà della larghezza del corso d’acqua o bacino. 

3. Gli attrezzi di pesca di cui al comma 1 possono essere utilizzati esclusivamente nelle acque 
indicate nell’articolo 11 e per il loro uso è consentita anche l’utilizzazione della barca. 

4. Le maglie delle reti si misurano a rete bagnata, dividendo per dieci la distanza tra undici 
nodi consecutivi. 

ARTICOLO 4 

1. Gli attrezzi di pesca di cui all’articolo 3 devono essere muniti a cura del pescatore di me-
stiere di un contrassegno riportante il numero della licenza del pescatore stesso. Detti contrasse-
gni, riportanti ciascuno anche un numero progressivo, sono forniti dall’Amministrazione provinciale 
competente al rilascio della licenza. 
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1-bis. Per i pescatori di mestiere non residenti nel Friuli-Venezia Giulia al rilascio dei contras-
segni di cui al comma 1 provvede, su richiesta dell’interessato, una qualsiasi delle Amministrazioni 
provinciali del Friuli-Venezia Giulia2. 

2. Il pescatore di mestiere può segnalare in qualsiasi momento all’Amministrazione provinciale 
i contrassegni smarriti o mancanti. La segnalazione è obbligatoria all’atto del rinnovo della licenza 
di pesca. 

3. Gli attrezzi rinvenuti in acque dove non è consentito il loro utilizzo sono recuperati e seque-
strati dagli agenti di vigilanza a norma della L.R. 17 gennaio 1984, n. 1. 

ARTICOLO 5 

1. Qualunque sia il tipo di rete usata per la pesca, la stessa non può essere manovrata a stra-
scico, ossia immersa e quindi trascinata, anche per brevi tratti. 

2. Se in un corso o bacino d’acqua si trovi già collocato un mezzo da pesca, esclusa la can-
na, non può essere posto un altro a distanza minore del doppio della lunghezza del più grande di 
essi. 

3. Per i bilancioni la distanza fra gli impianti, misurata dal centro della rete, non può essere 
inferiore a metri 400. 

4. Gli impianti di bilancione già esistenti ed operanti alla data di entrata in vigore della presente 
legge non conformi alla normativa vigente devono essere regolarizzati a tutti gli effetti entro e non 
oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

ARTICOLO 6 

1. È vietato adoperare o collocare nelle acque reti o attrezzi per la pesca di mestiere ad una 
distanza minore a 20 metri a monte ed a valle dai mulini in esercizio, dalle centrali idroelettriche e 
dalle idrovore, nonché esercitare la pesca di mestiere dai ponti, dalle passerelle e simili. 

ARTICOLO 7 

1. Per la violazione delle disposizioni vigenti in materia di pesca nelle acque interne si applicano 
nei confronti del pescatore di mestiere le seguenti sanzioni amministrative: 

a) da lire 300.000 a lire 3.000.000, oltre alla revoca definitiva della licenza di pesca di mestiere 
o la esclusione definitiva dalla concessione della licenza stessa, fatte salve le pene previste dalle 
altre disposizioni di legge, per chi viola le norme di cui al primo comma dell’articolo 6 del R.D. 8 
ottobre 1931, n. 1604; 

b) da lire 200.000 a lire 2.000.000 per chi effettua semine e ripopolamenti, compresa l’intro-
duzione di specie alloctone, senza la preventiva autorizzazione dell’Ente tutela pesca; 

c) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per chi esercita la pesca con i mezzi di cui all’articolo 3 
senza aver conseguito la licenza di pesca di mestiere o con la licenza scaduta; 

d) da lire 250.000 a lire 2.500.000 per chi effettua la pesca di mestiere nelle acque non com-
prese negli allegati di cui all’articolo 11 utilizzando mezzi rientranti fra quelli elencati all’articolo 3, 
ovvero per chi effettua le pesca medesima nelle acque comprese negli allegati di cui all’articolo 11 
utilizzando mezzi non consentiti per lo specifico corso d’acqua, seppur rientranti fra quelli elencati 
all’articolo 3; 

e) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per chi effettua la pesca di mestiere nelle acque non com-
prese negli allegati di cui all’articolo 11 utilizzando attrezzi vietati in quanto non rientranti fra quelli 
elencati all’articolo 3; 

f) da lire 100.000 a lire 600.000 per chi viola qualsiasi altra norma concernente l’esercizio 
della pesca in acque interne non espressamente richiamata nel presente articolo o altri obblighi ed 
adempimenti previsti dalla presente legge. 

ARTICOLO 8 

1. Nel Friuli-Venezia Giulia il pescatore sportivo in acque interne, oltre alle limitazioni numeriche 
giornaliere fissate per determinate specie con il calendario di pesca sportiva annuo, non può cat-
turare complessivamente per ogni giornata di pesca più di cinque chilogrammi fra anguille, cefali e 
passere, salvo che detto peso sia superato con un unico esemplare fra quelli catturati. 
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ARTICOLO 9 

1. Nello svolgimento dell’attività di pesca di mestiere è consentita la cattura giornaliera di un 
numero indeterminato di pesci, fatto salvo il limite di cui al comma 2. 

2. Per ciascuna specie che sia numericamente limitata dal calendario di pesca sportiva, al 
pescatore di mestiere non è consentita la cattura mensile di un numero di esemplari complessiva-
mente superiore a quello pescabile in un mese da parte del pescatore sportivo. 

3. Il limite di cui al comma 2 non si applica nei confronti della spigola e dl eventuali altre specie 
di interesse per la pesca di mestiere, che possono essere numericamente limitate con il calendario 
di pesca sportiva. 

4. La pesca delle specie indicate nel comma 2 nonché delle altre indicate nel calendario di 
pesca sportiva deve avvenire nel rispetto dei tempi e delle misure fissate annualmente con il ca-
lendario stesso. 

5. Qualora il pescatore di mestiere intenda praticare l’esercizio della pesca sportiva deve mu-
nirsi della relativa licenza e documentazione e nello svolgimento di tale esercizio è soggetto alla 
disciplina prevista per la pesca sportiva. 

ARTICOLO 10 

1. Ai fini statistici e di gestione delle acque e delle popolazioni ittiche oggetto di pesca è fatto 
obbligo al pescatore di mestiere di riportare entro il giorno successivo a quello di cattura su un 
apposito stampato predisposto e fornito annualmente dal servizio autonomo della caccia e della 
pesca il peso del pescato relativo alle anguille, ai cefali, alle passere, alle spigole ed ai latterini, 
nonché le indicazioni della data e della località di pesca. Detto servizio può inoltre disporre che 
nell’apposito stampato siano previsti spazi riservati all’annotazione della cattura di altre specie di 
particolare interesse. 

2. È fatto obbligo al pescatore di mestiere anche di annotare negli appositi spazi dello stampa-
to di cui al comma 1 ogni esemplare di salmonidi e timallidi catturato, appena ultimate le operazioni 
di pesca e comunque prima del rientro dalla zona di pesca. 

3. Lo stampato di cui al comma 1 deve essere restituito al servizio autonomo della caccia e 
della pesca entro la data del 15 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i dati. 

ARTICOLO 11 

1. La pesca di mestiere è consentita nei corsi d’acqua indicati negli allegati A, B e C della 
presente legge esclusivamente con gli attrezzi precisati a fianco di ciascun corso d’acqua mede-
simo. 

2. Ai fini della presente legge per i termini «punto di immissione» e «punto di biforcazione», ado-
perati negli allegati, si intende il punto di intersezione a valle fra le sponde di due corsi d’acqua. 

ARTICOLO 12 

1. L’esercizio della pesca di mestiere nei corsi d’acqua di cui all’articolo 11 situati a sud della 
S.S. 14 è consentito tutto l’anno. 

2. Nei corsi d’acqua di cui all’articolo 11 situati a nord della S.S. 14 ed in quelli della provincia 
di Pordenone l’esercizio della pesca di mestiere è consentito dal giorno dell’apertura generale della 
pesca sportiva sino al 30 novembre. 

ARTICOLO 13 

1. Nei periodi di divieto di pesca, ad eccezione dei primi tre giorni, il materiale ittico allo stato 
fresco di provenienza dall’attività di pesca di cui alla presente legge appartenente a specie la cui 
pesca è sottoposta a limitazione di tempo non può formare oggetto di commercio o di trasporto 
né di smercio nei pubblici esercizi. 
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2. È fatto divieto di pesca, di compravendita, di detenzione e di smercio delle specie ittiche di 
misura inferiore a quella fissata annualmente per le singole specie dal calendario di pesca sporti-
va. 

3. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall’apice del muso all’estremità della 
pinna caudale. 

4. La liberazione del pesce sotto misura deve avvenire senza arrecare danno al pesce stesso 
e nel caso di uso di attrezzi provvisti di amo la liberazione deve essere eseguita mediante taglio 
del filo. 

ARTICOLO 14 

1. Per esigenze connesse alla tutela delle specie ittiche e per la valorizzazione dell’attività di 
pesca di mestiere con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione 
della Giunta stessa, sentito l’Ente tutela pesca, possono essere variati l’elenco dei mezzi consentiti 
per la pesca di mestiere di cui all’articolo 3 e le caratteristiche tecniche dei medesimi. 

2. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere anche disposte variazioni ai corsi d’acqua 
ed ai mezzi indicati nelle tabelle allegate alla presente legge. 

ARTICOLO 15 

1. Le norme di cui alla presente legge trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1994.
 
2. Dalla data di cui al comma 1 cessano di aver applicazione le norme incompatibili con le 

disposizioni di cui alla presente legge e per l’esercizio della pesca di mestiere non è prevista l’auto-
rizzazione di cui all’articolo 4, comma 1, numero 2), della L.R. 12 maggio 1971, n. 19.

Trieste, 8 giugno 1993

Allegati A-B-C (riferiti all’art. 11)3 

____________

(Note)

1 Comma abrogato dall’art. 11, comma 15, L.R. 3 luglio 2000, n. 13, a sua volta abrogato dall’art. 8, comma 
15, L.R. 11 settembre 2000, n. 18.
2 Comma inserito dall’art. 29 della L.R. 17 luglio 1996, n. 24.
3 Si omettono gli allegati in quanto indicano i corsi d’acqua in cui è consentita la pesca di mestiere.
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LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1990, N. 87
(Pubblicata nel B.U. n. 34 della Regione Lazio del 15 dicembre 1990, S.O. n. 4.) 

Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina del-
l’esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio.

TITOLO I
Principi e disposizioni generali

ARTICOLO 1
Finalità.

1. Con la presente legge, la Regione Lazio, nell’ambito delle funzioni ad essa trasferite a norma 
dell’articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, disciplina 
l’esercizio della pesca nelle acque interne della regione e delle attività ad essa connesse, secondo 
i principi di tutela, conservazione ed incremento del patrimonio ittico nonché di protezione e di 
razionale gestione degli ambienti acquatici al fine di garantire anche lo sviluppo delle attività ittiche 
e di acquacoltura e la valorizzazione dei relativi prodotti. 

2. La sfera di applicazione della presente legge comprende le acque interne del Lazio, come 
definite dal successivo articolo 7, primo comma. 

ARTICOLO 2
Pesca ed acquacoltura.

1. Ai fini e per gli effetti della presente legge e della normativa regionale vigente in materia, 
costituiscono prodotti della pesca e dell’acquacoltura: i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri 
organismi abitualmente viventi nell’ambiente acquatico. 

2. Per esercizio della pesca si intende ogni forma di raccolta e di cattura di pesci, crostacei 
e molluschi. 

3. Per acquacoltura si intende ogni forma di allevamento degli organismi viventi di cui al pre-
cedente primo comma. 

ARTICOLO 3
Funzioni amministrative.

1. Le funzioni amministrative regionali in materia di tutela ed incremento della pesca nelle 
acque interne sono delegate alle amministrazioni provinciali, a tempo indeterminato in conformità 
con l’articolo 9, lettera e) della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68. 

2. Le amministrazioni provinciali, nell’esercizio delle funzioni loro delegate, devono conformar-
si alle norme della presente legge ed alle direttive di carattere generale che la Giunta regionale 
detterà alla luce degli indirizzi emanati dal Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 11 della legge 
regionale 13 maggio 1985, n. 68. 

3. Restano alla competenza regionale la promozione della ricerca e della sperimentazione nel 
settore, le concessioni a scopo di pescicoltura di cui al terzo comma, dell’articolo 100, del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la programmazione degli interventi per la 
tutela e l’incremento del patrimonio ittico e per lo sviluppo delle attività connesse, in conformità 
con le procedure definite con la legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, nonché la funzione di indi-
rizzo e di coordinamento e le funzioni attinenti ai rapporti con le altre regioni, con lo Stato e con la 
Comunità economica europea. 

4. Lo stabilimento ittiogenico di Roma, trasferito alla Regione Lazio, ai sensi dell’articolo 111 
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, costituisce la struttura tecnico 
- scientifica di supporto per la Regione nell’esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, in 
particolare per quanto riguarda gli studi, la ricerca e la sperimentazione nel settore ittico e della 
tutela dell’ambiente in funzione della vita dell’ittiofauna. 

5. Le amministrazioni provinciali nell’esercizio delle funzioni ad esse delegate, si avvalgono 
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della consulenza tecnico - scientifica dello stabilimento ittiogenico di Roma e, per l’ittiopatologia, 
dell’istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana. 

6. In deroga a quanto disposto dalla lettera g) dell’articolo 9 della legge regionale 13 maggio 
1985, n. 68, con la presente legge non viene indicato il contingente del personale regionale da co-
mandare presso gli enti delegatari che dispongono già di strutture operative per la trattazione della 
materia, in virtù della situazione istituzionale esistente all’emanazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

ARTICOLO 4
Commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne.

1. È istituita la commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne, composta 
da: 

1) l’assessore regionale all’agricoltura, foreste, caccia e pesca o suo delegato, che la presie-
de; 

2) gli assessori provinciali al ramo o loro delegati; 
3) il dirigente del settore competente in materia dell’assessorato regionale all’agricoltura, fore-

ste, caccia e pesca; 
4) il dirigente dello stabilimento ittiogenico di Roma o suo delegato; 
5) un rappresentante delle comunità montane, designato dalla delegazione regionale dell’U.

N.I.C.E.M.; 
6) il direttore dell’istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana o suo delegato; 
7) un dirigente dell’Assessorato regionale all’ambiente, o suo delegato1; 
8) il coordinatore regionale del Corpo forestale dello Stato, o suo delegato; 
9) tre rappresentanti regionali dei pescatori di mestiere, designati dalle associazioni regionali 

riconosciute dalle cooperative; 
10) un rappresentante regionale degli allevatori ittici designato dalle Organizzazioni di catego-

ria, maggiormente rappresentative a livello regionale; 
11) quattro rappresentanti regionali dei pescatori dilettanti e sportivi, dei quali due designati 

dalla F.I.P.S. (Federazione italiana pesca sportiva) e due designati dalle altre associazioni operanti 
a livello regionale; 

12) un rappresentante designato dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative 
a livello regionale; 

13) un rappresentante designato dall’unione regionale delle bonifiche; 
14) un rappresentante designato dalla federazione unitaria sindacale regionale; 
15) un rappresentante designato dalle associazioni protezionistiche e naturalistiche operanti 

nella Regione; 
16) un esperto di ittiologia dell’università di Roma; 
17) un esperto di acquacoltura dell’università della Tuscia di Viterbo; 
18) un rappresentante dell’E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo per il Lazio). 

2. La commissione consultiva regionale è costituita entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’assessore 
regionale all’agricoltura, foreste caccia e pesca e dura in carica cinque anni. I suoi componenti 
possono essere riconfermati. 

3. La commissione consultiva ha sede presso l’assessorato all’agricoltura, foreste, caccia e 
pesca; essa è convocata dal Presidente in sessione ordinaria almeno due volte l’anno per formulare 
pareri sull’attività della Regione in materia di pesca. 

4. Può essere altresì convocata qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi com-
ponenti. 

5. Le sedute della commissione sono valide con l’intervento della metà più uno dei membri 
ed in seconda convocazione con l’intervento di un terzo più uno dei membri; le deliberazioni sono 
adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parità prevale il voto del presidente.

 
6. Svolge le funzioni di segretario della commissione il dirigente dell’ufficio pesca regionale. 

7. Il segretario redige processo verbale delle adunanze, ne cura la conservazione ed adempie 
ad ogni compito affidatogli dal presidente. 
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8. La commissione è convocata mediante avviso inviato a ciascuno dei membri almeno dieci 
giorni prima della data fissata per l’adunanza. In caso di comprovata urgenza detto termine può 
essere ridotto a tre giorni. L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti iscritti all’ordine 
del giorno. 

9. La commissione consultiva regionale esprime pareri in ordine ai provvedimenti regionali in 
materia di pesca e di allevamento ittico nelle acque interne, avanza proposte e suggerimenti per i 
programmi regionali di ripopolamento ittico, di programmi produttivi, di studi ed indagini sulle ac-
que e sull’ittiofauna e sulla razionale gestione dei corpi idrici ai fini della conservazione delle specie 
acquatiche e del potenziamento del patrimonio ittico, nonché sulle modalità del coordinamento pre-
visto dall’articolo 9, lettera d), della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, da parte della Giunta 
regionale, delle attività svolte dalle amministrazioni provinciali nell’ambito delle deleghe ricevute. 

10. La commissione, inoltre, propone direttive di carattere generale sulle concessioni di ac-
quacoltura e piscicoltura nonché per la difesa dell’integrità e della qualità delle acque ai fini della 
conservazione del patrimonio ittico. 

ARTICOLO 5
Commissioni consultive provinciali.

1. Presso ogni provincia viene istituita una commissione consultiva provinciale per la pesca 
nella acque interne della quale si avvale l’amministrazione provinciale, nell’esercizio delle funzioni 
amministrative proprie o ad essa delegate in materia di pesca, in sostituzione della commissione 
provinciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1958, n. 797, modificato dal 
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1960, n. 1349. 

2. La commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne è nominata con 
provvedimento del presidente della giunta provinciale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge ed è composta da: 

1) il presidente della giunta provinciale o suo delegato che la presiede; 
2) un esperto dell’ufficio pesca dell’amministrazione provinciale; 
3) il dirigente del settore decentrato provinciale agricoltura, foreste, caccia e pesca della Re-

gione Lazio, o suo delegato2; 
4) il dirigente dello stabilimento ittiogenico di Roma, o suo delegato3; 
5) un rappresentante della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura; 
6) tre rappresentanti dei pescatori di mestiere operanti nella provincia designati dalle associa-

zioni regionali riconosciute dalle cooperative; 
7) due rappresentanti della federazione italiana pesca sportiva (F.I.P.S.) e due rappresentanti 

delle altre associazioni riconosciute operanti a livello regionale; 
8) il coordinatore provinciale del Corpo forestale dello Stato, o suo delegato; 
9) il dirigente del settore provinciale opere e lavori pubblici della Regione Lazio, o suo delega-

to4; 
10) un rappresentante designato dalla federazione sindacale unitaria provinciale; 
11) un rappresentante designato dalle comunità montane; 
12) un rappresentante dei produttori del settore dell’acquacoltura, ove esistano. 

3. Funge da segretario un funzionario provinciale nominato dalla commissione nella prima 
riunione su proposta del presidente della giunta provinciale. 

4. La commissione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfer-
mati. 

5. Per le modalità di convocazione, la validità delle sedute e delle deliberazioni si applicano le 
norme di cui al precedente articolo. 

6. La commissione consultiva provinciale formula suggerimenti e pareri su tutte le iniziative 
dell’amministrazione provinciale volte a incrementare e favorire la pesca, i ripopolamenti la pi-
scicoltura, l’acquacoltura, la tutela dell’ittiofauna e la valorizzazione degli ambienti naturali, esprime 
pareri sui provvedimenti delle province riguardanti le limitazioni e i divieti temporanei; propone e 
coordina gli studi e le ricerche sulla consistenza dell’ittiofauna nelle acque pubbliche e private, 
formula proposte di programmi annuali e pluriennali di intervento nel settore. 
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ARTICOLO 6
Programmi.

1. Sulla base degli indirizzi di carattere generale emanati dal Consiglio regionale in ossequio al 
dettato dell’articolo Il della legge regionale 15 maggio 1985, n. 68 e sulla base delle proposte ed i 
suggerimenti della commissione consultiva regionale di cui al precedente articolo 4, la Giunta regio-
nale predispone, in conformità con le norme sulle procedure della programmazione di cui alla legge 
regionale 11 aprile 1986, n. 17, di intesa con le amministrazioni provinciali, programmi annuali 
e pluriennali di intervento nel settore della pesca e dell’acquacoltura, tenendo conto altresì delle 
iniziative proposte da comunità montane e comuni nonché da altri operatori pubblici e privati. 

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, tenen-
do conto delle proposte e delle iniziative delle amministrazioni provinciali predisporrà la carta ittica 
regionale ed un piano di settore per la pesca e l’acquacoltura. 

3. La carta ittica ha carattere vincolante per quanto attiene alla scelta delle specie da immet-
tere nelle acque interne regionali e per la localizzazione delle attività programmate dalla Regione o 
attuate dagli enti locali a norma della presente legge. 

4. La Regione e le province, nell’esercizio delle funzioni di propria competenza in materia di 
pesca, possono avvalersi della collaborazione di istituti ed enti pubblici e privati che svolgono la 
propria attività nel settore della pesca e dell’acquacoltura prescelti con motivato provvedimento 
per la particolare competenza in materia, sempreché non sia possibile provvedere in via prioritaria 
a mezzo dello stabilimento ittiogenico e/o dell’istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la 
Toscana. 

TITOLO II
Esercizio della pesca

ARTICOLO 7
Classificazioni delle acque.

1. Ai fini dell’applicazione della presente legge è considerata pesca nelle acque interne quella 
esercitata nelle acque fluviali e lacuali pubbliche e private comunicanti con quelle pubbliche del 
territorio della regione Lazio, poste all’interno della linea congiungente i punti foranei esterni delle 
foci o degli altri sbocchi in mare. 

2. Rientrano nelle acque interne gli stagni e i bacini di acqua salsa o salmastra. 

3. Agli effetti della pesca, le acque interne della regione Lazio sono classificate in acque princi-
pali, quelle che per la loro portata e vastità e per le condizioni fisico - chimiche e biologiche consen-
tono l’esercizio della pesca professionale; tutte le altre acque sono classificate secondarie. 

4. Le acque secondarie si dividono in categoria «A», comprendente le acque prevalentemente 
popolate da salmonidi ed in categoria «B», comprendente le acque prevalentemente popolate da 
ciprinidi. 

5. Sono escluse dalla classificazione di cui al precedente quarto comma, le acque appartenenti 
a sistemi irrigui, di scolo, di espansione, o comunque di bonifica, dove l’esercizio della pesca, al 
fine di salvaguardare la loro destinazione primaria, è soggetto alle particolari norme di cui al suc-
cessivo Titolo IV. 

6. Alla classificazione delle acque interne provvede la Giunta regionale, su proposta delle am-
ministrazioni provinciali competenti per territorio, sentita la commissione consultiva regionale per 
la pesca nelle acque interne. 

7. La Regione provvede alla pubblicazione di cartografie illustrative della classificazione stessa 
ed alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del relativo provvedimento. 

ARTICOLO 8
Classificazione della pesca.

1. La pesca nelle acque pubbliche interne e nelle acque private comunicanti con quelle pubbli-
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che si divide nelle seguenti classi: pesca professionale o di mestiere e pesca sportiva o dilettan-
tistica. 

2. La pesca professionale è quella che viene esercitata quale attività di lavoro esclusiva o pre-
valente a scopo di lucro da pescatori di mestiere in forma singola e associata. 

3. La pesca sportiva o dilettantistica è quella che viene esercitata da dilettanti nel tempo libero, 
per diletto, senza scambio dei prodotti catturati e senza lucro. 

4. Per esercitare la pesca professionale o sportiva è fatto obbligo di munirsi della relativa licen-
za di pesca secondo quanto stabilito al successivo articolo 9 ed essere in regola con il versamento 
delle tasse sulle concessioni regionali in conformità con le vigenti norme in materia. Non sono tenu-
ti all’obbligo della licenza i minori di età inferiore ai 14 anni che esercitano la pesca con l’uso di una 
sola canna, con o senza mulinello, purché accompagnati da persona maggiorenne con licenza di 
pesca che sarà ritenuta responsabile in solido del comportamento del minore negli atti di pesca5.

 
5. I cittadini stranieri ed italiani residenti all’estero possono esercitare la pesca nelle acque 

interne della regione previo il solo versamento dell’importo relativo alle tasse di concessione regio-
nale e alle soprattasse previste dalle norme regionali. Durante l’esercizio della pesca gli interes-
sati devono essere muniti dell’attestazione del citato versamento nonché del passaporto o altro 
documento valido per l’accertamento della residenza all’estero. Il versamento suindicato consente 
l’esercizio della pesca per tre mesi. 

6. Coloro i quali intendono esercitare la pesca a scopo di studio, ricerca e sperimentazione 
nelle acque interne della regione, devono ottenere apposita autorizzazione rilasciata dal Presidente 
della Giunta regionale su proposta dell’assessorato agricoltura foreste caccia e pesca, previo pa-
rere tecnico dello stabilimento ittiogenico. 

L’autorizzazione regionale è rilasciata a persona nominativamente indicata e deve precisare 
la motivazione, la durata, le acque e le specie per le quali viene concessa nonché le modalità di 
pesca. Tale autorizzazione esonera dall’obbligo della licenza di pesca, ed è esente dal pagamento 
della tassa e soprattassa sulle concessioni regionali. 

7. Il personale del laboratorio centrale di idrobiologia, dello stabilimento ittiogenico di Roma, 
dell’istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana dell’amministrazione regionale 
e delle amministrazioni provinciali addetto ai servizi di pesca, nell’esercizio delle sue funzioni, è 
esonerato dall’obbligo di cui ai commi precedenti, purché munito di documento di riconoscimento 
dell’amministrazione di appartenenza. 

8. Il personale degli enti di cui al precedente settimo comma non è tenuto, nell’esercizio delle 
proprie funzioni, a munirsi della licenza di pesca, non è quindi dovuto, in tal caso, il pagamento della 
tassa e soprattassa sulle concessioni regionali. 

9. Gli addetti agli impianti di acquacoltura e ai laghetti artificiali di pesca sportiva, le cui acque 
sono pubbliche o comunicanti con quelle pubbliche, durante l’esercizio delle loro attività nell’ambito 
degli impianti e dei laghetti stessi non sono tenuti a munirsi di licenza di pesca e sono esenti dal 
pagamento della tassa e soprattassa sulle concessioni regionali. I titolari degli impianti acquacol-
tura e dei laghetti sportivi debbono comunicare i nominativi degli addetti, con apposito elenco 
all’amministrazione provinciale competente per territorio e all’ufficio pesca della Regione Lazio che 
restituiranno una copia dell’elenco stesso, debitamente vistato. Tali elenchi dovranno essere esibiti 
in caso di controllo. 

ARTICOLO 9
Licenza di pesca.

1. Possono richiedere la licenza di pesca di tipo «A» o di tipo «B» coloro che abbiano compiuto 
il diciottesimo anno di età.

 
2. La licenza di pesca può essere richiesta dai minori di anni 18 che abbiano compiuto il quat-

tordicesimo anno di età con l’assenso di chi esercita la potestà dei genitori o la tutela. In tal caso la 
licenza di tipo «A» è concessa con la qualifica di apprendista pescatore ed il titolare può esercitare 
l’attività solo in collaborazione e sotto la responsabilità di un pescatore professionista. 

L’apprendistato dura fino al compimento del diciottesimo anno di età. 
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3. Al rilascio della licenza di pesca provvede l’amministrazione provinciale del luogo di resi-
denza del richiedente. La domanda di rilascio della licenza di pesca, indirizzata al presidente della 
giunta provinciale, deve contenere l’indicazione del nome e cognome, del luogo e data di nascita 
e della residenza dell’interessato, nonché del tipo di licenza richiesta. Nella domanda l’interessato 
deve dichiarare espressamente di non avere riportato condanne per reati in materia di pesca e 
le eventuali sanzioni amministrative subite per violazioni in materia di pesca a seguito delle quali 
l’amministrazione provinciale può rilasciare la licenza con provvedimento motivato6. 

4. La residenza può essere anche comprovata, a norma dell’articolo 5 della legge 4 gennaio 
1968, n. 15, mediante esibizioni all’ufficio competente di documenti anche di identità personale, 
rilasciati ai sensi delle norme vigenti della pubblica amministrazione e contenenti l’attestazione del 
dato suindicato. 

5. Nella domanda di rilascio della licenza di pesca di tipo «A» il richiedente deve inoltre dichia-
rare che intende esercitare la pesca come esclusiva o prevalente attività lavorativa. 

6. Alla domanda devono essere allegati: 
a) due fotografie uguali e recenti, di cui una autenticata dal sindaco o dal notaio o da altro 

pubblico ufficiale; 
b) certificato di residenza ovvero dichiarazione sostitutiva prevista all’articolo 2 della legge 4 

gennaio 1968, n. 15; 
c) attestazione del versamento relativo alla tassa e soprattassa di concessione regionale; 
d) attestazione del versamento dell’importo corrispondente al costo del libretto; 
e) marca da bollo da applicare sulla licenza; 
f) assenso dell’esercente la potestà dei genitori o la tutela per i minori di anni 18; 
g) per le licenze di tipo «A», copia della domanda di iscrizione nell’elenco di cui alla legge 13 

marzo 1958, n. 250. 

7. La licenza di pesca ha la validità su tutto il territorio nazionale per sei anni, subordinatamen-
te al pagamento delle tasse e soprattasse previste dalle vigenti norme in materia di tassa sulle 
concessioni regionali. 

8. La licenza di tipo «A», qualora il richiedente non dimostri di essere già iscritto negli elenchi 
di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, viene rilasciata con il termine di validità di sei mesi. L’inte-
ressato, entro il termine, deve dare prova dell’avvenuta iscrizione nei suindicati elenchi, ai fini della 
conferma della validità della licenza per sei anni dal momento del rilascio. 

9. Le tasse e le soprattasse previste dalle norme vigenti in materia di concessioni regionali 
vanno corrisposte annualmente. 

10. La tassa e la soprattassa annuale non sono dovute qualora non si eserciti la pesca nel 
corso di un intero anno di validità della licenza7. 

11. Il pescatore è tenuto ad esibire, unitamente alla licenza, le ricevute in conto corrente posta-
le di versamento della prescritta tassa e soprattassa sulle concessioni regionali. 

12. In caso di cambiamento di residenza l’interessato deve darne comunicazione all’ammini-
strazione provinciale, territorialmente competente per la nuova residenza, presentando il certifica-
to di residenza, unitamente ad una fotografia. La variazione di residenza deve essere apportata a 
cura dell’amministrazione provinciale sulla licenza di pesca e comunicata all’amministrazione che 
ha rilasciato la licenza stessa. 

13. L’amministrazione provinciale di nuova residenza provvederà a riportare gli estremi del 
pescatore nel registro di cui al successivo articolo 10 ed a registrare sul medesimo le eventuali 
sanzioni subite. 

14. Il presidente della giunta provinciale dispone, con atto motivato, sentita la commissione 
provinciale consultiva per la pesca nelle acque interne, la reiezione delle domande di rilascio della 
licenza di pesca, per la durata di un anno, nei confronti di pescatori che abbiano riportato sanzioni 
amministrative per tre volte, in violazione alle norme in materia di pesca. 
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ARTICOLO 10
Registri dei pescatori.

1. Presso le amministrazioni provinciali sono tenuti appositi registri dei titolari di licenza di 
pesca, distinti per i tipi di licenza. 

2. Nei suddetti registri devono essere trascritti gli estremi del verbale di contestazione della 
violazione delle norme in materia di pesca. 

3. Delle violazioni deve essere fatta apposita annotazione sulla licenza di pesca a cura dell’am-
ministrazione provinciale di residenza del trasgressore. 

4. Qualora il pescatore interessato non presentasse entro il termine indicato dall’amministrazio-
ne provinciale la licenza di pesca per le relative annotazioni, la licenza stessa può essere revocata. 
Della revoca è fatta menzione nel registro di pesca e data comunicazione all’interessato ed agli 
organi di vigilanza in materia di pesca. 

5. Il presidente della giunta provinciale, entro quindici giorni dall’avvenuta annotazione sui regi-
stri di cui al presente articolo della terza infrazione punibile con sanzione amministrativa commessa 
dallo stesso pescatore, dispone, con proprio atto motivato, sentita la commissione consultiva 
provinciale per la pesca sulle acque interne, la sospensione della licenza di pesca rilasciata al 
trasgressore per un anno ed ordina il ritiro del documento. A tal fine il presidente della giunta pro-
vinciale invita il trasgressore, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a consegnare 
entro quindici giorni la licenza di pesca all’amministrazione provinciale. 

6. In caso di inadempienza può essere revocata la licenza di pesca. 

7. Della revoca effettuata ai sensi del comma precedente è fatta menzione nel relativo registro 
di pesca e data comunicazione all’interessato ed agli organi di vigilanza in materia di pesca. 

8. Non può essere rilasciata nuova licenza di pesca prima del decorso di un anno dal momento 
della restituzione della licenza di pesca revocata. 

9. Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca con esplosivi, con l’uso di cor-
rente elettrica e con sostanze atte a stordire il pesce, oltre alle sanzioni amministrative e al risar-
cimento del danno, verrà disposto dal presidente della giunta provinciale competente per territorio 
il ritiro immediato della licenza di pesca e la preclusione dall’esercizio della pesca per un periodo 
di tempo da tre a cinque anni. 

ARTICOLO 11
Strumenti e mezzi di pesca.

1. L’esercizio della pesca è consentito esclusivamente con gli attrezzi indicati nell’apposito 
elenco che il Consiglio regionale, approva con propria deliberazione entro dodici mesi dalla data 
di entrata in vigore della presente legge su parere della commissione consultiva regionale di cui al 
precedente articolo 4. 

2. L’elenco deve contenere la descrizione sommaria degli attrezzi con la relativa denominazio-
ne, l’indicazione del periodo ed, eventualmente, della località in cui possono essere adoperati, le 
eventuali modalità d’uso, precisando, per le reti consentite, anche la misura minima delle maglie e 
le lunghezze e le altezze massime autorizzate. 

3. La maglia delle reti si misura a rete bagnata dividendo per dieci la distanza fra undici nodi 
consecutivi. 

4. Nell’elenco può essere indicato anche il numero massimo dei singoli attrezzi consentiti per 
ciascun pescatore nonché l’obbligo relativo alla bollatura degli attrezzi stessi; detta bollatura avver-
rà secondo le modalità e le competenze fissate da ciascuna provincia. 

5. La lunghezza e l’altezza massima autorizzata di ciascuna rete non possono essere oltrepas-
sate neppure con l’unione di più reti o parti di esse. 

6. Il presidente della provincia dispone, quando se ne ravveda la necessità, opportune indagini 
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per accertare la rispondenza degli attrezzi alle esigenze della pesca tenendo in ogni caso conto 
della necessità di garantire la riproduzione e la conservazione delle specie ittiche. 

7. È vietata la pesca subacquea, la pesca con le mani e la pesca a strappo. 

8. È vietato l’uso a scopo sportivo della bilancia di dimensioni superiori a mt 1,50 per lato. 

9. Gli attuali possessori di tali attrezzi non conformi alle misure previste nel precedente comma, 
dovranno iscriversi in un elenco speciale ad esaurimento tenuto dall’amministrazione provinciale 
competente per territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

9-bis. In deroga al divieto di cui al comma 8, le province, anche ai fini del recupero di tradizioni 
locali, possono autorizzare i titolari di licenza di pesca all’esercizio, nei rispettivi àmbiti territoriali, 
della pesca sportiva con bilancia di dimensioni superiori a m.1,50 per lato, alle seguenti condizio-
ni: 

a) la bilancia di dimensioni superiori a m.1,50 per lato: 
1) può essere utilizzata nelle sole acque principali; 
2) il lato o diametro della rete non deve superare un terzo della larghezza dello specchio d’ac-

qua al momento dell’emersione, misurato a livello medio di bassa marea; 
3) deve essere opportunamente distanziata da altri impianti simili nel rispetto delle norme in 

materia di pesca, ambiente e navigazione e, comunque, collocato a non meno di 500 metri dagli 
impianti stessi; 

b) il lato della rete della bilancia di dimensioni superiori a m. 1,50 per lato non può superare i 5 
metri e il lato della maglia della rete non può essere inferiore a 50 millimetri; 

c) è consentito al centro un quadrato di rete di superficie pari ad 1/6 di quella totale con lar-
ghezza minima della maglia di 30 millimetri ed un ulteriore quadrato di rete di superficie pari ad 1/6 
di quella precedente con larghezza minima della maglia di 25 millimetri; 

d) è vietato l’uso di fonte luminosa per attirare il pesce quando la rete è posata e durante le 
operazioni di pesca, ad esclusione del momento della raccolta del pescato8. 

9-ter. Le province stabiliscono, con apposito regolamento, le modalità per il rilascio dell’auto-
rizzazione per l’esercizio della pesca sportiva con bilancia di dimensioni superiori a m. 1,50 per 
lato ed eventuali ulteriori prescrizioni o limitazioni d’uso. L’autorizzazione ha la durata di cinque 
anni9.

 
10. L’uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per la raccolta del 

pesce catturato a coloro che esercitano la pesca con la canna, con la bilancia e con la tirlindana. 

11. L’uso di esche naturali ed artificiali può essere vietato o limitato, con provvedimento del 
presidente della giunta provinciale sentita preventivamente la competente commissione consulti-
va. 

12. Nelle acque secondarie di categoria A è vietato utilizzare la larva di mosca carnaria, o 
bigattino10. 

13. È fatto divieto di abbandonare esche, o pesce, o rifiuti, a terra lungo i corsi e gli specchi 
d’acqua e nelle loro adiacenze. 

14. È vietata la pesca con il sangue, usato come esca, come pasturazione o come additivo 
ad altri componenti11. 

ARTICOLO 12
Periodo di divieto - limiti alle dimensioni di pesce pescato.

1. Nelle acque pubbliche della regione e nelle acque private collegate con quelle pubbliche è 
vietata la pesca delle specie sotto elencate aventi lunghezza inferiore a quella indicata e per periodi 
di tempo a fianco riportati12: 
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Specie Misura 
minima cm Periodo di divieto

Storione (Arcipenser sturio) 60 . 

Trota comune (Fario) (Salmo trutta trutta) 20
Dalle 19,00 della prima domenica 
di ottobre alle ore 6,00 dell’ultima 

domenica di febbraio 

Trota iridea (Oncorynchus mykiss) 20
Dalle 19,00 della prima domenica 
di ottobre alle ore 6,00 dell’ultima 

domenica di febbraio 

Trota pescata in lago 25
Dalle 19,00 della prima domenica 
di ottobre alle ore 6,00 dell’ultima 

domenica di febbraio 

Salmerino (Salvelinus fontinalis) 20
Dalle 19,00 della prima domenica 
di ottobre alle ore 6,00 dell’ultima 

domenica di febbraio 

Temolo (Thymallus thymallus) 20 Dal 1° febbraio al 31 marzo 

Coregone (Coregonus lavaretus) 30 Dal 15 dicembre al 30 gennaio 

Luccio (Esox lucius) 30 Dal 15 febbraio al 30 marzo 

Tinca (Tinca tinca) 20 Dal 15 maggio al 30 giugno 

Carpa (Cyprinus carpio) 25 Dal 15 maggio al 30 giugno 

Carpe erbivore 25  

Anguilla (Anguilla anguilla) 25  

Cefali e altre specie di Mugillidi (Mugil spp.) 15  

Pesce persico (Perca fluviatilis) 18 Dal 15 aprile al 30 maggio 

Persico trota (Black bass) (Micropterus salmoides) 20  

Spigola (Dicentrarchus labrax) 25  

Pesce Re (Odontesthes bonariensis) 20 Dal 15 marzo al 15 luglio 

Barbo (Barbus plebejus) 18 Dal 15 maggio al 30 giugno 

Barbo canino (Barbus meridionalis) 16 Dal 15 maggio al 30 giugno 

Cavedano (Leuciscus cephalus) 18 Dal 15 maggio al 30 giugno 



1157

VADEMECUM 2006 FEDERCOOPESCA 

Parte Terza - Normative Regionali

2. Le lunghezze minime totali si misurano dall’apice del muso a bocca chiusa alla estremità 
del lobo più lungo della pinna caudale, oppure all’estremità della pinna caudale quando questa non 
presenta i due lobi13. 

3. Gli esemplari degli animali acquatici di dimensioni inferiori a quelle sopraindicate, eventual-
mente catturati, devono essere rimessi in acqua con cura, slamati, provvedendo, se del caso, al 
taglio della lenza. 

4. Per le specie marine oggetto di pesca catturate in acque interne e non menzionate nell’elen-
co di cui al comma 1, valgono le misure stabilite dalle disposizioni in materia di pesca marittima14.

 
5. Durante i periodi di divieto è altresì proibito il commercio delle uova salvo quanto disposto 

dal successivo articolo 13. 

6. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consultiva regionale di cui al 
precedente articolo 4, possono essere modificati od integrati le misure minime e i periodi di divieto 
ogni qualvolta ciò sia necessario alla tutela delle specie acquatiche e dell’ambiente. 

ARTICOLO 13
Pesca in epoca di divieto.

1. La pesca a scopo di fecondazione artificiale è autorizzata, nei periodi di divieto, dietro 
domanda di regolare permesso, dall’amministrazione provinciale competente per territorio. La ve-
rifica tecnica delle operazioni può essere svolta sia dalle amministrazioni provinciali, nei rispettivi 
territori, sia dallo stabilimento ittiogenico15. 

2. Nella domanda di permesso devono essere indicati: 
a) l’impianto in cui verranno poste in incubazione le uova fecondate e le relative caratteristiche 

e potenzialità; 
b) la specie ittica oggetto della fecondazione artificiale; 
c) il corso e lo specchio d’acqua ove si intende esercitare la pesca e gli attrezzi usati per la 

cattura dei riproduttori; 
d) i nominativi delle persone addette all’operazione di fecondazione artificiale. 

3. Le persone di cui al punto d) del precedente secondo comma devono essere iscritte in un ap-
posito elenco tenuto presso l’amministrazione provinciale previa prova teorica e pratica di capacità 
da espletare alla presenza di una apposita commissione tecnica composta da un rappresentante 
dell’amministrazione provinciale stessa e da un rappresentante dello stabilimento ittiogenico. 

4. L’amministrazione provinciale competente per territorio detta le prescrizioni che devono 
essere osservate perché l’esercizio della facoltà concessa non sia rivolto ad altro fine16. 

5. La mancata osservanza delle disposizioni prescritte comporta sia la decadenza dell’autoriz-
zazione che il procedimento di recupero, amministrativo o contenzioso, di quanto preventivamente 
realizzato dalla pesca illegittima. 

6. Il permesso di cui al presente articolo non è obbligatorio negli impianti di acquacoltura e di 
bacini di pesca sportiva il cui collegamento con le acque pubbliche, ai fini della pesca, è impedito 
da grigliati o altri manufatti. 

7. Le amministrazioni provinciali emaneranno disposizioni per il controllo del pesce immesso al 
commercio e pescato in epoca di divieto. 

8. Nei periodi di divieto di pesca, ad eccezione dei primi tre giorni, gli animali freschi della quali-
tà e della provenienza sopra indicata non possono formare oggetto di commercio, di trasporto o di 
smercio nei pubblici esercizi salvo quanto disposto dai commi successivi del presente articolo. 

9. Nei periodi di divieto, per il commercio e il trasporto dei prodotti della pesca derivanti da 
acque private non collegate alle pubbliche ai fini del passaggio della fauna ittica, è necessaria una 
certificazione indicante la provenienza dei prodotti stessi rilasciata alla ditta esercente le acque 
private. 

10. I divieti di commercio, trasporto e smercio nei pubblici esercizi, non si applicano ai pesci 
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che siano stati oggetto di fecondazione artificiale purché accompagnati dal certificato di provenien-
za dell’incubatoio al quale sono state conferite le uova fecondate. 

ARTICOLO 14
Norme generali per l’esercizio della pesca.

1. La pesca sportiva è vietata nelle ore notturne e precisamente da un’ora dopo il tramonto del 
sole ad un’ora prima dell’alba. 

2. Nei corpi idrici adiacenti al mare e dove, comunque, è prevalente la presenza di specie 
ittiche marine, la pesca sportiva è consentita senza limitazioni di orano. 

3. La Regione pubblica gli elenchi delle acque ove si verificano tali condizioni. 

4. La pesca dei salmonidi è limitata a non più di sei esemplari a giornata per pescatore spor-
tivo. 

5. La pesca dei lucci è limitata a non più di cinque esemplari a giornata per pescatore sporti-
vo. 

6. La pesca dei barbi, dei cavedani, delle carpe e delle tinche è limitata a non più di dieci esem-
plari per ciascuna specie a giornata per pescatore sportivo. 

7. Per le altre specie il quantitativo giornaliero pescato non può superare cinque chilogrammi 
per ciascun pescatore sportivo. 

8. Nessuna limitazione di cattura è posta per i pescatori professionisti, in ordine all’orario e 
alle quantità. 

9. Nelle acque pubbliche, il posto di pesca spetta al primo occupante per tutto il tempo in cui 
questi esercita la pesca. 

10. Salvo motivi di pubblica sicurezza, di pubblico interesse o di tutela di produzioni agricole e 
dell’acquacoltura, è sempre consentito l’accesso agli argini per l’esercizio della pesca, seguendo 
i sentieri e passi esistenti o camminando quando necessario lungo i margini dei terreni coltivati, 
comunque mai attraversando campi in attualità di coltura. 

11. I pescatori in esercizio di pesca con la canna debbono stare ad una distanza di rispetto di 
almeno dieci metri l’uno dall’altro, salvo consenso del pescatore primo occupante17. 

12. La distanza tra due apparecchi di pesca collocati in un corso o bacino d’acqua non deve 
essere inferiore al doppio della lunghezza del più grande di essi. La stessa distanza si applica in 
caso di bilance. 

13. L’impiego di natanti trainati da motori per l’esercizio della pesca sportiva è consentito, 
anche al fine di salvaguardare tradizioni piscatorie locali, nei soli casi espressamente stabiliti dalle 
province e comunque i motori dei natanti utilizzati per la pesca sportiva a traino non possono su-
perare i nove cavalli di potenza. L’uso del motore è in ogni caso consentito per recarsi sul posto 
di pesca18. 

14. [L’uso del motore è consentito esclusivamente per recarsi sul posto di pesca ad eccezione 
che per gli agenti di vigilanza nell’esercizio delle loro funzioni]19. 

15. È vietata la pesca con la dinamite o con altre materie esplodenti e con l’uso della corrente 
elettrica come mezzo diretto ed indiretto di uccisione o di stordimento dei pesci. 

16. È vietato altresì gettare ed immettere nelle acque sostanze atte ad intorbidire le acque 
stesse ed a stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici. 

17. Sono inoltre vietati la raccolta ed il commercio degli animali così storditi ed uccisi. 

18. È vietata, altresì, la detenzione nelle vicinanze di acque pubbliche e delle acque private co-
municanti con quelle pubbliche e sulle relative rive, delle sostanze di cui al precedente sedicesimo 
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comma. 

19. La pesca con l’ausilio di energia elettrica è consentita esclusivamente all’interno di impianti 
di acquacoltura, o per scopi scientifici ai sensi del precedente articolo 8. 

20. È vietato collocare reti o apparecchi o mobili di pesca attraverso fiumi, torrenti, canali ed 
altri corsi o bacini di acque interne occupando più di metà dello specchio acqueo esistente al mo-
mento della pesca. La misura dello specchio acqueo va presa a riva ad angolo retto. 

21. I corsi d’acqua di larghezza inferiore a metri due dovranno essere lasciati liberi per un tratto 
di larghezza non inferiore ad un metro. 

22. Tale divieto non si applica ai bacini in cui si pratica l’allevamento del pesce. 

23. È vietato esercitare la pesca prosciugando i corsi ed i bacini di acqua, o divergendoli, 
ovvero occupandoli con opere stabili di qualsiasi natura, oppure sommovendo il fondo delle acque, 
salvo che ciò sia proprio di un tipo di pesca esercitato con attrezzo consentito a norma del prece-
dente articolo 11. L’esercizio della pesca è altresì vietato durante la cosiddetta «asciutta» completa 
ò incompleta, anche se essa è dovuta al prosciugamento di bacini o corso d’acqua legalmente 
effettuato. 

24. È vietato adoperare o comunque collocare reti od altri attrezzi da pesca, escluse la canna e 
la lenza a mano, ad una distanza inferiore a quaranta metri, a monte e a valle, da scale di monta per 
i pesci, da griglie o simili, dalle macchine idrauliche, dagli sbocchi dei corsi d’acqua, dalle cascate 
e da qualsiasi altro tipo di manufatto. 

25. Durante il periodo di esercizio venatorio gli attrezzi da pesca sommersi devono essere 
posati ad una distanza di sicurezza di almeno centocinquanta metri dagli appostamenti fissi di 
caccia. 

25-bis. La pesca del Pesce Re è limitata a non più di otto esemplari a giornata per pescatore 
sportivo20. 

TITOLO III
Gestione e tutela delle acque - novellame - ripopolamenti ittici

ARTICOLO 15
Gestione e tutela delle acque.

1. L’amministrazione provinciale ogni triennio, avvalendosi anche del personale tecnico dello 
stabilimento ittiogenico, effettua accertamenti sulle località di frega dei pesci. Sulla base di detti 
accertamenti, il presidente della giunta provinciale, sentita la commissione consultiva provinciale 
per la pesca nelle acque interne determina le località di frega dei pesci, dandone comunicazione al-
l’ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni all’estrazione o rimozione di ghiaia ed indicando 
le precauzioni necessarie a salvaguardia della fauna ittica. 

2. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta della giunta provinciale, sentita la commis-
sione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne, può vietare o limitare la pesca in bacini 
o corsi d’acqua che siano stati destinati a sperimentazioni ittiche. 

3. Il presidente della giunta provinciale, sentita la commissione consultiva provinciale per la 
pesca nelle acque interne: 

a) può vietare l’esercizio della pesca per determinati periodi di tempo, per determinate località 
e per determinate specie, ai fini della tutela e dell’incremento del patrimonio ittico; 

b) può istituire e zone di pesca controllata o sperimentale. Su tali zone, che non potranno supe-
rare il 25 per cento delle acque pubbliche presenti nel territorio provinciale, può essere autorizzato 
l’esercizio della pesca in deroga alle norme vigenti; 

c) può stabilire restrizioni di luogo e di tempo a tutela della pescosità; 
d) può, previ accertamenti tecnici effettuati con la collaborazione dello stabilimento ittiogenico, 

ridurre la distanza stabilita al ventiquattresimo comma del precedente articolo 14 in considerazione 
delle speciali contingenze dei luoghi, purché il manufatto non determini un effettivo ostacolo alla 
risalita del pesce. 
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4. La Regione, di fronte ad accertate esigenze tecniche di interesse generale, connessa con 
la tutela del patrimonio ittico vivente nelle acque interne del Lazio, provvede a vietare la pesca di 
una o più specie ittiche, ovvero a disporre, con riferimento alla pesca delle specie stesse, limita-
zioni di tempo, di luoghi, di quantità, di misura, in ordine all’uso di determinati attrezzi da pesca, 
all’uso di esche, di pasturazioni, ovvero a prescrivere modifiche alle caratteristiche degli attrezzi 
stessi. Qualora l’equilibrio biologico risulti invece turbato dal popolamento eccessivo di una o più 
specie ittiche, la Regione provvede ad emanare norme volte alla limitazione della presenza di dette 
specie. 

5. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono assunti sentite le province territorialmente 
interessate, o su proposta di queste. 

6. I divieti stabiliti ai sensi del presente articolo debbono essere chiaramente indicati con ap-
posita segnaletica, da installarsi nei luoghi idonei e visibili a cura dell’amministrazione provinciale 
interessata. 

ARTICOLO 16
Pesca del pesce novello.

1. La Regione Lazio, a tutela della montata naturale delle specie euraline dal mare, dove pos-
sibile e per garantire la razionale raccolta del novellame per ripopolamento delle acque interne e 
per allevamento, favorisce, di intesa con il Ministero della marina mercantile, ai sensi del decreto 
ministeriale lo dicembre 1981, la istituzione di zone di rispetto esterne alle foci dei fiumi o canali 
in genere. 

2. Promuove con le regioni le cui coste confinano con quelle laziali intese per uniformare la 
tutela del novellame e 1e norme che ne regolano la cattura. 

3. Si considera novello il pesce avente lunghezza inferiore a cm 7, estesa a cm 12 per Mugil 
spp. e Sparus aurata e al disotto della misura di cui all’articolo 12 per i ragani di anguilla. 

4. La pesca del pesce novello è consentita esclusivamente allo stato vivo. Il pesce novello 
pescato deve essere destinato ai ripopolamenti delle acque interne ed agli allevamenti. 

5. Presso le amministrazioni provinciali interessate è istituito un apposito registro nel quale, 
dietro richiesta degli interessati, sono iscritti coloro che intendono esercitare la pesca del pesce 
novello allo stato vivo. 

6. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati: 
a) la denominazione della ditta che richiede l’iscrizione; 
b) le attrezzature di cui la ditta stessa dispone per la cattura, la conservazione ed il trasporto 

del pesce allo stato vivo. 

7. L’iscrizione al registro di cui al precedente sesto comma è disposta con decreto del pre-
sidente della giunta provinciale, sentita la commissione consultiva provinciale per la pesca nelle 
acque interne, previo accertamento congiunto dell’amministrazione provinciale competente e dello 
stabilimento ittiogenico che l’interessato sia in possesso delle attrezzature idonee per tale tipo di 
pesca, per il mantenimento o il trasporto allo stato vivo del pesce pescato. Alla ditta richiedente è 
rilasciata l’attestazione dell’avvenuta iscrizione. 

8. La pesca del pesce novello è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del presidente 
della giunta provinciale competente per territorio a coloro che sono iscritti nel registro previsto 
dalla presente legge. 

9. Nella domanda di rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente ottavo comma, indirizzata 
al presidente della giunta provinciale, debbono essere indicati gli estremi della iscrizione nel regi-
stro previsto nel quinto comma del presente articolo, il corso o specchio d’acqua in cui si intende 
effettuare la pesca, il tipo di attrezzatura e le modalità della pesca, le specie di pesce novello che 
si intendono catturare, le località di deposito, i nominativi dei soggetti incaricati dell’esercizio della 
pesca.

 
10. I soggetti incaricati dell’esercizio della pesca debbono essere in possesso della licenza di 

tipo «A». 
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11. Ogni variazione in ordine ai soggetti indicati nel precedente decimo comma deve essere 
tempestivamente comunicata al presidente della giunta provinciale. 

12. Nell’autorizzazione devono essere precisati: 
a) il periodo di validità (non superiore a mesi sei); 
b) i nominativi delle persone incaricate dell’esercizio della pesca del pesce novello; 
c) i luoghi di pesca e di deposito; 
d) i tipi di attrezzi da usarsi per la pesca; 
e) le modalità di trasporto e i dati relativi agli automezzi adibiti al trasporto stesso; 
f) le registrazioni obbligatorie relative al pesce pescato, all’utilizzazione ed al trasporto dello 

stesso. 

13. Per le esigenze del ripopolamento delle acque interne regionali sono altresì previsti condi-
zioni ed oneri conformemente alle disposizioni emanate dalla Giunta regionale, sentita la commis-
sione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne. 

14. È istituito presso l’ufficio pesca della Regione Lazio un archivio per la raccolta delle au-
torizzazioni all’esercizio della pesca del novellame annualmente rilasciate dalle amministrazioni 
provinciali competenti per territorio. 

ARTICOLO 17
Commercio e trasporto del novellame raccolto in natura.

1. Di ciascuna compravendita di novellame dovrà essere redatto in duplice copia, su moduli for-
niti dall’amministrazione provinciale, un verbale composto di due parti, di cui una compilata a cura 
del titolare della prescritta autorizzazione provinciale e l’altra a cura dell’acquirente, concernenti la 
prima l’atto di vendita e la seconda l’atto di utilizzo del novellame da parte dell’acquirente stesso. 
La prima parte dovrà essere inviata dal titolare dell’autorizzazione, entro dieci giorni dall’operazione 
di vendita, all’amministrazione provinciale, la seconda parte dovrà essere inviata dall’acquirente 
alla stessa amministrazione provinciale entro trenta giorni dell’acquisto. In caso di utilizzazione 
diretta del novellame da parte del titolare dell’autorizzazione per propri impianti di piscicoltura, 
il verbale nelle sue due parti, verrà redatto ed inviato all’amministrazione provinciale a cura del 
titolare stesso. 

2. Il novellame, durante il trasporto, deve essere accompagnato da una bolletta da cui risulti 
la provenienza, la qualità, il quantitativo e la destinazione. Il trasporto deve essere effettuato con 
recipienti muniti di impianto di erogazione di ossigeno o aria. 

ARTICOLO 18
Deroghe all’esercizio della pesca.

1. Il personale del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, dello stabilimento 
ittiogenico di Roma, dell’istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana, dell’ammini-
strazione regionale e delle amministrazioni provinciali addetto ai servizi di pesca, non è soggetto 
ai divieti previsti dalla presente legge durante l’esercizio delle proprie funzioni purché munito di 
documento di riconoscimento dell’amministrazione di appartenenza. 

2. Il Presidente della Giunta regionale, sentita la commissione consultiva per la pesca nelle 
acque interne, può consentire deroghe alle norme vigenti in materia di disciplina della pesca per 
l’esercizio di operazioni scientifiche o esperimenti di pesca, su conforme parere della giunta pro-
vinciale competente per territorio. 

3. L’esercizio della pesca nei periodi di divieti stabiliti nel precedente articolo 12 può essere 
autorizzato per scopi di studio o di piscicoltura solo agli istituti specializzati in materia. 

ARTICOLO 19
Ripopolamenti ittici.

1. Nell’ambito dei programmi annuali e pluriennali di intervento nel settore, entro il mese di 
maggio di ciascun anno le amministrazioni provinciali, tenuto conto delle proposte e dei suggeri-
menti della commissione consultiva provinciale per la pesca in acque interne propongono all’as-
sessorato regionale agricoltura, foreste, caccia e pesca i programmi di ripopolamento ittico per 
l’anno successivo. Sulla base delle proposte provinciali l’assessorato regionale agricoltura, foreste, 
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caccia e pesca, predispone, sentita la commissione consultiva regionale, il programma regionale di 
ripopolamento ittico che la Giunta regionale approva con propria deliberazione, previo parere della 
competente commissione consiliare permanente nelle more della istituzione della commissione 
consultiva regionale per la pesca nelle acque interne. 

2. Le associazioni e le organizzazioni dei pescatori possono effettuare opere di ripopolamento 
nell’ambito del programma approvato previa autorizzazione del presidente delle giunta provinciale 
competente. 

3. Di ciascuna semina è data tempestiva comunicazione all’assessorato regionale agricoltura, 
foreste, caccia e pesca. 

4. Alle operazioni di ripopolamento deve presenziare personale tecnico incaricato dell’ammini-
strazione provinciale competente per territorio. 

5. L’immissione di una nuova specie ittica o di altro animale acquatico nelle acque pubbliche 
e nelle acque private comunicanti con le pubbliche ai fini del passaggio del pesce deve essere 
espressamente autorizzata dal Presidente della Giunta regionale, sentita la commissione consultiva 
regionale e su parere tecnico dello stabilimento ittiogenico. 

6. Le eventuali autorizzazioni saranno corredate di indicazioni relative ai periodi di pesca e 
misure minime consentite. 

7. Le province possono istituire zone di ripopolamento ittico in cui sarà fatto divieto di qualsiasi 
attività di pesca per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre. Tali zone, delimitate 
a mezzo tabellazione posta a cura della provincia, devono essere in numero ed estensione suffi-
cienti a garantire l’incremento dell’indice di pescosità. 

ARTICOLO 20
Strutture idonee alla risalita del pesce lungo i corsi d’acqua.

1. I progetti delle opere di interesse pubblico o privato che prevedano l’occupazione totale o 
parziale del letto dei fiumi o torrenti, devono prevedere la costruzione di strutture idonee a con-
sentire la risalita del pesce, ove sia necessario per il mantenimento dell’equilibrio biologico delle 
specie ittiche presenti. 

ARTICOLO 21
Concessione di derivazioni di acque pubbliche. Norme e tutela della fauna ittica.

1. Le bocche di presa delle derivazioni di acque pubbliche debbono essere munite di doppie 
griglie fisse aventi, tra barra e barra, una luce di mm 20, allo scopo di impedire il passaggio di 
pesce. 

2. Fanno eccezione le griglie poste nei punti di presa delle derivazioni dell’E.N.E.L. e dei con-
sorzi di irrigazione e bonifica. 

3. Gli Organi che nel quadro delle competenze regionali rilasciano le concessioni di derivazioni 
d’acqua provvedono, ad integrazione delle prescrizioni di cui al precedente primo comma, ad 
emanare norme disciplinari a tutela della fauna ittica, compreso l’eventuale onere dell’immissione 
annuale di specie ittiche a spese del concessionario. 

4. Copia delle concessioni e dei disciplinari viene trasmessa dagli uffici competenti alle pro-
vince. 

5. Il presidente della provincia territorialmente competente, accertata la mancata osservanza 
da parte del concessionario delle norme per la tutela della fauna ittica, richiede agli uffici che hanno 
rilasciato la concessione, la revoca della stessa e l’immediata sospensione della derivazione. 
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TITOLO IV
Esercizio della pesca nelle acque di bonifica

ARTICOLO 22
Generalità.

1. L’esercizio delle funzioni amministrative concernenti la pesca nelle acque di bonifica è dele-
gato alle province. 

2. Nel rispetto delle norme del presente titolo l’esercizio della pesca nelle acque di bonifica è 
consentito ai pescatori in possesso di licenza di tipo «B» ed è gratuito. 

ARTICOLO 23
Elenchi delle acque di bonifica non aperte alla pesca.

1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti 
aventi in gestione le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione, o comunque di 
bonifica, d’intesa con l’ente locale delegato, definiscono gli elenchi delle acque dei canali e bacini 
ricadenti nelle rispettive giurisdizioni idrauliche, dove l’esercizio della pesca può arrecare danno 
agli impianti e pertanto contrasta con la destinazione primaria delle strutture di bonifica. 

2. L’esercizio della pesca nelle acque di bonifica ricadenti negli elenchi di cui al precedente 
comma è vietato. In tali acque può essere catturato il materiale ittico esistente, d’intesa con gli 
enti di bonifica competenti, per scopi di ripopolamento od ittiogenici, nell’ambito dei programmi di 
ripopolamento ittico di cui al precedente articolo 19. 

ARTICOLO 24
Acque di bonifica riservate alla pesca professionale.

1. Nei comuni territorialmente interessati alle acque di bonifica, a favore dei pescatori di profes-
sione iscritti negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, può essere riservata parte delle 
acque non comprese negli elenchi di cui agli articoli 23, secondo comma e 26, sesto comma, della 
presente legge tenuto conto delle caratteristiche di portata e di pescosità naturale. 

ARTICOLO 25
Gestione della pesca.

1. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
sentite le province ed i consorzi di bonifica territorialmente interessati, classifica le acque di bonifi-
ca ricadenti nel territorio del Lazio ai sensi del precedente articolo 7. 

2. Per la gestione dei bacini di pesca di cui al precedente comma, le province territorialmente 
interessate coordinano le proprie attività nell’ambito della programmazione regionale. 

ARTICOLO 26
Attrezzi consentiti e loro uso.

1. Nelle acque di bonifica non comprese negli elenchi di cui al precedente articolo 23 la pesca 
è consentita solamente con l’uso dei seguenti attrezzi e secondo le modalità di impiego sotto 
specificate: 

1) da una a tre canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di dieci metri, armate 
ciascuna con non più di tre ami; 

2) una bilancia con lato massimo della rete di mt 1,50, montata su palo di manovra. Il lato delle 
maglie non deve essere inferiore a mm 10. 

2. L’uso di detti attrezzi è consentito solamente da riva e con i piedi all’asciutto. 

3. È proibito l’uso della bilancia «guadando» o «ranzando», ovvero appendendola ad una fune 
tesa attraverso il corso d’acqua. Ne è altresì proibito l’uso quando la massima larghezza dello 
specchio d’acqua è inferiore ai tre metri. 

4. Nei soli corpi idrici adiacenti al mare, e dove comunque è prevalente la presenza di specie 
ittiche marine, è consentito l’uso del bilancione secondo le norme di cui al precedente articolo 11.  
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      In tali acque è ammesso che il lato della rete prossimo alla riva cada da questa ad una distanza 
inferiore ai mt 5. 

5. La pesca da natante è sempre vietata. 

6. La Regione pubblica gli elenchi delle acque ove si verificano le condizioni di cui al precedente 
quarto comma. 

ARTICOLO 27
Orari e divieti particolari di pesca.

1. Nei corpi idrici adiacenti, al mare e dove, comunque, è prevalente la presenza di specie 
ittiche marine, la pesca sportiva è consentita senza limitazione di orario. 

2. La Regione pubblica gli elenchi delle acque ove si verificano tali condizioni. 

3. Il presidente della giunta provinciale, in riferimento a motivate esigenze dell’ente di bonifica 
di cui al precedente articolo 23 ed al regime idraulico che viene attuato nei canali e bacini, può 
disporre il divieto temporaneo della pesca. Può altresì disporre il divieto di pesca con bilancia. 

ARTICOLO 28
Accesso ai canali.

1. Le sommità originali ed i relativi accessi dove è consentito il passaggio, possono essere 
percorsi dai pescatori solo a piedi, o con biciclette, o con ciclomotori con 50 cc. 

2. È fatta eccezione quando sugli argini, e loro accessi, esistono strade rotabili. 

3. È interdetto ai pescatori l’accesso a tutti gli impianti di sollevamento, botti, sifoni, manufatti 
di sbarramento e di derivazioni ad uso irriguo ed aree loro pertinenti. 

4. Sono vietati atti che possano comunque arrecare danno agli argini, ai manufatti di bonifica, 
e particolarmente al cotico erboso. È altresì vietato provocare in qualsiasi modo modificazioni del 
livello delle acque. 

5. In corrispondenza degli accessi principali ai canali di bonifica e nei luoghi ritenuti più oppor-
tuni, devono essere apposte, a cura delle amministrazioni provinciali competenti, tabelle riportanti 
la scritta «Regione Lazio - Pesca in acque di bonifica a norma della legge regionale (estremi della 
presente legge) - articoli 22 e seguenti». 

6. Anche in corrispondenza degli accessi alle acque di bonifica ove è vietata la pesca ai sensi 
del precedente articolo 23 e degli impianti di cui al terzo comma del presente articolo, devono 
essere apposte tabelle recanti la scritta: «Regione Lazio - Divieto permanente di pesca - articolo 28 
della legge regionale (estremi della presente legge)». 

ARTICOLO 29
Variazioni del regime idraulico e salvaguardia del patrimonio ittico. Ripopolamenti ittici.

1. Gli enti di bonifica, per assicurare le preminenti funzioni dello scolo e dell’espansione delle 
acque, provvederanno alle necessarie variazioni del regime idraulico, nonché a tutte le operazioni 
connesse all’esercizio ed alla manutenzione delle opere avendo cura, quando possibile, e d’intesa 
con la provincia territorialmente competente, di salvaguardare il patrimonio ittico senza peraltro 
assumersi nessuna responsabilità nella qualità e nella quantità delle acque, salvo gli adempimenti 
previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e della normativa regio-
nale in materia. 

2. Il pesce dei canali che vengono posti in asciutta verrà convogliato in canali idonei alla stabu-
lazione, ove siano individuabili. 

3. La provincia provvede a proprio carico alle operazioni di recupero del pesce d’intesa con 
l’ente di bonifica. 

4. La Regione e le province, nell’ambito dei programmi regionali di ripopolamento delle acque 
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interne, promuovono, d’intesa con gli enti di bonifica territorialmente competenti, il ripopolamento 
ittico e, dove possibile, il diserbo biologico dei canali di bonifica mediante immissioni di idonee 
specie di fauna acquatica. 

TITOLO V
Gare di pesca sportiva, laghetti sportivi e piscicolture all’interno di proprietà privata

ARTICOLO 30 
Manifestazione e gare di pesca sportiva.

1. La giunta provinciale, sentita la commissione provinciale consultiva per la pesca nelle acque 
interne determina, entro il 31 gennaio di ogni anno, i tratti dei corsi o dei bacini di acqua pubblica 
non soggetti a diritti esclusivi di pesca, nei quali possono svolgersi manifestazioni e gare di pesca 
sportiva, indicando gli obblighi cui debbono ottemperare gli organizzatori ed i partecipanti alle 
gare. 

2. Le associazioni che intendono organizzare manifestazioni e gare di pesca sportiva sui tratti 
determinati con le modalità di cui al precedente comma devono presentare al presidente della 
giunta provinciale apposita domanda almeno trenta giorni prima della data della gara o manifesta-
zione. 

3. Il presidente della giunta provinciale rilascia l’autorizzazione indicando gli obblighi ai quali 
gli organizzatori debbono sottostare ed il tempo di chiusura alla libera pesca che comunque non 
può essere superiore a giorni tre. L’autorizzazione deve altresì indicare il giorno i campi di gara, il 
numero massimo dei pescatori ammissibili ed eventuali obblighi ittiogenici cui sono tenuti gli orga-
nizzatori. L’amministrazione provinciale può autorizzare per le gare di pesca deroghe alle limitazioni 
previste dalla legge in merito al numero delle catture ed all’uso delle esche21. 

4. I campi di gara dovranno essere palinati a cura degli organizzatori. 

5. Gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati a terzi durante le gare nonché della 
pulizia dei campi di gara e delle loro immediate adiacenze. 

6. È vietata comunque, la reimmissione nel corso d’acqua del pesce morto22. 

7. La provincia competente per territorio può programmare campi di gara permanenti che 
possono essere affidati in gestione, previa regolare convenzione ad Associazioni per pescatori 
sportivi. Nei campi di gara permanenti viene vietata la pesca professionale. I campi di gara affidati 
in gestione alle Associazioni sportive non possono essere preclusi alla libera pesca se non nei 
giorni delle gare e di quelli immediatamente precedenti. I giorni di chiusura non possono comunque 
superare il numero 3 per settimana23. 

ARTICOLO 31
Esercizio della pesca nei laghetti sportivi e nelle piscicolture.

1. La pesca esercitata nei laghetti sportivi e nelle piscicolture, esistenti all’interno di aree di 
proprietà privata e le cui acque sono comunicanti con corpi idrici pubblici, iscritti in apposito elenco 
tenuto presso l’amministrazione provinciale competente per territorio, non e soggetto alle norme 
previste dalla presente legge, fatta eccezione per le disposizioni seguenti: 

a) il posto di pesca spetta al primo occupante per tutto il tempo in cui questi esercita la pe-
sca; 

b) è vietato l’esercizio della pesca sportiva con natanti trainati da motore, l’uso del motore è 
consentito esclusivamente per recarsi sul posto di pesca; 

c) è vietato l’uso e la detenzione della dinamite o di altre materie esplodenti e l’uso della cor-
rente elettrica come mezzo diretto ed indiretto di uccisione o di stordimento dei pesci, fatto salvo 
quanto previsto dall’articolo 14; 

d) è vietato gettare ed immettere nelle acque sostanze atte ad intorbidare le acque stesse e a 
stordire o uccidere i pesci e gli altri animali acquatici; 

e) è vietato il commercio degli animali cosi storditi ed uccisi; 
f) il pesce che il titolare dell’esercizio della pesca a pagamento offre alla cattura, non deve 

essere di misura inferiore a quella minima ammessa dal precedente articolo 12. 

2. Per l’iscrizione di cui al precedente comma, il presidente della giunta provinciale, sentita 
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la commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne, può imporre prescrizioni 
dirette ad impedire la possibilità del passaggio del pesce tra le acque pubbliche e quelle dei laghetti 
e delle piscicolture. 

3. Nei laghetti le cui acque non sono comunicanti direttamente con le acque pubbliche l’eser-
cizio della pesca non è soggetto alle norme previste dalla presente legge, fatta eccezione per le 
disposizioni di cui al precedente primo comma. 

ARTICOLO 32
Commercio e trasporto dei prodotti ittici.

1. Per il trasporto ed il commercio dei prodotti della pesca derivanti dalle acque di cui al 
precedente articolo 31, nei periodi di divieto di cui al precedente articolo 11 è necessaria una 
certificazione indicante la provenienza dei prodotti stessi, rilasciata dalla ditta titolare delle acque 
in questione e il certificato di buona salute del prodotto ittico rilasciato dal veterinario24. 

TITOLO VI
Concessioni a scopo di piscicoltura

ARTICOLO 33
Generalità.

1. Le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura possono essere rilasciate a 
soggetti privati in tratti di corsi o piccoli bacini di acque interne secondarie prive o povere di ani-
mali acquatici di importanza economica esclusivamente quando hanno per oggetto l’esecuzione di 
impianti di acquacoltura o di impianti di incubatoi ittiogenici e delle opere connesse per il ripopola-
mento delle acque e nel limite massimo del 10 per cento delle acque secondarie pubbliche di ogni 
provincia. La concessione è soggetta alla tassa di rilascio prevista dalle norme regionali in materia 
di tasse sulle concessioni regionali. 

2. Per le acque principali le concessioni possono essere rilasciate nel limite massimo del 5 per 
cento delle acque pubbliche principali di ogni provincia, con priorità alle cooperative. 

3. Non è sufficiente per ottenere la concessione lo scopo di provvedere ai soli lavori di immis-
sione dei pesci. 

4. Le concessioni consentono l’esclusività della pesca, possono avere la durata massima di 
anni cinque e possono essere rinnovate. Possono essere revocate in ogni tempo per ragioni di 
prevalente interesse pubblico. 

5. Le domande per la concessione di cui ai precedenti commi sono presentate all’ufficio pesca 
della Regione Lazio e all’amministrazione provinciale territorialmente competente. 

6. Nella domanda di cui al precedente quinto comma devono essere indicati: 
a) la zona dell’acqua pubblica, debitamente delimitata, sulla quale si chiede la concessione; 
b) i motivi per i quali si richiede la concessione; 
c) la durata, che non potrà, comunque essere superiore a cinque anni; 
d) il programma tecnico - finanziario delle opere ittiogeniche e di acquacoltura; 
e) la dichiarazione di impegnarsi a prestare cauzione a garanzia degli obblighi assunti. 

7. La domanda deve essere corredata: 
1) dei tipi e delle illustrazioni grafiche; 
2) di ogni documento idoneo a motivare la concessione richiesta, nonché a dimostrare la pos-

sibilità di conseguire gli scopi; 
3) di tanti estratti della domanda quanti sono i comuni interessati, ai fini della pubblicazione ad 

opponendum di cui al successivo articolo 34. 

8. Qualora più domande abbiano per oggetto la medesima concessione è preferita quella che 
offre maggiori garanzie per una migliore e più sollecita attuazione delle opere di piscicoltura, avuto 
riguardo ai mezzi finanziari ed alla organizzazione tecnica dell’impresa. 

9. Gli esercenti bacini artificiali, alimentati da acque pubbliche, sono preferiti nella concessione 
delle acque stesse a scopo di piscicoltura. 
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10. Il Consiglio regionale potrà ulteriormente regolamentare la materia delle concessioni di 
piscicoltura. 

ARTICOLO 34
Norme generali per la concessione.

1. Il presidente della giunta provinciale dispone la pubblicazione della domanda mediante affis-
sione dell’estratto della stessa, fornito dal richiedente ed a spese del medesimo, all’albo pretorio 
dei comuni interessati per quindici giorni consecutivi. 

2. Entro questo termine chiunque abbia interesse può proporre opposizione al presidente della 
giunta provinciale. 

3. Sulle eventuali opposizioni presentate decide il presidente della giunta provinciale, sentita la 
commissione consultiva per la pesca nelle acque interne, entro sessanta giorni. 

4. Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione di cui al precedente primo comma, od alla 
decisione sulle opposizioni, l’amministrazione provinciale competente provvede all’istruttoria rela-
tiva avvalendosi della collaborazione del settore decentrato agricoltura, foreste, caccia e pesca e 
dello stabilimento ittiogenico. 

5. Nel caso in cui la concessione comporti derivazioni di acque o la costruzione di eventuali 
opere interessanti gli alvei e le sponde, la concessione medesima potrà essere rilasciata previa 
acquisizione dei relativi provvedimenti autorizzativi emessi dagli organi competenti. 

ARTICOLO 35
Disciplinare di concessione.

1. Compiuta l’istruttoria di cui al precedente articolo 34, l’amministrazione provinciale provvede 
a redigere la proposta di disciplinare di concessione sulla quale debbono obbligatoriamente essere 
riportati: 

a) cognome, nome o ragione sociale del richiedente la concessione; 
b) codice fiscale o partita I.V.A. dello stesso; 
c) il comune o i comuni dove si trova la zona di acqua cui la concessione richiesta si riferisce e 

ogni altra notizia necessaria per precisare la località ed i confini; 
d) lo scopo, la decorrenza e la durata della concessione ed il termine per eseguire le opere 

ittiogeniche; 
e) l’ammontare del canone e della cauzione, le modalità e le scadenze dei pagamenti; 
f) le condizioni alle quali la concessione viene subordinata con riferimento alla piscicoltura, 

all’esercizio della pesca e alla pulizia delle acque, agli interessi di terzi e ad altri interessi pubblici; 
g) la regolamentazione relativa all’ammissione alla pesca con la sola lenza nelle acque costi-

tuenti la riserva, fatta eccezione per i tratti adibiti agli allevamenti ittici a mezzo di speciali manu-
fatti; 

h) il numero dei segnali, con l’indicazione della località, da apporre, a spese del concessionario, 
lungo i limiti delle acque pubbliche, oggetto della concessione; 

i) la devoluzione della cauzione in caso di decadenza o di revoca della concessione; 
l) il carattere obbligatorio delle disposizioni previste nel presente titolo VI. 

2. Alla proposta di disciplinare debbono essere allegati i tipi e le illustrazioni grafiche con le 
indicazioni di cui alla precedente lettera c). 

ARTICOLO 36
Provvedimento di concessione.

1. Entro il termine massimo di centoventi giorni dal ricevimento della domanda di concessione, 
l’amministrazione provinciale trasmette la propria proposta all’assessorato regionale all’agricoltura, 
foreste, caccia e pesca che provvede alle eventuali verifiche occorrenti, e se del caso, all’acquisi-
zione del parere di cui al terzo comma dell’articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1977, n. 616. 

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, delibera la 
concessione ed il relativo disciplinare. 
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3. La concessione viene rilasciata con decreto del Presidente della Giunta. 

ARTICOLO 37
Condizioni e limiti della concessione.

1. Il canone della concessione rilasciata fissato con il provvedimento della Giunta regionale 
deve essere pagato anticipatamente ogni anno a decorrere dalla data del decreto del Presidente 
della Giunta. 

2. Il concessionario deve prestare cauzione in numerario o in titoli di rendita pubblica, ovvero 
fornire fidejussione bancaria o polizza assicurativa. Il relativo importo deve, di regola, corrisponde-
re a due annualità del canone.

 
3. Ogni concessione si intende sempre rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi ed alle se-

guenti condizioni: 
a) la concessione è limitata alla zona acquea, alla durata ed all’uso determinati nel relativo 

provvedimento; 
b) il suo esercizio è soggetto alle norme per la disciplina della pesca, alle disposizioni sulle 

acque pubbliche e ad ogni altra disposizione eventualmente imposta dalle competenti autorità 
nell’interesse pubblico; 

c) l’esecuzione delle opere interessanti gli alvei e le sponde e gli interventi sugli stessi che 
possono modificare il flusso delle acque, sono subordinati al parere favorevole del settore opere e 
lavori pubblici competente per territorio; 

d) la concessione cessa di pieno diritto alla scadenza del termine stabilito nel relativo provve-
dimento senza necessità di disdetta; la richiesta di rinnovo deve essere presentata sei mesi prima 
della scadenza stabilita; 

e) la concessione non è cedibile né rinunciabile senza il preventivo consenso scritto dall’autorità 
concedente; 

f) quando il regime di un corso, o di un bacino di acqua pubblica, sia modificato per cause na-
turali o per esecuzione di opere rese necessarie da ragioni di pubblico interesse, il concessionario 
non ha diritto ad alcuna indennità salvo la riduzione o la cessazione del canone in caso di diminu-
zione o soppressione della utilizzazione dell’acqua; 

g) in caso di rinuncia consentita, di revoca o di decadenza il concessionario è tenuto al paga-
mento del canone annuo in misura proporzionale per dodicesimi, ai mesi e/o frazioni di mesi di 
fruizione. 

ARTICOLO 38
Decadenza della concessione.

1. Il concessionario decade dalla concessione: 
a) per mancato uso per un intero anno o per cattivo uso in relazione ai fini della concessione; 
b) per mancato pagamento del canone, anche per una sola annualità; 
c) per inosservanza delle disposizioni legislative o regolamentari in vigore; 
d) per inosservanza delle norme del disciplinare. 

2. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale, sentita l’amministrazione 
provinciale competente per territorio, previa diffida di due mesi all’interessato. 

3. Il relativo provvedimento è notificato al concessionario decaduto. 

ARTICOLO 39
Cessazione delle concessioni di acquacoltura.

1. Le concessioni di acquacoltura in acque pubbliche previste dall’articolo 11 del testo unico 
dell’8 ottobre 1931, n. 1604, modificato con regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1193, ces-
sano alla scadenza.

Roma, 7 dicembre 1990
___________

(Note)

1 Punto così sostituito dall’art. 1, L.R. 2 maggio 1995, n. 16.



1169

VADEMECUM 2006 FEDERCOOPESCA 

Parte Terza - Normative Regionali

2 Punto così sostituito dall’art. 2, L.R. 2 maggio 1995, n. 16.
3 Punto così sostituito dall’art. 2, L.R. 2 maggio 1995, n. 16.
4 Punto così sostituito dall’art. 2, L.R. 2 maggio 1995, n. 16.
5 L’ultimo periodo è stato aggiunto dall’art. 3, L.R. 2 maggio 1995, n. 16.
6 L’ultimo periodo è stato così sostituito dall’art. 5, L.R. 2 maggio 1995, n. 16.
7 Comma così sostituito dall’art. 4, L.R. 2 maggio 1995, n. 16.
8 Comma aggiunto dall’art. 1, L.R. 26 luglio 2002, n. 23.
9 Comma aggiunto dall’art. 1, L.R. 26 luglio 2002, n. 23.
10 Comma così sostituito dall’art. 6, L.R. 2 maggio 1995, n. 16.
11 Comma così sostituito dall’art. 6, L.R. 2 maggio 1995, n. 16.
12 La tabella che segue è stata così sostituita dall’art. 7, L.R. 2 maggio 1995, n. 16.
13 Comma così sostituito dall’art. 8, L.R. 2 maggio 1995, n. 16.
14 Comma così sostituito dall’art. 7, L.R. 2 maggio 1995, n. 16.
15 Comma così sostituito dall’art. 9, L.R. 2 maggio 1995, n. 16.
16 Comma così sostituito dall’art. 9, L.R. 2 maggio 1995, n. 16.
17 Comma così sostituito dall’art. 10, L.R. 2 maggio 1995, n. 16.
18 Il presente comma, già sostituito dall’art. 10, L.R. 2 maggio 1995, n. 16, è stato poi nuovamente così so-
stituito dall’art. 2, comma 1, L.R. 26 luglio 2002, n. 23. Il testo precedente era così formulato: «13. È vietato 
l’esercizio della pesca sportiva effettuato con natanti trainati da motori. Non sono tenuti al rispetto di tale divieto 
i pescatori anziani di età superiore ai 65 anni ed i pescatori invalidi.».
19 Comma abrogato dall’art. 2, comma 2, L.R. 26 luglio 2002, n. 23.
20 Comma aggiunto dall’art. 10, L.R. 2 maggio 1995, n. 16.
21 L’ultimo periodo è stato aggiunto dall’art. 11, L.R. 2 maggio 1995, n. 16.
22 Comma così modificato dall’art. 4. L.R. 26 luglio 2002, n. 23.
23 Comma così sostituito dall’art. 11, L.R. 2 maggio 1995, n. 16.
24 Comma così integrato dall’art. 12, L.R. 2 maggio 1995, n. 16.
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LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 1996, N. 23 
(Pubblicata nel B.U. n. 12 della Regione Liguria del 5 maggio 1996)

Interventi regionali per l’incentivazione ed il consolidamento delle 
attività della pesca e dell’acquacoltura marittima1.

ARTICOLO 1
Finalità della legge.

1. La Regione, nell’operare per lo sviluppo economico e sociale, al fine del superamento de-
gli squilibri tra le categorie economiche ed al fine di sostenere il processo di adeguamento e di 
sviluppo delle attività professionali della pesca e dell’acquacoltura marittima, dispone gli interventi 
finanziari e promuove le iniziative di cui alla presente legge. 

2. La Regione favorisce ed incentiva, in particolare, la razionalizzazione e l’ammodernamento 
delle attrezzature per la pesca e delle strutture ed attrezzature per l’acquacoltura marittima nonché 
le connesse attività di lavorazione, commercializzazione e conservazione dei prodotti. 

3. Ai sensi della presente legge l’attività di mitilicoltura è assimilata a tutti gli effetti all’acquacol-
tura marittima. 

ARTICOLO 2
Soggetti beneficiari.

1. Sono ammesse ai benefici di cui agli articoli 3 e 6 della presente legge purché abilitate 
all’esercizio della pesca dalle competenti Capitanerie di Porto della Liguria o abilitate all’esercizio 
dell’acquacoltura marittima: 

a) le imprese individuali; 
b) le imprese costituite in società di persone; 
c) le imprese costituite in cooperativa ivi comprese le cooperative dl servizio costituite dalle 

imprese di pesca e loro consorzi; 
d) le imprese costituite in Società di capitali e loro consorzi limitatamente agli interventi di cui 

all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c). 

ARTICOLO 3
Contributi in conto capitale a fondo perduto.

1. La Regione eroga, nei limiti delle disponibilità di bilancio, contributi in conto capitale per 
l’incentivazione delle seguenti iniziative: 

a) per le attività di pesca marittima: 
1) acquisto, installazione e sostituzione delle obbligatorie attrezzature di navigazione e di sicu-

rezza, ivi compresi i sistemi propulsivi nonché le attrezzature di controllo delle operazioni di pesca 
purché destinate a navi da pesca in esercizio2; 

2) acquisto, installazione e sostituzione degli impianti di bordo per la conservazione del pesca-
to purché destinate a navi da pesca in esercizio3; 

3) costruzione, acquisto ed ampliamento di opere ed attrezzature per la conservazione e la 
lavorazione dei prodotti; 

b) per le attività di acquacoltura marittima: 
1) costruzione, acquisto ed ampliamento di opere, impianti ed attrezzature; 
c) per le attività sia di pesca che di acquacoltura marittime: 
1) installazione di attrezzature informatiche; 
2) acquisto di mezzi di trasporto isotermici per la distribuzione dei prodotti; 
3) adeguamento delle imbarcazioni da pesca in esercizio che intendono effettuare il pesca 

turismo4. 

ARTICOLO 4
Modalità di presentazione delle domande per accedere ai contributi 

in conto capitale a fondo perduto.

1. Le domande volte ad ottenere i contributi di cui all’articolo 3 devono pervenire alla Regione 
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entro il 30 aprile di ogni anno, corredate da: 
a) idonea documentazione a dimostrazione dei requisiti di cui all’articolo 2; 
b) relazione tecnico-illustrativa ed economica dell’iniziativa; 
c) preventivo o documentazione di spesa; 
d) progetto e computo metrico estimativo limitatamente alle iniziative di cui alla lettera a/nume-

ro 3 e b/numero 1 del comma 1 dell’articolo 3; 
e) dichiarazione temporaneamente sostitutiva da cui risulti l’eventuale richiesta od ottenimento, 

per la stessa iniziativa, di altre provvidenze pubbliche; 
f) documentazione finalizzata alla richiesta di certificazione antimafia di cui all’articolo 7 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ove prevista. 

2. La Regione, in sede di istruttoria delle domande, verifica l’intervenuta acquisizione del pa-
rere favorevole di impatto ambientale, per gli interventi di pescicoltura oltre i due ettari, ai sensi 
dell’articolo 10 della legge regionale 20 aprile 1994, n. 22 (disciplina della valutazione di impatto 
ambientale). 

ARTICOLO 5
Procedure.

1. La Giunta regionale provvede annualmente, nei limiti dello stanziamento di bilancio all’asse-
gnazione dei contributi privilegiando le iniziative che: 

a) assicurino la più ampia affidabilità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura sotto il profilo 
dell’igiene alimentare; 

b) favoriscano la sicurezza delle operazioni di bordo ivi comprese quelle di navigazione; 
c) favoriscano una efficiente organizzazione ed economicità di gestione delle aziende interes-

sate; 
d) prevedano l’impiego di tecnologie avanzate, in particolare, di impianti ed attrezzature volte 

ad un razionale uso dell’energia nonché all’impiego di fonti energetiche rinnovabili. 

2. La Giunta regionale, al fine di determinare la graduatoria degli interventi, fissa i punteggi da 
attribuire a ciascuna tipologia di iniziative di cui al comma 1. A parità di punteggio ha valore l’ordine 
cronologico di presentazione della domanda. 

3. La Giunta regionale approva la graduatoria degli interventi compresi quelli contenuti nella 
graduatoria dell’anno precedente e non finanziati, per i quali sia stata presentata, entro il 30 aprile, 
conferma dell’istanza pregressa, eventualmente aggiornata nei costi. 

4. La Giunta regionale, inoltre, per ciascun intervento ammesso a contributo: 
a) determina l’ammontare della spesa ritenuta ammissibile e del contributo concedibile; 
b) fissa i tempi di attuazione della iniziativa stessa; 
c) indica le modalità di erogazione del contributo. 

5. Possono essere ammesse a contributo anche iniziative che abbiano beneficiato di sovven-
zioni pubbliche fino a concorrenza con la quota percentuale di contributo prevista dal comma 7. 

6. Possono essere ammesse a contributo anche le iniziative realizzate non oltre i sei mesi 
precedenti la data di presentazione dell’istanza di contributo. 

7. I contributi da assegnare ai sensi dell’articolo 3 non possono superare i seguenti valori per-
centuali della spesa ritenuta ammissibile: 

a) 30 per cento per le iniziative di cui alla lettera a) numero 1 e alla lettera c) numero 1; 
b) 40 per cento per le iniziative di cui alla lettera a) numero 2, alla lettera b) numero 1 e alla 

lettera c) numero 3; 
c) 50 per cento per le restanti iniziative5. 

ARTICOLO 6
Contributi in conto interessi sui prestiti di esercizio.

1. La Regione concede altresì contributi in conto interessi su prestiti annuali di esercizio nei 
limiti delle disponibilità di bilancio e con i massimali di cui al comma 3. I contributi hanno carattere 
straordinario e sono concessi per una durata di dieci anni a partire dalla data di entrata in vigore 
della presente legge6. 
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2. Il contributo a carico della Regione è pari alla differenza tra il tasso di riferimento vigente al-
l’atto della registrazione di cui al comma 5, fissato dal Ministero del Tesoro e il tasso a carico degli 
operatori come stabilito dall’articolo 7, comma 2, della legge 28 agosto 1989, n. 302 (disciplina 
del credito peschereccio di esercizio). 

3. L’importo massimo del prestito, aggiornabile periodicamente con provvedimento della Giun-
ta regionale, è stabilito: 

a) in lire 75.000.000 per i soggetti di cui all’articolo 2 lettere a) e b). L’importo per ciascun 
soggetto è determinato moltiplicando la stazza lorda delle imbarcazioni impiegate, espressa in 
tonnellate e risultante dall’estratto matricola rilasciato dalla competente Capitaneria di Porto, per 
lire 5.000.000 fino a 10 tonnellate di stazza lorda e per lire 3.500.000 oltre le 10 tonnellate di 
stazza lorda; 

b) in lire 750.000.000, per i soggetti di cui all’articolo 2 lettera c), con il massimale di lire 
300.000.000 per i prestiti di gestione da riferire esclusivamente alle spese relative all’acquisto di 
carburanti e al pagamento di salari e stipendi degli addetti e di lire 450.000.000 per le anticipazioni 
ai soci conferenti i prodotti ittici; 

c) in lire 450.000.000, per i soggetti di cui all’articolo 2 lettera d). 

4. L’ammontare del prestito concedibile ai sensi del comma 3 lettere b) e c) è determinato 
dall’Istituto di credito cui la richiesta viene inoltrata, operando la media delle corrispondenti voci 
di spesa verificatesi negli ultimi due anni e risultanti da apposita certificazione del Collegio dei 
Sindaci. 

5. La concessione di tali prestiti è subordinata alla preventiva registrazione, a soli fini di capien-
za, da parte della Regione, dei relativi importi. 

6. Per gli interventi a favore dei soggetti di cui all’articolo 2 comma 1 lettere a) e b) è riservata 
una quota pari ai tre quarti dello stanziamento globale disponibile. 

7. In caso di mancata utilizzazione di somme corrispondenti ad una delle due quote di riparto di 
cui al comma 6 i contributi disponibili possono essere utilizzati, nello stesso esercizio, in aumento 
dell’altra quota. 

8. La Regione e gli Istituti ed Enti autorizzati ad esercitare il credito peschereccio di esercizio 
stipulano convenzioni per la concessione dei prestiti di cui alla presente legge. 

9. Le convenzioni sono approvate dalla Giunta regionale e devono prevedere in particolare: 
a) le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di finanziamento e la relativa docu-

mentazione occorrente; 
b) le modalità ed i termini di liquidazione e di pagamento del concorso regionale; 
c) le modalità per l’acquisizione da parte degli Istituti della documentazione necessaria per 

assicurare il rispetto della normativa di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive mo-
dificazioni. 

10. Sono fatte salve le convenzioni già stipulate dalla Regione con gli Istituti di credito ai sensi 
della legge regionale 12 agosto 1992, n. 18 recante norme in materia di pesca e acquacoltura 
marittima. 

ARTICOLO 7
Contributi a favore dei fondi di garanzia.

1. La Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concede contributi ai fondi di garanzia 
operanti a favore delle Società Cooperative di pesca e di acquacoltura marittima. 

2. I contributi sono concessi in misura proporzionale alla somma necessaria a ricostituire l’am-
montare delle garanzie prestate nell’anno precedente, al netto dei rientri, sulla base di istanza da 
presentare alla Regione entro il 30 settembre di ciascun anno. 

2-bis. Il fondo di garanzia è rivolto a finanziamenti o ad operazioni di locazione finanziaria di 
durata da trentasei a sessanta mesi e per un impegno di garanzia compreso tra lire 10.000.000 
e lire 40.000.0007. 
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ARTICOLO 7-bis
Programmi di assistenza tecnica8.

1. La Regione concede, nei limiti dello stanziamento di bilancio, contributi alle Associazioni re-
gionali di categoria della pesca marittima per lo svolgimento di azioni volte alla realizzazione di pro-
grammi di assistenza tecnica, di cui all’articolo 15, comma 3 del Regolamento CE n. 2792/1999, 
a carattere regionale e di attività connesse con l’applicazione di regolamenti dell’Unione Europea. 

2. L’intensità dell’aiuto, nei limiti di cui all’allegato IV del Reg. CE n. 2792/1999, è la seguen-
te: 

a) fino al 100 per cento per azioni di interesse collettivo, aventi una pluralità di destinatari; 
b) fino al 40 per cento per azioni di interesse individuale, aventi un unico destinatario9. 

ARTICOLO 7-ter
Modalità di presentazione dei programmi di assistenza tecnica

 per accedere ai contributi e procedure.

1. Le Associazioni regionali di categoria della pesca marittima, per ottenere i contributi di cui 
all’articolo 7-bis, presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno apposita domanda con allegato il 
programma di assistenza tecnica da svolgere nell’anno stesso. 

2. La Giunta regionale, sulla base dell’esito dell’istruttoria delle domande, approva i programmi 
di assistenza tecnica e liquida un acconto pari all’80 per cento del contributo; il restante importo è 
liquidato ad avvenuta verifica dell’attività svolta. 

3. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui al 
comma 110. 

ARTICOLO 8
Comitato tecnico regionale della pesca.

1. È istituito il Comitato tecnico regionale della pesca, che formula proposte e pareri sui proget-
ti di sviluppo delle attività di pesca, delle attività ad essa connesse e di acquacoltura. 

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta 
da: 

a) l’Assessore regionale competente o un suo delegato, che lo presiede; 
b) sette rappresentanti delle imprese che operano nei settori della pesca, dell’acquacoltura 

marittima e delle connesse attività di lavorazione e conservazione dei prodotti, di cui: 
1) tre designati dalle organizzazioni nazionali delle cooperative operanti in tali settori; 
2) due designati dalle organizzazioni regionali rappresentative delle imprese artigiane; 
3) uno designato dalla federazione nazionale delle imprese della pesca; 
4) uno scelto tra una terna di nomi proposta dalle organizzazioni nazionali dei lavoratori del 

mare; 
c) un rappresentante designato dall’Osservatorio ligure per la pesca, l’acquacoltura marittima 

e l’ambiente marino; 
d) due esperti designati dall’Università degli studi di Genova; 
e) un rappresentante designato dal Compartimento marittimo regionale; 
f) un funzionario regionale appartenente alla Struttura Allevamento Caccia e pesca che svolge 

funzioni di segretario del Comitato; 
g) un funzionario regionale appartenente alla struttura Ambiente Marino-Costiero. 

ARTICOLO 8-bis
Commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura.

1. È istituita la Commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura che esprime pa-
reri: 

a) sulle tematiche indicate da leggi o regolamenti nazionali o regionali; 
b) sui progetti di sviluppo delle attività di pesca, delle attività ad essa connesse e di acquacol-

tura; 
c) su questioni inerenti la pesca in ambito regionale; 
d) su questioni di natura ambientale che interagiscono con la pesca; 
e) su progetti di pianificazione delle attività in aree demaniali di interesse per l’attività della 
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pesca professionale. 

2. La Commissione consultiva locale di cui al comma 1 è nominata dalla Giunta regionale ed 
è composta da: 

a) il dirigente della Struttura regionale “Allevamento, Caccia e Pesca”, con funzioni di Presiden-
te; 

b) un funzionario appartenente alla Struttura regionale “Allevamento, Caccia e Pesca” che svol-
ge funzioni di segretario; 

c) un funzionario regionale esperto in opere marittime ed ecosistema marino; 
d) un funzionario regionale esperto in materia di sanità veterinaria; 
e) un funzionario regionale esperto in materia di pianificazione territoriale; 
f) due rappresentanti delle Capitanerie di Porto; 
g) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di categoria del settore della pesca e 

dell’acquacoltura riconosciute a livello nazionale ed operanti sul territorio regionale; 
h) due esperti di biologia marina designati dall’Università degli Studi di Genova; 
i) tre rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle organizzazioni sindacali più rap-

presentative su base nazionale; 
j) un rappresentante delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 
k) un rappresentante designato dai direttori dei mercati ittici locali; 
l) un rappresentante delle Associazioni di pesca sportiva, da queste congiuntamente designa-

to; 
m) un rappresentante dei commercianti dei prodotti ittici. 

3. La Giunta regionale stabilisce i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione 
di cui al comma 1. 

4. In relazione ai problemi posti all’ordine del giorno, possono essere invitate a partecipare 
ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di 
pesca, nonché i rappresentanti di enti interessati11. 

ARTICOLO 9
Studi e ricerche.

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, nei limiti delle disponibilità di bilancio, 
la Giunta regionale approva ed attua un programma di iniziative finalizzate: 

a) all’effettuazione di ricerche volte, in coerenza con i programmi statali e comunitari, ad orien-
tare e qualificare le attività di pesca e di acquacoltura marittima; 

b) allo svolgimento di studi per la valorizzazione qualitativa dei prodotti ittici; 
c) al miglioramento delle condizioni di commercializzazione dei prodotti ittici; 
d) La Regione promuove ed attua iniziative volte alla promozione ed alla valorizzazione del 

settore pesca ed acquicoltura12. 

ARTICOLO 10
Osservatorio ligure marino per la pesca e l’ambiente.

1. La Regione Liguria e i suoi enti strumentali possono instaurare rapporti di collaborazione 
con il consorzio tra società cooperative denominato “Osservatorio Ligure Pesca ed Ambiente” al 
fine di potersi avvalere delle professionalità, ricerche e dati attinenti le problematiche del comparto 
marino, acquacoltura e pesca13.

ARTICOLO 11
Norma transitoria.

1. In fase di prima applicazione il termine di cui all’articolo 4, comma 1, è fissato in novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

2. Nel primo anno di applicazione della presente legge i contributi di cui all’articolo 7 sono con-
cessi dalla Giunta regionale in uguale misura tra gli aventi diritto che presentino la relativa istanza 
entro il 31 ottobre 1996. 

3. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficia-
le della Regione dell’avviso dell’esito positivo dell’esame di compatibilità da parte della Commissio-
ne Europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato di Roma14. 
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ARTICOLO 12
Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante: 
a) utilizzazione, ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, di quota 

pari a lire 100.000.000 in termini di competenza del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri di-
pendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento 
per ulteriori programmi di sviluppo» iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa 
dei bilancio per l’anno finanziario 1995; 

b) prelevamento di lire 100.000.000 in termini di competenza e di cassa, dal capitolo 9520 
«Fondo occorrente per fare fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concer-
nenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo» dello stato di previsione della spesa del 
bilancio per l’anno finanziario 1996; 

c) riduzione di lire 100.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9570 «Fondo 
di riserva per spese obbligatorie e d’ordine» dello stato di previsione della spesa del bilancio per 
l’anno finanziario 1996; 

d) istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 1996 dei 
seguenti capitoli: 

1) capitolo 697 «Attuazione del programma di iniziativa della Giunta regionale per l’effettua-
zione di studi e ricerche in materia di pesca e acquacoltura marittima» con lo stanziamento di lire 
20.000.000 in termini di competenza e di lire 20.000.000 in termini di cassa per gli oneri di cui 
all’articolo 9; 

2) capitolo 8241 «Contributi in conto capitale per le attività della pesca e di acquacoltura 
marittima» con lo stanziamento di lire 100.000.000 in termini di competenza per gli oneri di cui 
all’articolo 315; 

3) capitolo 8242 «Contributi in conto interessi su prestiti annuali di esercizio a favore delle 
imprese di pesca e dell’acquacoltura marittima» con lo stanziamento di lire 130.000.000 in termini 
di competenza e di lire 130.000.000 in termini di cassa per gli oneri di cui all’articolo 6; 

4) capitolo 8243 «Contributi ai fondi di garanzia delle società cooperative della pesca e del-
l’acquacoltura marittima» con lo stanziamento di lire 50.000.000 in termini di competenza e di lire 
50.000.000 in termini di cassa per gli oneri di cui all’articolo 716. 

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. 

3. Agli effetti dell’articolo 13 comma 2 è mantenuto nel bilancio 1996 il capitolo 8225 dello 
stato di previsione della spesa che è soppresso a decorrere dall’esercizio 1997, fatta salva la 
gestione dei residui. 

4. Sono soppressi i capitoli 8050 «Contributi in conto capitale per le attività della pesca», per 
memoria e 8055 «Contributi in conto capitale per le iniziative di ricerca scientifica applicata alla 
pesca» per memoria. 

ARTICOLO 12-bis
Esenzione dalla notificazione.

1. Gli aiuti concessi per le azioni volte alla realizzazione di programmi di assistenza tecnica 
poste in essere dalle Associazioni di categoria che operano per conto dei produttori non sono 
soggetti all’obbligo di notificazione ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento CE n. 1595/2004 dell’8 
settembre 2004 “relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a 
favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commer-
cializzazione dei prodotti della pesca”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 
291 del 14 settembre 200417. 

ARTICOLO 13
Abrogazione della normativa previgente.

1. È abrogata la legge regionale 23 aprile 1982, n. 21. 

2. È abrogata la legge regionale 12 agosto 1992, n. 18, fatto salvo il completamento per 
l’anno 1996 dei relativi interventi.

Genova, 20 maggio 1996
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(Note)

1 Con Delib.G.R. 23 dicembre 2005, n. 1670 sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione di 
contributi in conto capitale per l’incentivazione ed il consolidamento delle attività della pesca e dell’acquacoltura 
marittima, ai sensi della presente legge.
2 Punto così modificato dall’art. 1, L.R. 7 agosto 1997, n. 30.
3 Punto così modificato dall’art. 1, L.R. 7 agosto 1997, n. 30.
4 Punto così modificato dall’art. 1, L.R. 7 agosto 1997, n. 30.
5 Comma così sostituito dall’art. 2, L.R. 7 agosto 1997, n. 30.
6 Periodo aggiunto dall’art. 3, L.R. 7 agosto 1997, n. 30.
7 Comma aggiunto dall’art. 4, L.R. 7 agosto 1997, n. 30.
8 Con Delib.G.R. 23 dicembre 2005, n. 1671 sono stati approvati i criteri per la concessione di contributi alle 
Associazioni di categoria della pesca marittima per lo svolgimento dei Programmi di assistenza tecnica, ai 
sensi del presente articolo.
9 Articolo aggiunto dall’art. 1, L.R. 22 febbraio 2005, n. 7.
10 Articolo aggiunto dall’art. 1, L.R. 22 febbraio 2005, n. 7.
11 Articolo aggiunto dall’art. 2, L.R. 22 febbraio 2005, n. 7.
12 Lettera aggiunta dall’art. 3, L.R. 22 febbraio 2005, n. 7.
13 Articolo così sostituito dall’art. 4, L.R. 22 febbraio 2005, n. 7. Il testo originario era così formulato: «Art.10. 
Osservatorio ligure marino per la pesca e l’ambiente. 1. La Regione Liguria può instaurare rapporti di collabo-
razione con il consorzio tra società cooperative denominato «Osservatorio ligure marino per la pesca e l’am-
biente» al fine, soprattutto, di potersi avvalere delle ricerche e dei dati attinenti le problematiche della pesca, in 
possesso del consorzio medesimo.».
14 L’avviso dell’esito positivo dell’esame di compatibilità da parte della Commissione Europea è pubblicata nel 
B.U. 3 settembre 1997, n. 36, parte II.
15 Lo stanziamento iscritto in termini di competenza al presente capitolo è stato aumentato di lire 200.000.000, 
per l’anno finanziario 2001, dall’art. 33, L.R. 4 dicembre 2001, n. 43.
16 Lo stanziamento iscritto in termini di competenza al presente capitolo è stato ridotto di lire 50.000.000, per 
l’anno finanziario 2001, dall’art. 33, L.R. 4 dicembre 2001, n. 43.
17 Articolo aggiunto dall’art. 5, L.R. 22 febbraio 2005, n. 7.
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LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2004, N. 21
(Pubblicata nel B.U. n. 11, parte prima della Regione Liguria dell’1 dicembre 2004)
 
Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico 

e per la disciplina della pesca nelle acque interne.

TITOLO I
Disposizioni generali

ARTICOLO 1
Finalità.

1. La presente legge tutela la fauna ittica e d’acqua dolce e regola l’esercizio della pesca nelle 
acque interne, al fine di assicurare la conservazione ed il riequilibrio biologico degli ecosistemi 
acquatici, nell’ambito delle funzioni spettanti alla Regione e alle Province. 

2. Sono considerate interne, agli effetti della presente legge, tutte le acque dolci o salmastre 
esistenti nel territorio della Regione, delimitate lato mare dalla linea ideale congiungente i punti più 
foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare. 

3. La presente legge non si applica ai laghetti artificiali, situati all’interno di proprietà private o 
demaniali, separati dal sistema idrico naturale.

TITOLO II
Funzioni amministrative pianificazione del settore

ARTICOLO 2
Competenze della Regione.

1. La Giunta regionale, sentite le Province interessate e la Commissione tecnico-consultiva 
regionale, propone al Consiglio regionale il Programma generale degli indirizzi e dei criteri, che 
stabilisce, in particolare, la percentuale minima e massima dei corsi e specchi d’acqua da destinare 
alle funzioni di cui all’articolo 6 e all’articolo 7, nonché i criteri da seguire nella loro individuazione.

 
2. La Regione promuove, indirizza e concede contributi per le attività di sperimentazione e le 

iniziative di incremento del patrimonio ittico attuate dalle Province e, d’intesa con le medesime, può 
realizzare iniziative ed attività interprovinciali o interregionali. 

3. La Regione predispone i modelli di licenza di pesca. 

4. La Giunta regionale istituisce la Commissione tecnico-consultiva regionale, che è compo-
sta: 

a) dall’Assessore regionale alla pesca, o Dirigente da lui delegato, che la presiede; 
b) dal Dirigente della struttura regionale competente; 
c) da un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato; 
d) da un rappresentante per ciascuna delle Province; 
e) da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni ambientaliste riconosciute a livello 

nazionale ed operanti nella Regione; 
f) da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di pescasportiva riconosciute a livello 

nazionale e con strutture organizzative operanti in ciascuna delle province liguri; 
g) da un ittiologo d’acqua dolce designato dall’Università di Genova; 
h) da un funzionario della struttura regionale competente, con funzioni di segretario.

ARTICOLO 3
Competenze delle Province.

1. Le Province svolgono le funzioni amministrative concernenti la disciplina della pesca nonché 
la gestione delle acque interne, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e della legge 15 
marzo 1997, n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa). 
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2. Le Province promuovono e attuano interventi di riequilibrio degli habitat fluviali e di valorizza-
zione dei corsi d’acqua e realizzano iniziative volte alla sperimentazione e all’incremento del settore 
ittiobiologico. 

3. Le Province possono promuovere interventi per la formazione dei pescatori.

ARTICOLO 4
Commissioni tecnico-consultive provinciali.

1. Le Province, per l’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, istituiscono apposite 
Commissioni tecnico-consultive nelle quali sia garantita la rappresentanza delle Associazioni pe-
scasportive e delle Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale e 
organizzate in sede locale, dell’Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.) nonché del Corpo Fore-
stale dello Stato. La composizione della Commissione è disciplinata da regolamento provinciale.

ARTICOLO 5
Carta ittica provinciale.

1. La carta ittica provinciale esprime la valutazione dello stato delle popolazioni ittiche e degli 
ecosistemi fluviali presenti nel territorio provinciale al fine di una corretta gestione dell’esercizio 
della pesca e dell’ittiofauna con particolare riferimento alla tutela degli habitat e delle specie com-
prese nella Direttiva 92/43/CEE. 

2. Essa, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri di cui all’articolo 2, in particolare: 
a) indica la composizione quali-quantitativa delle popolazioni ittiche presenti e le loro tendenze 

evolutive; 
b) fornisce indicazioni tecnico-scientifiche e proposte finalizzate: 
1) alla razionale gestione e allo sviluppo dell’ittiofauna; 
2) alla tutela delle specie in particolare nei tratti di frega e riproduzione; 
3) alla tutela della biodiversità e dell’equilibrio ecologico; 
4) al corretto svolgimento delle attività di pesca in relazione, in particolare, a divieti, limitazioni 

e periodi di pesca; 
5) alle più idonee modalità di immissione di materiale ittico; 
6) alle limitazioni e ai divieti generali di captazione e derivazione delle acque, nonché alle pre-

scrizioni per impedire o contenere i danni all’ecosistema acquatico provocabili dagli interventi in 
alveo, nei corsi d’acqua e nei bacini di preminente interesse faunistico, compresi i tratti dichiarati 
letti di frega; 

c) contiene una classificazione di qualità dei corsi d’acqua o invasi, sulla base di criteri biologici 
ed ittiologici, nonché l’indicazione delle zone di ripopolamento, cattura e protezione e dei tratti o 
invasi destinabili ad attività di riserva turistica, a campo di gara o di allenamento e le zone a rego-
lamentazione particolare di pesca. 

3. La carta ittica costituisce riferimento tecnico cui devono ispirarsi i programmi e i regolamen-
ti provinciali di settore e le azioni previste dai Piani di bacino. 

4. La carta ittica provinciale ha una durata di cinque anni e può essere aggiornata qualora 
nell’arco dei cinque anni intervengano notevoli modificazioni nel regime e nello stato biofisico e 
biologico di un corpo idrico.

ARTICOLO 6
Zone di ripopolamento, cattura e protezione.

1. Le Province, sulla base della carta ittica, provvedono all’individuazione ed alla costituzione di 
zone di regolamentazione speciale tra cui: 

a) zone di protezione, destinate alla tutela di determinate specie anche allo scopo di favorirne 
la riproduzione naturale, nelle quali la pesca può essere vietata a tempo indeterminato, ivi compresi 
i ruscelli vivaio ove presenti; 

b) zone di ripopolamento e cattura, destinate soprattutto all’ambientamento, crescita, diffusio-
ne e prelievo del materiale ittico da immettersi in altra zona, nelle quali la pesca è vietata per la 
durata minima di due anni. 

2. Le zone ove vige un divieto o una limitazione sono delimitate mediante l’apposizione, da 
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parte della Provincia, di apposite tabelle con la scritta “DIVIETO DI PESCA” nonché il tipo di zone di 
cui al comma 1, lettere a) e b). 

3. Le tabelle devono essere collocate a distanza di non più di 100 metri l’una dall’altra e co-
munque in modo che da ogni tabella risultino ben visibili quelle contigue; dette tabelle sono esenti 
da tasse regionali.

ARTICOLO 7
Riserve turistiche.

1. Le Province possono autorizzare, nell’ambito di specifiche zone indicate nella carta ittica, la 
costituzione di riserve turistiche, con facoltà di affidarne la gestione preferibilmente ad enti locali o 
ad organismi associativi senza fini di lucro mediante apposite convenzioni. 

2. Nei territori montani, le Province determinano le forme opportune di coinvolgimento delle 
Comunità Montane nelle iniziative e nelle procedure di cui al comma 1. 

3. La Provincia, sentita la Commissione consultiva provinciale di cui all’articolo 4, comma 1, di-
sciplina la pesca nelle riserve turistiche, prevedendo il rilascio di un permesso a pagamento, fermo 
restando l’obbligo della licenza di pesca. All’interno delle riserve turistiche possono essere previste 
deroghe ai limiti e ai divieti previsti dalla tabella A allegata alla presente legge. 

4. I proventi della gestione sono utilizzati per le immissioni di materiale ittico, la sorveglianza e 
le spese di organizzazione. 

5. Gli organismi di gestione forniscono annualmente alla Provincia il proprio bilancio di esercizio 
e una relazione sull’attività svolta. 

TITOLO III
Esercizio della pesca

ARTICOLO 8
Esercizio della pesca.

1. Costituisce esercizio di attività di pesca ogni atto diretto alla cattura di fauna ittica nelle ac-
que interne. È considerato, altresì, esercizio della pesca il soffermarsi con i mezzi destinati a tale 
scopo in attività di ricerca o in attesa per la cattura della fauna ittica. 

2. L’esercizio della pesca nelle acque interne della Liguria è consentito a chi è in possesso della 
licenza rilasciata nella Regione di residenza, secondo le modalità di cui all’articolo 9 e nel rispetto 
dei limiti di cui all’allegato A alla presente legge. 

3. La licenza è valida se corredata della ricevuta attestante il versamento della relativa tassa e 
sovrattassa annuale di cui all’articolo 11. 

4. Non costituisce esercizio della pesca, ai sensi della presente legge l’attività svolta: 
a) dal personale del laboratorio centrale di idrobiologia, degli Istituti talassografici e degli stabi-

limenti ittiogenici, dal personale della Regione e delle Province nell’esercizio delle proprie mansioni 
e da altri soggetti da questi autorizzati, nonché dai titolari delle autorizzazioni di cui all’articolo 12 
nell’esercizio delle funzioni e dei compiti loro attribuiti ai sensi della presente legge; 

b) dagli addetti agli stabilimenti di piscicoltura costituiti da opere artificiali durante la loro attività 
nell’ambito degli stabilimenti stessi. 

ARTICOLO 9
Licenze di pesca.

1. Le licenze di pesca sono rilasciate dalle Province di residenza secondo modelli stabiliti dalla 
Regione ed hanno validità su tutto il territorio nazionale; potranno essere inoltre rilasciate dalle 
Associazioni di pescasportiva su mandato delle Province di competenza. 

2. Le licenze di pesca sono di quattro tipi: 
a) tipo A: consente l’esercizio della pesca professionale quale esclusiva o prevalente attività 

lavorativa, con tutti gli attrezzi consentiti riportati nella tabella A allegata alla presente legge, esclu-
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sivamente nei tratti previsti dalle carte ittiche e dai regolamenti provinciali; 
b) tipo B: consente ai pescatori dilettanti l’esercizio della pesca con l’uso della canna con o sen-

za mulinello, lenza armata di uno o più ami ed esche artificiali, nonché con tutti gli attrezzi previsti 
dalla tabella A allegata alla presente legge; 

c) tipo C: consente ai pescatori dilettanti l’esercizio della pesca esclusivamente con l’uso della 
canna senza mulinello e con lenza armata di uno o più ami; 

d) tipo D: consente ai pescatori dilettanti, cittadini stranieri presenti in maniera non stabile, 
l’esercizio della pesca con l’uso della canna con o senza mulinello, lenza armata di uno o più ami e 
esche artificiali, nonché con tutti gli attrezzi previsti dalla tabella A allegata alla presente legge. 

3. I titolari di licenza di tipo A sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 13 marzo 1958, 
n. 250 (provvidenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne). 

4. Ai soggetti minori di anni diciotto e maggiori di anni quattordici, che richiedono l’autorizza-
zione all’esercizio della pesca professionale, con l’assenso di chi esercita la potestà, è rilasciata 
la licenza di tipo A con apposita dicitura “apprendista”. Tali licenze consentono la pesca purché in 
collaborazione con altro pescatore di professione, di età superiore ad anni diciotto.

 
5. Le Province tengono appositi registri per ogni tipo di licenza di pesca. Su tali registri, non-

ché sulle licenze, debbono essere trascritte le sanzioni eventualmente riportate dai pescatori per 
violazioni in materia di pesca quando definitive. 

ARTICOLO 10
Validità delle licenze di pesca.

1. Le licenze di pesca di tipo A, B, C hanno validità di sei anni dalla data del rilascio e le licenze 
di tipo D hanno validità di tre mesi dalla data del rilascio. 

2. Il titolare è tenuto a far registrare sulla licenza di pesca gli eventuali cambiamenti di resi-
denza. 

3. In caso di smarrimento della licenza le Province, a domanda, sono tenute a rilasciare dupli-
cato della stessa. 

ARTICOLO 11
Tasse sulle concessioni regionali.

1. Gli importi delle tasse e sovrattasse annuali per l’esercizio della pesca nelle acque interne 
sono fissati dalle leggi statali e regionali vigenti in materia; a partire dall’anno 2000 i pagamenti 
sono effettuati tramite conti correnti postali intestati alla Regione e differenziati per ogni singola 
Provincia. 

2. L’importo è dimezzato per le licenze di tipo B e C per coloro che abbiano compiuto il ses-
santacinquesimo anno di età; per i soggetti di età inferiore ad anni sedici, previo assenso di chi 
esercita la patria potestà sugli stessi e per i portatori di grave handicap, di cui all’articolo 3 della 
legge 5 dicembre 1992, n. 104 (legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate), sono rilasciate gratuitamente le licenze di tipo B e C. 

3. Il versamento, effettuato con le modalità di cui al comma 1, ha validità di un anno dalla data 
di versamento e, comunque, non oltre la validità della licenza di pesca; il versamento non è dovuto 
qualora non si eserciti la pesca durante l’anno. 

4. In occasione di manifestazioni di pesca per scuole o disabili organizzate da Associazioni 
del settore o da Enti pubblici è previsto il rilascio di una licenza collettiva valida per la durata della 
manifestazione, previo versamento di una quota forfettaria di euro 10,00 con le stesse modalità 
di cui al comma 1. 

ARTICOLO 12
Autorizzazioni.

1. La cattura e il prelievo di animali appartenenti alla fauna acquatica possono essere autoriz-
zati dalla Provincia anche al di fuori del periodo di pesca di cui alla tabella A allegata alla presente 
legge, con l’utilizzo di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica od altri mezzi, esclu-
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sivamente per documentati scopi scientifici, didattici o gestionali. Qualora la cattura o il prelievo 
avvengano nelle aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (riordino delle 
aree protette) e successive modificazioni, la Provincia rilascia l’autorizzazione sentito l’Ente Parco 
competente. 

2. L’autorizzazione è personale e temporanea e indica località, tempi e modi di cattura e, ove 
possibile, le specie e la quantità di ittiofauna da catturare o prelevare. 

3. Il soggetto autorizzato è tenuto a portare con sé l’autorizzazione durante le operazioni di 
cattura, prelievo e trasporto sino al luogo di destinazione nonché ad esibirla a richiesta degli agenti 
di vigilanza. 

4. Al termine dell’intervento il soggetto autorizzato trasmette alla Provincia apposita relazione 
sull’attività svolta e sui risultati ottenuti, pena la revoca dell’autorizzazione stessa. 

ARTICOLO 13
Limitazioni e divieti.

1. Le Province, sentite le Commissioni consultive provinciali di cui all’articolo 4, disciplinano con 
appositi provvedimenti e sulla base degli indirizzi e dei criteri contenuti nel Programma regionale e 
nella carta ittica i divieti, i limiti di cattura, gli orari, le eventuali deroghe e particolari condizioni. 

2. Le Province adottano specifiche misure per armonizzare la disciplina dei tratti di corsi d’ac-
qua di competenza interprovinciale. 

TITOLO IV
Gestione delle acque

ARTICOLO 14
Immissione di materiale ittico.

1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 4, è vietata l’immissione di materiale ittico nelle acque 
interne. 

2. L’immissione di materiale ittico a scopo di ripopolamento è effettuata dalla Provincia sulla 
base delle indicazioni della carta ittica. 

3. Le Province possono avvalersi della collaborazione delle Associazioni dei pescasportivi rap-
presentate nelle singole Commissioni tecnico-consultive provinciali, mediante l’approvazione ed il 
finanziamento di specifici progetti, anche per la gestione, la razionale distribuzione e immissione 
del materiale per il ripopolamento dei corpi idrici. 

4. L’immissione di materiale ittico adulto è consentita nelle riserve turistiche di cui all’articolo 
7 ed in occasione di gare e raduni di pesca di cui all’articolo 21 e deve preventivamente essere 
autorizzata dalla Provincia, sulla base di un programma preventivo di massima e, comunque, nel 
rispetto dei controlli sanitari previsti dall’articolo 15. 

ARTICOLO 15
Controlli sanitari.

1. Il materiale ittico proveniente da catture e da allevamenti, ai fini dell’immissione nei corpi 
idrici disciplinati dalla presente legge deve essere accompagnato da certificato sanitario attestan-
te l’assenza di malattie infettive e parassitarie in atto, negli animali, nell’allevamento o nel corso 
d’acqua di provenienza. 

2. La Provincia ha comunque facoltà di effettuare ogni altro controllo ritenuto opportuno. 

3. Ove sia accertato il verificarsi di gravi epizoozie a danno della fauna acquatica, su proposta 
del veterinario dell’Unità Sanitaria Locale, la Provincia dispone l’adozione di provvedimenti straor-
dinari di divieto. 
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ARTICOLO 16
Autorizzazioni idrauliche e tutela dell’idrofauna.

1. Le Province nel rilascio delle autorizzazioni di cui alla legge regionale 28 gennaio 1993, n. 
9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 
183) e successive modifiche ed integrazioni, allo scopo di perseguire anche le finalità di cui all’ar-
ticolo 1 della presente legge, indicano le opportune prescrizioni a tutela dell’idrofauna e dell’ecosi-
stema del corso d’acqua, mantenendo ove possibile elementi di integrità dell’alveo. 

Le Province emanano, altresì, disposizioni idonee a individuare i periodi e le località in cui avven-
gono la frega e la riproduzione dei pesci e le migrazioni delle popolazioni ittiche. 

2. Fatto salvo quanto disposto dalla L.R. n. 9/1993, chi intende eseguire lavori negli alvei dei 
corpi idrici o loro sponde deve darne comunicazione alla Provincia almeno trenta giorni prima della 
data di inizio dei lavori. 

3. Qualora i lavori di cui al comma 2 abbiano carattere di indifferibilità ed urgenza la comunica-
zione deve essere data almeno cinque giorni prima del loro inizio; nessun termine è previsto per i 
lavori da realizzarsi in casi di alluvione in corso che metta in pericolo l’incolumità pubblica. 

4. Chi effettua il prosciugamento provvede a proprie spese: 
a) al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla sua 

immissione in acque pubbliche o ad altro utilizzo autorizzato sotto il controllo del personale incari-
cato dalla Provincia; 

b) al ripristino, secondo le indicazioni della Provincia, della popolazione ittica preesistente. 

5. Nei tratti di corsi d’acqua e nei bacini posti anche parzialmente in asciutta, è vietato l’eserci-
zio della pesca, salvo motivate disposizioni delle Province. 

6. Le Province, in caso di svuotamento periodico di invasi artificiali, possono consentire, nei 
mesi antecedenti l’avvio dei lavori, deroghe ai metodi di cattura, alle misure minime e alle specie 
indicate nella presente legge, al fine di recuperare la fauna ittica e immetterla in acque pubbliche 
o destinarla ad altro utilizzo. 

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano negli stagni e bacini per la piscicol-
tura, nonché nei bacini artificiali adibiti a scopi irrigui. 

ARTICOLO 17
Limitazioni alla pesca in periodi di siccità.

1. Le Province, al fine di garantire la tutela della fauna ittica ed un prelievo piscatorio sostenibi-
le, valutano tempi e modalità di un’eventuale sospensione dell’attività di pesca, acquisito il parere 
della Commissione consultiva provinciale di cui all’articolo 4, in caso di prolungati periodi di siccità, 
che determinano una sensibile diminuzione della portata dei corsi d’acqua. 

ARTICOLO 18
Disciplina dell’uso delle acque pubbliche e difesa dell’idrofauna.

1. Nelle acque pubbliche che ospitano apprezzabili popolamenti ittici e di altre specie acquati-
che e di valenza ambientale, le Province contingentano le quantità complessive di acque pubbliche 
captabili e derivabili da ogni corso d’acqua, garantendo che la somma di tutte le concessioni di 
autorizzazioni al prelievo consenta in ogni stagione un rilascio ed una permanenza minima garantita 
di portata delle acque (Deflusso Minimo Vitale), per la salvaguardia delle caratteristiche ambientali e 
per lo svolgimento dei cicli biologici naturali di ciascun bacino idrografico o sottobacino. 

2. Ogni nuovo intervento sul corso d’acqua dovrà prevedere la realizzazione di accorgimenti 
per il passaggio e la diffusione dei pesci. 

ARTICOLO 19
Risarcimento del danno.

1. La Provincia richiede il risarcimento del danno arrecato al patrimonio ittico ed agli ecosistemi 
acquatici causato anche mediante inquinamento. Le somme introitate sono destinate al ripopola-
mento ed al ripristino ambientale del luogo. 
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TITOLO V
Gestione di vivai ittici

ARTICOLO 20
Gestione di vivai ittici.

1. L’allevamento all’interno di apposite vasche, dette vivai, di pesci appartenenti anche alle spe-
cie oggetto di pesca è consentito purché ne sia documentata la legittima provenienza di origine.

 
2. I servizi veterinari competenti dispongono controlli sistematici per accertare la condizione 

sanitaria dei pesci ospitati nei vivai e adottano, se del caso, le misure necessarie per prevenire 
malattie infettive o parassitarie e la loro diffusione nelle acque pubbliche. 

3. Ai titolari e gestori di vivai ittici è fatto divieto di immettere direttamente nelle acque pubbli-
che materiale ittico allevato o ospitato nei vivai stessi. 

ARTICOLO 21
Gare e raduni di pesca.

1. Le Province, sulla base di apposite richieste delle Associazioni dei pescatori, da presentare 
entro il 31 dicembre di ogni anno, individuano entro il successivo 31 gennaio i tratti di corsi d’ac-
qua nei quali possono svolgersi gare, raduni di pesca e allenamenti per le competizioni, fissando, 
altresì, il calendario delle competizioni stesse ed il relativo regolamento, nonché i termini di tempo 
entro i quali possono essere condotti gli allenamenti. 

2. Qualora i corsi d’acqua interessino l’interno delle aree regionali di cui alla L.R. n. 12/1995 è 
richiesto il parere dell’Ente Parco. 

3. Per lo svolgimento di competizioni e di allenamenti di pesca al colpo che prevedono la con-
servazione in vita del pescato e la successiva reimmissione dello stesso nel corpo idrico nei tratti 
individuati ai sensi del comma 1, non si applicano i divieti riguardanti le esche e le pasturazioni 
previsti dalla tabella A allegata alla presente legge. Non si applicano altresì i divieti riguardanti il 
numero di esemplari catturati e la loro misura minima. 

4. Per lo svolgimento di competizioni di pesca ai salmonidi non si applicano, limitatamente 
allo svolgimento delle manifestazioni, i limiti di cattura previsti dai provvedimenti provinciali di cui 
all’articolo 13, comma 1. 

5. Le Province possono trattenere, a scopo di controllo, campioni dei pesci immessi forniti 
gratuitamente dagli organizzatori delle gare e dei raduni. 

6. L’esercizio della pesca nei corpi idrici adibiti a campi per gare e raduni è vietato durante 
le fasi di preparazione ed è riservato ai soli concorrenti durante lo svolgimento delle competizioni 
stesse; tale periodo non può essere di durata complessivamente superiore a tre giorni. 

7. Gli organizzatori provvedono alla pulizia dei campi di gara e delle loro immediate adiacenze, 
pena l’inibizione al rilascio di ulteriori autorizzazioni. 

8. Le Province possono disporre la sospensione o il rinvio delle manifestazioni programmate 
nei rispettivi calendari per importanti e motivate ragioni connesse alle condizioni meteo-rologiche 
o altri fatti, ivi comprese sensibili alterazioni dei caratteri chimici, fisici, biologici o ittiopatologici 
delle acque. 

TITOLO VI
Vigilanza - sanzioni amministrative

ARTICOLO 22
Vigilanza sull’esercizio della pesca.

1. La vigilanza sull’esercizio della pesca è svolta dal personale delle polizie provinciali, dagli 
altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di corpi e servizi pubblici, nonché dalle guardie ecologi-
che volontarie, di cui alla legge regionale 2 maggio 1990, n. 30 (disciplina del servizio volontario 
di vigilanza ecologica), dai guardapesca e dagli agenti giurati volontari delle Associazioni pesca-
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sportive ed ambientaliste con compiti di accertamento delle violazioni alla disciplina della pesca e 
per la tutela dell’ambiente. 

2. Il personale di vigilanza pubblico e volontario può, ai sensi della legge 24 novembre 1981, 
n. 689 (modifiche al sistema penale) e della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (norme per 
l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da 
essa individuati, delegati o subdelegati), procedere al sequestro, nei casi previsti, delle attrezzature 
e/o del pescato; nel caso si tratti di fauna acquatica viva, provvedono all’immediata liberazione.

 
3. Il rilascio delle nuove abilitazioni per lo svolgimento della vigilanza ittica e ambientale vo-

lontaria è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalle Province ed al su-
peramento di un esame di abilitazione sostenuto presso una Commissione istituita dalla Provincia 
competente, che si riunisce anche in sedi decentrate rispetto al capoluogo. 

4. Le Province disciplinano la composizione delle Commissioni preposte a tale esame ga-
rantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di Associazioni di pescatori e di 
protezione ambientale. 

5. I corsi di preparazione e di aggiornamento degli agenti giurati volontari per lo svolgimento 
delle funzioni di vigilanza sull’esercizio della pesca e sulla tutela dell’ambiente, possono essere 
organizzati anche dalle Associazioni riconosciute di pescatori e di protezione ambientale con l’au-
torizzazione e la vigilanza della Provincia. 

6. Le Associazioni pescasportive e ambientaliste coordinano e organizzano i propri agenti 
giurati volontari e possono istituire forme di reperibilità e di servizi di vigilanza, in conformità alle 
leggi vigenti. 

ARTICOLO 23
Sanzioni amministrative.

1. Per le violazioni di cui alla presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica-
no le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: 

a) da euro 100,00 a euro 310,00 per l’esercizio della pesca senza aver ottenuto il rilascio della 
prescritta licenza o senza avere effettuato i relativi versamenti; da euro 205,00 a euro 515,00 nel 
caso di recidiva; 

b) da euro 30,00 a euro 160,00 per chi, pur essendone munito, non esibisca, se legittimamen-
te richiesto, la licenza di pesca o i prescritti relativi versamenti; la sanzione si applica nel minimo 
se l’interessato esibisce la documentazione entro cinque giorni; 

c) da euro 100,00 a euro 310,00 per l’esercizio della pesca al di fuori dei periodi e dei luoghi 
consentiti; da euro 205,00 a euro 515,00 nel caso di recidiva; 

d) da euro 100,00 a euro 310,00 per l’esercizio della pesca: 
1) subacquea; 
2) a strappo; 
3) con attrezzi diversi da quelli consentiti; 
4) con l’uso di fonti luminose; 
5) con collocazione di reti e attrezzi nei passaggi di risalita dei pesci; 
e) da euro 100,00 a euro 620,00 per la pesca nei tratti di corsi d’acqua e nei bacini posti in 

asciutta; 
f) da euro 160,00 a euro 620,00 per l’immissione non autorizzata di materiale ittico; 
g) fermo restando l’eventuale ipotesi di reato valutato dall’autorità giudiziaria, si applica la san-

zione da euro 300,00 a euro 3.000,00 per chi esercita la pesca con uso di sostanze esplosive, 
tossiche o anestetiche o con l’uso della corrente elettrica; 

h) da euro 30,00 a euro 160,00 per la detenzione nella postazione di pesca di esche o pasture 
pronte per l’uso, diverse da quelle consentite; 

i) da euro 50,00 a euro 310,00 per l’utilizzo di esche o pasture diverse da quelle consentite; 
j) da euro 30,00 a euro 160,00 per l’abbandono di esche o mezzi di pesca a terra lungo i corsi 

e gli specchi d’acqua e nelle loro adiacenze e comunque per l’inosservanza delle disposizioni di cui 
al comma 6 dell’articolo 21; 

k) salvo che il fatto non costituisca reato o non sia ulteriormente sanzionabile, si applica la 
sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 310,00, per ogni violazione delle disposizioni della 
presente legge e per l’inosservanza delle disposizioni contenute nei provvedimenti provinciali; 

l) da euro 300,00 a euro 1.500,00 per l’inosservanza delle prescrizioni provinciali di cui all’ar-
ticolo 16. 
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2. Con le sanzioni di cui al comma 1 è sempre disposta la confisca del pescato. Con le sanzioni 
di cui al comma 1, lettere d) e g) è altresì disposta la confisca degli attrezzi. 

3. Gli agenti di vigilanza, nel caso di confisca del pescato, qualora si tratti di fauna ittica viva, 
provvedono all’immediata liberazione. 

4. All’accertamento ed alla contestazione delle violazioni e alle funzioni conseguenti il mancato 
pagamento della sanzione in misura ridotta, provvede la Provincia ai sensi della L.R. n. 45/1982. 

5. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie sono introitati 
dalla Provincia territorialmente competente ed utilizzati per le operazioni di gestione. 

6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della 
L.R. n. 45/1982. 

TITOLO VII
Norme finali e finanziarie

ARTICOLO 24
Riparto della tassa e sovrattassa sulle licenze di pesca.

1. La Regione ripartisce una quota non inferiore al settanta per cento dei proventi della tassa 
sulle licenze di pesca fra le Province sulla base dei seguenti parametri: 

a) trenta per cento in rapporto al numero dei pescatori residenti sul territorio di ciascuna Pro-
vincia, risultante dai versamenti delle tasse dell’anno precedente, di cui all’articolo 11; 

b) settanta per cento in rapporto allo sviluppo idrografico di ciascuna Provincia, rilevato dalla 
carta ittica provinciale in scala 1:50.000, comprensivo di tutti i corsi principali, affluenti e subaf-
fluenti, con esclusione dei corpi idrici di lunghezza inferiore al chilometro, compresi inoltre i peri-
metri dei bacini lacustri naturali ed artificiali. 

2. I proventi della sovrattassa sulle licenze di pesca sono attribuiti alle Province che ne destina-
no il novanta per cento alle Associazioni di pescasportivi rappresentate nelle singole Commissioni 
tecnico-consultive provinciali per lo svolgimento dei compiti previsti nel Programma generale degli 
indirizzi e dei criteri di cui all’articolo 2, comma 1, ed anche in base alle attività di supporto effetti-
vamente svolte in materia di sorveglianza, ripopolamento e tutela del territorio. 

ARTICOLO 25
Norma transitoria.

1. Le licenze di pesca rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente legge conservano la 
loro validità fino alla scadenza.

 
ARTICOLO 26
Abrogazioni.

1. Sono abrogate la legge regionale 29 novembre 1999, n. 35 (norme per la tutela della fauna 
ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne), la legge regio-
nale 20 dicembre 1999, n. 40 (integrazioni alla legge regionale 29 novembre 1999, n. 35 recante 
norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle 
acque interne) e la legge regionale 17 marzo 2000, n. 16 (modificazione alla legge regionale 29 
novembre 1999, n. 35 “Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la 
disciplina della pesca nelle acque interne”). 

ARTICOLO 27
Norma di rinvio.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui al regio-decreto 8 
ottobre 1931, n. 1604 e successive modificazioni (testo unico delle leggi sulla pesca). 

ARTICOLO 28
Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti 
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iscritti nell’Area IV “Ambiente” all’U.P.B. 4.119 “Interventi faunistico-venatori e per l’incremento del 
patrimonio ittico” dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale”. 

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. 

Genova, 16 novembre 2004

___________________________

ALLEGATO 

Tabella A (articolo 7)
Attrezzi consentiti o vietati per la pesca - modalità d’uso.

A) Attrezzi consentiti 

1. Nelle acque classificate come salmonicole è consentito soltanto l’uso di una sola canna per 
ogni singolo pescatore, munita o meno di mulinello, lenza armata con un solo amo ed è sempre 
vietata qualsiasi forma di pasturazione. 

2. Nei laghi e negli invasi artificiali nonché nelle acque classificate ciprinicole, le Province pos-
sono autorizzare l’uso di due canne per ogni singolo pescatore poste a distanza non superiore a 
metri cinque l’una dall’altra, munite o meno di mulinello, con lenze armate di uno o due ami, nonché 
l’uso della mazzacchera per la pesca delle anguille. 

3. Le Province possono inoltre consentire, limitatamente alle acque classificate come ciprinico-
le, l’uso dei sottoelencati attrezzi con le seguenti modalità: 

a) bilancia di lato non superiore a metri 1,50 e con maglie non inferiori a millimetri 15, mano-
vrata a mano dalla riva, con piede asciutto; 

b) nasse prive di ali, in numero non superiore a tre per ogni singolo pescatore, per la pesca 
delle anguille e del pesce gatto; 

c) lenze morte, con un solo amo ciascuna, in numero non superiore a tre per ogni singolo 
pescatore; 

d) rezzaglio, diametro massimo di apertura delle reti metri 6, il lato delle maglie della sacca 
non inferiore a millimetri 20. 

4. La pesca con esche artificiali (spinning) è consentita con l’uso di una sola esca munita con 
uno o più ami od ancorette. Nelle tecniche di pesca a mosca (inglese, valsesiana, moschera) è 
consentito al massimo l’utilizzo di tre imitazioni. Tali disposizioni si applicano in tutte le acque co-
munque classificate. 

5. La pesca “a traina” è consentita soltanto nelle acque interne pubbliche primarie, con un 
massimo di due canne per imbarcazioni, indipendentemente dal numero degli imbarcati. 

6. La pesca con natante a propulsione, a motore, a remi o a vela, è consentita soltanto nelle 
acque pubbliche interne primarie. 

7. L’uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per catturare il pesce 
già allamato. 

8. L’uso di apparecchi generatori autonomi di energia elettrica è consentito esclusivamente 
sulla base di specifiche autorizzazioni rilasciate dalle Province per gli scopi di seguito elencati: 

a) prelievo di fauna ittica nelle zone di ripopolamento e cattura; 
b) cattura di fauna ittica per scopi di piscicoltura e ripopolamento nonché salvaguardia in caso 

di lavori negli alvei dei corpi idrici e di asciutta di cui all’articolo 16; 
c) controllo delle specie invadenti. 

9. I generatori di energia elettrica debbono avere caratteristiche tali da garantire la conserva-
zione della fauna ittica ed il loro impiego deve essere altresì subordinato all’adozione di tutte le 
cautele atte a garantire l’incolumità delle persone. 
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B) Attrezzi vietati 

1. Oltre ai divieti stabiliti dalle leggi vigenti ed in particolare dall’articolo 6 del Testo Unico delle 
leggi sulla pesca di cui al regio-decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, in tutte le acque interne della 
Liguria sono sempre vietati: 

a) l’uso di esche e pasturazioni confezionate con il sangue; 
b) l’uso della larva di mosca carnaria, sia come esca che come pasturazione, salvo che nel 

corso di gare di pesca autorizzate dalle Province; 
c) l’uso di lenza denominata “camolera e temolino”; 
d) il possesso sui luoghi di pesca delle esche e sostanze di cui alle lettere a) e b); 
e) la pesca con le mani; 
f) l’esercizio della pesca prosciugando i bacini ed i corsi d’acqua, divergendoli o ingombrandoli 

con opere mobili e stabili; 
g) l’esercizio della pesca sommovendo il fondo delle acque; 
h) la pesca con l’ausilio di fonte luminosa; 
i) la pesca a strappo; 
j) l’esercizio della pesca subacquea; 
k) l’abbandono di esche o pesci a terra o di rifiuti; 
l) la mancata uccisione nel modo più rapido dei pesci catturati, ovvero la detenzione delle dette 

prede senza che ne sia adeguatamente assicurata la sopravvivenza; 
m) tutti i comportamenti che possono arrecare danno permanente o letale ai pesci che si 

intendono o debbono rilasciare, come l’inadeguata salpatura, manipolazione (anche con mani ba-
gnate), od il mancato taglio della lenza nel caso non possano essere liberati dall’amo senza danno 
o compromissione della loro vitalità; 

n) la pesca a bordo di natanti ancorati o in movimento ad esclusione della pesca con ciambel-
la; 

o) l’uso della corrente elettrica, di sostanze esplosive, tossiche e anestetiche; 
p) l’uso di reti o attrezzi nei passaggi di risalita dei pesci. 

2. Per motivate ragioni di tutela della fauna ittica e di disciplina della pesca, le Province posso-
no stabilire, ove necessario, ulteriori limitazioni nell’uso degli attrezzi consentiti e l’estensione dei 
divieti di cui alla presente tabella. 

C) Misure minime

Cheppia Alosa fallax nilotica cm. 25 

Trota europea (Fario) Salmo trutta cm. 20 

Trota iridea (compresi ibridi) Oncorhyncus myskiss cm. 20 

Salmerino di torrente (compresi ibridi) Salvelinus fontinalis cm. 22

Temolo Thimallus thimallus cm. 30

Carpa erbivora o Amur Ctenopharyngodon idella cm. 35 

Carpa argentata (Temolo russo) Hipophtalmichthys nobilis cm. 35

Carpa testagrossa Hipophtalmichthys molitrix cm. 35

Vairone  Leuciscus souffia cm. 12

Mugilidi e cefali  Generi Mugil, Chelon, Liza cm. 20

Luccio  Exos lucius cm. 50

Cavedano  Leucis cuscephalus cm. 20

Tinca  Tinca tinca cm. 20 

Barbo  Barbus e Barbus meridionalis cm. 20

Persico reale  Perca fluviatilis cm. 20 

Persico trota  Micropterus salmoides cm. 25 



1188

VADEMECUM 2006   FEDERCOOPESCA 

Titolo Sesto - Liguria

Anguilla  Anguilla anguilla cm. 30 

Carpa (tutte le forme e varietà)  Cyprinus carpio cm. 35 

Tutte le altre specie cm. 7 

Le lunghezze minime totali sono misurate dall’apice del muso all’estremità della pinna cauda-
le. 

Per quanto riguarda altre specie marine, rinvenibili occasionalmente nelle acque interne, si 
rimanda alle decisioni della Commissione tecnica regionale. 

D) Periodi di divieto

Cheppia

Trota europea (Fario)

1° aprile dal tramonto della 
prima domenica di ottobre 
ad un’ora prima dell’alba 
dell’ultima domenica di febbraio

30 maggio

Temolo Seconda domenica di settembre Prima domenica di maggio

Luccio 1° febbraio 15 aprile

Tinca 15 aprile 15 giugno

Barbo 15 aprile 15 giugno

Carpa 15 aprile 15 giugno

Carpa argentata 15 aprile 15 giugno

Carpa macrocefala 15 aprile 15 giugno

Vairone 15 aprile 15 giugno

Persico reale 15 aprile 15 giugno

Persico trota 15 aprile 15 giugno

Per motivate ragioni di tutela della fauna ittica e di disciplina della pesca, le Province possono 
stabilire ulteriori limitazioni degli attrezzi consentiti, l’innalzamento delle misure minime e l’estensio-
ne dei divieti di cui alla presente tabella.
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LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 2004, N. 11
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 51 della Regione Marche del 20 maggio 2004)

Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura1.

ARTICOLO 1
Finalità e oggetto.

1. La Regione favorisce e promuove la salvaguardia e l’incremento delle risorse ittiche, lo svi-
luppo economico e sociale della pesca e dell’acquacoltura nel rispetto dei principi di sostenibilità 
ambientale. 

2. La Regione promuove e incentiva l’associazionismo e la cooperazione, riconoscendo ad 
esse un ruolo fondamentale per lo sviluppo del settore ittico e per la tutela delle produzioni ittiche 
locali. 

3. La presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria e dei principi costituzionali fon-
damentali, provvede in particolare alla disciplina delle azioni di programmazione, supporto e valo-
rizzazione delle predette attività e risorse, nonché alla gestione del demanio marittimo con finalità 
ittica. 

ARTICOLO 2
Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende per: 
a) attività di pesca marittima: ogni azione diretta a catturare o prelevare, mediante l’impiego di 

attrezzi a ciò destinati, organismi viventi nelle acque del mare, ivi compreso il novellame per insemi-
nazione, all’esterno della congiungente i punti più foranei delle foci dei fiumi e degli sbocchi in mare 
degli altri corsi d’acqua, naturali ed artificiali, nonché nelle acque del demanio marittimo e in quelle 
ubicate all’interno della linea di base come delineata in conformità alle convenzioni internazionali; 

b) pesca professionale: l’attività economica di cattura o prelievo destinata allo scambio, eserci-
tata dalle imprese di pesca in ambienti marini, salmastri o dolci; 

c) acquacoltura: l’attività di allevamento di organismi in ambienti marini, salmastri o dolci, eser-
citata in condizioni controllate dall’uomo in bacini o strutture artificiali fino al momento della loro 
commercializzazione come prodotti alimentari o ai fini del ripopolamento. Si considerano prodotti 
di acquacoltura anche i pesci o crostacei d’acqua catturati giovani nel loro ambiente naturale ed 
allevati in cattività fino a quando abbiano raggiunto la taglia commerciale richiesta per il consumo 
umano; 

d) pesca scientifica: l’attività diretta a scopi di studio, ricerca e sperimentazione esercitata da 
istituti scientifici riconosciuti ed enti scientifici e ricercatori singoli autorizzati ai sensi della norma-
tiva vigente. 

ARTICOLO 3
Interventi.

1. Gli interventi finanziabili ai sensi della presente legge sono rivolti: 
a) alla ristrutturazione e ammodernamento della flotta peschereccia, nonché alla ricostituzione 

della stessa in caso di danneggiamento conseguente ad eventi naturali di carattere eccezionale 
riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale; 

b) alla costruzione, ristrutturazione, adeguamento e messa a norma di impianti per l’allevamen-
to di organismi acquatici; 

c) ai servizi alle imprese di pesca ed acquacoltura; 
d) alla creazione e al mantenimento di zone di protezione delle risorse e degli ambienti acqua-

tici; 
e) alla ristrutturazione ed ammodernamento dei porti e punti di attracco per la pesca; 
f) alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e acquacoltura; 
g) alla promozione dei prodotti della pesca e acquacoltura; 
h) allo sviluppo dell’associazionismo e della cooperazione; 
i) al miglioramento della qualità e tracciabilità delle produzioni ittiche; 
l) alle azioni socio-economiche di sostegno alla pesca e riduzione dello sforzo di pesca; 
m) alle azioni innovative, studi, ricerche, progetti pilota e progetti internazionali; 
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n) all’incentivazione dell’occupazione nel settore, in particolare quella giovanile; 
o) alla promozione e sostegno delle attività di pescaturismo e ittiturismo; 
p) al sostegno della piccola pesca. 

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati in base ai principi di cui al D.Lgs. 31 marzo 
1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle impre-
se. Legge n. 59/1997, articolo 4). 

ARTICOLO 4
Piano regionale della pesca e dell’acquacoltura2.

1. La Regione adotta il piano regionale triennale della pesca e dell’acquacoltura, che, nel ri-
spetto delle competenze e delle linee generali programmatiche nazionali e regionali e degli obblighi 
comunitari, individua le linee di azione e gli interventi volti: 

a) alla salvaguardia e incremento delle risorse ittiche della Regione, nel rispetto delle esigenze 
di natura ecologica e di uno sfruttamento sostenibile delle risorse stesse; 

b) allo sviluppo economico delle attività appartenenti all’intera filiera della pesca e dell’acquacol-
tura, anche attraverso la valorizzazione e la gestione integrata della fascia costiera e la creazione 
di reef artificiali a scopi di riproduzione e ripopolamento ittico marino; 

c) alla crescita in termini di efficienza e di professionalità delle aziende del settore, anche attra-
verso la creazione di una rete di servizi reali alle imprese, il potenziamento e la razionalizzazione 
della rete di infrastrutture e la formazione e l’aggiornamento professionale; 

d) al miglioramento delle condizioni di vita degli operatori e allo sviluppo dell’occupazione gio-
vanile; 

e) allo sviluppo dell’associazionismo e della cooperazione ed al coinvolgimento degli operatori 
e delle organizzazioni professionali nelle scelte politiche del settore, anche al fine di favorire forme 
di autogestione delle risorse e l’affidamento alle organizzazioni stesse ed alle loro strutture del-
l’esercizio di particolari attività e funzioni; 

f) alla promozione della commercializzazione e del consumo dei prodotti della pesca e dell’ac-
quacoltura sia freschi che trasformati ottenuti con modalità e tecniche ispirate alla salvaguardia 
della salute, delle originarie qualità organolettiche e delle risorse ambientali; 

g) al miglioramento della qualità e promozione dei prodotti, in particolare di quelli tipici marchi-
giani; 

h) allo sviluppo di condizioni che favoriscano il rispetto delle norme in materia ambientale e 
sanitaria. 

2. Il piano contiene altresì: 
a) l’articolazione territoriale dei distretti di pesca intesi non come confine ma come regola-

mentazione dell’attività di pesca-produzione in forza di regole obbligatorie per tutti coloro che vi 
operano; 

b) i criteri per l’individuazione delle zone di mare territoriale e delle altre aree del demanio ma-
rittimo che possono essere utilizzate a fini di pesca scientifica e acquacoltura; 

c) un programma di studi e ricerche scientifiche applicate alla pesca e all’acquacoltura per la 
ricerca e la valutazione delle risorse biologiche del mare e delle acque interne e per l’elaborazione 
di strategie di intervento e misure di protezione; 

d) le risorse finanziarie disponibili per la sua attuazione. 

3. Il piano è predisposto dalla Giunta regionale ed è approvato dal Consiglio regionale nel 
rispetto di quanto previsto dalla L.R. 5 novembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della pro-
grammazione regionale e locale). 

ARTICOLO 5
Programma annuale.

1. Sulla base delle previsioni del piano di cui all’articolo 4, la Giunta regionale, previo parere 
della competente Commissione consiliare, adotta il programma annuale di interventi del settore 
della pesca e dell’acquacoltura. 

2. Il programma individua: 
a) gli interventi realizzati direttamente dalla Regione; 
b) gli interventi di sostegno alle imprese singole e associate, alle cooperative e loro consorzi, 

alle associazioni di produttori del settore e agli enti pubblici e privati, mediante la concessione di 
contributi in conto capitale o in conto interessi; 



1191

VADEMECUM 2006 FEDERCOOPESCA 

Parte Terza - Normative Regionali

c) i soggetti beneficiari; 
d) la misura delle incentivazioni, le spese ammissibili e i criteri di concessione dei contributi; 
e) le procedure per l’attuazione degli interventi e le modalità di presentazione delle domande. 

ARTICOLO 6
Consulta per l’economia ittica3.

1. È istituita la Consulta per l’economia ittica, con il compito di formulare proposte ed espri-
mere pareri su proposte di legge e regolamenti, piani e programmi attinenti i settori pesca e 
acquacoltura. 

2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica fino 
al termine della legislatura regionale in cui è stata nominata ed è composta: 

a) dall’Assessore alla pesca marittima, o suo delegato, che la presiede; 
b) da cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni e associazioni di categoria ricono-

sciute a livello nazionale e presenti ed operanti nel settore pesca della Regione Marche; 
c) da un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni e associazioni di cate-

goria nel settore dell’acquacoltura maggiormente rappresentative a livello regionale; 
d) da un rappresentante dei lavoratori dipendenti del settore pesca designato congiuntamente 

dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
e) da un rappresentante delle capitanerie di porto individuato nel Direttore marittimo o suo 

delegato. 

3. Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte dalla struttura organizzativa regionale 
competente in materia di pesca marittima. 

4. Ai componenti della Consulta compete il rimborso spese di cui alla L.R. 2 agosto 1984, n. 
20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici). 

ARTICOLO 7
Commissione tecnico-scientifica4.

1. È istituita presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di pesca marit-
tima la Commissione tecnico-scientifica per la pesca, nominata con decreto del Presidente della 
Giunta regionale e composta: 

a) dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di pesca maritti-
ma, o suo delegato, che la presiede; 

b) da un esperto del settore ittico designato dalla Giunta regionale; 
c) da due esperti designati congiuntamente dagli istituti di ricerca delle Università della Regio-

ne; 
d) da tre esperti designati congiuntamente dagli istituti di ricerca sulle risorse ittiche, pubblici 

e privati, con sede nella Regione; 
e) da quattro esperti designati dalle associazioni di categoria del settore pesca, maggiormente 

rappresentative a livello regionale; 
f) da un rappresentante delle capitanerie di porto individuato nel Direttore marittimo o suo 

delegato; 
g) da un rappresentante dell’ASSAM, designato dall’Amministratore delegato, competente per 

materia. 

2. La Commissione formula proposte ed esprime pareri, su richiesta della Giunta, sugli atti che 
la stessa adotta nell’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge. 

3. Ai componenti della Commissione estranei all’Amministrazione regionale competono le in-
dennità ed il rimborso spese nella misura e secondo le modalità stabilite dalla L.R. n. 20/1984. 

ARTICOLO 8
Concessioni demaniali5.

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, individua le zone di mare 
territoriale e le altre aree del demanio marittimo che possono essere utilizzate a fini di acquacoltura 
e per attività scientifiche e produttive correlate alla tutela delle risorse della pesca. Definisce, altre-
sì, modalità, durata e criteri per il rilascio, la gestione, la decadenza e la revoca delle concessioni 
demaniali. 
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2. Le concessioni sono rilasciate dal dirigente della struttura regionale competente in materia 
di pesca marittima. La concessione stabilisce gli obblighi a carico del titolare della medesima. 

3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l’acquisizione dei dati in armonia con il 
sistema informativo del demanio di cui all’articolo 104, comma 1, lettera qq), del D.Lgs. 31 marzo 
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti 
locali. Legge n. 59/1997, capo I). 

ARTICOLO 9
Canone demaniale.

1. La Giunta regionale determina l’ammontare del canone da corrispondere per la concessione 
dei beni del demanio marittimo i cui proventi sono destinati alle attività di pesca, acquacoltura e 
studi scientifici sulle risorse marine. 

2. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di pesca marittima 
comunica l’importo del canone annuo ai singoli concessionari. 

ARTICOLO 10
Pesca sportiva.

1. È considerata pesca sportiva marittima ogni forma di raccolta, cattura o prelievo di organi-
smi animali o vegetali, eduli e non eduli, nelle acque marine per scopi ricreativi o agonistici e senza 
fine di lucro e senza licenza o concessione di pesca professionale o acquacoltura. 

2. La pesca sportiva deve essere effettuata con imbarcazioni da diporto ad eccezione della 
pesca esercitata nell’ambito di manifestazioni e gare, fatte salve le competenze delle autorità pre-
poste alla sicurezza della navigazione. 

3. La Giunta regionale disciplina le modalità per l’esercizio della pesca sportiva, nonché gli 
obblighi, i divieti e gli attrezzi consentiti. 

ARTICOLO 11
Pescaturismo.

1. Per pescaturismo si intende l’attività di pesca e altre iniziative ad essa connesse, che l’im-
prenditore ittico può esercitare sull’imbarcazione destinata alla pesca professionale, mediante l’im-
barco di persone non facenti parte dell’equipaggio, a scopo turistico-ricreativo. 

2. L’attività di pescaturismo deve risultare in rapporto di connessione e complementarità con 
l’attività di pesca e acquacoltura, che deve comunque rimanere principale, per reddito e tempo 
dedicato. La Giunta regionale definisce i parametri per la definizione del rapporto di connessione 
e complementarità. 

3. L’attività di pescaturismo è esercitata previo rilascio di autorizzazione con l’indicazione dei 
sistemi di pesca consentiti dalle norme vigenti in materia. L’autorizzazione è rilasciata dalla Regio-
ne fatte salve le competenze delle autorità preposte alla sicurezza della navigazione. 

ARTICOLO 12
Ittiturismo.

1. Per ittiturismo si intende l’attività di ospitalità, ristorazione, servizi ricreativi, culturali, finaliz-
zata alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli 
aspetti socio-culturali del settore, esercitata da pescatori professionisti singoli o associati, attraver-
so l’utilizzo di propri alloggi o strutture. 

2. L’attività di ittiturismo deve risultare in rapporto di connessione e complementarità con 
l’attività di pesca e acquacoltura, che deve comunque rimanere principale, per reddito e tempo 
dedicato. La Giunta regionale definisce i parametri per la definizione del rapporto di connessione e 
complementarità e le modalità di riconoscimento degli esercenti l’attività di ittiturismo. 
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ARTICOLO 13
Disposizioni di attuazione.

1. La Giunta regionale, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
adotta una o più delibere di esecuzione della presente legge. 

2. La Regione definisce con regolamento le modalità per la gestione e la tutela dei molluschi 
bivalvi. 

ARTICOLO 14
Controlli e vigilanza.

1. La Regione esercita la funzione di vigilanza sull’uso in concessione del demanio marittimo, 
fatte salve le funzioni di polizia marittima disciplinate dal codice della navigazione e dal regolamen-
to per la navigazione marittima. 

2. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di pesca marittima può disporre, 
anche avvalendosi di organismi esterni, ispezioni e controlli sullo stato di attuazione degli inter-
venti previsti nel programma annuale di cui all’articolo 5, nonché sulle funzioni di cui al comma 1. 
Ove accerti il difetto di uno o più dei requisiti previsti per la concessione dei contributi ovvero la 
mancanza non sanabile di documentazione o la non veridicità delle dichiarazioni rese o il mancato 
rispetto degli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione per fatti imputabili al beneficiario, 
dispone, previa diffida, la revoca del finanziamento concesso e il recupero delle somme erogate, 
maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione, 
nonché l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una 
somma in misura da due a quattro volte l’importo dell’intervento indebitamente fruito. 

ARTICOLO 15
Procedura di notifica degli aiuti di Stato.

1. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono notificati alla Commissione europea nel rispetto 
dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Agli stessi sarà data attuazione solo dopo la decisione 
di approvazione da parte della Commissione europea. 

ARTICOLO 16
Norma finanziaria.

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge concorrono risorse finanziarie 
dello Stato e della Regione. 

2. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l’anno 2004, la spesa di euro 
854.761,55, di cui euro 54.761,55 per spese di parte corrente ed euro 800.000,00 per spese di 
investimento, la cui destinazione verrà stabilita in sede di predisposizione del programma annuale 
di cui all’articolo 5, da adottarsi con deliberazione della Giunta regionale. 

3. Per gli anni successivi, l’entità delle spese sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie, ai 
sensi dell’articolo 6 della L.R. 11 dicembre 2001, n. 31, nel rispetto degli equilibri di bilancio. 

4. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 2, si provvede, per l’anno 2004, per la 
somma di euro 54.761,55, mediante impiego delle somme iscritte nell’UPB 2.08.01, partita 1 
dell’elenco 1 per euro 50.000,00 e mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell’UPB 
3.11.05 per euro 4.761,55; per la somma di euro 800.000,00, mediante impiego delle somme 
iscritte nell’UPB 2.08.02, partita 1 dell’elenco 2 per euro 700.000,00 e mediante impiego di quota 
parte delle somme iscritte nell’UPB 3.11.06 per euro 100.000,00. 

5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 2 sono iscritte nell’anno 
2004 nelle UPB 3.11.05 e 3.11.06 a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della 
gestione nel Programma operativo annuale (POA). 

6. Gli stanziamenti di competenza e di cassa delle UPB 2.08.01 e 2.08.02 del bilancio di previ-
sione per l’anno 2004 sono ridotti rispettivamente di euro 50.000,00 e di euro 700.000,00. 
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ARTICOLO 17
Norme transitorie e finali.

1. Il piano di cui all’articolo 4 è predisposto entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente 
legge. 

2. La Giunta regionale, per il primo anno di applicazione della presente legge, entro sessanta 
giorni dall’entrata in vigore della medesima, approva il programma annuale di cui all’articolo 5 sulla 
base delle indicazioni del piano della pesca e dell’acquacoltura approvato con deliberazione del 
Consiglio regionale 29 febbraio 2000, n. 303. Per gli anni successivi il programma di cui all’articolo 
5 è approvato entro il 30 gennaio dell’anno di riferimento. 

ARTICOLO 18
Abrogazioni.

1. Gli articoli 14, 15, 17 e 18 della L.R. 27 luglio 1998, n. 24 (Disciplina organica dell’eserci-
zio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca) sono 
abrogati. È altresì abrogata la L.R. 18 aprile 1994, n. 14 (Interventi per lo sfruttamento razionale 
delle risorse ittiche, la qualificazione e l’ammodernamento delle imprese di pesca e la promozione 
dei consumi ittici) e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dall’entrata in vigore della 
presente legge.

Ancona, 13 maggio 2004

____________

(Note)

1 Con Delib.G.R. 16 febbraio 2005, n. 274 sono stati approvati i criteri e le modalità per l’incentivazione dell’oc-
cupazione giovanile nel settore ittico.
2 Con Delib.C.R. 18 ottobre 2005, n. 5 sono state individuate, ai sensi del presente articolo, le aree demaniali 
marittime per attività di acquacoltura e ricerca scientifica.
3 Il presente organismo collegiale regionale è stato ritenuto indispensabile per la realizzazione di obiettivi e 
compiti istituzionali della Regione Marche dall’art. 2, comma 1, Reg. 4 dicembre 2004, n. 11, in relazione alla 
tabella A annessa al medesimo regolamento, come modificata dall’art. 27, L.R. 11 ottobre 2005, n. 24 il quale 
ha aggiunto una voce alla suddetta tabella riguardante il presente organismo collegiale; allo stesso, ai sensi 
del comma 2 del suddetto art. 2, vengono applicati i criteri di cui all’art. 3, comma 2, L.R. 12 maggio 2003, 
n. 7.
4 Il presente organismo collegiale regionale è stato anche esso, ritenuto indispensabile per la realizzazione 
di obiettivi e compiti istituzionali della Regione Marche dall’art. 2, comma 1, Reg. 4 dicembre 2004, n. 11, 
in relazione alla tabella A annessa al medesimo regolamento, come modificata dall’art. 27, L.R. 11 ottobre 
2005, n. 24 il quale ha aggiunto una voce alla suddetta tabella riguardante il presente organismo collegiale; 
allo stesso, ai sensi del comma 2 del suddetto art. 2, vengono applicati i criteri di cui all’art. 3, comma 2, L.R. 
12 maggio 2003, n. 7.
5 Con Delib.G.R. 28 dicembre 2005, n. 1707 sono stati approvati i criteri per l’espletamento delle funzioni 
amministrative volte al rilascio di concessioni demaniali per l’attività di acquacoltura e ricerca scientifica.



1195

VADEMECUM 2006 FEDERCOOPESCA 

Parte Terza - Normative Regionali

DELIBERA CONSIGLIO REGIONALE 18 OTTOBRE 2005, N. 5
(Pubblicata nel B.U. n. 94 della Regione Marche del 27 ottobre 2005)

Individuazione, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 
13 maggio 2004, n. 11, delle aree demaniali marittime per

 attività di acquacoltura e ricerca scientifica.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 13 maggio 2004, n. 11, articolo 4, concernente: “Norme in materia di 
pesca marittima e acquacoltura”; 

Considerato che l’individuazione di aree marine preposte allo sviluppo dell’acquacoltura è parte 
del programma triennale regionale di cui alla L.R. n. 11/2004; 

Vista la proposta della Giunta regionale; 
Visto il parere favorevole di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d), della L.R. 15 ottobre 2001, 

n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio attività 
ittiche, commercio e tutela del consumatore, caccia e pesca sportiva, reso nella proposta della 
Giunta regionale; 

Vista l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 48 della L.R. 11 dicembre 2001, 
n. 31, resa nella proposta della Giunta regionale; 

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del primo 
comma dell’articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione consiliare permanente compe-
tente in materia; 

Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale; 

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell’articolo 8 della L.R. 13 maggio 2004, n. 11, l’individuazione, ai sen-
si dell’articolo 4 della stessa, delle aree demaniali marittime per attività di acquacoltura e ricerca 
scientifica, di cui all’allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito: “Il Consiglio approva”.

___________

ALLEGATO
 

Individuazione, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11 
delle aree demaniali marittime per attività di acquacoltura e ricerca scientifica

Premessa 

L’attività di pesca, intesa come prelievo non selettivo del patrimonio ittico naturale, è una risor-
sa che l’uomo ha utilizzato sin dalle origini. 

Negli ultimi decenni l’eccessivo sfruttamento delle risorse marine, le mutate condizioni sociali 
delle popolazioni occidentali, la conseguente necessità di approvvigionamento di sempre crescenti 
quantitativi di alimenti ad alto valore nutritivo e la consapevolezza della necessità di un nuovo rap-
porto con gli ecosistemi, segnano il passaggio ad altre forme di utilizzo delle risorse naturali. 

L’acquacoltura e la maricoltura, rappresentano oggi attività in costante sviluppo e anche nella 
nostra Regione il fenomeno si sta diffondendo soprattutto grazie alla molluschicoltura. 

Il crescente numero di impianti presenti lungo tutta la costa impone una regolamentazione del 
settore volta a garantire sia uno sviluppo eco-compatibile sia un’integrazione sostenibile con le altre 
realtà socio-economiche presenti, in quanto il comparto inevitabilmente entra in competizione con 
altri settori quali la pesca tradizionale, le attività turistico-ricreative e quelle industriali. 

La riduzione dello sforzo di pesca, la necessità di creare aree di ripopolamento, la crescente 
attenzione che le stessa UE rivolge all’acquacoltura, l’opportunità di incentivare una diversificazione 
dei redditi degli operatori, sono tutti elementi che stanno determinando un crescente interesse da 
parte delle istituzioni pubbliche e dei soggetti privati verso attività di maricoltura in generale. 

Nelle Marche, a causa delle caratteristiche geo-morfologiche della costa e delle condizioni 
meteo-marine presenti, non è stata possibile finora l’installazione di redditivi impianti di piscicoltura, 
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pertanto la maricoltura regionale si traduce essenzialmente in attività di mitilicoltura/molluschicol-
tura, senza altre vere alternative. 

Tuttavia, in attesa che nuove tecnologie di allevamento favoriscano lo sviluppo della piscicoltura 
marchigiana, dato l’aumentare complessivo delle domande di utilizzo del mare, si rende comunque 
necessario fin da ora regolamentare lo sviluppo del settore con gli strumenti normativi atti ad assi-
curare una lineare programmazione almeno nel medio periodo. 

Una razionale programmazione delle attività di concessione appare ancor più importante se si 
considera che il maggior interesse registrato intorno alla materia è scaturito negli ultimi tempi dalle 
possibilità di finanziamento offerte dalla comunità europea per lo sviluppo della maricoltura. In parti-
colare i fondi messi a disposizione con lo “SFOP” (Reg. CE 2792/1999) - Misura 3.2 - Acquacoltura 
e maricoltura - hanno contribuito (con un finanziamento pari al 40% delle spese ammissibili) alla 
realizzazione di ben 20 progetti che tra il 2000 e il 2006 si sono concretizzati con la nascita di 
altrettanti impianti di molluschicoltura. 

Nelle Marche gli impianti di molluschicoltura realizzati dal 1998 ad oggi sono tutti orientati 
verso la produzione di mitili (Mytilus galloprovincialis), molluschi bivalvi che si accrescono filtrando 
la sostanza organica presente in sospensione nella colonna d’acqua. L’accrescimento è ridotto 
durante i mesi invernali mentre aumenta sensibilmente nel periodo che va da aprile a settembre 
garantendo produzioni elevate per unità di superficie. Recentemente la tendenza è stata quella di 
favorire la costruzione di strutture in mare aperto, denominate “longlines”, che sono quelle mag-
giormente presenti negli impianti della nostra Regione. Negli ultimi due anni gli allevamenti già attivi 
hanno intrapreso piccole sperimentazioni volte alla diversificazione delle produzioni. In particolare 
si sta tentando l’allevamento delle ostriche (Ostrea edulis), allo scopo di raggiungere anche per 
questo mollusco volumi produttivi di interesse commerciale. 

In ultima analisi bisogna considerare che se da un lato la capacità filtrante dei mitili costitui-
sce un punto a favore per gli allevamenti (gli impianti costituiscono delle vere e proprie “centrali 
filtranti”), d’altro canto la stessa attività di filtraggio è alla base del maggiore problema che affligge 
questo tipo di allevamenti e cioè la contaminazione del prodotto ad opera di tossine prodotte da 
alcune alghe planctoniche. Tale fenomeno (in aumento nell’ultimo anno) ha ripercussioni negative 
sulla commercializzazione dato che costituisce un rischio per la salute umana. La realizzazione di 
un piano di gestione e in particolare la localizzazione delle aree concesse per la molluschicoltura, 
dovrà prevedere anche la possibilità di fronteggiare in modo efficace e razionalizzato tali emergen-
ze di tipo sanitario. 

1. Funzioni regionali in materia di demanio marittimo 

1.1 - Cronistoria 

È opportuno premettere che, ai sensi dell’art. 28 del Codice della Navigazione, il mare territo-
riale non fa parte del demanio marittimo in quanto su di esso lo Stato non ha la piena amministra-
zione, tuttavia l’art. 524 del Regolamento del Codice della Navigazione stabilisce che: 

“per l’occupazione e l’uso di zone di mare territoriale.. si applicano le stesse disposizioni stabi-
lite dal demanio marittimo dal Codice della Navigazione e dal presente Regolamento” 

e pertanto esso è di fatto un bene del demanio. 
L’art. 59 del D.P.R. n. 616/1977 ha delegato alle Regioni le funzioni amministrative sul litorale 

marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e 
fluviale, quando la utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative, escludendo dalla dele-
ga le funzioni esercitate dagli organi dello Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza 
nazionale e di polizia doganale, ma tale norma ha dispiegato la sua efficacia solo con l’adozione del 
D.P.C.M. 21 dicembre 1995 che individua le aree di interesse nazionale escluse dalla delega. 

Indi con D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 105, comma 2, sono state conferite alle Regioni le 
funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio 
marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti 
di energia; tale conferimento non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuati col 
citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

Nel frattempo il D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modifiche in legge 4 dicembre 
1993, n. 494, all’art. 6 - comma 3 - stabilisce che: 

“le Regioni predispongono, sentita l’autorità marittima, un piano di utilizzazione delle aree del 
demanio marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle asso-
ciazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel 
settore turistico dei concessionari di spiaggia”. 

In seguito, con la legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 e successive modifiche ed integra-
zioni- Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo 



1197

VADEMECUM 2006 FEDERCOOPESCA 

Parte Terza - Normative Regionali

economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona 
e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa - al capo VII - Turismo 
- all’art. 31 (Funzioni dei Comuni) viene stabilito che: 

“sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti il rilascio di concessioni di beni 
del demanio marittimo, lacuale e fluviale”. 

Tale dicitura ha inizialmente creato confusione amministrativa in quanto, assodato che tale 
norma conferisce competenze in materia di concessioni demaniali a terra per fini turistico-ricreativi 
solo ai Comuni, senza tuttavia circoscriverne gli ambiti specifici. 

Quindi gli stessi Comuni non sono stati investiti delle competenze in materia di rilascio di con-
cessioni demaniali marittime di specchi acquei per attività di acquacoltura e ricerca scientifica, e 
pertanto occorreva definire l’attribuzione di tali funzioni (Rif. al D.Lgs. n. 112/1998.) 

Successivamente la legge costituzionale n. 3/2001, che ha ridisegnato il rapporto tra Stato e 
Regioni, nel riscrivere l’art. 117, ha attribuito, tra l’altro, alle Regioni competenza esclusiva in mate-
ria di pesca e, in parte, dell’uso del demanio marittimo. In passato, l’ente competente per il rilascio 
delle concessioni demanio sul mare territoriale finora era lo Stato, che ha svolto la sua funzione 
per mezzo delle locali Capitanerie di Porto, secondo quanto dettato dal Codice della Navigazione 
e dal relativo Regolamento di attuazione. 

Durante tale fase di passaggio di competenze tra lo Stato e le Regioni, alcune di queste hanno 
assunto direttamente o tramite gli enti locali l’esercizio delle funzioni in materia di demanio marit-
timo, mentre altre, tra cui la Regione Marche, per il tramite della Conferenza dei Presidenti, hanno 
fatto ricorso al cosiddetto “avvalimento”, cioè alla prosecuzione temporanea delle competenze da 
parte delle Capitanerie per le pratiche in corso (Delib.G.R. 9 dicembre 1997, n. 3201 della Giunta 
regionale). 

Con nota del 6 agosto 2001, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato 
che una volta ultimate le pratiche in corso e le procedure di trasferimento di tali funzioni (pratiche, 
personale, fondi) sarebbe venuto a cessare l’avvalimento per l’esercizio delle funzioni in materia e 
pertanto ha sollecitato le Regioni all’assunzione dell’esercizio di tali funzioni  “senza comportare le 
riattribuzioni di compiti e funzioni già in concreto e di fatto conferiti ad esse o agli enti locali”. 

Come conseguenza di ciò, alla scadenza dell’avvalimento, le Capitanerie di porto hanno inoltra-
to tutti gli atti in merito alle singole amministrazioni comunali. 

Nell’acquisire tali competenze la Giunta regionale, dato anche lo stallo creatosi, è intervenuta 
d’urgenza con Delib.G.R. 12 marzo 2002, n. 537, determinando i criteri regionali per il rilascio 
di concessioni demaniali marittime per l’utilizzo degli specchi d’acqua per attività di pesca, ma-
ricoltura e attività scientifiche o produttive correlate alla tutela delle risorse alieutiche, specificando 
che tale funzione viene gestita direttamente dalla Regione attraverso la propria struttura compe-
tente in materia di pesca. 

Successivamente, con propria Delib.G.R. 2 agosto 2002, n. 1461 la Giunta regionale ha sta-
bilito gli indirizzi regionali per il rilascio di concessioni demaniali marittime nel settore pesca, ma-
ricoltura e ricerca scientifica correlata, indi con D.Dirig. 28 agosto 2002, n. 553 è stata definita la 
modulistica regionale al fine del rilascio di autorizzazioni per l’utilizzo dei beni del demanio maritti-
mo per attività di acquacoltura o correlate. 

Successivamente la citata L.R. n. 10/1999 è stata modificata (BUR 14 novembre 2002, n. 
120) ed è stato introdotto al capo VII - Turismo - l’art. 29-bis (Funzioni della Regione), in cui viene 
stabilito che: 

“sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti il rilascio di concessioni rela-
tive a zone del mare territoriale per le attività di pesca ed acquacoltura e per le attività scientifiche 
e produttive correlate alla tutela delle risorse della pesca”. 

1.2 - Scopi del piano 

Allo scopo di razionalizzare la utilizzazione delle zone di mare territoriale e delle aree demaniali 
marittime, in ragione dell’applicazione uniforme e coerente dei principi di sostenibilità e responsabi-
lità verso l’ambiente e verso gli imprenditori e i consumatori ed al fine di prevenire eventuali conflitti 
con le imprese di pesca, la Regione approva il Piano regionale di utilizzazione di dette zone ed aree 
per finalità di acquicoltura ed attività ad essa correlate, di seguito denominato Piano. 

Il Piano persegue lo scopo di coordinare e armonizzare la normativa relativa alla Pesca con 
le disposizioni che disciplinano le varie forme di utilizzazione del demanio marittimo e del mare 
territoriale, al fine di favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno delle attività di pesca e di 
acquacoltura, individuando e applicando norme generali regolatrici della materia e provvedimenti di 
semplificazione delle relative procedure amministrative. 

Il piano è predisposto ed approvato dalla Regione, sentita l’Autorità Marittima, dopo aver acqui-
sito il parere della conferenza delle autonomie e degli organismi Consultivi regionali, di cui all’art. 5 
della legge regionale n. 11/2004. 
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Il rilascio delle autorizzazioni per l’utilizzo del mare territoriale e del demanio marittimo per 
finalità di pesca e di acquicoltura nei rispettivi ambiti, deve garantire costantemente il migliore 
equilibrio tra le risorse biologiche e le attività di pesca nell’ambito regionale, assicurando lo svilup-
po sostenibile del settore e favorendo la competitività delle imprese sui mercati, in conformità ai 
principi posti con l’art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38. 

Per meglio conseguire tali obiettivi, la Regione ritiene indispensabile assumere direttamente 
l’esercizio unitario delle funzioni in materia di rilascio delle concessioni, che deve attuarsi con l’os-
servanza delle vigenti disposizioni sull’uso dei beni demaniali marittimi e dei criteri generali posti 
a fondamento del presente Piano, tenendo presente che le politiche e l’azione amministrativa in 
materia di acquacoltura: 

a) si ispirano ai principi della sostenibilità e responsabilità verso l’ambiente e verso i consuma-
tori; 

b) assegnano priorità agli strumenti che assicurano produzioni certificate, di qualità ed eco-
compatibili; 

c) promuovono opportunità occupazionali attraverso l’incentivazione della multifunzionalità, con 
particolare riferimento all’ambito giovanile; 

d) si avvalgono degli strumenti di concertazione tra lo Stato, la Regione, le associazioni di cate-
goria e le organizzazioni sindacali, nel contesto e nei limiti delle disposizioni dell’Unione Europea; 

e) si avvalgono della consultazione di tutti gli altri soggetti associativi interessati al settore; 
f) si avvalgono della ricerca scientifica nella definizione delle regole tecniche di accesso alle 

risorse biologiche e nella definizione degli indicatori di sostenibilità; 
g) garantiscono la piena coesione delle politiche in materia di pesca ed acquacoltura nel rispet-

to degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell’Unione europea. 
La Regione, mediante l’adozione del presente Piano, intende incentivare il comparto ittico, 

promuovendo le seguenti iniziative: 
- organizzazione della gestione delle acque demaniali prospicienti la costa regionale, al fine di 

promuovere uno sviluppo integrato e sostenibile delle varie attività produttive (pesca, allevamento, 
turismo, ecc.), mirante a ridurre le conflittualità tra i diversi soggetti operanti in mare; 

- ampliamento degli impianti di mitilicoltura in mare aperto, tramite iniziative volte a potenziare 
la produzione, tramite lo sviluppo delle tecnologie di allevamento e la diversificazione delle specie 
prodotte; 

- realizzazione di nuovi impianti in mare aperto che prevedano sistemi integrati di allevamento; 
- razionalizzazione dei controlli volti alla tutela del prodotto contro la contaminazione ad opera 

di tossine algali. 

2. La situazione attuale 

2.1 - Le concessioni rilasciate fino al 2004 e le prospettive di ampliamento 

Attualmente sulle acque antistanti la costa marchigiana (174 km) sono presenti n. 17 conces-
sioni demaniali marittime di cui n. 10 già esistenti alla data del 31 dicembre 2002, n. 3 rilasciate 
nel 2003 e n. 4 rilasciate nel 2004, per una superficie complessiva pari a 21.560.164 mq (Tab. 
1).

Compartimento 
marittimo

Superficie 
totale in mq Titolare Utilizzo Data 

inizio
Data 

scadenza

1 ANCONA 360.000,00 Paolo Nicolini mitilicoltura 2004 2009
2 ANCONA 2.000.000,00 ISMAR-CNR ricerca 1997 2006
3 ANCONA 132,00 ISMAR-CNR ricerca 1999 2008
4 ANCONA 2.000.000,00 Sena Gallica mitilicoltura 1999 2009
5 ANCONA 3.910.000,00 CO.PE.MO mitilicoltura 2003 2009
6 ANCONA 3.977.500,00 Cons. Mitilconero mitilicoltura 2003 2009
7 ANCONA 582,00 Portonovo coop mitilicoltura 1999 2008
8 ANCONA 2.000.000,00 Punto Azzurro mitilicoltura 2003 2009
9 ANCONA 1.102.500,00 CO.P.A.C. mitilicoltura 2004 2009

Totale 15.350.714,00 
10 PESARO 1.000.000,00 Altomare srl mitilicoltura 1999 2008
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11 PESARO 2.925.000,00 Altomare srl mitilicoltura 1997 2004
12 PESARO 500.000,00 CO.PRO.MO. mitilicoltura 1999 2008
13 PESARO 500.000,00 CIO.CHE.DO. mitilicoltura 1999 2008
14 PESARO 1.000.000,00 MARCOOP mitilicoltura 2004 2009

Totale 5.925.000,00   
15 S.B.TRONTO 144.000,00 MITILPESCA mitilicoltura 1990 2007
16 S.B.TRONTO 72.000,00 MITILPESCA mitilicoltura 2002 2007
17 S.B.TRONTO 68.450,00 IPSIA ricerca 2004 2009

Totale 284.450,00   

Tab. 1 Quadro riepilogativo (aggiornato a dicembre 2004) relativo a tutte le concessioni dema-
niali attive nel tratto di costa della Regione Marche. 

Nove concessioni sono presenti nel tratto di mare che ricade nel compartimento di Ancona, 
cinque in quello di Pesaro e tre in quello di S. Benedetto del Tronto (Tab. 1 - Fig. 1 e 2). 

La quasi totalità delle aree (14) è utilizzata per l’allevamento di mitili e molluschi eduli lamellibran-
chi, per una superficie di 19.491.582 mq, pari al 90,4% della superficie totale, mentre 2.068.582 
mq, pari all’8,6% della superficie (Fig. 3), sono destinati ad attività di ricerca svolte principalmente 
dall’ISMAR-CNR di Ancona e dall’istituto IPSIA di San Benedetto del Tronto. 

Le superfici vanno da un minimo di 130 mq del CNR (per attività di ricerca) ad un massimo di 
quasi 4 milioni di mq delle ditte Copemo e Mitilconero (per attività allevamento mitili). Caratteristi-
che salienti delle aree risultano essere la forma rettangolare ed una superficie media complessiva 
di 1.250.000 mq circa. 

Figura 11 
Figura 22 
Per ciò che riguarda la reale utilizzazione degli spazi concessi destinati alla realizzazione di 

impianti di molluschicoltura, si osserva che in alcuni casi anche dopo molto tempo dall’avvenuta 
concessione non tutta l’area viene utilizzata. 

Proprio per ovviare a tale fenomeno, la Giunta regionale con la Delib.G.R. n. 1461/2002 preve-
de che nel caso l’area sia destinata all’installazione di un impianto: 

“gli impianti devono occupare in maniera produttiva almeno il 20% della superficie concessa al 
momento iniziale (entro 6 mesi dal rilascio) e il 40% entro 36 mesi dal rilascio”. 

Figura 33 

Alla luce di quanto illustrato finora, al fine di venire incontro alla sempre maggiore richiesta di 
specchi acquei, con la proposta contenuta nel presente piano la Regione Marche intende aumen-
tare da 21.560 a 83.510 Kmq (Fig. 3) le aree messe a disposizione per l’installazione di attività di 
maricoltura, con un incremento di 61.950 Kmq rispetto alla situazione attuale. 

Figura 44 

2.2 - Le azioni della Regione dal 2000 ad oggi 

La Giunta regionale è intervenuta a sostegno del settore attraverso il I Piano triennale regionale 
per la Pesca e si sta apprestando a farlo nuovamente nel successivo piano di settore. 

Nel I Piano era stato evidenziato che: 
“l’acquacoltura regionale stenta a decollare soprattutto a causa delle sfavorevoli caratteristiche 

geomorfologiche del fondale e delle fasce costiere” 
dato che la mancanza di lagune, di insenature naturali o comunque di luoghi riparati, non per-

mette di installare impianti “sicuri”, in quanto la collocazione in mare aperto espone l’impianto a 
rischio di avversità marine. 

In ogni caso il piano prosegue dicendo che: 
“Nonostante tali problemi è convinzione comune che lo sviluppo di tale settore è indispensa-

bile per il sostegno dell’economia ittica e per superare le attuali problematiche di produzione e di 
lavoro...” 

“Pertanto la Regione Marche intende incentivare il comparto promuovendo le seguenti iniziati-
ve: 

- ampliamento degli impianti di mitilicoltura in mare aperto tramite iniziative volte a potenziare 
la produzione e ridurre le problematiche connesse alla contaminazione da biotossine algali, tramite 
la diversificazione delle tecnologie e delle specie alternative; 

- realizzazione di nuovi impianti in mare aperto che prevedano sistema integrati di allevamen-
to; 

- realizzazione di nuovi impianti a terra, ammodernamento degli esistenti, per l’allevamento di 
specie marine che prevedono l’utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale; 
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- realizzazione o ammodernamento degli impianti a terra per specie di acqua dolce, per adegua-
mento normativo, igienico-sanitario e per la diversificazione della produzione regionale”. 

Quindi già il primo Piano regionale si poneva come obiettivi l’incentivo dell’acquacoltura in gene-
rale e della maricoltura in particolare ai fini di un incremento della produzione ittica, della creazione 
di nuove prospettive occupazionali, dell’integrazione del reddito per gli addetti alla pesca e della 
riconversione di parte degli occupati. 

La Giunta regionale è inoltre intervenuta, di fronte all’impasse giuridico-amministrativa creatasi 
a seguito al processo di decentramento delle funzioni dello Stato in virtù del D.P.R. n. 616/1977 
e del D.Lgs. n. 112/1998, attivandosi per sbloccare la situazione assumendosi direttamente la 
funzione di rilascio delle concessioni demaniali marittime per attività di maricoltura e di ricerca 
scientifica correlata alla pesca-acquacoltura. 

Infatti con propria Delib.G.R. 12 marzo 2002, n. 537 e Delib.G.R. 2 agosto 2002, n. 1461, La 
Giunta ha stabilito che tale competenza resta a livello regionale e che, a partire dal 2002, viene 
gestita dalla struttura regionale competente in materia di pesca, al fine di uniformare, semplificare 
e velocizzare le necessarie procedure di rilascio di concessioni demaniali marittime, in modo che 
gli specchi acquei possano essere seguiti da un unico soggetto regionale chiamato a specializzarsi 
in tal senso. 

3. Le esigenze di sviluppo 

A partire dalla stessa Commissione Europea, è crescente l’attenzione verso l’acquacoltura, 
dovuta a più fattori già accennati in premessa: 

- la crescente domanda di prodotto ittico 
- il deficit commerciale europeo e mercati favorevoli 
- la riduzione dello sforzo di pesca 
- la riduzione delle risorse alieutiche 
- la riconversione degli addetti al settore 
- incremento quali-quantitativo del settore. 
Da parte della Commissione Europea è stata sviluppata un’articolata strategia per lo sviluppo 

sostenibile dell’acquacoltura, il cui scopo fondamentale è quello di mantenere tale settore compe-
titivo e produttivo nel lungo periodo. 

Gli obiettivi comunitari sono: 
- creare un’occupazione stabile e duratura, in particolare nelle zone dipendenti dalla pesca; 
- garantire al consumatore la disponibilità di prodotti sani, sicuri e di qualità, promuovendo livelli 

elevati di salute e benessere degli animali allevati; 
- sostenere un’attività eco-compatibile; 
- portare il tasso di crescita della produzione UE al 4% annuo, in particolare per molluschi, 

nuove specie e produzioni biologiche; 
- mirare alla produzione di specie ittiche autoctone non oggetto di massiva produzione. 
A tale scopo la UE si è impegnata a mantenere gli aiuti strutturali al settore, in particolare per 

l’ammodernamento degli impianti esistenti e lo sviluppo di tecnologie “pulite”. 
Nonostante la UE sia deficitaria nel suo complesso nella produzione dei prodotti dell’acquacol-

tura, si sta adoperando per incentivare lo sviluppo del settore aprendo nuovi mercati, integrando 
le fasi della produzione e distribuzione, sviluppando nuovi strumenti per raccogliere e analizzare i 
dati sulla produzione e la commercializzazione, stimolando la domanda con opportune campagne 
promozionali e di qualità. 

La UE si propone di incrementare l’occupazione in acquacoltura creando 8.000-10.000 posti 
di lavoro tra il 2003 e il 2008, anche attraverso incentivi alla formazione professionale e alla pre-
senza femminile, soprattutto perché all’acquacoltura viene riconosciuto un ruolo fondamentale per 
invertire la tendenza al declino socio-economico di diverse comunità costiere. 

Nondimeno la UE si rende conto che un tale impulso determina una crescente richiesta di aree 
adeguate, la cui reperibilità è fattore di conflittualità. 

Per risolvere i conflitti di “spazio” la UE indica le seguenti strade: 
- promuovere l’uso di piani di gestione integrata delle zone costiere; 
- migliorare le tecnologie di allevamento in alto mare sia per i pesci che per i molluschi; 
- sviluppare i sistemi chiusi a ricircolo per gli impianti a terra. 
Occorre contemporaneamente ridurre gli impatti ambientali negativi, attraverso il controllo sul-

l’introduzione di specie alloctone ed attivando opportuni meccanismi di prevenzione volti a ridurre 
al minimo il rilascio di nutrienti e sostanze inquinanti. 

Dal punto di vista delle garanzie offerte al consumatore, la UE sta producendo il massimo 
impegno per migliorare la sicurezza dei prodotti dell’acquacoltura, attraverso una revisione della 
normativa farmaceutica, una riformulazione della normativa sull’igiene alimentare e sulla salute 
degli animali. 
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Nonostante questo chiaro e convinto sostegno all’acquacoltura, da parte della Commissione 
europea il bilancio nel 6° Programma-quadro comunitario (2000-2006) è piuttosto limitato e pre-
vede il finanziamento di grandi progetti nei settori dell’impatto ambientale, sugli aspetti sanitari di 
pesca e molluschi, la protezione dei consumatori e la qualità dei prodotti. 

Dato che non sono previsti ulteriori fondi fino al 2006, si rende necessario utilizzare al meglio 
quelli già previsti nell’ambito della programmazione SFOP - Misura 3.2 - acquacoltura e maricoltura 
- che per le Marche ammontano nel sessennio 2000-2006 a 1,085 M€ sviluppanti investimenti per 
2,714 M€, ai quali si possono aggiungere risorse derivanti dalla Misura 4.6 - Azioni innovative - con 
cui è possibile erogare finanziamenti al 70% per progetti di ricerca applicata, miranti a ricercare 
nuove metodiche di allevamento che magari consentano di aprire nuove prospettive di allevamento 
nella nostra Regione. 

Gli stessi Piani triennali nazionali, succedutisi a partire dalla L. n. 41/1982 in poi, hanno sempre 
individuato tra i loro obiettivi lo sviluppo dell’acquacoltura nelle acque marine e salmastre, senza 
tuttavia precisarne al meglio gli strumenti attuativi ed una loro diversificazione in ambito locale. 

Per esempio, a livello regionale, nonostante ci siano alcuni impianti attivi da diversi anni, è 
molto probabile che ci sia un certo bisogno di formazione, soprattutto mirata a chi intraprende per 
la prima volta tale attività; formazione che affronti argomenti diversi: aspetti giuridico-normativi in 
campo sanitario ed ambientale, aspetti tecnici ed innovativi, conoscenze di marketing. Il tutto volto 
ad ottimizzare le potenzialità dei vecchi e nuovi impianti, a ottenere produzioni concorrenziali non 
solo in termini di prezzi e qualità ma anche capaci di fornire garanzie sul rispetto dell’ambiente e 
sulle capacità produttive, che dovranno essere adeguate ai picchi di richiesta del mercato. 

4. Definizione delle zone e delle aree 

Quale primo importante passo verso una gestione razionale ed integrata della fascia costiera, il 
presente piano propone di riservare ben delimitate ZONE di mare alle sole attività di acquicoltura. 

Tale proposta, pur sembrando una sottrazione di spazi oggi destinati all’esercizio della pesca 
professionale mira ad un confinamento e ad una concentrazione degli impianti, oggi distribuiti in 
maniera sparsa ed indiscriminata. Il posizionamento in ben delimitate superfici si prefigge nel me-
dio-lungo periodo, di orientare lo sviluppo e ridurre gli attriti tra le varie tipologie di utenti. 

Nondimeno la collocazione di concessioni demaniali per attività di acquacoltura in zone ben 
delimitate garantisce i seguenti vantaggi: 

- differenziazione tra le aree destinate alla pesca e all’acquacoltura 
- gestione più razionale e minor intralcio alla navigazione 
- creazione di aree interdette alla pesca e quindi di ripopolamento ittico (nursery) 
- maggiore facilità di razionalizzazione dei controlli sanitari sulle acque e sul prodotto. 
Gli elementi evidenziati fanno convergere verso l’individuazione di predefinite e ben delimitate 

zone marine dedicate all’attività di acquacoltura e ricerca scientifica. 

4.1 - Principali requisiti delle zone destinate alla maricoltura 

Tali ZONE sono tenute al rispetto dei seguenti requisiti: 
- essere situate al di là delle due miglia dalla linea di costa, generalmente identificata come 

limite per la pesca delle vongole, molluschi in genere, calo di nasse e cogolli; 
- rientrare con il limite esterno entro la linea delle tre miglia (zona di pesca dello strascico); 
- essere alla distanza di 2 miglia (3,7 km) dalle foci dei fiumi, 2 miglia dall’imboccatura dei 

porti, 2 miglia da discariche marine situate a nord rispetto alla zona e 1 miglio rispetto a discariche 
situate a sud; 

- essere distanti almeno 1 miglio da zone interessate dalle rotte di navigazione; 
- essere idonee dal punto di vista della qualità e delle condizioni igienico-sanitarie, nel rispetto 

dell’eventuale pianificazione regionale in materia; 
- distanza da barriere artificiali sommerse costruite da enti pubblici, salvo diverse prescrizioni 

delle autorità marittime, pari a 200 m (0,108 miglia); 
- profondità minima del fondale pari a metri 12 su tutta l’area. 
Nel caso in cui due o più requisiti/vincoli si sovrappongano, è da applicare quello più restritti-

vo. 
Tali zone sono circondate da un’area di rispetto dell’ampiezza di 100 m (0,054 miglia), al cui 

interno sono consentiti il transito e le sole attività scientifiche, ma sono vietate tutte le altre attività 
di pesca o prelievo. 

All’interno di ogni zona saranno previsti corridoi di passaggio di ampiezza pari a 0,25 miglia 
(0,5 Km) e disposti quando possibile perpendicolarmente alla costa e in maniera uniforme rispetto 
al lato lungo dell’area. 
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4.2 - La suddivisione delle zone 

All’interno delle zone il piano prevede una ripartizione, ossia una suddivisione in parcelle, di 
seguito denominate AREE, le quali sono date in concessione per attività di maricoltura o ricerca 
scientifica. Tali aree non possono essere destinate ad alcun genere di pesca. 

Tra una area in concessione e l’altra deve esserci una distanza di 100 metri (0,05 miglia) lungo 
tutto il perimetro interno, in modo da creare dei corridoi di passaggio, necessari per il transito degli 
operatori e delle autorità preposte al controllo o autorizzate. 

All’interno di tali corridoi possono circolare esclusivamente imbarcazioni dei titolari di conces-
sioni, le unità autorizzate della ricerca scientifica, delle autorità pubbliche e le unità preposte al 
controllo. 

Ciascun concessionario deve limitarsi a percorrere la minor distanza tra il perimetro esterno e 
la propria concessione, onde arrecare il minor disturbo possibile alle concessioni adiacenti. 

È fatto divieto anche agli stessi soggetti concessionari qualsiasi attività di pesca all’interno 
delle aree in concessione demaniale. 

4.3 - Prescrizioni per le singole aree in concessione 

Le singole aree di nuova concessione verranno rilasciate su base compartimentale e dovranno 
rispettare i seguenti requisiti: 

- area massima pari ad una superficie di 1,5 Kmq; 
- durata massima di sei anni, rinnovabile alla scadenza; 
- divieto di allevare specie alloctone, ibridi ed organismi geneticamente modificati; 
- eventuali limitazioni particolari, indicate dalla ricerca scientifica, su determinate specie alle-

vate; 
- gli impianti sommersi devono essere strutturali in modo da lasciare libero uno strato sufficien-

te a consentire la navigazione, secondo quanto stabilito dal codice della navigazione; 
- distanza di m 100 (circa 0,05 miglia) tra una concessione e l’altra; 
- divieto assoluto di pesca; 
- caratteristiche delle boe di segnalazione, secondo le prescrizioni di MARIFARI; 
- per quanto non contemplato si richiama il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento 

di attuazione. 
Su istanza del richiedente, è possibile effettuare un ulteriore frazionamento di ciascun area, 

ossia concedere aree di dimensioni inferiori ricavate all’interno delle aree predefinite, purché aventi 
una superficie regolare e tali da non determinare un eccessivo frazionamento dell’area residua; 
sarà compito della struttura regionale competente determinare l’ammissibilità di simili richieste.

 
4.4 - Concorrenza di più domande di concessione 

Nel caso di concorso di domande di concessione per la stessa area, si applica l’art. 37 del 
Codice della Navigazione, con la comparazione delle relative domande, al fine di valutare, secondo 
un giudizio discrezionale, le maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione, nel sen-
so che tra più aspiranti deve essere prescelto quello maggiormente esponenziale degli interessi 
pubblici radicati nel territorio, venendo preferito quindi chi documenta la propria posizione quale 
miglior curatore del pubblico interesse. 

Tuttavia, dato che la determinazione di precise zone di mare necessariamente porta al molti-
plicarsi della possibilità di concorrenza di domande su una stessa area o su parti di area, al fine di 
evitare futuri pericolosi contenziosi, si rende necessario individuare i seguenti criteri di scelta: 

1) natura del soggetto richiedente; 
2) tipologia del progetto; 
3) estensione dell’area richiesta. 
Per una maggiore definizione dei criteri di scelta si fa riferimento al regolamento di attuazione 

del presente piano. 
Le condizioni di concomitanza di più domande si hanno: 
- quando vengono presentate alla Regione entro e non oltre 30 giorni una dall’altra (fa fede la 

data del timbro postale o quella del protocollo di arrivo); 
- entro l’ultimo giorno utile del periodo di 20 giorni di affissione dell’istanza sull’albo pretorio dei 

comuni interessati in quanto prospicienti; 
- entro il periodo di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

del presente Piano. 
Dalle presenti prescrizioni sono fatti salvi i diritti acquisiti derivanti dalle concessioni preesisten-

ti, tuttavia le stesse ricadranno sotto i nuovi vincoli nel caso presentassero domanda di variazione 
riguardo la superficie (ampliamento, frazionamento). 
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Una volta determinate le Zone e le Aree, allo scopo di favorirne una rapida identificazione, 
verrà applicata una numerazione a tutte le concessioni esistenti e future, in modo da individuare 
facilmente ciascuna di esse. 

Tale identificativo sarà costituito da un codice alfanumerico, dove la sigla identificherà il Com-
partimento (Ps, An, Sb) ed un numero progressivo identificherà la specifica Area in concessione 
(1, 2, ecc.); nel caso di concessioni che dovessero rimanere fuori dalle zone precostituite (impianti 
produttivi preesistenti o zone di specifico interesse per la ricerca scientifica), per esse si adotterà 
il codice FZ preceduto dalla sigla del compartimento e seguito da un numero progressivo. 

4.5 - Concessioni per attività di ricerca scientifica 

Quanto previsto finora per aree destinate a fini produttivi, non è applicato nel caso di specchi 
acquei richiesti in concessione da enti, pubblici o privati, di ricerca scientifica riconosciuti qualora 
dimostrino che le loro ricerche non possono essere effettuate all’interno delle zone qui definite. Gli 
impianti di sperimentazione non possono essere considerati a nessun titolo strutture produttive, 
pertanto non è concessa la commercializzazione del prodotto ottenuto in tali strutture. Gli specchi 
acquei richiesti non devono superare le dimensioni massime di 10.000 mq da tale dimensione in 
poi essi verranno assimilati alle concessioni demaniali a fini produttivi e pertanto dovranno essere 
localizzati solo nelle Zone destinate alla maricoltura, salvo deroghe concesse dal Servizio regionale 
competente. 

5. Criteri di individuazione delle zone 

5.1 - Elementi per l’individuazione 

Nell’ottica di evitare un’ulteriore concentrazione di superfici occupate, la quale va sicuramente 
a sottrarre spazi alla pesca tradizionale, è opportuno localizzare tali zone produttive secondo i 
seguenti criteri: 

- utilizzo delle concessioni esistenti quale nucleo attorno al quale definire la zona laddove esi-
stano le condizioni; 

- rispetto dei vincoli imposti dalle Capitanerie di porto e dalle Autorità Marittime, acquisito il 
parere di ciascuna Commissione Consultiva Locale per la pesca. In particolare dovranno essere 
raccolte informazioni relative alla dislocazione delle rotte commerciali e delle zone particolarmente 
interessate dal diportismo; 

- rispetto delle principali località turistiche costiere; 
- indicazioni e suggerimenti provenienti dagli istituti di ricerca che dovrebbero poter fornire dati 

relativi a: 
* caratteristiche dei fondali 
* entità delle varie attività di pesca nella zona di interesse 
* distribuzione e consistenza dei banchi di molluschi bivalvi oggetto di pesca 
* qualità dell’acqua nella zona di interesse. 

5.2 - Proposte per la localizzazione delle ZONE 

Tenuto conto degli elementi fin qui esposti e riportando le varie fasi di identificazione delle zone 
si osserva che in origine il piano prevedeva quattro zone localizzate come segue; 

Zona A, tra Pesaro e Fano (Nord I) 
Zona B, tra Marotta e Senigallia (Nord II) 
Zona C, al largo di P. Recanati (Sud I) 
Zona D, al largo di Pedaso (Sud II) 
Successivamente si è proceduto ad un primo ridimensionamento basato essenzialmente sulla 

riduzione del lato corto perpendicolare alla costa e sull’allungamento del lato lungo parallelo alla 
costa. La modifica si è resa necessaria dato che le zone con la loro forma originaria presentavano 
il lato esterno localizzato troppo a largo. 

Recentemente, anche a seguito delle osservazioni pervenute dagli organismi consultivi regiona-
li di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 11/2004, si è provveduto ad effettuare ulteriori 
modifiche: 

A) Mantenendo sostanzialmente invariata la superficie prevista in origine, sono stati previsti un 
assottigliamento ed un allungamento parallelamente alla costa. 

Inoltre si è provveduto all’individuazione all’interno delle zone di tre fasce, che a partire dal limite 
esterno delle tre miglia e procedendo verso terra sono così caratterizzate: 

- la prima di 700 metri (in blu negli allegati) all’interno della quale inizieranno ad essere rilasciate 
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le nuove concessioni fino ad esaurimento dello spazio disponibile; 
- la fascia centrale di 500 metri (in bianco negli allegati) che rimarrà libera e non interesserà 

nuove concessioni al fine di creare una zona di tutela per l’esercizio delle attività legate alla piccola 
pesca artigianale; 

- la terza di 500 metri (la più prossima alla costa e in arancio negli allegati) che verrà utilizzata 
per il rilascio di eventuali future concessioni nel caso in cui si esauriscano gli spazi disponibili nella 
fascia più esterna. 

Tale ridimensionamento si è reso necessario al fine di evitare il più possibile la sovrapposizione 
delle zone con specifiche aree di pesca, in particolare quelle dove operano le vongolare e la piccola 
pesca artigianale (verso costa), e quelle dove operano i battelli strascicanti (verso largo). Pertanto 
le ZONE dovranno essere localizzate in una fascia delimitata da: 

- una distanza minima di due miglia dalla costa, allo scopo di mantenersi al di fuori delle zone 
comprese tra le batimetriche dei 10-12 metri. Le informazioni raccolte analizzando l’ampia biblio-
grafia prodotta in materia da più istituti di ricerca (tra cui anche l’ISMAR-CNR), dimostrano che in 
tal modo rimarrebbe totalmente esclusa la fascia in cui sono presenti i banchi di vongole su cui 
esercitano la pesca le vongolare; 

- verso largo non oltre il limite delle tre miglia. L’attività dei battelli da pesca che esercitano lo 
strascico si estende infatti dalle tre miglia verso il largo. 

Come già accennato il rilascio delle nuove concessioni inizierà con l’occupazione degli spazi di-
sponibili nella fascia più esterna. A seguito di un eventuale, futuro, esaurimento delle aree disponibi-
li nella fascia esterna, verrà nuovamente esaminata la situazione e si potrà procedere sia valutando 
il rilascio di ulteriori concessioni nella fascia interna, sia prevedendo (qualora dovessero sussistere 
le condizioni) un’ulteriore fascia al di fuori del limite delle tre miglia, come proposto anche dagli 
organismi consultivi regionali di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 11/2004. 

B) Rispetto alle versioni iniziali il piano prevede anche la presenza di zone nelle acque antistanti 
il promontorio del Conero, che inizialmente era stato lasciato scoperto. La modifica si è resa 
possibile in quanto le discariche originariamente localizzate nell’area hanno recentemente subito 
modifiche sia per quel che riguarda le dimensioni che la localizzazione. In particolare la zona è stata 
prevista in modo tale da non entrare in contrasto con la spiccata vocazione turistica della zona, 
che soprattutto nei mesi estivi è interessata da intenso diportismo. Inoltre, recependo le indicazioni 
relative al peculiare idro-dinamismo della zona fornite dagli istituti di ricerca preposti, e analizzando 
le esigenze degli operatori della piccola pesca e dei mitilicoltori della zona, è stata identificata una 
zona unica, che diversamente dalle altre non presenta fascia libera centrale. 

C) Un’ulteriore modifica rispetto alla localizzazione iniziale si è resa necessaria in seguito alla 
comunicazione da parte della Capitaneria di Porto competente relativa alla presenza di un’area 
adibita a Rada di ancoraggio di battelli commerciali, antistante il porto di Pesaro. Pertanto allo 
scopo di non ostacolare il traffico dei battelli e per assicurare le opportune condizioni di sicurezza, 
un segmento delle zone previste è stato spostato più a nord, al di sopra della barriera artificiale 
antistante Montecastellaro. 

D) Sempre dietro suggerimento delle Capitanerie di Porto e allo scopo di garantire le opportune 
condizioni di sicurezza per la navigazione (compresa quella da diporto) sono state inserite delle 
opportune interruzioni delle zone previste in corrispondenza dei porti di Fano e Senigallia. 

Cartografia allegata 
Nelle tavole cartografiche allegate viene illustrata la distribuzione delle zone (allegati 1, 2, 3, 4, 

5) rispetto alle concessioni già esistenti (in nero), alle discariche (in verde), alle barriere artificiali (in 
rosso) e le altre zone di divieto alla pesca (in giallo). 

6. Conclusioni 

A seguito degli elementi esposti, possiamo concludere che il presente Piano per la gestione 
delle concessioni demaniali marittime, si traduce di fatto, in un Piano per le attività di mitilicoltura, 
cui eventualmente si vanno ad aggiungere specchi acquei per attività di ricerca scientifica. 

Considerando che esiste un’interazione tra acquacoltura e ambiente, che si rivela generalmen-
te positiva nel caso di colture estensive, e considerando che l’acquacoltura estensiva, nella quale è 
inclusa la molluschicoltura, dà un contributo positivo all’economia e all’occupazione e favorisce la 
pianificazione di una gestione integrata di attività economiche sostenibili nelle zone costiere, la Re-
gione Marche intende far propria la strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile dell’acquacol-
tura europea e quindi, utilizzando le risorse comunitarie messe a disposizione con i fondi SFOP, 
ritiene non solo necessario ma anche urgente intervenire con un piano volto alla regolamentazione, 
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onde poter promuovere il settore. 
Un potenziamento della mitilicoltura marchigiana, oltre agli auspicati benefici in termini di oc-

cupazione o riconversione, dovrebbe portare indubbi vantaggi economici all’indotto, data la sua 
favorevole ricaduta su altri settori (industriale) e in una prospettiva di medio termine potrà vedere 
la Regione trasformarsi da importatrice ad esportatrice di mitili. 

Questo processo dovrà comunque essere equilibrato, dovrà quindi conciliare le esigenze di 
tutte le componenti produttive (turismo, pesca), onde evitare conflitti sociali ed eccessi di produ-
zione. 

Sarà pertanto importante evitare l’installazione di impianti che, per dimensione dei manufatti o 
caratteristiche dei cicli produttivi, producano rilevanti impatti sotto il profilo paesistico-ambientale 
o che risultino non armonizzabili con il contesto socio-economico in cui verrebbero ad essere 
inseriti. 

Grande attenzione dovrà poi essere rivolta al pieno rispetto delle normative ambientali e sani-
tarie. In particolare la Regione Marche potrà avvalersi di un’azione di monitoraggio coordinando 
l’attività di istituti di ricerca competenti. L’istituzione di zone in cui andranno a concentrarsi gli 
impianti di acquicoltura, determinerà la necessità di monitorare costantemente non solo i para-
metri caratteristici della colonna d’acqua, ma anche quelli propri del fondale, come ad esempio le 
caratteristiche del sedimento e delle comunità bentoniche ad esso associate. 

Normativa di riferimento 

- Codice della Navigazione, titolo II articoli 28-61, demanio marittimo. 
- Regolamento del Codice della Navigazione, articoli 5-58 e art. 524, concessioni demaniali. 
- D.P.R. n. 616/1977, art. 59 - delega alle Regioni le funzioni amministrative sul litorale marit-

timo e sulle aree demaniali. 
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 105, lettera L - rilascio di concessioni di beni del demanio 

marittimo - e sue modificazioni. 
- Legge 21 maggio 1998, n. 164. 
- L.R. 17 maggio 1999, n. 10, art. 31 - delega ai Comuni le funzioni in materia di demanio 

marittimo. 
- Legge 16 marzo 2001, n. 88 - nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese 

marittime - art. 10. 
- Delib.G.R. 12 marzo 2002, n. 537 - criteri regionali per il rilascio di concessioni demaniali 

marittime per utilizzo di specchi acquei. 
- Delib.G.R. 2 agosto 2002, n. 1461, sostituente la Delib.G.R. n. 537/2002. 
- D.Dirig. 28 agosto 2002, n. 553 di approvazione della modulistica regionale al fine del rila-

scio di autorizzazioni per l’utilizzo dei beni del demanio marittimo per attività di acquacoltura o 
correlate. 

- Pareri acquisiti agli atti. 

Ancona, 18 ottobre 2005

___________

ALLEGATI 1-45 

---------------------------

(Note)

1 Si omette la figura 1 riguardante l’estensione complessiva (in milioni di metri quadrati) per i tre compartimenti 
marittimi della Regione Marche.
2 Si omette la figura 2 riguardante la distribuzione delle concessioni demaniali nei tre compartimenti marittimi 
regionali. Per ogni compartimento sono riportati valori relativi a: numero totale di concessioni; numero di con-
cessioni utilizzate per l’installazione di impianti di acquicoltura; numero di concessioni utilizzate per attività di 
ricerca scientifica.
3 Si omette la figura 3 riguardante la rappresentazione percentuale delle concessioni demaniali in base alla 
destinazione d’uso dell’area.
4 Si omette la figura 4 riguardante il confronto fra l’attuale superficie concessa e il possibile sviluppo con le 
aree previste dal piano.
5 Si omettono gli allegati da 1 a 4 comprendenti le cartografie.
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DELIBERA GIUNTA REGIONALE 28 DICEMBRE 2005, N. 1707
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 4 della Regione Marche del 10 gennaio 2006)

Legge Regionale n. 11/2004, art. 8 - Criteri per l’espletamento 
delle funzioni amministrative volte al rilascio di concessioni 
demaniali per l’attività di acquacoltura e ricerca scientifica.

LA GIUNTA REGIONALE

DELIBERA

- di approvare ai sensi dell’articolo 8 della L.R. 13 maggio 2004, n. 11 i criteri per l’espletamen-
to delle funzioni amministrative volte al rilascio di concessioni demaniali per attività di acquacoltura 
e ricerca scientifica, di cui all’allegato A costituente parte integrante del presente atto; 

- di disporre la pubblicazione del presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Marche ai sensi della L.R. 28 luglio 2003, n. 17. 

Ancona, 28 dicembre 2005

_______________

ALLEGATO A 

Modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di concessioni per lo 
sfruttamento di specchi acquei del mare territoriale

I. Ambito di applicazione 

1. Le disposizioni contenute nel presente atto regolamentano l’esercizio delle funzioni ammini-
strative in materia di concessioni aventi ad oggetto l’utilizzo di specchi acquei del mare territoriale 
di competenza regionale. 

Dette funzioni si sostanziano in procedimenti attinenti le seguenti tipologie: 
- rilascio di atto concessorio; 
- emanazione di atti di variante; 
- emanazione di atti di anticipata occupazione; 
- rinnovo di atto concessorio; 
- emanazione di atti di sub-ingresso in concessioni esistenti; 
- emanazione di atti di affidamento temporaneo di concessioni esistenti; 
- emanazione di atti di decadenza, di revoca, di sospensione. 

II. Rilascio di atto concessorio 

A. Aree oggetto di concessione e tipologia di attività 

1. Possono essere rilasciate concessioni per lo sfruttamento di specchi acquei del mare terri-
toriale di competenza regionale, ai fini dello svolgimento di attività di acquacoltura, all’interno delle 
zone individuate ai sensi della Delib.C.R. 18 ottobre 2005, n. 5 di cui si riportano le coordinate 
nautiche, secondo le modalità dalla stessa deliberazionene amministrativa fissate: 

Zona Ps1
Vertice A

Lat. 44°00’.56
Vertice B

Lat. 43°59’.50
Long. 12°49’.15 Long. 12°52’.10

Vertice C
Lat. 43°58’.60

Vertice D
Lat. 43°59’.70

Long. 12°51’.50 Long. 12°48’.58

Zona Ps2
Vertice A

Lat. 43°55’.37
Vertice B

Lat. 43°53’.80
Long. 13°00’.31 Long. 13°02’.80

Vertice C
Lat. 43°53’.12

Vertice D
Lat. 43°54’.70

Long. 13°01’.95 Long. 12°59’.45
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Zona Ps3

Vertice A
Lat. 43°52’.80

Vertice B
Lat. 43°51’.40

Long. 13°04’.46 Long. 13°06’.85

Vertice C
Lat. 43°50’.60

Vertice D
Lat. 43°51’.98

Long. 13°06’.00 Long. 13°03’.50

Zona Ps4
Vertice A

Lat. 43°51’.25
Vertice B

Lat. 43°49’.84
Long. 13°07’.20 Long. 13°09’.62

Vertice C
Lat. 43°49’.00

Vertice D
Lat. 43°50’.45

Long. 13°08’.73 Long. 13°06’.25

Zona Ps5
Vertice A

Lat. 43°49’.60
Vertice B

Lat. 43°48’.00
Long. 13°09’.80 Long. 13°12’.50

Vertice C
Lat. 43°47’.18

Vertice D
Lat. 43°48’.78

Long. 13°11’.60 Long. 13°08’.95

Zona An1
Vertice A

Lat. 43°47’.80
Vertice B

Lat. 43°46’.60
Long. 13°13’.05 Long. 13°15’.15

Vertice C
Lat. 43°45’.65

Vertice D
Lat. 43°47’.04

Long. 13°14’.40 Long. 13°12’.00

Zona An2
Vertice A

Lat. 43°45’.35
Vertice B

Lat. 43°43’.05
Long. 13°16’.90 Long. 13°20’.75

Vertice C
Lat. 43°42’.30

Vertice D
Lat. 43°44’.65

Long. 13°20’.00 Long. 13°16’.10

Zona An3
Vertice A

Lat. 43°42’.90
Vertice B

Lat. 43°41’.38
Long. 13°21’.15 Long. 13°24’.00

Vertice C
Lat. 43°40’.50

Vertice D
Lat. 43°42’.10

Long. 13°23’.10 Long. 13°20’.30

Zona An4
Vertice A

Lat. 43°34’.15
Vertice B

Lat. 43°30’.75
Long. 13°40’.80 Long. 13°42’.10

Vertice C
Lat. 43°30’.40

Vertice D
Lat. 43°33’.85

Long. 13°40’.60 Long. 13°39’.50

Zona An5
Vertice A

Lat. 43°28’.15
Vertice B

Lat. 43°25’.32
Long. 13°43’.55 Long. 13°44’.80

Vertice C
Lat. 43°24’.90

Vertice D
Lat. 43°27’.80

Long. 13°43’.40 Long. 13°44’.80

Zona Sb1
Vertice A

Lat. 43°18’.05
Vertice B

Lat. 43°15’.00
Long. 13°49’.05 Long. 13°50’.65

Vertice C
Lat. 43°14’.62

Vertice D
Lat. 43°17’.70

Long. 13°49’.40 Long. 13°47’.60

Zona Sb2
Vertice A

Lat. 43°10’.40
Vertice B

Lat. 43°08’.78
Long. 13°52’.80 Long. 13°53’.80

Vertice C
Lat. 43°08’.35

Vertice D
Lat. 43°10’.00

Long. 13°52’.45 Long. 13°51’.50

Zona Sb3
Vertice A

Lat. 43°08’.55
Vertice B

Lat. 43°06’.70
Long. 15°53’.90 Long. 13°54’.90

Vertice C
Lat. 43°06’.25

Vertice D
Lat. 43°08’.12

Long. 13°53’.60 Long. 13°52’.50

Zona Sb4
Vertice A

Lat. 43°04’.60
Vertice B

Lat. 43°01’.75
Long. 13°55’.40 Long. 13°56’.20

Vertice C
Lat. 43°01’.55

Vertice D
Lat. 43°04’.36

Long. 13°54’.80 Long. 13°54’.00

Zona Sb5
Vertice A

Lat. 43°01’.55
Vertice B

Lat. 42°58’.85
Long. 13°56’.30 Long. 13°57’.10

Vertice C
Lat. 42°58’.62

Vertice D
Lat. 43°01’.30

Long. 13°55’.70 Long. 13°54’.90

2. Possono inoltre essere rilasciate concessioni demaniali per lo sfruttamento di specchi ac-
quei del mare territoriale di competenza regionale, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca 
scientifica sia all’interno che all’esterno delle zone di cui sopra secondo i criteri fissati dalla citata 
deliberazione amministrativa. 

3. È fatta salva la possibilità di rilasciare concessioni in altre aree per specificate tipologie di 
attività, purché previamente individuate con le procedure di cui alla L.R. 13 maggio 2004, n. 11. 
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4. È fatto salvo il diritto maturato in capo ai titolari di concessioni in essere al momento del-
l’adozione della Delib.C.R. n. 5/2005, intendendosi con ciò il diritto al mantenimento della conces-
sione stessa, anche se ricadente in zona diversa da quella individuata dalla detta deliberazione. 

5. È altresì fatto salvo il diritto di insistenza in capo al precedente concessionario. 

B. Soggetti richiedenti 

1. Possono formulare istanza di rilascio di atto concessorio: 
- per le concessioni di cui al paragrafo A, comma 1, del presente titolo, ogni persona fisica o 

giuridica, pubblica o privata, in possesso dei requisiti prescritti; 
- per le concessioni di cui al paragrafo A, comma 2, del presente titolo, soggetti pubblici o 

privati, operanti nel settore della ricerca, riconosciuti ai sensi di legge. 

C. Documentazione 

1. Ai fini del rilascio di atto concessorio, deve essere prodotta apposita istanza alla struttura 
regionale competente in materia (nel seguito “Struttura”), conforme al modello predisposto dalla 
stessa Struttura, contenente gli elementi necessari alla valutazione. 

2. All’istanza di cui al precedente comma deve essere allegata la seguente documentazione: 
a) progetto delle opere da realizzare, in scala adeguata (1:100 o 1:500 per i particolari; 1:2000 

per l’area totale), completo di piante e prospetti, redatto e firmato da un professionista abilitato e 
iscritto ad idoneo albo/ordine professionale (in dieci originali); 

b) relazione tecnica inerente le opere da realizzare, redatta e firmata da un professionista abi-
litato e iscritto ad idoneo albo/ordine professionale, contenente la specifica dei vertici (coordinate 
nautiche) delimitanti l’area richiesta in concessione, il carattere (amovibile o inamovibile) delle opere 
da realizzare (in dieci originali); 

c) trasposizione su carta nautica dei vertici predetti, tramite coordinare geografiche (00°00’00’’) 
(in dieci originali); 

d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del richiedente, resa ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, attestante il non avere procedimenti penali in corso nonché debiti verso l’Erario; 

e) nulla-osta dell’Agenzia delle Dogane, rilasciato ai sensi dell’art. 19, decreto legislativo 8 
novembre 1990, n. 374; 

f) relazione attestante la validità economica dell’attività da intraprendersi, ovvero relazione tec-
nico scientifica, qualora si tratti di attività di ricerca scientifica; 

g) documentazione amministrativa (certificato CCIAA, statuto, atto costitutivo, qualora pertinen-
ti; per i soggetti operanti nel settore della ricerca, inoltre, atto di riconoscimento). 

D. Criteri 

1. In caso di pluralità di istanze insistenti su di una medesima area, o su aree parzialmente 
sovrapponibili, verranno prese in considerazione solo quelle istanze rispondenti ai termini di cui al 
paragrafo 4.4 Concorrenza di più domande di concessione dell’allegato alla Delib.C.R. n. 5/2005, 
ossia: 

- domande inviate tramite raccomandata A/R, ovvero consegnate a mano alla Struttura con 
indicazione della data di arrivo entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione 
della Delib.C.R. n. 5/2005 sul Bollettino Ufficiale della Regione; 

- domande inviate tramite raccomandata A/R ovvero consegnate a mano alla Struttura con 
indicazione della data di arrivo, entro l’ultimo giorno utile del periodo di 20 giorni di affissione del-
l’istanza sull’albo pretorio del Comune interessato; 

- domande presentate alla Regione entro e non oltre 30 giorni una dall’altra (fa fede la data del 
timbro postale o quella del protocollo di arrivo). 

2. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, vengono declinati di seguito i criteri di priorità da 
prendere a riferimento per determinare il diritto al rilascio del titolo concessorio. 

Dette priorità sono ordinate sulla base della natura del soggetto richiedente, della tipologia 
progettuale, dell’estensione dell’area; a loro volta sono sottoripartite in ulteriori priorità. 

Il possesso del primo criterio prioritario utile determina la prevalenza di una domanda sull’al-
tra. 

Criterio 
I. Natura soggetto richiedente 
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I.a. natura scientifica 
I.b. natura pubblica 
I.c. sede legale ed operativa nella Regione Marche 
I.d. natura associativa (società in forma cooperativa o consortile) 
I.e. compagine sociale formata dal maggior numero di iscritti nel registro dei pescatori marit-

timi. 
II. Tipologia progettuale 
II.a. innovatività, certificata e coordinata da uno o più enti pubblici di ricerca operanti nel settore 

ittico 
II.b. livello occupazionale stabile garantito dall’investimento, con particolare riguardo agli occu-

pati riconvertiti dalle attività di pesca 
II.c. migliore utilizzo dell’area, attraverso un’ottimale distribuzione delle strutture. 
III. Estensione dell’area 
III.a. minore estensione dell’area. 

3. Qualora dalla documentazione agli atti non si disponesse dei dati necessari a verificare il 
possesso dei criteri, la Struttura provvederà a richiedere le dovute integrazioni. 

4. Qualora detti criteri fossero insufficienti, ovvero ove non sia possibile ricorrere a tale valuta-
zione, si procederà a licitazione privata, come previsto dall’art. 37 del Codice della Navigazione. 

E. Adempimenti procedurali in capo alla struttura 

1. Posta la completezza della documentazione prodotta, la Struttura provvede alla pubblicazio-
ne dell’istanza pervenuta all’Albo Pretorio del/dei Comune/i interessato/i, in quanto prospicienti. 

2. Nel caso di istanze concernenti attività di ricerca scientifica, per aree al di fuori delle zone di 
cui alla Delib.C.R. n. 5/2005, la Struttura provvede inoltre alla pubblicazione dell’istanza pervenuta 
nel foglio degli annunzi legali della Provincia. 

3. La pubblicazione consente la presentazione di osservazioni, ovvero di istanze concorrenti, 
nei termini di cui alla Delib.C.R. n. 5/2005, sopra richiamati, inerenti l’area di che trattasi. 

4. Decorso il termine richiamato al comma precedente, la Struttura provvede ad acquisire i 
pareri vincolanti necessari all’iter istruttorio dell’istanza, come di seguito: 

- Capitaneria di Porto territorialmente competente, per quanto concerne la sicurezza della navi-
gazione, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 112/1998, art. 10, lettera v); 

- Comando Zona Fari e Segnalamenti Marittimi, per quanto concerne le prescrizioni inerenti i 
segnalamenti marittimi, necessari a delimitare l’area richiesta in concessione; 

- Azienda Sanitaria Unica Regionale, per quanto concerne la qualità e idoneità delle acque. 

5. Qualora ritenuto opportuno, potrà essere chiesto il parere della Consulta per l’Economia 
Ittica, istituita ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13 maggio 2004, n. 11. 

6. Qualora ritenuto opportuno, per istanze concernenti attività di ricerca scientifica, potrà es-
sere chiesto il parere della Commissione Tecnico-Scientifica per la Pesca, istituita ai sensi dell’art. 
7 della L.R. 13 maggio 2004, n. 11. 

7. Per l’acquisizione dei pareri predetti può ricorrersi allo strumento della Conferenza di ser-
vizi. 

8. Entro 30 giorni dal giorno successivo al ricevimento dell’ultimo parere richiesto, la Struttura 
procede all’istruttoria dell’istanza, comunicando all’interessato, tramite raccomandata A/R, l’esito 
del procedimento. 

9. In caso di istruttoria positiva, la Struttura, contestualmente alla comunicazione di cui al 
comma precedente, porta a conoscenza del richiedente l’importo del canone dovuto, in rapporto 
all’anno solare di riferimento, nonché della polizza fideiussoria da stipulare a favore della Regione. 

F. Adempimenti procedurali in capo al richiedente 

1. Ai fini della sottoscrizione dell’atto di concessione, il richiedente provvede, nel termine di 
giorni 30 decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 
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E, comma 8, a pena di decadenza dal diritto maturato, a: 
- versare il canone dovuto per il primo anno solare di concessione, producendo attestazione 

dell’avvenuto pagamento; 
- produrre la polizza fideiussoria. 

G. Perfezionamento dell’atto 

1. Entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla produzione della documentazione di cui al pa-
ragrafo F, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’Ente, si procede alla sottoscrizione 
dell’atto concessorio, alla cui registrazione, nelle dovute forme di legge, provvede la Regione 
Marche. 

2. Tutte le spese (marche da bollo, spese di registrazione...) connesse all’atto concessorio 
sono a carico del soggetto richiedente. 

H. Obblighi a carico del titolare di concessione 

1. Il titolare di concessione deve provvedere a: 
a. pena decadenza dalla concessione, dare inizio alle attività oggetto di concessione entro e 

non oltre dodici mesi dalla data di rilascio della medesima, dandone debita comunicazione alla 
Struttura; 

b. pena la riduzione dell’area in concessione, entro 48 mesi dalla concessione occupare in ma-
niera produttiva il 60% della superficie concessa e l’80% entro l’anno successivo, dandone debita 
comunicazione alla Struttura. 

2. Pena la revoca, il titolare di concessione: 
a) deve esercitare direttamente la concessione, salvo le eccezioni previste; 
b) è tenuto a versare anticipatamente all’anno solare di riferimento i canoni relativi agli anni 

successivi al primo, entro 30 giorni decorrenti dalla notifica dell’importo dovuto da parte della 
Struttura. 

3. Il titolare di concessione è tenuto a: 
a) compilare e trasmettere al S.I.D. la modulistica prevista dal Sistema Informativo del Dema-

nio, trasmettendone copia, per conoscenza, alla Struttura; 
b) comunicare preventivamente ogni variazione intenda apportare alle opere realizzate o da 

realizzare nello specchio acqueo dato in concessione, in variante rispetto agli elaborati tecnici 
allegati all’atto di concessione medesimo, ai fini della valutazione dell’ammissibilità (successivo 
titolo III. Variazioni). 

4. Il titolare di concessione, in caso di mancato rinnovo del titolo, a seguito di scadenza, è 
tenuto a rimettere l’area nel pristino stato, secondo quanto indicato al titolo VII. Mancato rinnovo. 

III. Variazioni 

1. In caso di varianti progettuali, da apportarsi alle opere realizzate o da realizzare nello spec-
chio acqueo in concessione, il titolare è tenuto a produrre: 

- idonea istanza, corredate di relazione tecnica, contenente le motivazioni tecniche e/o econo-
miche e/o scientifiche a supporto della variante, redatta e firmata da un professionista abilitato e 
iscritto ad idoneo albo/ordine professionale; 

- elaborati progettuali, in scala adeguata (1:100 o 1:500 per i particolari; 1:2000 per l’area 
totale), completi di piante e prospetti, redatti e firmati da un professionista abilitato e iscritto ad 
idoneo albo/ordine professionale. 

2. Entro 30 giorni dal giorno successivo al ricevimento della documentazione completa, la 
Struttura procede all’istruttoria dell’istanza, terminando il procedimento con adozione di atto ad 
hoc (ove opportuno si provvederà a modificare l’atto concessorio originario). 

3. L’atto di cui al precedente comma costituisce a tutti gli effetti atto integrativo dell’atto con-
cessorio originario. 

4. In sede di rinnovo, gli elaborati progettuali prodotti per la variante vengono a costituire parte 
integrante dell’atto di rinnovo. Devono pertanto essere prodotti secondo le modalità di cui al titolo 
VI. Rinnovo di concessione. 
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5. Qualsiasi altra variazione al contenuto della concessione deve essere preventivamente co-
municata dal concessionario alla Struttura, per la verifica dell’ammissibilità. 

IV. Anticipata occupazione 

1. Nelle more dell’espletamento delle procedure previste per il rilascio di atto concessorio 
(titolo II del presente atto), può essere autorizzata l’anticipata occupazione dello specchio acqueo, 
già oggetto di richiesta di concessione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 38 del Codice della 
Navigazione e dall’art. 35 del relativo Regolamento di attuazione. 

2. La Struttura provvede al rilascio dell’autorizzazione tramite adozione di atto ad hoc, subor-
dinatamente alla presentazione di: 

- istanza, esplicitante i motivi, nonché l’urgenza, alla base della richiesta di anticipata occupa-
zione; 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a firma del 
richiedente, attestante l’impegno ad osservare le condizioni che verranno stabilite nell’atto di con-
cessione, il non avere procedimenti penali in corso, né debiti verso l’Erario. 

3. La Struttura provvede ad acquisire il parere della Capitaneria di Porto territorialmente com-
petente. 

4. Posto l’esito favorevole, procede a determinare l’importo del canone dovuto per l’anno 
solare di riferimento oltre quello della polizza fideiussoria, dandone comunicazione al richiedente 
tramite raccomandata A/R. 

5. Il richiedente provvede, nel termine di giorni 30 decorrenti dal giorno successivo al ricevi-
mento della comunicazione di cui al comma precedente, a pena di decadenza dal diritto maturato, 
a: 

- versare il canone dovuto, producendo attestazione dell’avvenuto pagamento; 
- produrre la polizza fideiussoria. 

6. Entro il termine di giorni 15 decorrenti dalla produzione della documentazione di cui al com-
ma precedente, la Struttura autorizza tramite atto ad hoc l’anticipata occupazione. 

7. Qualora non si giungesse alla stipula dell’atto concessorio successivo, il richiedente ha 
l’obbligo di demolire le opere eseguite e rimettere le acque nel pristino stato. 

V. Scadenza della concessione 

1. Ai sensi dell’art. 25 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, scaduto 
li termine della concessione, questa si intende cessata di diritto, salvo rinnovo, nei modi previsti 
dal presente atto. 

VI. Rinnovo di atto concessorio 

1. Le concessioni in scadenza possono essere rinnovate su specifica istanza dell’interessato. 

A. Documentazione 

1. Ai fini del rinnovo di concessione in scadenza, entro i 90 giorni antecedenti la scadenza del 
titolo, il titolare del medesimo deve produrre apposita istanza alla Struttura, secondo specifica 
modulistica da questa predisposta. 

2. All’istanza di cui al precedente comma deve essere allegata la seguente documentazione: 
- dichiarazione sostitutiva di atto notario, a firma del richiedente, resa ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000, attestante il non avere procedimenti penali in corso nonché debiti verso l’Erario; 
- documentazione amministrativa (certificato CCIAA, statuto, atto costitutivo, qualora pertinenti; 

per i soggetti operanti nel settore della ricerca, inoltre, atto di riconoscimento), nel caso di varia-
zioni intervenute rispetto all’atto originario; 

inoltre, 
- in caso di mancate modifiche, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del richieden-

te, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante l’immutata situazione delle opere progettuali 
rispetto alla domanda iniziale; 
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- in caso di modifiche da apportarsi, ovvero di modifiche già approvate a seguito di procedura 
di cui al titolo III. Variazioni, in tre originali: 

a) progetto delle opere, in scala adeguata (1:100 o 1:500 per i particolari; 1:2000 per l’area 
totale) completo di piante e prospetti, redatto e firmato da un professionista abilitato e iscritto ad 
idoneo albo/ordine professionale; 

b) relazione tecnica inerente le opere, redatta e firmata da un professionista abilitato e iscrit-
to ad idoneo albo/ordine professionale, contenente la specifica dei vertici (coordinate nautiche) 
delimitanti l’area richiesta in concessione, il carattere (amovibile od inamovibile) delle opere da 
realizzare; 

c) trasposizione su carta nautica dei vertici predetti, con coordinate geografiche (00°00’00’’).
 

B. Adempimenti procedurali in capo alla struttura 

1. La Struttura, posta la completezza della documentazione prodotta entro trenta (30) giorni 
dal ricevimento della documentazione prevista, provvede alla fase istruttoria, dandone debita co-
municazione all’interessato, tramite raccomandata A/R. 

2. In caso di istruttoria positiva, la Struttura, contestualmente alla comunicazione di cui al 
comma precedente, porta a conoscenza del richiedente l’importo del canone dovuto, nonché della 
polizza fideiussoria da stipulare in favore della Regione, in sostituzione della precedente polizza, 
che verrà svincolata a seguito di sottoscrizione di atto di rinnovo. 

C. Adempimenti conseguenti 

1. Ai fini della sottoscrizione dell’atto di rinnovo, vigono in capo al richiedente gli stessi obblighi 
esplicitali al titolo II, paragrafo F. 

2. Ai fini del perfezionamento dell’atto, valgono le disposizioni di cui al titolo II, paragrafo G. 

3. Vigono in capo al titolare di atto di rinnovo gli stessi obblighi esplicitati al titolo II, paragrafo 
H, per quanto applicabili. 

VII. Mancato rinnovo 

1. Il titolare di concessione scaduta deve provvedere a demolire le opere eseguite e rimettere 
lo specchio acqueo nel pristino stato, entro 120 giorni decorrenti dalla scadenza della detta con-
cessione, salvo proroga. 

2. Nel caso lo stesso non provveda, interviene la Regione, addebitando le relative spese al 
soggetto inadempiente, imputandole in prima istanza alla polizza fideiussoria presentata per la 
stipula dell’atto concessorio. 

3. È facoltà della Regione disporre delle opere pertinenti una concessione venuta a scadenza, 
per la riconversione a zone di mare attrezzate, sottoposte a tutela, volte all’incremento delle risor-
se alieutiche e alla valorizzazione dell’economia ittica. Dette zone potranno essere inoltre destinate 
ad attività collegate alla pesca sportiva, alla pesca professionale, ad attività subacquee. 

VIII. Sub-ingresso nel godimento di concessione 

1. Nel caso di sub-ingresso si applicano i criteri previsti dall’art. 46 del Codice della Navigazio-
ne e dall’art. 30 del relativo Regolamento di Attuazione. 

2. È in ogni caso vietato il sub-ingresso in concessioni di specchi acquei: 
- per il cui rilascio iniziale vi siano state domande concorrenti, nel caso in cui il subentrante non 

possieda gli stessi requisiti che hanno determinato l’assegnazione dell’area, secondo i criteri di cui 
al paragrafo D, titolo II del presente atto; 

- prima che siano trascorsi quattro anni dalla data di rilascio della concessione originaria. 

A. Documentazione 

1. Il concessionario che intende sostituire altri nel godimento della concessione deve produrre 
apposita istanza alla Struttura, allegando la seguente documentazione: 

- a firma del subentrante, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del D.P.R. n. 
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445/2000, concernente: 
- la volontà di non apporre modifiche alla concessione in essere; 
- il non aver procedimenti penali in corso né debiti verso l’Erario; 
- documentazione amministrativa del subentrante (certificato CCIAA, statuto, atto costitutivo, 

qualora pertinenti; per i soggetti operanti nel settore della ricerca, inoltre, atto di riconoscimen-
to); 

- a firma congiunta del concessionario cedente e del subentrante, dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la volontà delle parti al sub-
ingresso, nonché la volontà di cessione dei diritti e di assunzione degli obblighi insistenti sull’area 
oggetto di concessione, con esplicitazione dell’obbligazione solidale anche per gli oneri pregressi, 
eventualmente gravanti sul concessionario da sostituire. 

B. Adempimenti procedurali in capo alla struttura 

1. La Struttura provvede all’esame istruttorio entro 30 giorni dall’acquisizione della documenta-
zione di cui sopra, comunicandone l’esito agli interessati tramite raccomandata A/R. 

2. In caso di istruttoria positiva, contestualmente alla comunicazione di cui al comma preceden-
te, porta a conoscenza del subentrante l’importo del canone dovuto, nonché della polizza fideius-
soria, da contrarre in favore della Regione, in sostituzione della preesistente polizza, contratta dal 
cedente, che verrà svincolata a seguito di adozione atto di subentro. 

C. Adempimenti conseguenti 

1. Ai fini dell’adozione dell’atto di sub-ingresso, tramite atto ad hoc della Struttura, a tutti gli 
effetti integrativo della concessione originaria, vigono in capo al subentrante gli stessi obblighi 
esplicitati al titolo II, paragrafo F. 

2. Ai fini dell’adozione dell’atto, valgono le disposizioni procedurali di cui al titolo II, paragrafo 
G. 

3. Perfezionato il sub-ingresso, vigono in capo al subentrante gli stessi obblighi esplicitati al 
titolo II, paragrafo H, in quanto applicabili. 

IX. Affidamento temporaneo 

1. L’affidamento temporaneo ad altri soggetti delle attività oggetto di concessione, in toto od 
in parte, può essere consentito per un periodo massimo di due anni (frazionata o continuativo), 
calcolato nell’arco della durata della concessione, tramite rilascio di atto ad hoc. 

A. Documentazione 

1. Il concessionario che intende procedere all’affidamento temporaneamente deve produrre 
apposita istanza alla Struttura, dando esauriente motivazione, nonché indicazione della durata 
dell’affidamento. 

2. All’istanza di cui al precedente comma deve essere allegata la seguente documentazione: 
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a firma del 

soggetto affidatario, attestante la volontà di gestire la concessione, il rispetto degli obblighi con-
nessi all’atto concessorio, il non avere procedimenti penali in corso né debiti verso l’Erario. 

B. Adempimenti in capo alla struttura 

1. La Struttura provvede all’esame istruttorio entro 30 giorni dall’acquisizione della documenta-
zione di cui sopra, concludendo il procedimento tramite adozione di atto ad hoc, comunicandone 
l’esito agli interessati tramite raccomandata A/R. 

X. Decadenza 

Salvo quanto diversamente previsto dal presente atto, è disposta la decadenza del concessio-
nario dal titolo concessorio in tutti i casi previsti dall’art. 47 del Codice della Navigazione. 
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XI. Revoca 

La Regione può disporre la revoca del titolo concessorio per ragioni di interesse pubblico, 
connesse all’uso del mare territoriale. 

XII. Sospensione 

1. In deroga all’obbligo di esercizio continuativo della concessione, di cui all’art. 47 del Codice 
della Navigazione, può essere assentita la sospensione temporanea dell’attività, per un periodo 
massimo di anni due (2) (frazionato o continuativo), calcolato nell’arco della durata della concessio-
ne, tramite rilascio di atto ad hoc. 

2. A tal fine, il titolare di concessione deve produrre apposita istanza, documentante le ragioni 
alla base della richiesta sospensione, su cui la Struttura si pronuncia, tramite adozione di atto ad 
hoc, comunicandone l’esito all’interessato. 

XIII. Durata delle concessioni 

1. Le concessioni vengono rilasciate per una durata di sei (6) anni solari. 

2. Il rinnovo di concessione avviene per la durata di quattro (4) anni solari. 

3. Gli atti di sub-ingresso non incidono sulla durata della concessione oggetto di sub-ingresso.
 
4. Le concessioni aventi ad oggetto attività di ricerca scientifica possono essere concesse per 

una durata diversa da quella di cui ai commi 1 e 2, qualora il soggetto richiedente motivi circostan-
ziatamente la necessità di una durata diversa. 

XIV. Polizza fideiussoria e canone 

1. Secondo quanto previsto dall’art. 17 del Regolamento di attuazione del codice della Naviga-
zione, la stipula di polizza fideiussoria, preventivamente al perfezionamento dell’atto concessorio, 
ha il fine garantire gli interessi erariali, oltre che essere strumento per sopperire ad eventuali spese 
incorrenti. 

2. L’importo della polizza di cui al precedente comma è proporzionato alla superficie in con-
cessione ed al valore dell’investimento; deve in ogni caso corrispondere almeno dieci (10) volte il 
canone annuo determinato per il primo anno di concessione, in rapporto a dodici (12) mensilità. 

3. Le concessioni sono soggette al pagamento del canone annuo anticipato, nella misura 
stabilita dalla normativa vigente. 

XV. Norma finale 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente atto, si applicano le pertinenti disposizioni del 
Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di Attuazione. 
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LEGGE REGIONALE DEL 30 LUGLIO 1998, N. 7
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 15 del 01 agosto 1998)

Norme per la protezione e l’incremento della fauna ittica e per 
l’esercizio della pesca nelle acque interne

Il Commissario di Governo ha apposto il visto ed ha annotato quanto segue: Con l’occasione il 
Governo segnala alla Regione la necessità di provvedere alla formale copertura della spesa con un 
apposito capitolo di bilancio sia per il 1998 sia per gli esercizi finanziari successivi. 

 
ARTICOLO 1

Finalità.

1. La Regione Molise, con la presente legge, promuove il riequilibrio biologico delle specie itti-
che, l’incremento della pescosità nelle acque interne del proprio territorio e regolamenta l’esercizio 
della pesca nell’ambito delle funzioni trasferite alle Regioni a statuto ordinario dal D.P.R. 15 gennaio 
1972, n. 11 e dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. 

2. In attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, le Province esercitano le funzioni ammini-
strative previste dalla presente legge. 

 
ARTICOLO 2

Ambito di applicazione.

1. Agli effetti della presente legge, sono considerate acque interne quelle pubbliche relative ai 
corsi d’acqua o bacini naturali ed artificiali esistenti nell’ambito del territorio regionale, le private 
direttamente comunicanti con quelle pubbliche, nonché  le acque salmastre delimitate al mare dalla 
linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei fiumi e canali. 

 
ARTICOLO 3

Partecipazione e gestione.

1. La Regione promuove la partecipazione democratica alla gestione ed esercizio dell’attività 
della pesca attraverso l’istituzione dei Comitati Tecnici Consultivi provinciali e Commissione Tecnico 
- Consultiva Regionale, di cui ai successivi arti. 16 e 18. 

 
ARTICOLO 4

Licenza di pesca.

1. L’esercizio della pesca nelle acque interne è consentito a tutti i cittadini italiani e stranieri ed 
è subordinato al possesso della licenza di pesca, valida per tutto il territorio nazionale, rilasciata 
dalla Amministrazione Provinciale competente per territorio, secondo le modalità previste da appo-
sito regolamento regionale. 

 
ARTICOLO 5

Tipi di licenza di pesca.

1. La licenza di pesca viene rilasciata nei seguenti tipi: 
a) licenza di tipo A): 
autorizza i pescatori di professione all’esercizio della pesca con l’uso degli attrezzi, come da 

successivo art. 27, nelle acque di categoria “A”. Il richiedente è tenuto a dimostrare di essere iscrit-
to negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla legge dello Stato 13 marzo 1958, n. 250. Il 
possessore della licenza di tipo “A” può, altresì, esercitare la pesca in tutte le acque utilizzando gli 
attrezzi consentiti con la licenza di tipo «B»; 

b) licenza di tipo B): 
autorizza l’esercizio della pesca ai dilettanti in tutte le acque interne, con canna, con o senza 

mulinello, con uno o più ami, tirlindana e bilancia di lato con superiore a mt. 1,50. Il lato della maglia 
non deve essere inferiore a mm. 10;

c) licenza di tipo C): 
autorizza l’esercizio della pesca in tutte le acque interne con canna, con uno o più ami, e con 

bilancia di lato non superiore a mt. 1,50.
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Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 10; 
d) licenza di tipo D): 
autorizza, per mesi tre, l’esercizio della pesca agli stranieri, con canna, con o senza mulinello, 

con uno o più ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a mt. 1,50. Il lato della maglia non deve 
essere inferiore a mm. 10.

2. Le licenze di pesca in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge, riman-
gono valide fino alla scadenza. 

 
ARTICOLO 6

Sanzioni.

1. Chiunque eserciti la pesca senza la licenza prescritta o con licenza scaduta ovvero con 
licenza valida senza aver provveduto al pagamento della relativa tassa è soggetto al pagamento 
della sanzione amministrativa da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della 
tassa dovuta, in relazione al tipo di pesca praticata al momento. 

2. In caso di recidiva, le sanzioni sono raddoppiate ed il Presidente dell’Amministrazione Provin-
ciale competente per territorio, può  disporre per il ritiro o la sospensione della concessione della 
licenza per mesi dodici. 

3. Per la sola dimenticanza della licenza, il trasgressore incorre nella sanzione amministrativa 
da L. 10.000 a L. 60.000, sempre che provveda ad esibire detta licenza all’Ufficio dell’Agente 
accertatore o alla Amministrazione Provinciale competente per territorio entro il termine di giorni 
otto. 

4. Il Presidente della Provincia esercita il potere di sospensione, di revoca o di esclusione defi-
nitiva dalla concessione della licenza di pesca nei casi previsti dalla presente legge. 

 
ARTICOLO 7

Zone protette e modalità per la costituzione.

1. Allo scopo di tutelare, proteggere ed incrementare il patrimonio ittico, su indicazioni conte-
nute nella Carta delle vocazioni ittiche regionale, le Province, sentito il parere del Comitato Tecnico 
Consultivo e previo assenso del competente Assessorato Regionale, provvedono, con proprio 
atto, alla istituzione di “ZONE DI RIPOPOLAMENTO” “ZONE DI RILASCIO DEL PESCATO (NO KILL)” 
e “ZONE DI FREGA”. Ciascuna di esse non dovrà essere superiore ad un chilometro per ciascun 
corpo idrico interessato. 

2. Le zone protette vengono istituite al fine di: 
a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche; 
b) consentire l’ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il 

ripopolamento; 
c) fornire, mediante cattura, specie ittiche per ripopolamento dei corpi idrici regionali. 

3. Nelle “ ZONE DI RIPOPOLAMENTO” e nelle “ZONE DI FREGA” l’esercizio della pesca è vietato 
per il periodo di durata del vincolo. 

4. Nelle “ZONE NO KILL” la pesca è così disciplinata: 
a) obbligo di rilasciare in acqua il pescato; 
b) è consentita esclusivamente la pesca con coda di topo e cucchiaino con un solo 

ramo(rotante); 
c) la misura degli ami deve essere superiore al numero 10, senza ardiglioni o con ardiglioni 

schiacciati; 
d) è vietato l’uso e la detenzione del guadino; 
e) usare tutte le precauzioni per non provocare danni al pescato; 
f) è vietata la detenzione di qualsiasi specie ittica. 

5. Le zone protette vengono delimitate a cura delle Amministrazioni Provinciali con modalità 
previste nel regolamento regionale. 

6. I provvedimenti di istituzione delle “ZONE DI RIPOPOLAMENTO” e delle “ZONE NO KILL” han-
no la validità di anni 3 e possono essere rinnovati per periodi anche di durata diversa. 
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7. Il Presidente dell’Amministrazione Provinciale, con proprio decreto, può  disporre la chiusura 
temporanea alla pesca di tratti di fiume per la istituzione di “ZONE DI FREGA”, nonché  in casi di 
particolari esigenze connesse con lavori di sistemazione, inquinamento, deviazioni e casi simili. 

8. I provvedimenti relativi alla istituzione, modificazione, rinnovo e revoca delle zone di cui al 
presente articolo, saranno comunicati al competente Assessorato che provvederà per la pubblica-
zione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

9. La violazione di cui al comma 3 e 4 del presente articolo comporta la sanzione amministra-
tiva da un minimo di L. 200.000 ad un massimo di L. 1.200.000, oltre al ritiro della licenza per 
anni tre. 

In caso di recidiva, la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000, oltre alla sospen-
sione della licenza, per un periodo massimo di anni sei. 

 
ARTICOLO 8

Immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale - utorizzazione.

1. Ogni immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale nelle acque interne pubbliche, 
deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta Regionale, sentito la Commissione Tecnico- 
Consultiva Regionale. 

2. A tutela del patrimonio ittico preesistente, le immissioni sopraddette avvengono solo al 
fine di migliorare qualitativamente il patrimonio ittico ed in forma sperimentale e controllata in 

bacini delimitati secondo le prescrizioni indicate nell’autorizzazione stessa. 

3. Le immissioni di cui al comma 1 possono essere ripetute, con le stesse modalità, se l’espe-
rimento è risultato conforme alle finalità della presente legge. 

4. È consentito, solo per le gare di pesca regolarmente autorizzate, l’immissione nelle acque 
di categoria «A” e “B” di salmonidi della specie “Iridea”. 

 
     5. La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa 
da L. 1.000.000 a L. 6.000.000. 

ARTICOLO  9
Controlli sanitari.

1. La fauna ittica proveniente da catture e da allevamenti, prima di essere immessa nei corpi 
idrici, deve essere soggetta a visita di controllo sanitario da parte del sanitario della A.S.L. compe-
tente per territorio, atto a valutare anche la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dalla normativa 
vigente. 

2. Il pesce e gli animali acquatici rinvenuti morti nei corpi idrici, o in stato fisico anormale, 
devono essere consegnati alla struttura sanitaria competente per il controllo ed il successivo invio 
alla sezione diagnostica di un laboratorio riconosciuto a livello regionale. 

3. In caso d epizoozia, su proposta dell’Unità Sanitaria Locale, vengono disposti gli interventi 
tecnici da adottare a salvaguardia del patrimonio ittico. 

4. Delle situazioni rilevate e delle decisioni assunte, deve essere data immediata comunicazio-
ne agli Assessorati Regionali competenti per materia ed alla Provincia competente per territorio. 

5. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è punita con la san-
zione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 6.000.000. 

 
ARTICOLO  10

Interventi a tutela dell’equilibrio biologico del patrimonio ittico.

1. Il Presidente della Giunta Provinciale, quando sia accertata l’esigenza di tutelare l’equilibrio 
biologico del patrimonio ittico vivente nelle acque interne, provvede, con proprio decreto, a vietare 
la pesca di una o più specie ittiche, ovvero a disporre, con riferimento alla pesca delle stesse spe-
cie limitazioni di tempo, di luoghi, di quantità, di misura, in ordine all’uso di determinati attrezzi da 
pesca, all’uso di esche, di pasturazioni ed a prescrivere modifiche alle caratteristiche degli attrezzi 
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stessi. 

2. Qualora l’equilibrio biologico risulti invece turbato dalla presenza eccessiva di una o più spe-
cie ittiche, il Presidente della Giunta Provinciale provvede ad emanare norme volte alla limitazione 
della presenza di tali specie. 

3. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono assunti, sentito il parere del Comitato 
Tecnico Consultivo Provinciale per i problemi della pesca. 

 
ARTICOLO  11

Corsi d’acqua in secca - estrazione di ghiaia e sabbia dai corpi idrici.

1. È vietato esercitare la pesca prosciugando i corsi o i bacini d’acqua o facendoli divergere, 
o ingombrandoli con opere, quali muri, ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse o im-
pianti simili, oppure muovendo il fondo delle acque, a meno che, per particolari esigenze collegate 
al recupero ed alla salvaguardia del patrimonio ittico, sia espressamente autorizzata dal Presidente 
della Provincia. 

2. Ai soli fini della salvaguardia della fauna ittica, la messa in secca dei corsi d’acqua, bacini e 
canali, compresi quelli privati in comunicazione con acque pubbliche, deve essere autorizzata dal 
Presidente della Provincia e realizzata in presenza del personale di vigilanza. La fauna ittica dovrà 
essere recuperata ed immessa nelle acque pubbliche a spese di chi effettua il prosciugamento; nei 
casi di urgenza si dovrà comunque dare avviso alla Provincia competente per territorio. Per l’even-
tuale mancato recupero della fauna ittica, il concessionario della derivazione e tenuto, a proprie 
spese, al ripopolamento delle specie preesistenti nel medesimo corso d’acqua. 

3. È vietata l’estrazione dei materiali sabbiosi e ghiaiosi nelle zone no kill e di ripopolamento 
ittico istituite ai sensi del precedente art. 7. 

4. Lo scarico in acque pubbliche delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi lavo-
rati negli impianti di estrazione e frantumazione deve avvenire previa decantazione dei fanghi in 
sospensione e comunque nel rispetto delle normative emanate in attuazione della legge 10 maggio 
1976, n. 319 e successive modificazioni nonché del D. Lgs n. 130/92. 

5. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, 2 e 3 del presente articolo comporta la 
sanzione amministrativa da un minimo di L. 2.000.000 ad un massimo di L. 12.000.000. 

 
ARTICOLO  12

Opere per la risalita dei pesci.

1. I progetti delle opere d’interesse pubblico o privato che prevedano l’occupazione totale o 
parziale del letto dei fiumi o torrenti, devono comprendere la costruzione di idonee scale di monta 
atte a favorire la libera circolazione dei pesci. 

2. Per le dighette, briglie e sbarramenti in genere, già realizzati, quando la loro stabilità richie-
derà opere di manutenzione o ristrutturazione, si provvederà anche a realizzare quanto disposto 
nel comma precedente. 

3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, comporta la sanzione amministra-
tiva da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 18.000.000. 

 
ARTICOLO  13

Concessione di derivazione di acque pubbliche.

1. Le bocche da presa delle derivazioni di acque pubbliche debbono essere munite di doppie 
griglie allo scopo di impedire il passaggio del pesce, garantendo, altresì, che nel letto naturale del 
fiume rimanga un quantitativo d’acqua tale da consentire la sopravvivenza della fauna ittica, così 
come previsto dalla relativa concessione rilasciata dall’Assessorato Regionale ai LL.PP. 

2. Copia delle autorizzazioni concesse vengono trasmesse dagli Uffici competenti alle Province 
ed all’Assessorato Regionale per la pesca. 

3. In caso di mancata osservanza, da parte del concessionario, delle prescrizioni e delle nor-
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me per la tutela della fauna ittica, il Presidente della Provincia chiede la revoca della concessione, 
dandone comunicazione all’Assessorato Regionale alla pesca. 

4. Gli Uffici competenti alla gestione delle acque pubbliche sono tenuti a comunicare alle Pro-
vince ed all’Assessorato Regionale alla pesca l’elenco delle utenze di derivazione in atto al 31 
dicembre dell’anno precedente all’entrata in vigore della presente legge. 

5. Coloro che già usufruiscono di concessione di derivazione di acque sono tenuti ad adeguarsi 
ai disposti della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore. 

6. La violazione della disposizione del presente articolo comporta il pagamento della sanzione 
amministrativa da L. 1.000.000 ad un massimo di L. 6.000.000. 

 
ARTICOLO 14
Carta ittica.

1. Entro un triennio dall’entrata in vigore della presente legge la Regione, sentito il parere della 
Commissione Tecnico - Consu1tiva Regionale, predispone ed approva la Carta delle vocazioni 
ittiche del territorio regionale. 

2. La Carta deve contenere: 
a) l’individuazione in scala 1: 25.000 o 1:50.000 dei corpi idrici pubblici o collegati con acque 

pubbliche esistenti nell’ambito regionale con l’indicazione della lunghezza, larghezza e portata me-
dia d’acqua; 

b) lo stato di purezza o inquinamento di dette acque con l’indicazione delle cause maggiormen-
te responsabili dell’inquinamento; 

c) le vocazioni ittiogeniche delle acque in base alle loro caratteristiche chimico - fisiche e bio-
logiche attuali e potenziali con l’indicazione, per le acque secondarie pregiate, della consistenza 
della fauna ittica. 

3. La Carta ittica ha carattere vincolante per quanto attiene la scelta delle specie ittiche da 
immettere nelle acque regionali. 

4. Ogni tre anni la Regione fornisce criteri e direttive per la realizzazione dei piani provinciali 
di cui all’art. 15, con un Piano triennale che viene approvato dal Consiglio Regionale, su proposta 
della Giunta sentita la Commissione Tecnica Consultiva regionale. 

 
ARTICOLO 15

Piani provinciali.

1. Nel rispetto delle indicazioni contenute nella Carta delle vocazioni ittiche regionale, le Provin-
ce, ogni anno, predispongono il Piano per la tutela, l’incremento e lo sviluppo della pescosità dei 
corpi idrici di propria competenza. 

2. I Piani di cui al comma 1, sono approvati dal Consiglio Provinciale su proposta della Giunta, 
sentito il Comitato Tecnico - Consultivo provinciale e trasmessi, entro e non oltre il mese di ottobre 
di ogni anno, alla Giunta Regionale per il dovuto coordinamento. 

3. I Piani devono prevedere: 
a) la suddivisione delle acque ai sensi del successivo art. 25; 
b) le concessioni in atto di acquacoltura; 
c) le concessioni di cui all’art. 21, in atto e eventuali modifiche o revoche alle precedenti; 
d)le zone destinate alla protezione, al ripopolamento e alla tutela ittica istituite o da istituire; 
e) i ripopolamenti da effettuare mediante fauna ittica proveniente da acquisto e/o da cattura; 
f ) gli eventuali tratti di acque pubbliche ove si svolge la pesca a mosca, con coda di topo; 
g) l’indicazione degli interventi necessari per recuperare ai fini ittici le acque inquinate; 
h) gli eventuali corsi di formazione e/o di aggiornamento per gli addetti alla vigilanza. 

4. A tali adempimenti le Province devono provvedere anche nel periodo di elaborazione della 
Carta delle vocazioni ittiche regionale. 
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ARTICOLO  16
Comitato tecnico - consultivo provinciale.

1. Per la gestione dei bacini idrografici di propria competenza, le Province, con deliberazione 
della Giunta, costituiscono un Comitato Tecnico - Consultivo per la pesca così composto: 

a) Presidente dell’Amministrazione Provinciale o suo delegato; 
b) un rappresentante dell’Assessorato Regionale alla Pesca; 
c) un rappresentante designato di concerto dalle associazioni dei pescatori sportivi organiz-

zate nella provincia e riconosciute in campo nazionale od operanti in ambito locale da almeno un 
decennio; 

d) un rappresentante designato di concerto tra le associazioni naturalistiche operanti nella 
provincia e riconosciute a livello nazionale; 

e) un rappresentante dell’Istituto Zooprofilattico; 
f) due esperti designati dai Presidente delle Amministrazioni Provinciali su proposta dell’Univer-

sità’ del Molise. 

2. Il Comitato Tecnico - Consultivo si riunisce, nella Sede dell’Amministrazione Provinciale, su 
convocazione del suo Presidente o su richiesta scritta e motivata fatta da almeno un terzo dei suoi 
componenti e dura in carica fino al 4° mese successivo allo scioglimento del Consiglio Provincia-
le. 

 
ARTICOLO  17

Compiti dei comitati tecnici consultivi provinciali.

Ai Comitati Tecnici Provinciali sono attribuite funzioni tecnico-consultive per la risoluzione in 
campo provinciale di tutti i problemi riguardanti la gestione dei bacini idrografici, il potenziamento, 
la riproduzione, la tutela e la conservazione delle specie ittiche, nonché l’approvazione dei Piani 
provinciali annuali. 

 
ARTICOLO  18

Commissione tecnico - consultiva begionale.

1. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale è costituita, presso l’Assessorato com-
petente, una Commissione Tecnico - Consultiva Regionale per la pesca, nelle acque interne, così 
composta: 

a) Assessore Regionale alla Pesca competente in qualità di Presidente o suo delegato; 
b) Presidenti delle Amministrazioni Provinciali o loro delegati; 
c) rappresentante dell’Assessorato Regionale alla Pesca; 
d) un rappresentante regionale designato di concerto dalle Associazioni del pescatori sportivi 

organizzate nella Regione e riconosciute in sede nazionale od operanti in ambito locale da almeno 
un decennio; 

e) un rappresentante designato di concerto dalle Associazioni naturalistiche riconosciute a 
livello nazionale ed organizzate nella Regione; 

f ) un funzionario dell’Autorità di Bacino competente per territorio; 
g) un esperto designato dalla Giunta Regionale su proposta dell’Università del Molise. 

2. La Commissione dura in carica fino al 4° mese successivo allo scioglimento del Consiglio 
Regionale. 

 
ARTICOLO  19

Compiti della commissione tecnico - consultiva regionale.

1. La Commissione ha funzioni tecnico consultive per lo studio e la risoluzione in campo regio-
nale di tutti i problemi afferenti la protezione e lo sviluppo della fauna ittica, nonché  la disciplina 
dell’attività piscatoria. 

2. È compito della Commissione esprimere pareri ai competenti organi regionali su: 
a) carta delle vocazioni ittiche di cui al precedente art. 14; 
b) provvedimenti legislativi concernenti la pesca; 
c) immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale; 
d) corsi di formazione per agenti di vigilanza sulla pesca; 
e) iniziative tese al miglioramento dell’educazione piscatoria e naturalistica; 
f) realizzazione di opere di rilevante interesse attinenti l’esercizio della pesca. 
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3. Il Presidente, ove lo ritenga opportuno per la peculiarità degli argomenti da trattare, dispone 
la partecipazione ai lavori della Commissione, di rappresentanti di Enti locali e di Comunità Montane 
nonché  di esperti. 

 
ARTICOLO  20
Acquacoltura.

1. L’allevamento di pesce effettuato da itticoltori singoli od associati è considerato attività 
imprenditoriale agricola e commerciale. 

2. Le funzioni amministrative di cui al presente articolo sono esercitate dalle Province che, per 
quanto concerne i controlli sanitari miranti a prevenire epizoozie nel bacino idrografico, si avvarran-
no della collaborazione delle Unità Locali per i Servizi Sanitari. 

3. L’esercizio dell’acquacoltura in acque collegate con quelle pubbliche è soggetto a preventiva 
concessione da parte dell’Amministrazione Provinciale competente per territorio che, se rilasciata, 
ne viene data comunicazione agli Assessorati regionali competenti. Con l’autorizzazione vengono 
stabiliti i criteri da osservare, secondo quanto previsto nel regolamento regionale. 

4. Per le precise finalità del presente articolo, nelle suddette acque date in concessione è 
vietata qualsiasi forma di pesca sportiva. 

5. I titolari degli allevamenti attualmente in essere, devono adeguarsi alla normativa di cui al 
presente articolo entro e non oltre un anno dall’entrata in vigore della presente legge. 

6. Non sono soggetti all’osservanza delle disposizioni contenute nei commi 1 e 5 del presente 
articolo, le Associazioni di pescasportivi, se l’allevamento è finalizzato al ripopolamento dei tratti 
in concessione. 

7. La violazione delle disposizioni del comma 6, comporta la sanzione amministrativa da L. 
500.000 a Lire 3.000.000. 

 
ARTICOLO  21

Pesca sportiva - concessioni.

1. Per l’esercizio della pesca sportiva e per l’incremento della fauna ittica, tratti di acque pubbli-
che, possono essere dati in concessione dalla Provincia, alle Sezioni Provinciali delle Associazioni 
di pescatori sportivi dilettanti riconosciute a livello nazionale ovvero ad Associazioni operanti in 
ambito locale da almeno un decennio, secondo modalità e criteri esplicitati in apposito regolamen-
to regionale. 

«2. L’ammontare delle autorizzazioni concesse per ciascuna Provincia non può avere un’esten-
sione complessiva superiore al 25% della lunghezza di ciascun tratto di categoria A, B e C per 
corpo idrico, con il limite massimo di km. 8 per le Associazioni riconosciute a livello nazionale ed 
operanti nella re-gione e di km. 4 per le Associazioni locali organizzate nel Molise. La distanza 
minima tra due tratti di corpi idrici deve essere di almeno un chilometro. Nei tratti in concessione è 
vietato consentire lo svolgimento di gare di pesca da parte di altre Associazioni od Organizzazioni. 
Le concessioni su laghi e bacini naturali o artificiali non devono superare il 50% della loro lunghezza 
perimetrale complessiva. In caso di più autorizzazioni concesse deve esse-re garantita una distan-
za minima tra esse non inferiore al 10% della loro lunghezza perimetrale complessiva, destinata 
alla libera pesca. Per i bacini naturali o artificiali, con lunghezza perimetrale complessiva inferiore 
a 6 chilometri, fermo restando quanto previsto dal presente comma, non può es-sere rilasciata più 
di una concessione e la restante superficie deve essere destinata alla libera pesca»1.

3. I titolari delle attuali concessioni possono continuare l’attività previa istanza da presentare 
all’Amministrazione Provinciale competente per territorio, entro e non oltre 4 mesi dall’entrata in 
vigore della presente legge, con l’obbligo di adeguarsi alle disposizioni nonché  al relativo regola-
mento regionale nel termine perentorio di un anno. 

4. L’inosservanza delle norme contenute nel presente articolo, comporta la sanzione ammini-
strativa da Lire 3.000.000 a L. 18.000.000, e l’immediata revoca della concessione. 
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ARTICOLO  22
Pesca a pagamento.

1. L’esercizio della pesca a pagamento effettuato da soggetti singoli o associati è considerata 
attività imprenditoriale agricola, di servizio o commerciale. Per tale forma di pesca non è richiesta 
alcuna licenza da parte deg1i utenti. 

2. L’esercizio delle funzioni amministrative concernenti la pesca a pagamento è attribuito alle 
Province. 

3. Al fine di prevenire epizoozie nel bacino idrografico, l’attività di pesca a pagamento con 
l’utilizzo di acque private o collegate con quelle pubbliche, è soggetta ad autorizzazione da parte 
dell’Amministrazione Provinciale competente per territorio. Con l’autorizzazione vengono stabiliti i 
criteri da osservare, previsti nel regolamento regionale. 

4. Le norme del presente articolo, ad eccezione di quelle relative al comma 1, si applicano 
anche per le acque private gestite da Associazioni di cui al comma 1 dell’articolo precedente, nelle 
quali l’esercizio della pesca è riservato, in forma gratuita, esclusivamente ai soci. 

5. La mancata autorizzazione, perchè mai rilasciata o non concessa, comporta la sanzione 
amministrativa da L. 3.000.000 a L. 18.000.000. 

 
ARTICOLO  23

Trasporto di fauna ittica.

1. Per il trasporto, a scopo di commercio, di specie ittiche aventi misure inferiori a quelle stabi-
lite nel successivo art. 29, comma 10, è necessaria apposita dichiarazione di provenienza da parte 
del titolare dell’allevamento. Detta dichiarazione ne giustifica il trasporto e deve essere esibita, a 
richiesta delle autorità di vigilanza. 

2. La dichiarazione deve indicare: 
a) l’allevamento di provenienza; 
b) quantità del pesce ripartito per principali specie; 
c) destinazione, generalità ed indirizzo del destinatario; 
d) ora di carico e data di partenza; 
e) targa del mezzo di trasporto. 

3. Se il materiale ittico, vivo, è destinato ad acque pubbliche, private o private collegate alle 
pubbliche, la dichiarazione deve essere accompagnata da certificazione rilasciata dalla competen-
te A.S.L. attestante lo stato sanitario dell’allevamento di provenienza. 

4. La violazione delle disposizioni del presente articolo, comporta la sanzione amministrativa 
da L. 500.000 a L. 3.000.000. 

 
ARTICOLO  24

Classificazione delle acque.

1. Agli effetti della pesca, le acque interne della Regione Molise sono classificate in principali e 
secondarie. Le principali sono di categoria “A” e “B”, mentre le secondarie sono di categoria “C”. 

2. L’esercizio della pesca nelle acque di categoria “C” che abbiano maggiore interesse ittioge-
nico, al fine di adeguare i prelievi alle risorse, può  essere soggetto a particolari limitazioni. 

 
ARTICOLO  25

Suddivisione delle acque.

1. La suddivisione delle acque in categorie, fino all’approvazione della Carta delle vocazioni itti-
che regionale di cui al precedente art. 14, deve essere effettuata dalle Amministrazioni Provinciali 
entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione. 

2. I limiti fra le diverse categorie di acque dovranno essere opportunamente tabellati. 
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ARTICOLO  26
Categorie di acque.

1. Sono classificate: 
a) acque di categoria “A” (principali) quelle comprese nei corsi d’acqua e nei bacini, naturali ed 

artificiali, nei quali non vi è presenza prevalente di ciprinidi; 
b) acque di categoria “B” (principali) quelle comprese nei corsi d’acqua e nei bacini, naturali ed 

artificiali, nei quali la pescosità è caratterizzata prevalentemente dai ciprinidi di valle (Carpa e Tinca) 
e di monte (Barbo, Cavedano, Lasca ecc.) e la cui capacità ittiogenica sia sufficiente alle specie 
ittiche che vi si riproducono naturalmente; 

c) acque di categoria “C” (secondarie) quelle comprese nei corsi d’acqua e nei bacini, naturali 
ed artificiali, nei quali la pescosità è caratterizzata prevalentemente dai salmonidi ed in cui la capa-
cità ittiogenica sia sufficiente allo sviluppo dei salmonidi e alla loro riproduzione naturale. 

 
ARTICOLO  27

Pesca nelle acque di categoria “a”licenza di tipo “a” - attrezzi.

1. Nelle acque di categoria “A”, ad ogni pescatore professionale in possesso della licenza di 
tipo “A” in corso di validità, è consentito l’uso degli attrezzi di seguito elencati, nonché  quelli di cui 
al successivo articolo: 

a) TRAMAGLIO: un tramaglio di lunghezza non superiore a metri 20 (venti), con il lato delle 
maglie della rete interna non inferiore a mm. 20 (venti) e che, comunque, non occupi oltre la metà 
del letto del fiume; 

b) BILANCIA: una bilancia con lato della rete di metri 1,50 e il lato delle maglie della rate non 
inferiore a. mm. 20 (venti), a piede asciutto; 

c) NASSA: da una a cinque con distanze tra vimini e corde metalliche, o le maglie delle reti, non 
inferiore a mm. 20 (venti)d) LENZARA: con un massimo di 15 ami, la cui apertura, misurata dalla 
punta dell’asta, non inferiore a mm. 15 (quindici); 

e) CANNA: da una a due per ogni pescatore, con un massimo di tre ami per canna, con o senza 
mulinello e comprese in un raggio di metri 10 (dieci); 

f) GUADINO. quale mezzo ausiliario per la raccolta del pesce allamato; 
g) BILANCIONE: con rete suddivisa in due parti e cioè: parte centrale e parte esterna; la parte 

centrale con lato inferiore a metri 1,50 e con maglia non inferiore a mm. 10 (dieci) per lato; la parte 
esterna con lato massimo di metri 3 (tre) e con maglia non inferiore a mm 20 ( venti ) per lato. 

2. È vietato l’uso contemporaneo di più di un attrezzo, ad esclusione delle due canne. 

3. La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa 
da L. 100.000 a L. 600.000. 

 
ARTICOLO  28

Pesca nelle acque di categoria “a”, “b”, “c”attrezzi.

1. Nelle acque di categoria “A”, ad ogni pescatore munito di licenza, in corso di validità, è 
consentito esercitare la pesca con i seguenti attrezzi e le modalità sotto elencate: 

a) da una a due canne, con o senza mulinello, con esca artificiale armata con non più di cinque 
ami collocate entro un raggio di metri 10; 

b) una bilancella con lato massimo della rete di metri 1,50 montata su palo di manovra. Il lato 
delle maglie della rete non deve essere inferiore a mm. 20 (venti). L’uso della bilancella deve essere 
fatto a piede asciutto. 

La distanza tra due pescatori con bilancella e da pescatori con canna deve essere minimo 
metri 15 (quindici); 

c) è vietato l’uso contemporaneo dei due attrezzi. 

2. In tutte le acque di categoria “B”, ad ogni pescatore munito di licenza, sono consentiti i 
seguenti attrezzi: 

a) da una a due canne armata con un solo amo, con o senza mulinello collocate entro un raggio 
di metri 10. È consentita la pesca a lancio con esca artificiale armata con non più di cinque ami. 

3. Nelle acque di categoria “C”, ad ogni pescatore è consentito esercitare la pesca con i se-
guenti attrezzi e modalità: 

a) una canna, con o senza mulinello, armata con un solo amo; è consentita la pesca al lancio 
con esca artificiale armata con non più di cinque ami; 
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b) è sempre vietata la pasturazione e l’uso come esca di: sangue, organi contenenti sangue, 
esche chimiche e la larva della mosca carnaria (bigattino). 

4. Per il solo recupero del pesce allamato è consentito l’uso del guadino, quale mezzo ausilia-
re. 

5. Le caratteristiche degli attrezzi e delle reti devono essere adeguati entro quattro mesi dal-
l’entrata in vigore della presente legge. 

6. La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa 
da L. 100.000 a L. 600.000. 

 
ARTICOLO  29

Calendario di pesca limitazioni - divieti.

1. La pesca è consentita a partire da un’ora prima dell’alba ad un’ora dopo il tramonto. 

2. La pesca notturna è consentita per la sola anguilla nelle acque di categoria “A” e “B”. 

3. In tutte le acque della Regione la cattura della fauna ittica appresso elencata è limitata, per 
ciascun pescatore e per giornata di pesca, secondo modalità stabilite nell’apposito regolamento 
regionale. 

4. Il Presidente della Giunta Provinciale, sentito il Comitato Tecnico - Consultivo Provinciale per 
i problemi della pesca, può  variare i limiti di cui al comma 3, in tutti o in parte dei corsi o bacini 
d’acqua. 

5. I pescatori di mestiere sono esonerati dall’osservanza delle disposizioni di limitazione con-
tenute nel presente articolo in acque di categoria “A”, ma sono comunque tenuti al rispetto delle 
norme di cui ai successivi commi 9 e 10. 

6. Sono, altresì, esonerati dall’osservanza del comma 3 del presente articolo i partecipanti alle 
gare di pesca regolarmente autorizzate e solo per la durata delle medesime. 

7. La violazione delle disposizioni del comma 3 del presente articolo è punita con la sanzione 
amministrativa da L. 20.000 a L. 120.000 per ogni capo pescato in più del consentito. 

8. Nelle acque classificate di categoria “C” è vietato l’esercizio della pesca a tutte le specie 
ittiche dal primo lunedì di ottobre all’ultimo sabato di febbraio dell’anno successivo. 

9. In tutte le acque interne della Regione è vietata la pesca delle seguenti specie ittiche nei 
tempi appresso indicati: 

BARBO dal 1° maggio fino al 31 maggio 
CARPA dal 1° maggio fino al 31 maggio 
CAVEDANO dal 1° maggio fino al 31 maggio 
LUCCIO dal 31 gennaio fino al 31 marzo 
PERSICO REALE dal 1° maggio fino al 31 maggio 
PERSICO TROTA dal 1° maggio fino al 31 maggio 
TEMOLO dal 30 settembre fino al 31 marzo 
TINCA dal 1° maggio fino al 31 maggio 
TROTA e SALMERINO dal 1° lunedì di ottobre all’ultimo sabato di febbraio 
GAMBERO sempre. 

10. In tutte le acque interne della Regione è vietata la pesca delle seguenti specie ittiche aventi 
la misura inferiore a quella appresso indicata: 

BARBO misura minima cm. 20 
CARPA misura minima cm. 30 
CAVEDANO misura minima cm. 18 
CHEPPIA misura minima cm. 25 
LUCCIO misura minima cm. 35 
PERSICO REALE misura minima cm. 20 
PERSICO TROTA misura minima cm. 20 
SALMERINO misura minima cm. 25 
TEMOLO misura minima cm. 25 
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TINCA misura minima cm. 20 
TROTA (tutte le specie) misura minima cm. 20 
ANGUILLA misura minima CM. 25 
CEFALO o MUGGINE misura minima CM. 20 

11. La lunghezza dei pesci si misura dall’apice del muso fino all’estremità del lobo più lungo 
della pinna caudale. La lunghezza del gambero si misura dall’apice del rostro fino all’estremità 
posteriore compreso il telson. 

12. I pesci inferiori alla misura consentita, devono essere immediatamente reimmessi in acqua 
con ogni cautela, procedendo, altresì, alla recisione della lenza qualora il pesce abbia inghiottito 
l’amo o la slamatura appaia difficoltosa. 

13. La violazione delle disposizioni dei commi 9 e 10 del presente articolo è punita con la 
sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 60.000, per ogni capo pescato. 

 
ARTICOLO  30

Divieti.

1. È vietato l’esercizio di pesca: 
a) con le mani; 
b) mediante reti e apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi o torrenti o canali ed altri 

corpi idrici, occupando più della metà della larghezza del bacino; 
c) con l’ausilio di fonti luminose. Nella pesca notturna all’anguilla l’uso della luce è permesso 

solo per le fasi d’innesco e di preparazione delle lenze; 
d) mediante pasturazione ed esca con sangue, organi contenenti sangue e sostanze chimi-

che; 
e) con l’ausilio di esplosivi, corrente elettrica o sostanze stordenti o venefiche; è altresì vietata 

la raccolta e detenzione di pesce ucciso o stordito con gli stessi mezzi; 
f) con la mazza, la fiocina, il forcone, il bastone e con qualsiasi altro mezzo e attrezzo non 

considerato nella presente legge. 

2. La pesca subacquea è vietata in tutte le acque interne del Molise. 

3. È fatto divieto di abbandonare esche, pesce, o rifiuti: barattoli, carta, bottiglie, lattine, buste 
di plastica, ecc., lungo i corsi d’acqua o gli specchi lacustri e nelle loro adiacenze e quant’altro 
contenuto nel regolamento regionale. 

4. Il posto di pesca spetta al primo occupante. 
Questi ha diritto che i pescatori sopraggiunti si pongano ad un raggio non inferiore a metri 10 

(dieci) in linea d’aria; nel caso di corso d’acqua di larghezza inferiore a metri dieci il pescatore, 
ultimo arrivato sul fronte, si porrà a cinque metri a monte o a valle. Tali limitazioni sono derogabili 
per le gare di pesca ed in caso di accordo tra pescatori. 

5. La violazione de}le disposizioni di cui ai punti a), b), c), d) ed f) del comma 1, nonché  quella 
relativa ai commi 2, 3, e 4 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da L. 
100.000 a L. 600.000, mentre quella di cui al punto e) del comma 1, con la sanzione amministra-
tiva da L. 300.000 a L. 1.800.000 e con denuncia alla competente Autorità giudiziaria. 

 
ARTICOLO  31

Autorizzazione per gare di pesca.

1. L’autorizzazione per le gare di pesca, è rilasciata dalle Province, alle Comunità Montane, 
Comuni, Organismi di promozione turistica e alle Associazioni dei pescatori sportivi operanti in 
regione, nel rispetto del Regolamento regionale e dell’articolo 56, comma b), del D.P.R. 616 del 
24 luglio 1977. 

2. Le violazioni delle disposizioni al presente articolo sono punite con la sanzione amministrati-
va da Lire 1.000.000 a L. 6.000.000, salvo quelle riguardanti le gare ai salmonidi “FARIO” in acque 
di categoria “C” per le quali le sanzioni sono fissate da L. 3.000.000 a Lire 18.000.000. 
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ARTICOLO  32
Autorizzazione a prelievi ittici per scopi scientifici.

1. Le Province autorizzano, dietro motivata richiesta Enti locali ed Istituti pubblici di studio e 
ricerca a catturare nelle acque interne del proprio territorio esemplari di fauna acquatica in deroga 
ai divieti vigenti, per scopi di pubblico interesse, dandone comunicazione all’Assessorato Regionale 
alla Pesca. 

2. L’autorizzazione deve contenere dettagliate prescrizioni affinchè l’esercizio della concessio-
ne avvenga entro limiti determinati di tempo, di luogo e con specificazione degli strumenti di cattu-
ra. L’autorizzazione deve altresì indicare le generalità delle persone che effettuano le operazioni. 

3. I risultati degli studi e delle ricerche dovranno essere comunicati alle Amministrazioni Provin-
ciali competenti per territorio ed al competente Assessorato Regionale. 

 
ARTICOLO  33

Contenzioso amministrativo.

1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge sono soggette alle sanzioni amministrati-
ve, specificate nei singoli articoli. 

2. Il contenzioso per le sanzioni amministrative, da attuarsi, secondo le norme della legge 24 
novembre 1981, n. 689, è esercitato dalle Province. 

 
ARTICOLO  34

Sequestro e confisca del pescato e degli attrezzi.

1. Le specie ittiche pescate, o comunque catturate, in violazione alla presente legge sono 
soggette all’immediata confisca o alla reimmissione nel corpo idrico se conservate vive. 

2. Il Presidente della Provincia dispone, anche preventivamente, la destinazione del materiale 
ittico confiscato a favore di istituti assistenziali o di beneficenza, ovvero la sua distruzione. 

3. Gli attrezzi non consentiti ed usati in violazione dei disposti della presente legge, sono sog-
getti all’immediata confisca e sono messi all asta o distrutti tenuto conto della loro destinazione 
d’uso, a seguito di ordinanza del Presidente della Provincia competente per territorio. 

 
ARTICOLO  35

Danneggiamento al patrimonio ittico.

1. La Regione Molise esercita i compiti ad essa spettanti, a norma della legge 10 maggio 
1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni e del D. Lgs. n. 130/92, e le funzioni ad essa 
attribuite dal DPR. 24 luglio 1977, n. 616, in materia di inquinamento delle acque, anche al fine di 
garantire la conservazione e l’incremento della fauna acquatica. 

2. Alla Regione spetta la riscossione dei proventi derivanti dal risarcimento del danno arrecato 
al patrimonio ittico, da chiunque causato, anche con l’inquinamento dei corpi idrici, con la inosser-
vanza delle disposizioni di cui agli artt. 11 e 13 della presente legge. 

3. A tal fine le Province sono tenute a procedere tempestivamente, per mezzo dei propri organi 
e del Servizio Veterinario della U.S.L. competente per territorio, all’accertamento ed alla quantifica-
zione del danno patito dal patrimonio ittico. 

 
ARTICOLO  36

Accertamento delle infrazioni.

1. All’accertamento delle infrazioni ed alla irrogazione delle sanzioni previste dalla presente 
legge provvedono gli Agenti addetti alla vigilanza di cui al successivo articolo. 

2. I proventi derivanti dalle infrazioni relative all’esercizio della pesca sono introitati dalle Provin-
ce che li destineranno a finalità di ripopolamento della fauna ittica, mentre quelli riguardanti le tasse 
regionali devono essere versati alla Regione. 
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ARTICOLO  37
Compiti di vigilanza.

1. La vigilanza sull’osservanza delle norme sulla pesca nelle acque interne è esercitata dagli 
agenti delle Amministrazioni Provinciali, i quali rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e 
di pubblica sicurezza, nonché  dagli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo Forestale dello Stato, 
dalle guardie municipali, dalle guardie forestali e campestri delle Comunità Montane, dagli ufficiali 
ed agenti di polizia giudiziaria, nonché  dagli agenti volontari delle Associazioni di categoria di cui 
all’art. 21, comma 1. 

2. Gli addetti alla vigilanza verbalizzeranno, direttamente su appositi moduli, le violazioni accer-
tate. Gli agenti delle Amministrazioni Provinciali potranno altresì accettare il pagamento conciliato 
delle sanzioni, rilasciando ricevuta su bollettari predisposti dalle Province. 

 
ARTICOLO  38

Tasse per licenze di pesca.

1. Le tasse per l’esercizio della pesca nelle acque interne, ai sensi dei Decreti Legislativi n. 
230/ e n. 31/92, sono le seguenti: 

a) licenza di tipo “A”: 
- tassa di rilascio e annuale L. 61.000 + soprattassa L. 23.500 
b) licenza di tipo “B”: 
- tassa di rilascio e annuale L. 31.000 + soprattassa L. 13.000 
c) licenza di tipo “C”: 
- tassa di rilascio e annuale L. 19.000 + soprattassa L. 6.500 
d) licenza di tipo “D”: 
- tassa di rilascio L. 16.501. 

2. Le tasse e soprattasse di cui sopra devono essere versate alla Regione Molise. 

3. La Regione provvederà annualmente ad assegnare alle Amministrazioni Provinciali l’80% 
delle entrate relative alle tasse, di cui almeno il 35% da destinarsi esclusivamente al ripopolamento 
ittico nei corpi idrici in cui è consentita la libera pesca ed il 5%, nei primi cinque anni dall’applicazio-
ne della presente legge, da destinarsi per la realizzazione di infrastrutture finalizzate a facilitare la 
pesca sportiva esercitata da pescatori portatori di handicap. 

4. Le soprattasse di cui ai succitati Decreti Legislativi, saranno ripartite secondo criteri e mo-
dalità stabilite nel regolamento di attuazione. 

5. Le misure delle tasse e soprattasse di cui al comma 1 del presente articolo, si intendono 
automaticamente modificate in caso di variazioni stabilite dallo Stato. 

 
ARTICOLO  39

Spese per il finanziamento organi della pesca.

1. Ai componenti i Comitati Tecnico - Consultivi Provinciali e la Commissione Tecnico-Consultiva 
Regionale è attribuita una indennità per giornata di seduta pari a quella prevista dalla legge regio-
nale 1 marzo 1983, n. 7 e successive modificazioni. 

2. Al pagamento di dette indennità e rimborsi vi provvederanno, rispettivamente, le Province, 
per i propri Comitati, e la Regione per la Commissione. 

ARTICOLO  40
Norma finanziaria.

1. Le entrate provenienti dall’applicazione della presente legge affluiscono negli appositi capi-
toli di bilancio così denominati: 

a) capitolo n. 220 “Tassa sulle concessioni regionali per l’esercizio della pesca”; 
b) capitolo n. 9405 “Proventi derivanti da infrazioni alle norme per l’esercizio della pesca” di cui 

alla legge regionale n. 10 del 15 marzo 1983. 

2. Agli oneri derivanti alla Regione per la realizzazione delle finalità previste dalla presente 
legge, si procede con i fondi di cui al comma precedente e con i fondi provenienti dalle leggi di 
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settore e da regolamenti dell’U.E.. 
 

ARTICOLO  41
Contenzioso in corso.

All’applicazione delle sanzioni per le infrazioni alla legge sulla pesca nelle acque interne com-
messe sino all’entrata in vigore della presente legge, nonché  alla definizione delle relative pratiche 
in corso, provvede l’Assessorato regionale competente per materia. 

 
ARTICOLO  42

Abrogazione leggi e decreti precedenti.

Con l’entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia la legge regionale 19 
dicembre 1979, n. 38 ed i decreti afferenti la disciplina della pesca nelle acque interne preceden-
temente emanati nonché  le Commissioni Consultive per la pesca di cui al D.P.R. 4 maggio 1958, 
n. 797. 

 
ARTICOLO  43

Entrata in vigore della legge.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell’art. 127 della Co-
stituzione e dell’art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione 
Molise.

Campobasso, 30 luglio 1998

--------------------------------------

(Note)

1 Il comma, precedentemente sostituito dal comma 14 dell’articolo 1 della legge regionale 27 gennaio 2003, 
n. 5, dal comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 7 maggio 2003, n. 16, e dal comma 1 dell’articolo 1 
della legge regionale 21 novembre 2003, n. 30, è  stato così sostituito dalla sostituito dalla legge regionale 
16 dicembre 2005, n. 52.
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LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1998, N. 33 
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana n. 62 del 12 dicembre 1998)

Interventi urgenti per il settore della pesca.

ARTICOLO 1
Interventi in dipendenza di calamità1.

1. L’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca, in caso di 
comprovate emergenze derivanti da calamità naturali o collegate ad altre cause che abbiano deter-
minato una riduzione, anche temporanea, dell’attività di pesca, è autorizzato ad erogare alle impre-
se di pesca indennità commisurate ai periodi per i quali risulta accertata tale riduzione e determina-
te secondo i parametri di cui alla tabella 2 dell’allegato IV al regolamento (CE) n. 3699/93. 

2. Per i predetti eventi, l’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e 
la pesca è autorizzato ad erogare, ai componenti gli equipaggi dei natanti interessati alla riduzione 
dell’attività di pesca, un’indennità giornaliera rivalutabile, pari a lire sessantamila. 

3. I giorni nei quali, a causa dei predetti eventi eccezionali, l’attività di pesca abbia subito la 
riduzione prevista dal comma 2, sono comunque computati ai fini del raggiungimento del minimo 
di attività richiesto dal successivo comma 1 dell’articolo 2. 

4. L’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca, sentiti i 
prefetti o le autorità marittime delle province interessate, ovvero a seguito di segnalazione degli 
stessi o delle imprese di pesca interessate, che indicano il numero di giornate in cui si è verificato 
l’evento e previo parere reso dal consiglio regionale della pesca, sulla base di apposita delibera 
della Giunta regionale, individua con proprio decreto le fattispecie concrete di volta in volta rilevanti 
ai fini della concessione delle provvidenze di cui al presente articolo2. 

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per ciascuno 
degli esercizi finanziari 1999 e 2000. 

ARTICOLO 2
Aiuti all’occupazione.

1. Ai componenti degli equipaggi delle imbarcazioni da pesca interessate alle limitazioni di cui 
all’articolo 1 e che, nel corso dell’anno, abbiano effettuato almeno 181 giorni di navigazione su na-
tanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia, è corrisposto un aiuto nella misura forfettaria 
di lire 4.800.000 annue. L’importo è annualmente aggiornato sulla base delle rilevazioni ISTAT sul 
costo della vita. 

2. Vanno computati come giorni di navigazione anche i giorni di malattia e infortunio nonché 
quelli di assenza per forza maggiore sino ad un massimo di 20 giorni. Le cause di forza maggiore 
verranno individuate nel regolamento di attuazione della presente legge. 

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 60.000 milioni per ciascuno 
degli esercizi finanziari 1999 e 20003. 

ARTICOLO 3
Contributo straordinario consorzi ripopolamento ittico.

1. Gli interventi di cui all’articolo 21 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26 come modi-
ficato ed integrato dall’articolo 7 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, sono prorogati per 
l’anno 1998. 

2. Per l’avvio dell’attività del consorzio di cui all’articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1995, 
n. 33, è autorizzata l’erogazione di un contributo, comprensivo del compenso dovuto al commissa-
rio straordinario incaricato di provvedervi. Le competenze di detto consorzio si estendono lungo la 
fascia di mare compresa tra i territori dei comuni di Calatabiano e Siracusa4. 

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata a carico dell’esercizio finanziario 1998 la 
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spesa di lire 800 milioni, di cui lire 600 milioni per le finalità del comma 1 e lire 200 milioni per 
quelle del comma 2. 

4. Le competenze del consorzio di ripopolamento ittico del Golfo di Castellammare si estendo-
no al tratto di mare compreso tra Punta San Vito e Capo del Saraceno di Monte Cofano. 

ARTICOLO 4
Sussidi ai familiari delle vittime dei naufragi.

1. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto, dal Commissa-
rio dello Stato per la Regione siciliana). 

2. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto, dal Commissa-
rio dello Stato per la Regione siciliana). 

3. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto, dal Commissa-
rio dello Stato per la Regione siciliana). 

4. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto, dal Commissa-
rio dello Stato per la Regione siciliana). 

5. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 16 ottobre 1997, n. 39, le parole da «nel 
naufragio» a «Porto Empedocle» sono sostituite con le altre «a seguito della scomparsa del mo-
topeschereccio Raffaele avvenuta nella notte tra il 20 e il 21 novembre 1996, iscritto nei registri 
dell’ufficio marittimo di Martinsicuro, Teramo». 

6. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto, dal Commissa-
rio dello Stato per la Regione siciliana). 

7. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto, dal Commissa-
rio dello Stato per la Regione siciliana). 

ARTICOLO 5
Norma finanziaria.

1. Gli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 1 e 2 ammontanti a lire 80.000 milioni per 
ciascuno degli anni 1999 e 2000 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 
1003. 

2. Alla spesa di lire 1.000 milioni derivante dall’applicazione degli articoli 3 e 4 si provvede 
quanto a lire 890 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata per l’anno 1998 dagli articoli 
1, 2, 3 e 5 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni 
(capitolo 35370) e quanto a lire 100 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata per l’anno 
1998 dall’articolo 4 della legge regionale n. 52 del 1996 (capitolo 35372) e quanto a lire 10 milioni 
mediante riduzione del capitolo 35507. 

ARTICOLO 6
Contributo straordinario motopesca “Orchidea”.

1. A favore degli armatori del motopesca “Orchidea” del compartimento marittimo di Mazara 
del Vallo, previa presentazione di apposita perizia giurata, è autorizzata la concessione di un con-
tributo straordinario di lire 300 milioni a parziale rimborso dei danni subiti dal natante a seguito 
dell’incidente verificatosi nel canale di Sicilia nel corso del corrente anno. 

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l’esercizio finanziario 1998 la spesa di 
lire 300 milioni cui si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nel bilancio 
della Regione per l’anno 1998 al capitolo 75415. 

ARTICOLO 7
Sanzioni.

1. Per le violazioni riguardanti l’esercizio dell’attività di pesca si applicano le sanzioni previste 
dalla normativa statale. 
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[2. L’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 non comporta alcuna limitazione nella frui-
zione delle agevolazioni previste dalla presente legge, salvo che per l’effettuazione dell’attività di 
pesca nei periodi vietati, nel qual caso il trasgressore decade dal diritto a percepire le eventuali 
indennità previste per l’intero periodo.]5 

[3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai procedimenti tuttora pendenti per la man-
cata concessione di agevolazioni relative agli anni pregressi.]6 

ARTICOLO 8

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà 
in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. 

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regio-
ne. 

Palermo, 9 dicembre 1998.

CAPODICASA
Assessore regionale per la cooperazione

BATTAGLIA
Assessore regionale al Commercio, l’Artigianato e la Pesca

-------------------------------

(Note)

1 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 178, comma 1, L.R. 23 dicembre 2000, n. 32, come sostituito dall’art. 
7, L.R. 30 ottobre 2002, n. 16, continuano ad applicarsi, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006, le dispo-
sizioni di cui al presente articolo con le modifiche ivi indicate.
2 Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, L.R. 23 dicembre 2000, n. 29.
3 Autorizzazione di spesa ridotta, per l’esercizio finanziario 1999, dapprima dall’art. 7, comma 2, della L.R. 
28 settembre 1999, n. 22, e quindi daggli artt. 1, comma 6, e 2, comma 4, della L.R. 28 settembre 1999, 
n. 24.
4 Per l’applicazione del secondo periodo del presente comma vedi l’art. 63, comma 17, L.R. 23 dicembre 
2002, n. 23.
5 Comma abrogato dall’art. 3, comma 2, della L.R. 28 settembre 1999, n. 24.
6 Comma abrogato dall’art. 3, comma 2, della L.R. 28 settembre 1999, n. 24.
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DECRETO PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 SETTEMBRE 2005, N. 12
(Pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 45 Regione Sicilia del 21 ottobre 2005)

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 dicembre 
1998, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, 

in materia di interventi per il settore della pesca.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione; 
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regio-

ne siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l’articolo 2; 
Vista la legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, recan-

te “Interventi urgenti per il settore della pesca” ed, in particolare, gli articoli 1 e 2; 
Ritenuta l’opportunità - allo scopo di dare attuazione all’indicata legge regionale 9 dicembre 

1998, n. 33 ed a tutte le ulteriori norme che hanno modificato ed integrato la disciplina regionale 
in materia di interventi a favore di imprese di pesca, e relativi equipaggi, in dipendenza di calamità 
naturali ed altre cause - di dover disciplinare mediante regolamento le modalità di erogazione delle 
provvidenze recate dalle disposizioni legislative in materia; 

Udito il parere n. 1080/04 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana 
nell’adunanza del 27 giugno 2005; 

Vista la Delib.G.R. 2 agosto 2005, n. 363; 
Su proposta dell’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pe-

sca; 

EMANA
 il seguente regolamento:

TITOLO I
Principi generali

ARTICOLO 1
Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione delle provvidenze di cui agli ar-
ticoli 1 e 2 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, così come successivamente modificata 
ed integrata dall’articolo 3 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, articoli 5 e 6 della 
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29, articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 
16, articolo 46 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, articolo 139, comma 73, della legge 
regionale 16 aprile 2003, n. 4. 

ARTICOLO 2
Soggetti beneficiari.

1. I soggetti interessati agli interventi previsti dalle disposizioni di cui al precedente articolo 1, 
sono le imprese di pesca, i cui natanti risultano iscritti nei compartimenti marittimi siciliani, nonché 
i componenti dei loro equipaggi, i quali, in dipendenza di comprovate emergenze derivanti dalle cau-
se di cui al successivo articolo, abbiano subito una riduzione temporanea dell’attività di pesca. 

2. Sono altresì interessati ai predetti interventi, le imprese di marinocoltura ed i soggetti in 
possesso di autorizzazione alla mattanza rilasciata dalle Autorità competenti. 

3. S’intende per giornata lavorativa ogni giorno nel quale non sia interdetta l’attività di pesca da 
parte delle Autorità competenti o in virtù di disposizioni normative o provvedimenti autoritativi. 

4. S’intende per impresa di pesca, l’attività esercitata in forma singola o associata diretta alla 
ricerca e cattura di animali che vivono in ambienti acquatici marini. 
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ARTICOLO 3
Cause riduttive dell’attività di pesca rilevanti.

1. Ai fini dell’individuazione delle fattispecie rilevanti per il riconoscimento delle provvidenze si 
terrà conto della ricorrenza di una delle seguenti cause, che abbiano determinato una riduzione, 
anche temporanea, dell’attività di pesca: 

a) calamità naturali; 
b) emergenze collegate ad altre cause; 
c) fatti dolosi (art. 3, comma 3, della legge regionale n. 24/1999); 
d) eventi accidentali non dipendenti dalla volontà del personale imbarcato o da sua imperizia 

(art. 7 della legge regionale n. 16/2002.) 

2. Rientrano nelle cause di calamità naturali: 
a) attività sismica, vulcanica eruttiva; 
b) uragano; 
c) tromba d’aria; 
d) onda anomala (maremoto o marrobbio); 
e) forti mareggiate riconosciute come tali dalle Autorità competenti; 
f) avversità meteo-marine; 
g) qualsiasi altro evento che comporti mutamento delle condizioni ambientali e biologiche, 

d’intensità ed estensioni tali da interessare un grande numero di soggetti. 

3. Tra le emergenze collegate ad altre cause vanno ricomprese tutte le altre cause diverse da 
quelle indicate al comma 1 che hanno originato eventi non prevedibili e non evitabili, siano essi di 
origine naturale, quali: 

a) massiccia concentrazione di numerosi esemplari appartenenti ad una stessa specie ittica di 
dimensioni considerevoli, transito di specie protette o pericolose tali da impedire l’attività di pesca 
ecc.; 

b) mucillagine; 
o di origine umana: 
c) non preannunciato e prolungato sciopero dei fornitori del carburante; 
d) impossibilità di approvvigionamento di carburante, esca o altre materie prime indispensabili 

all’attività di pesca; 
e) inquinamento per scarichi in ambiente marino. 

4. S’intende per fatto doloso ogni fatto accertato come tale definitivamente dalle autorità 
competenti. 

5. S’intende per evento accidentale quell’evento non dipendente dalla volontà del personale 
imbarcato o da sua imperizia, determinante danni che non possono essere coperti da un normale 
contratto di assicurazione commerciale. 

6. Le fattispecie concrete ammissibili ai contributi di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 
n. 33/1998 e successive modifiche ed integrazioni saranno, comunque, individuate di volta in volta 
con proprio decreto dall’Assessore per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca, con 
le modalità previste dall’articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 33/1998. 

7. Non viene concesso alcun aiuto se il danno rientra in un normale rischio d’impresa, o se può 
essere coperto da un normale contratto di assicurazione o se per lo stesso evento si usufruisce di 
benefici previsti da altre disposizioni speciali. 

8. Nella determinazione dell’indennità, vanno in ogni caso detratti gli importi ricevuti nel quadro 
di un regime assicurativo. 

ARTICOLO 4
Segnalazione evento.

1. La segnalazione di uno degli eventi, cui sono correlati i benefici in questione, può avvenire dai 
prefetti, dalle autorità marittime delle province interessate o dalle imprese di pesca interessate. 

2. Queste ultime potranno effettuare la segnalazione all’Assessorato per il tramite delle Auto-
rità marittime del compartimento in cui risultano iscritte, specificando la data in cui si è verificato 
l’evento. 
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3. La segnalazione dovrà essere effettuata entro e non oltre le 24 ore successive al verificarsi 
dell’evento o, in caso d’impedimento, dal momento in cui la stessa può essere effettuata. 

4. L’Autorità marittima interessata, una volta venuta a conoscenza dell’evento, provvederà 
immediatamente ad accertare la ricorrenza o meno dello stesso, al suo protrarsi e successivamen-
te a relazionare sull’esito degli accertamenti all’Assessorato della cooperazione, del commercio, 
dell’artigianato e della pesca, il quale procederà al riconoscimento nei termini indicati nell’articolo 
1, comma 4, della legge regionale n. 33/1998. 

5. Nell’ipotesi di evento presumibilmente doloso, che abbia causato danneggiamento al natan-
te, dovrà essere rispettato il termine di cui al comma 3 in merito alla segnalazione, fermo restando 
che l’iter procedurale di cui al comma 4 verrà avviato solo dopo che l’autorità competente avrà 
riconosciuto in via definitiva l’origine dolosa del predetto evento. 

6. Il decreto dell’Assessore di cui all’articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 33/1998, 
d’individuazione delle fattispecie concrete di volta in volta rilevanti ai fini della concessione delle 
predette provvidenze, verrà trasmesso alla Commissione europea - così come prescritto dall’arti-
colo 2 degli orientamenti per l’esame degli aiuti di stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura 
14 settembre 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 14 settembre 2004, n. 
C229 - ora a mezzo di una comunicazione, nel caso di emergenza calamitosa, ora di notifica nei 
rimanenti casi. 

7. Nel caso in cui le provvidenze dovessero essere collegate ad un evento diverso dalla cala-
mità naturale, il predetto decreto dovrà specificare che l’erogazione delle stesse sarà subordinato 
all’acquisizione dell’assenso da parte della Commissione europea, nei termini previsti dalla norma-
tiva vigente. 

TITOLO II
Natura provvidenze

ARTICOLO 5
Determinazione provvidenze per danni da evento calamitoso. 

1. Alle imprese di pesca sarà corrisposta un’indennità commisurata ai periodi per i quali è 
stata accertata una riduzione dell’attività, sulla base dei parametri di cui alla tabella 2 dell’allegato 
IV del regolamento CE n. 3699/93 del 21 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Comunità europea 31 dicembre, n. 346 e secondo le modalità indicate nel presente regolamento, 
fatte salve le diverse modalità di erogazione che l’Assessore regionale potrebbe disciplinare con 
apposito decreto ex articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29. 

2. Al fine della determinazione del periodo de quo si terrà conto del numero di giornate che 
hanno interessato l’evento emergenziale, così come accertato dalle Capitanerie di porto territorial-
mente competenti. 

3. Per ciascun esercizio finanziario, i contributi concedibili saranno erogati sulla base delle 
risorse disponibili, da ripartire in misura proporzionale all’importo delle singole richieste. 

ARTICOLO 6
Danni che hanno colpito anche le imbarcazioni.

1. Qualora l’evento emergenziale abbia comportato danno anche alle imbarcazioni o al natante, 
tali da impedire l’attività di pesca anche in giorni successivi alla verifica dell’evento emergenziale, 
l’impresa dovrà dimostrare, ai fini del computo di giorni cui correlare le provvidenze, il periodo 
eventualmente occorrente per le riparazioni delle stesse o per il recupero del relitto, rispettivamen-
te a mezzo attestazione da parte del soggetto che ha provveduto alla riparazione o a mezzo perizia 
giurata di soggetto abilitato ed in possesso dei requisiti professionali indicati dalla Capitaneria di 
porto. 

2. Per ciascun esercizio finanziario, i contributi concedibili saranno erogati sulla base delle 
risorse disponibili, da ripartire in misura proporzionale all’importo delle singole richieste. 
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ARTICOLO 7
Danni da eventi dolosi o accidentali.

1. Nell’ipotesi di evento doloso o accidentale, così come previsto dall’articolo 6 della legge 
regionale n. 29/2000, modificato dall’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 
16/2002, può essere concesso in alternativa alle provvidenze indicate un contributo non superiore 
al 75% delle spese sostenute debitamente documentate, per la ricostruzione del natante o l’acqui-
sto di un natante equivalente a quello danneggiato. 

2. Le provvidenze di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 29/2000 possono, altresì, essere 
concesse per il recupero del relitto e per le necessarie opere di ristrutturazione dello scafo e degli 
apparati motore, ivi compresa la strumentazione tecnica e di sicurezza di cui il natante era dotato 
prima dell’evento, così come prescritto dall’articolo 7 della legge regionale n. 16/2002 e sempre-
ché il medesimo articolo di legge sia dichiarato compatibile dalla Comunità europea, in tema di 
aiuti alle imprese. 

3. Per ciascun esercizio finanziario, i contributi concedibili saranno erogati sulla base delle ri-
sorse disponibili, da ripartire in misura proporzionale all’importo delle singole richieste e comunque 
non superiore al limite massimo del 75% di cui al comma 1. 

ARTICOLO 8
Danni arrecati ad impianti di marinocoltura.

1. I benefici di cui al precedente articolo 7, comma 1, possono essere concessi per il ripristino 
degli impianti di marinocoltura, in ossequio al disposto di cui all’articolo 46 della legge regionale 
n. 2/2002. 

2. Il contributo concedibile non superiore al 75% sarà determinato in relazione alle spese docu-
mentate e riconosciute ammissibili, a definizione dell’istruttoria. Per ciascun esercizio finanziario, 
i contributi concedibili saranno erogati sulla base delle risorse disponibili, da ripartire in misura 
proporzionale all’importo delle singole richieste e comunque non superiore al limite massimo del 
75% di cui sopra. 

ARTICOLO 9
Provvidenze in favore dei soggetti autorizzati alla mattanza.

1. I benefici di cui al precedente articolo 7, comma 1, possono essere, altresì, concessi, così 
come disposto dall’articolo 139, comma 73, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, per le 
spese relative alla perdita del pescato ed ai danneggiamenti delle attrezzature subiti per calamità 
dai soggetti in possesso di autorizzazione alla mattanza rilasciata dalle competenti autorità. 

2. Il contributo concedibile non superiore al 75% sarà determinato in relazione alle spese docu-
mentate e riconosciute ammissibili, a definizione dell’istruttoria. Per ciascun esercizio finanziario, 
i contributi concedibili saranno erogati sulla base delle risorse disponibili, da ripartire in misura 
proporzionale all’importo delle singole richieste e comunque non superiore al limite massimo del 
75% di cui sopra. 

ARTICOLO 10
Provvidenze in favore dell’equipaggio.

1. Per gli eventi indicati nel precedente articolo 3 l’Assessore regionale per la cooperazione, il 
commercio, l’artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare, ai componenti gli equipaggi dei natan-
ti interessati alla riduzione dell’attività di pesca un’indennità giornaliera rivalutabile pari a € 30,99. 

ARTICOLO 11
Forza maggiore.

1. I giorni di assenza per causa di forza maggiore possono essere computati, così come pre-
scritto dall’articolo 2 della legge regionale n. 33/1998 e per il raggiungimento del requisito minimo 
di 181 giornate di attività, fino ad un massimo di 20 giorni lavorativi. 

2. Viene considerata causa di forza maggiore ogni impedimento all’attività di pesca derivante 
dai seguenti eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle Autorità competenti: attività sismica, 
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vulcanica eruttiva, uragano, tromba d’aria, onda anomala (maremoto o marrobbio), avversità me-
teo-marine, forti mareggiate. 

ARTICOLO 12
Decadenza.

1. Durante i periodi di inattività per cause previste dal presente regolamento, ai componenti 
degli equipaggi dei natanti interessati è fatto obbligo di non svolgere alcuna attività retribuita, pena 
la decadenza dei benefici di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33. 

ARTICOLO 13
Norme di salvaguardia.

1. Il presente regolamento troverà attuazione limitatamente alle disposizioni per le quali si è 
conclusa la fase di controllo da parte della Commissione europea.

ARTICOLO 14

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

Palermo, 30 settembre 2005

Il Presidente
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DECRETO DELL’ASSESSORATO 11 GIUGNO 1997
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 Regione Sicilia del 15 novembre 1997)

Direttive per il rilascio delle licenze di pesca in acque interne 
nell’ambito della Regione siciliana.

L’ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L’ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto il R.D. 22 novembre 1914, n. 1486, con il quale è stato emanato il regolamento per la 
pesca fluviale e lacuale; 

Visto il R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, concernente l’approvazione del testo unico delle leggi 
sulla pesca; 

Visto lo Statuto della Regione; 
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, con il quale, in applicazione dell’art. 14 

dello Statuto della Regione siciliana, sono state attribuite le competenze, già del Ministero del-
l’agricoltura e delle foreste, in materia di pesca in acque interne alla medesima Regione e per essa 
all’Assessorato dell’agricoltura e delle foreste; 

Visto il D.P.R. del 10 giugno 1955, n. 987, con il quale le competenze in materia di acque 
interne, di pertinenza delle prefetture, sono state trasferite, nelle regioni a statuto ordinario, alle 
amministrazioni provinciali; 

Vista la legge del 20 marzo 1968, n. 433, concernente nuove norme in materia di licenza di 
pesca nelle acque interne; 

Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978, con la quale è stata ulteriormente trasferita la 
competenza in materia di acque interne dall’Assessorato dell’agricoltura e delle foreste all’Asses-
sorato della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca; 

Visto l’art. 13, n. 2, lettera c), della legge regionale n. 9 del 6 marzo 1986, con il quale sono 
state trasferite alle Province regionali le competenze relative alla vigilanza sulla caccia e la pesca 
in acque interne, ferme restando alla Regione le proprie funzioni di programmazione, di indirizzo e 
di coordinamento; 

Visto il decreto legislativo n. 230/91; 
Vista la legge regionale n. 24/93, ex art. 6; 
Vista la circolare n. 204/00280 del 6 maggio 1996, con la quale l’Assessorato della coope-

razione, del commercio, dell’artigianato e della pesca ha impartito disposizioni per l’effettivo pas-
saggio di competenza, in materia di pesca in acque interne, dalle prefetture dell’Isola alle Province 
regionali; 

Ritenuto necessario, nelle more di una norma regionale che disciplini l’intera materia delle ac-
que interne e nel rispetto della normativa nazionale vigente, dare un indirizzo unitario alle Province 
regionali dell’Isola in merito alle modalità e alle procedure relative al rilascio delle licenze di pesca 
in acque interne; 

DECRETA:

ARTICOLO UNICO

Per le motivazioni e le ragioni di cui in premessa, sono approvate le direttive relative al rilascio 
delle licenze di pesca in acque interne nell’ambito della Regione siciliana, contenute nell’allegato 
che costituisce parte integrante del presente decreto. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e succes-
sivamente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione. 

Palermo, 11 giugno 1997

FLERES

Registrato alla Corte dei Conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 8 ottobre 1997.
Reg., n. 1, Assessorato della Cooperazione, del Commercia, dell’Artigianato e della Pesca, fg. 99.
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ALLEGATI 

Direttive inerenti il rilascio delle licenze di pesca in acque interne
 ricadenti nel territorio della Regione siciliana

Licenze di pesca. 

Per esercitare la pesca nelle acque interne occorre essere titolare della licenza di pesca. 
I tipi di licenza per l’esercizio della pesca in acque interne sono riportati al numero d’ordine 18 

della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, 
n. 230. 

Tipo A: licenza per la pesca con tutti gli attrezzi. 
Tipo B: licenza di pesca con canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia 

di lato non superiore a m 1,50. 
Tipo C: licenza di pesca con canna con uno o più ami, e con bilancia di lato non superiore a m 

1,50. 
Tipo D: licenza per gli stranieri per l’esercizio della pesca con canna, con o senza mulinello, con 

uno o più ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a m 1,50. 
La licenza di tipo A di cui alla predetta tariffa è riservata ai pescatori di mestiere. 
Nella medesima tariffa viene stabilito che le licenze di pesca in acque interne di tipo A, B, C, 

hanno validità sei anni a decorrere dalla data di rilascio; la licenza di tipo D, riservata agli stranieri, 
su domanda degli interessati, ha validità tre mesi. 

Le predette licenze di pesca hanno validità su tutto il territorio nazionale. 
In caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documen-

to, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e sopratassa. 
La licenza di pesca può essere richiesta dai minori di anni 18 che abbiano compiuto il 14° anno 

di età con l’assenso di chi esercita la potestà dei genitori o la tutela. 
In tal caso la licenza di tipo A è concessa con la qualifica di apprendista pescatore ed il titolare 

può esercitare l’attività solo in collaborazione e sotto la responsabilità di un pescatore professio-
nista. 

L’apprendistato dura fino al compimento del 18° anno di età. 
I soggetti di età inferiore a 14 anni non sono tenuti all’obbligo della licenza. 
Essi possono esercitare la pesca dilettantistica purché accompagnati da un maggiorenne in 

possesso di licenza, che sarà ritenuto responsabile del comportamento negli atti di pesca. 

Modalità e procedure per il rilascio delle licenze 

Al rilascio della licenza di pesca provvede l’Amministrazione provinciale del luogo di residenza 
del richiedente. 

La domanda di rilascio della licenza di pesca, in bollo, deve essere indirizzata al presidente 
della Provincia; 

Essa deve contenere l’indicazione del nome e cognome, del luogo e data di nascita e della 
residenza dell’interessato, nonché del tipo di licenza richiesta. 

Nella domanda l’interessato deve dichiarare espressamente di non avere riportato condanne 
per reati in materia di pesca previsti dall’art. 6 del T.U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. 
dell’8 ottobre 1931, n. 1604 e di non avere pendenze per le stesse infrazioni e le eventuali san-
zioni amministrative subite per violazioni in materia di pesca a seguito delle quali l’Amministrazione 
provinciale può rilasciare la licenza con provvedimento motivato. 

La residenza può anche essere comprovata a norma dell’art. 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 
15, mediante esibizione all’ufficio competente di documenti anche di identità personale, rilasciati 
ai sensi delle norme vigenti della Pubblica Amministrazione e contenenti l’attestazione del dato su 
indicato. 

Nella domanda di rilascio della licenza di pesca di tipo A il richiedente deve inoltre dichiarare 
che intende esercitare la pesca come esclusiva o prevalente attività lavorativa. 

Alla domanda devono essere allegati: 
a) due fotografie uguali, di cui una autenticata dal sindaco o dal notaio o da altro pubblico 

ufficiale; 
b) certificato di residenza ovvero dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 2 della legge 4 

gennaio 1968, n. 15; 
c) attestazione del versamento relativo alla tassa e sopratassa regionale, ai sensi dell’art. 6 

della legge regionale n. 24/1993, intestato alla Cassa provinciale della Regione siciliana - Gestione 
Banco di Sicilia Palermo - C.C.P. n. 17770900; 

d) attestazione del versamento dell’importo corrispondente del costo del libretto; 
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e) marca da bollo da applicare sulla licenza; 
f) assenso dell’esercente la potestà dei genitori o la tutela per i minori di anni 18; 
g) per le licenze di tipo A, copia della domanda di iscrizione nell’elenco di cui alla legge 13 

marzo 1958, n. 250. 
La licenza di tipo A viene rilasciata con validità di tre mesi, entro i quali il richiedente deve prov-

vedere ad iscriversi negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958. 
L’interessato, entro il predetto termine, deve dare prova dell’avvenuta iscrizione nei su indicati 

elenchi ai fini della conferma della validità della licenza per sei anni dal momento del rilascio. 
Le tasse e le soprattasse previste dalle norme vigenti in materia di concessioni regionali vanno 

corrisposte annualmente. 
Qualora non venisse esercitata la pesca nel corso di un intero anno di validità della licenza la 

tassa e la soprattassa annuali non vanno corrisposte. 
Il pescatore è tenuto ad esibire, insieme alla licenza, le ricevute di c.c.p. di versamento compro-

vanti l’avvenuta pagamento delle prescritte tasse e soprattasse sulle concessioni regionali. 
In caso di cambiamento di residenza l’interessato deve darne comunicazione all’Amministra-

zione provinciale territorialmente competente per la nuova residenza, presentando il certificato di 
residenza, unitamente ad una fotografia. 

La variazione di residenza, in caso di cambio di provincia, deve essere riportata a cura dell’Am-
ministrazione provinciale sulla licenza di pesca e comunicata all’amministrazione che ha rilasciato 
la licenza. 

Le province regionali disporranno il ritiro delle licenze, ancorché in corso di validità, nei confron-
ti dei soggetti che abbiano riportato condanne per i reati in materia dell’art. 6 del T.U. delle leggi 
sulla pesca, approvato con R.D. dell’8 ottobre 1931, n. 1604, i quali non potranno avere rilasciata 
o rinnovata la licenza di pesca per un periodo di 5 anni. 

Le Province regionali disporranno, altresì, la sospensione, per il periodo di un anno nei confronti 
di coloro che sono stati contravvenzionati per tre volte anche se le contravvenzioni siano state 
oblate. 

Presso le Province regionali sono tenuti appositi registri per ogni tipo di licenza. 
Su tali registri, nonché sulle licenze, debbono essere trascritte le contravvenzioni e le condanne 

eventualmente riportate dai pescatori per i reati in materia di pesca. 
Si propone alle Province regionali apposito fac-simile di licenza da adottare.
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LEGGE REGIONALE 20 MARZO 2000, N. 33
(Pubblicata nel B.U. N. 13, parte prima della Regione Toscana del 30 marzo 2000)

Norme per lo sviluppo dell’acquacoltura e della produzione ittica.

ARTICOLO 1
Oggetto.

1. La presente legge disciplina gli interventi per lo sviluppo dell’acquacoltura e per i relativi 
impianti. 

2. Per acquacoltura, ai sensi della presente legge, si intende la piscicoltura intensiva, semin-
tensiva ed estensiva, la molluschicoltura, la crostaceicoltura e la produzione di macro - alghe e di 
plancton (fitoplancton e zooplancton) e di altri microrganismi acquatici, ivi comprese le produzioni 
di specie ornamentali o destinate all’estrazione di particolari prodotti. 

ARTICOLO 2
Finalità.

1. Gli interventi regionali sono rivolti a favorire lo sviluppo dell’acquacoltura, in attuazione del 
piano regionale di sviluppo ed in armonia con gli orientamenti nazionali e comunitari in materia. 

2. La Regione, nell’ambito di uno sviluppo dell’acquacoltura sostenibile, favorisce il persegui-
mento delle seguenti finalità: 

a) la conciliabilità dello sviluppo economico con il mantenimento dell’equilibrio ambientale attra-
verso la valorizzazione di risorse tramite azioni locali; 

b) la nascita di imprese e il consolidamento e lo sviluppo di quelle esistenti; 
c) l’integrazione fra le fasi di produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione 

dei prodotti; 
d) il miglioramento della qualità dei prodotti e la loro valorizzazione; 
e) la riduzione dell’impatto ambientale delle attività di allevamento sugli ecosistemi. 

ARTICOLO 3
Interventi.

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 2, la Regione Toscana promuove: 
a) l’individuazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti di acquacoltura e maricoltura 

nel rispetto dell’ambiente; 
b) interventi di tutoraggio, di assistenza tecnica-specialistica e di consulenza alle imprese esi-

stenti finalizzati al miglioramento della produzione e al raggiungimento di risultati ottimali in termini 
di efficacia ed efficienza; 

c) interventi di tutoraggio, di assistenza tecnica-specialistica e di consulenza per l’avvio di 
nuove imprese di acquacoltura; 

d) indagini di mercato per la migliore collocazione e valorizzazione commerciale dei prodotti; 
e) il monitoraggio e l’identificazione dei fabbisogni di innovazione e di sviluppo delle imprese 

e l’individuazione delle esigenze formative e di aggiornamento dei tecnici operanti nel settore 
dell’acquacoltura; 

f) azioni di ricerca e di sperimentazione presso le imprese di acquacoltura per perfezionare e 
sviluppare le tecniche e le tecnologie di allevamento e per diversificare le specie allevate limitata-
mente a quelle non dannose; 

g) progetti di ricerca, di sviluppo tecnologico comuni fra le imprese di acquacoltura toscane, 
nazionali e comunitarie tramite anche stages di imprenditori e tecnici presso altre imprese ed Isti-
tuti di ricerca nazionali ed esteri; 

h) la raccolta e la diffusione nonché la divulgazione fra le imprese delle ricerche e degli studi 
funzionali allo sviluppo dell’acquacoltura.

ARTICOLO 4
Programma di sviluppo dell’acquacoltura.

1. L’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale, di cui alla 
legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 «Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innova-
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zione nel settore agricolo forestale (A.R.S.I.A.)», con periodicità triennale, provvede al monitoraggio 
e all’identificazione del fabbisogno di sviluppo e di innovazione nel settore dell’acquacoltura, al fine 
di consentire la predisposizione del programma regionale di sviluppo dell’acquacoltura. 

2. La Giunta regionale, acquisite le rilevazioni dell’A.R.S.I.A., propone al Consiglio regionale, per 
l’approvazione, il programma regionale di sviluppo dell’acquacoltura. 

3. Quanto previsto ai commi 1 e 2 è realizzato anche a seguito di concertazione con le orga-
nizzazioni ed associazioni di categoria. 

ARTICOLO 5
Attuazione degli interventi.

1. Gli interventi previsti dal programma di sviluppo dell’acquacoltura sono attuati dall’A.R.S.I.A. 
in collaborazione con le province, i comuni, le Comunità montane, oltre che con le imprese, gli 
istituti e le agenzie di studio e ricerca. 

2. Le province, i comuni, le Comunità montane, oltre che le imprese, gli istituti e le agenzie di 
studio e ricerca partecipano al finanziamento degli interventi con risorse proprie. 

3. Per gli interventi di tutoraggio e di assistenza tecnica-specialistica diretta alle imprese la 
partecipazione finanziaria delle stesse non può essere inferiore al 30% dei costi degli interventi 
stessi. 

4. I soggetti di cui al comma 2, che si avvalgono di finanziamenti pubblici, sono vincolati a porre 
i risultati conseguiti a disposizione della Regione Toscana per la loro divulgazione. 

5. L’A.R.S.I.A. include nei propri programmi gli interventi di cui alla presente legge nel limite 
delle direttive impartite dalla Giunta regionale e secondo le disponibilità del bilancio regionale fina-
lizzate all’attuazione della presente legge.

ARTICOLO 6
Disciplina degli impianti di acquacoltura.

1. Gli impianti di acquacoltura sono considerati annessi agricoli. 

2. La realizzazione e l’ampliamento degli impianti di acquacoltura sono disciplinati dal titolo 
IV, capo III della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) e dal 
regolamento di attuazione dello stesso1. 

ARTICOLO 7
Localizzazione e dimensionamento degli impianti di acquacoltura.

[1. I Piani territoriali di coordinamento (P.T.C.) delle province, di cui alla legge regionale 16 
gennaio 1995, n. 5 «Norme per il governo del territorio», dettano criteri edilizi per la localizzazione 
ed il dimensionamento degli impianti di acquacoltura. 

2. Sino all’approvazione dei Piani territoriali di coordinamento o in assenza nei medesimi di 
disposizioni relative al dimensionamento degli impianti, fatto salvo quanto disposto all’articolo 8, si 
applicano le disposizioni di cui all’allegato A della presente legge]2.

ARTICOLO 8
Norma transitoria.

[1. Sino all’approvazione dei Piani territoriali di coordinamento delle province, o in assenza nei 
medesimi di disposizioni, l’attività di acquacoltura, la localizzazione e la realizzazione degli impianti 
relativi, sono soggetti alle prescrizioni e alle misure di salvaguardia del Piano di indirizzo territoriale 
(P.I.T.), di cui alla L.R. n. 5/1995]3. 
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ARTICOLO 9
Modalità per l’adeguamento degli impianti esistenti.

[1. Il riconoscimento di situazioni di fatto non conformi ai vigenti strumenti urbanistici, in termini 
di zonizzazione e normativa, può avvenire tramite varianti che prescrivano, anche attraverso il 
riassetto delle aree interessate, la prevenzione ed il recupero del degrado. 

2. Il riconoscimento, di cui al comma 1, si applica agli impianti in attività alla data di entrata in 
vigore della presente legge, mantenuti in esercizio a far data dal 31 dicembre 1990, per i quali è 
stata data comunicazione, dal proprietario, alla Regione, alla Provincia ed al Comune, con l’allegata 
specifica relazione tecnica asseverativa, nel termine di 90 giorni dall’entrata in vigore della legge 
regionale 26 maggio 1993, n. 34 «Norme per lo sviluppo dell’acquacoltura della produzione ittica». 
Il Comune può attivare il riconoscimento anche per gli impianti la cui comunicazione è pervenuta 
successivamente al termine indicato e non oltre 90 giorni dall’entrata in vigore della presente 
legge. 

3. In relazione alle situazioni accertate ai sensi del comma 2, i comuni provvedono ad adegua-
re, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la propria disciplina urbanistica, trami-
te apposite varianti, qualora gli impianti interessati eccedano i limiti di cui all’allegato A alla presente 
legge, o insistano al di fuori dell’ambito d’applicazione dell’articolo 1 della L.R. n. 64/1995. 

4. I proprietari degli impianti esistenti sono tenuti a conformare gli impianti stessi alle prescri-
zioni degli strumenti urbanistici adeguati secondo la presente legge entro tre anni dall’approvazione 
delle varianti di cui al comma 3. 

5. Per gli impianti di cui al comma 2 è comunque consentita la realizzazione delle opere ne-
cessarie ad adeguare gli impianti stessi alle normative igienico-sanitarie e di sicurezza del luogo di 
lavoro, nonché, in particolare, a migliorare la qualità delle acque reflue rispetto ai limiti di legge]4. 

ARTICOLO 10
Abrogazioni e modifiche.

1. La L.R. n. 34/1993 è abrogata. 

2. All’articolo 40, comma 2, lettera della L.R. n. 5/1995, le parole: 
«varianti di cui all’articolo 5, secondo comma, della L.R. 26 maggio 1993, n. 34 recante: 

Norme per lo sviluppo dell’acquacoltura e della produzione ittica», sono sostituite dalle seguenti: 
«varianti di cui agli articoli 6 e 9 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 33 recante: Norme per 
lo sviluppo dell’acquacoltura e della produzione ittica». 

ARTICOLO 11
Norma Finanziaria.

1. Al finanziamento degli oneri di cui alla presente legge, stabiliti per l’anno 2000 in lire 
800.000.000 si provvede mediante le seguenti variazioni nella parte seconda «spesa» del bilancio 
di previsione per l’esercizio in corso per competenza e cassa di medesimo importo. 

in diminuzione 
capitolo 50060 «fondo globale finanziamento spese ulteriori programmi di sviluppo (spese di 

investimento)» L. 800.000.000 
in aumento (con cambio descrizione): 
- capitolo 27150 «fondo per lo sviluppo dell’acquacoltura e della produzione ittica (L.R. 20 

marzo 2000, n. 33)» L. 800.000.000 

2. Al finanziamento degli oneri di cui alla presente legge per gli anni successivi si provvede con 
legge di bilancio.

Firenze, 20 marzo 2000
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ALLEGATO A

Limiti e prescrizioni da rispettare per la realizzazione degli impianti d’acquacoltura.

1. In assenza delle specifiche disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 7, gli impianti devono 
rispettare le seguenti limitazioni: 

a) le vasche non possono emergere dal piano di campagna originario per un’altezza superiore 
a m. 1.50; 

b) tra gli impianti deve essere mantenuta la distanza minima di m. 10 per ogni 500 mq. di 
superficie delle vasche di allevamento; 

c) l’edificazione non può comunque superare i valori massimi contenuti nella tabella; 
d) non può essere consentita l’asportazione dei materiali escavati nella realizzazione dei movi-

menti terra. 

2. Gli impianti rivolti esclusivamente alla produzione di novellame non possono superare l’esten-
sione di 10.000 mq ed in essi è possibile realizzare serre agricole fino ad un massimo del 50% 
dell’estensione. 

3. Negli impianti che integrano il ciclo produttivo con la produzione e lo svezzamento di novel-
lame è consentita la realizzazione di serre agricole fino ad un massimo del 20% della superficie 
delle vasche.

4. Le serre di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alle condizioni ed ai limiti di cui all’articolo 
13, commi 12 e 13, della L.R. n. 64/1995 e degli articoli 7 e 8 del Reg. 5 settembre 1997, n. 4 
«Regolamento di attuazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 64 “Disciplina degli interventi di trasfor-
mazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola” così come modificata 
dalla L.R. 4 aprile 1997, n. 25». 

5. In ogni caso potranno essere installate reti di protezione dagli uccelli predatori realizzate con 
strutture idonee di qualsiasi materiale e consistenza. 

6. Gli impianti dovranno opportunamente essere contornati da idonei rivestimenti vegetali atti a 
ridurre l’impatto visivo e ambientale delle strutture di allevamento e agli annessi. 

Tabella delle superfici per la realizzazione dei nuovi impianti. 

1. È da considerarsi superficie dell’impianto ai fini dei limiti dimensionali della presente tabella 
quella risultante da perimetrazione che il titolare di sfruttamento dell’area indica, con apposito atto 
d’obbligo, come asservita all’attività di acquacoltura. 

2. La dimensione complessiva dell’impianto non può eccedere i 50.000 mq. 

3. La superficie netta massima delle vasche di allevamento non può essere superiore ai 2/3 
della superficie complessiva dell’impianto. 

4. La volumetria massima realizzabile per i locali di servizio (uffici, laboratori, magazzini, rico-
vero di attrezzi, officina) non può superare 0,03 mc/mq di superficie dell’impianto.

 
5. La superficie utile massima dei locali per la sorveglianza: non può superare i 20 mq. 

6. La superficie della casa del custode (da realizzarsi esclusivamente in impianti con superficie 
complessiva superiore a 20.000 mq) non può eccedere i 110 mq. di superficie dei vani abitabili 
cosi come definiti ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 e dei regolamenti comunali. 

7. In ogni impianto è ammessa la realizzazione di volumi tecnici per la produzione e distribuzio-
ne di energia elettrica, per le celle-frigorifero e per il ricovero e la protezione dei macchinari per i 
silos dei mangimi e dei serbatoi dell’ossigenazione. 

8. È inoltre ammessa la realizzazione dei locali richiesti da normative riguardanti l’igiene dei 
lavoratori e del cielo produttivo, la sicurezza del lavoro e comunque resi obbligatori da norme 
comunitarie, nazionali e regionali. 
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(Note)

1 Articolo così sostituito dall’art. 189, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
regolamento di attuazione del titolo IV, capo III, della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «Art. 6. 
Disciplina degli impianti di acquacoltura. 1. Gli impianti di acquacoltura sono considerati annessi agricoli, sot-
toposti alla disciplina della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 «Disciplina degli interventi di trasformazione 
urbanistica e edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola», per quanto non diversamente previsto dalla 
presente legge. 
2. La realizzazione e l’ampliamento degli impianti, che rientrano nei limiti individuati dall’allegato A alla presente 
legge, sono commisurati alla capacità produttiva del fondo e possono essere realizzati nelle zone indicate 
dall’articolo 1 della L.R. n. 64/1995. In tal caso il programma di miglioramento agricolo ambientale non è 
soggetto alla verifica sugli aspetti agronomici e forestali di cui all’articolo 4, comma 5, lettera a), della L.R. n. 
64/1995. 
3. Gli impianti eccedenti i limiti previsti dall’allegato A sono realizzabili nelle zone indicate dall’articolo 1 della 
L.R. n. 64/1995, purché tale realizzazione sia espressamente prevista e disciplinata negli strumenti urbanistici 
comunali. 
4. La realizzazione degli impianti, di cui al comma 3, è subordinata alla presentazione del programma di miglio-
ramento agricolo ambientale che dimostri la commisurazione delle dimensioni degli edifici, di cui si chiede la 
realizzazione, alla capacità produttiva degli impianti. 
5. Per la realizzazione e l’ampliamento degli impianti d’acquacoltura, il programma di miglioramento agricolo 
ambientale è sempre integrato da una relazione che descrive in modo sintetico gli effetti previsti sui corpi idrici 
e sulle falde, sul suolo, sulla morfologia del territorio, sulla vegetazione. 
6. I Comuni possono individuare nei propri strumenti urbanistici generali ambiti nei quali non è consentita la 
realizzazione degli impianti d’acquacoltura, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della L.R. n. 64/1995. 
7. In sede di formazione del piano regolatore generale, o con apposite varianti, ferma restando la realizzazione 
degli impianti d’acquacoltura nelle zone di cui all’articolo 1 della L.R. n. 64/1995 il Comune può destinare 
specifiche aree all’attività d’acquacoltura, anche prevedendo, in presenza di attività con carattere prevalen-
temente industriale, il ricorso al piano di cui all’articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 «Programmi 
e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche 
ed integrazioni alla L. 17 agosto 1942, n. 1150, alla L. 18 aprile 1962, n. 167 e alla L. 29 settembre 1964, 
n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e 
convenzionata». 
8. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono considerati in funzione della conduzione del fondo. Ai fini dell’even-
tuale contributo, di cui alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 «Norme sulle concessioni edilizie, le autoriz-
zazioni e le denuncie d’inizio d’attività», sono considerati i soli volumi edilizi, con esclusione delle vasche.».
2 Articolo abrogato dall’art. 190, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
regolamento di attuazione del titolo IV, capo III, della stessa legge.
3 Articolo abrogato dall’art. 190, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
regolamento di attuazione del titolo IV, capo III, della stessa legge.
4 Articolo abrogato dall’art. 190, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
regolamento di attuazione del titolo IV, capo III, della stessa legge.
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LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 2005, N. 66
(Pubblicata nel B.U. della Regione Toscana 16 dicembre 2005, n. 45, parte prima)

Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a 
sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura.

CAPO I
Disposizioni generali

ARTICOLO 1
Oggetto della legge e finalità.

1. La presente legge disciplina: 
a) gli interventi di sostegno e di valorizzazione delle risorse ittiche rivolti alle imprese di pesca 

e di acquacoltura; 
b) il rilascio delle licenze di pesca; 
c) la pesca esercitata nelle acque marittime territoriali antistanti il litorale della Regione. 

2. Le politiche della Regione Toscana in materia di pesca professionale e di acquacoltura si 
ispirano ai principi di sostenibilità e responsabilità nei confronti dell’ambiente e dei consumatori ed 
a tal fine: 

a) sostengono prioritariamente le produzioni sicure e di qualità; 
b) incentivano la multifunzionalità delle imprese di pesca e di acquacoltura; 
c) si avvalgono della concertazione con le province e le associazioni di categoria e della con-

sultazione delle istituzioni della ricerca scientifica e delle proprie agenzie; 
d) favoriscono l’autonoma iniziativa delle associazioni di categoria per lo svolgimento di attività 

di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà. 

ARTICOLO 2
Competenze della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni concernenti: 
a) i rapporti con le altre regioni, con lo Stato e l’Unione europea; 
b) il programma regionale per la pesca e l’acquacoltura di cui all’articolo 7; 
c) il riconoscimento del distretto di pesca; 
d) gli interventi di cui all’articolo 6 per i quali il programma regionale di cui all’articolo 7 individua 

la necessità di un’attuazione unitaria sul territorio regionale; 
e) il rilascio dell’autorizzazione alla pesca a fini scientifici; 
f) il rilascio dell’autorizzazione alla pesca del novellame, del bianchetto, del rossetto e dello 

zerro di cui all’articolo 18, commi 3 e 4. 

ARTICOLO 3
Competenze delle province.

1. È competenza delle province quanto non espressamente riservato dalla presente legge alla 
Regione ed alle sue agenzie. In particolare le province: 

a) approvano e trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale i piani annuali pro-
vinciali d’intervento nel settore della pesca e dell’acquacoltura in armonia con gli indirizzi impartiti 
dal programma regionale, nei limiti delle risorse loro rispettivamente destinate dal programma 
stesso; 

b) gestiscono i piani provinciali; 
c) esercitano i controlli tecnici ed amministrativi circa il corretto impiego delle risorse per l’at-

tuazione degli interventi previsti dai piani provinciali; 
d) rilasciano, nei limiti determinati dal programma regionale, le licenze di pesca; 
e) trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale, entro e non oltre il primo 

trimestre di ogni anno, una relazione tecnica e finanziaria sull’attuazione dei rispettivi piani, riferita 
all’anno precedente. 



1246

VADEMECUM 2006   FEDERCOOPESCA 

Titolo Decimo - Toscana

ARTICOLO 4
Competenze delle agenzie regionali.

1. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 18 mag-
gio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, a 
norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) recante l’equiparazione degli imprenditori 
ittici agli imprenditori agricoli, l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agrico-
lo e forestale (ARSIA) esercita le competenze di cui all’articolo 3 della legge regionale 10 giugno 
1993, n. 37 (Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo 
forestale) applicabili allo specifico settore della pesca e dell’acquacoltura. 

2. L’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) esercita per il set-
tore della pesca e dell’acquacoltura le competenze di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a4) ed 
all’articolo 8-bis della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell’Agenzia regionale per 
la protezione ambientale della Toscana). 

ARTICOLO 5
Definizioni.

1. Ai fini della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi valgono le seguenti definizioni: 
a) attività di pesca: ogni azione diretta a catturare e prelevare organismi viventi nelle acque 

mediante attrezzi a ciò destinati; 
b) pesca marittima: ogni azione diretta a catturare specie viventi nelle acque del mare territoria-

le, all’esterno della congiungente i punti più foranei delle foci dei fiumi e degli sbocchi in mare degli 
altri corsi d’acqua, naturali ed artificiali. È considerata ad ogni effetto pesca marittima la pesca 
esercitata nelle lagune e nei bacini di acqua salsa o salmastra; 

c) pesca costiera: 
1) pesca costiera locale: attività di pesca esercitata a fini economici da terra o avvalendosi di 

navi abilitate alla navigazione entro 6 miglia dalla costa; 
2) piccola pesca artigianale: attività di pesca esercitata a fini economici con imbarcazioni di 

lunghezza massima fuori tutto, uguale o inferiore a 12 metri e di stazza inferiore alle 10 tonnellate, 
entro 12 miglia dalla costa; 

3) pesca costiera ravvicinata: attività di pesca esercitata a fini economici con imbarcazioni a 
ciò abilitate entro 40 miglia dalla costa; 

d) pesca professionale marittima: le attività di cattura e prelievo, come definite alla lettera b) 
esercitate da soggetti abilitati che svolgono tale attività come esclusiva o prevalente in termini di 
reddito; 

e) pesca-turismo: l’attività di cattura e prelievo esercitata a fini economici, da imprenditori ittici 
singoli o associati in imprese o cooperative, con imbarcazioni da pesca e con l’imbarco di persone 
diverse dall’equipaggio per lo svolgimento di attività turistico-ricreative; 

f) pesca sportiva in mare: l’attività di cattura e prelievo esercitata nel tempo libero, senza fine 
di lucro; 

g) acquacoltura: insieme delle pratiche volte alla produzione di specie animali e vegetali, in 
ambiente acquatico, mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo 
degli organismi acquatici; 

j) pesca scientifica: l’attività di cattura e prelievo esercitata da soggetti abilitati a fini di studio 
e di ricerca scientifica applicata; 

k) imprenditore ittico: chi esercita un’attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi 
acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci nonché le attività a queste connesse, ivi compresa 
l’attuazione degli interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva ed all’uso 
sostenibile degli ecosistemi acquatici; 

l) associazioni di categoria: le associazioni rappresentative delle cooperative della pesca, le 
associazioni rappresentative degli acquacoltori, le associazioni rappresentative degli armatori, ri-
conosciute a livello nazionale ed operanti in Toscana. 

CAPO II
Programmazione degli interventi a sostegno della pesca e dell’acquacoltura

ARTICOLO 6
Azioni.

1. Le azioni hanno per oggetto: 
a) il monitoraggio e l’identificazione dei fabbisogni di innovazione e di sviluppo del settore; 
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b) la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo tecnologico e la divulgazione; 
c) la promozione, la pubblicità dei prodotti e dei consumi ittici e la promozione di nuovi sbocchi 

di mercato per gli stessi prodotti; 
d) gli interventi di miglioramento delle condizioni di lavoro, igiene e sicurezza nel settore; 
e) il miglioramento della qualità dei prodotti; 
f) gli interventi di ristrutturazione, ammodernamento e rinnovo della flotta, l’abbandono defini-

tivo e riconversione delle attività di pesca e gli interventi di ristrutturazione, ammodernamento e 
rinnovo degli impianti di acquacoltura; 

g) gli interventi di ammodernamento, razionalizzazione e nuova realizzazione di strutture ed 
infrastrutture di servizio alla pesca ed all’acquacoltura, con particolare riguardo alla trasformazione 
e commercializzazione delle produzioni locali; 

h) lo sviluppo della piccola pesca costiera anche attraverso il sostegno alle imprese esercitanti 
questa tipologia di pesca; 

i) l’incentivazione delle attività di pesca-turismo ed ittiturismo; 
j) l’assistenza e consulenza rivolte alle imprese di pesca e agli operatori del settore; 
k) la formazione professionale indirizzata agli imprenditori ed addetti ai settori della pesca e 

dell’acquacoltura; 
l) i contributi a parziale copertura dei danni a favore dei pescatori e degli acquacoltori singoli o 

associati che abbiano subito gravi danni a seguito di calamità naturali o di avversità meteomarine 
ovvero ecologiche di carattere eccezionale; 

m) il sostegno alla stipula di convenzioni tra soggetti pubblici e le associazioni di categoria o le 
strutture che ne siano unitaria espressione o consorzi rappresentativi delle locali imprese di pesca 
volte: 

1) alla promozione e sviluppo dell’associazionismo nel settore finalizzato a migliorare la ge-
stione delle produzioni, migliorarne l’integrazione con la complessiva filiera agro-alimentare, la 
gestione delle strutture di servizio alla pesca ed all’acquacoltura, il trasferimento di innovazione alle 
imprese, l’informazione e la divulgazione; 

2) all’incentivazione della conversione delle motorizzazioni marine a nuove motorizzazioni a più 
basso impatto ambientale con priorità per l’utilizzo di carburanti derivanti da produzioni agricole; 

3) all’assistenza nella gestione amministrativa delle imprese finalizzata a conseguire la riduzio-
ne dei tempi procedurali e la semplificazione amministrativa; 

4) alla messa a punto di sistemi di controllo e di tracciabilità della filiera ittica; 
5) alla sperimentazione di pratiche di pesca responsabile e di attività integrative del reddito 

derivante dalla pesca, con particolare riguardo alle attività di tutela dell’ecosistema; 
6) alla tutela e valorizzazione delle produzioni locali; 
7) alla bonifica dell’ecosistema marino con particolare riferimento al recupero di rifiuti dispersi 

in mare; 
n) gli studi e le ricerche inerenti il settore, in particolare orientati a: 
1) valutare la consistenza delle risorse biologiche marine interessanti la pesca professionale; 
2) promuovere innovazioni tecniche e scientifiche per migliorare la sostenibilità del prelievo, per 

migliorare la gestione delle risorse, la salubrità dei prodotti, la loro trasformazione e commercializ-
zazione, le condizioni della sicurezza a bordo e l’innovazione aziendale. 

ARTICOLO 7
Programma regionale per la pesca e l’acquacoltura.

1. La Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia 
di programmazione regionale) adotta e propone per l’approvazione al Consiglio regionale il pro-
gramma regionale per la pesca e l’acquacoltura, di seguito denominato programma. 

2. Il programma dispone l’attuazione delle politiche regionali in materia di pesca ed acquacol-
tura per un periodo corrispondente a quello del piano regionale di sviluppo e si coordina, per l’ac-
quacoltura, con il programma di sviluppo dell’acquacoltura di cui all’articolo 4 della legge regionale 
20 marzo 2000, n. 33 (Norme per lo sviluppo dell’acquacoltura e della produzione ittica). 

3. La Giunta regionale nella redazione del programma tiene conto degli indirizzi e delle propo-
ste espressi dalla Commissione di cui all’articolo 9. 

4. Per la redazione del programma, la Giunta regionale si avvale, altresì, delle agenzie regionali 
ARPAT ed ARSIA secondo le loro rispettive competenze. 

5. Il programma, in coerenza con il modello analitico previsto dalla vigente normativa regiona-
le: 
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a) analizza la situazione del settore in ambito regionale; 
b) fissa gli obbiettivi che si intendono perseguire ed indica i beneficiari, nell’ambito di quelli 

individuati dall’articolo 8; 
c) descrive le tipologie di intervento finanziabili tra quelle descritte nell’articolo 6 e ne fissa le 

priorità; 
d) determina le risorse complessive da destinare all’attuazione del programma, specificando in 

particolare quelle relative alla sua prima annualità; 
e) determina la ripartizione delle risorse fra le province conseguente alla definizione di oggettivi 

criteri ed in relazione alle competenze loro trasferite e le relative procedure di assegnazione; 
f) determina il livello percentuale di co-finanziamento da parte dei beneficiari per le diverse 

tipologie di intervento; 
g) indica le fasi della procedura per attivare i diversi interventi e le modalità di monitoraggio 

del programma; 
h) definisce gli eventuali interventi sanzionatori e di revoca dei finanziamenti; 
i) definisce la tipologia e le modalità di controllo circa il corretto impiego delle risorse da parte 

dei soggetti beneficiari pubblici e privati; 
j) detta opportuni indirizzi e direttive alle agenzie regionali, in ordine alle loro rispettive compe-

tenze nel settore della pesca e dell’acquacoltura. 

6. Il programma indica il quadro finanziario, annualmente aggiornato, in relazione alle risorse 
regionali rese disponibili ed a quelle aggiuntive di provenienza comunitaria e nazionale per le quali 
si prevede l’iscrizione nel bilancio della Regione Toscana. 

7. Il programma, tenendo conto degli studi e ricerche di cui all’articolo 6, comma 1, lettera n), 
può definire le strategie di intervento e le relative modalità di attuazione anche in riferimento a: 

a) limitazioni temporanee delle attività di pesca per aree determinate; 
b) individuazione di aree marine e di aree interne in cui sia possibile esercitare attività di alle-

vamento; 
c) determinazione di modalità temporanee di utilizzo delle diverse attrezzature di pesca con-

sentite. 

8. Il programma stabilisce, in relazione alle diverse tipologie di pesca, per ciascuna provincia, il 
numero massimo delle licenze di pesca concedibili, che, alla data di entrata in vigore della presente 
legge, non possono comunque complessivamente superare quelle rilasciate, alla stessa data, dal 
Ministero delle politiche agricole e forestali (MIPAF), alle imprese iscritte nei registri delle imprese 
di pesca, di cui all’articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima) 
tenuti dalle Capitanerie di porto della Toscana e che a tale data risultino in corso di validità. Il nume-
ro delle licenze viene adeguato ad ogni eventuale ulteriore contingentamento effettuato dal MIPAF 
in esecuzione delle disposizioni comunitarie in materia di riduzione dello sforzo di pesca. 

ARTICOLO 8
Beneficiari degli interventi.

1. I beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge sono: 
a) gli imprenditori ittici singoli ed associati e le associazioni di categoria; 
b) gli enti locali; 
c) le agenzie regionali. 

2. Se i beneficiari sono enti locali o agenzie regionali e gli interventi rientrano fra i loro fini istitu-
zionali, le risorse sono assegnate in forma diretta; negli altri casi sono assegnate a mezzo di bandi 
ad evidenza pubblica, conformemente alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

3. Le risorse finalizzate alla realizzazione, da parte delle associazioni di categoria, degli in-
terventi descritti all’articolo 6, comma 1, lettere d), k), m), sono assegnate a mezzo di specifiche 
convenzioni stipulate con le medesime associazioni. 

4. Le quote di partecipazione finanziaria dei soggetti beneficiari alla realizzazione degli inter-
venti sono determinate nel rispetto della normativa comunitaria vigente. 

ARTICOLO 9
Commissione consultiva per la pesca e l’acquacoltura.

1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituita presso la competente struttura della 
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Giunta regionale la Commissione consultiva per la pesca e l’acquacoltura, di seguito denominata 
Commissione. 

2. La Commissione è composta come segue: 
a) da un dirigente della direzione generale regionale competente in materia di pesca e di ac-

quacoltura, o da un suo delegato, che la presiede; 
b) da tre docenti universitari designati dai rettori delle Università di Firenze, Pisa e Siena, esperti 

nelle tematiche attinenti il settore della pesca e dell’acquacoltura; 
c) da un rappresentante per ciascuna provincia costiera o nel cui territorio siano situati uno o 

più impianti di acquacoltura; 
d) da un rappresentante per ciascuna associazione di categoria come definite all’articolo 5, 

lettera l); 
e) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresen-

tative. 

3. La Commissione elabora proposte per la predisposizione del programma regionale per le 
attività di pesca e di acquacoltura ed esprime il parere per il riconoscimento del distretto di pesca 
e di acquacoltura. 

4. Il funzionamento della Commissione è disciplinato dal regolamento di cui all’articolo 14, 
comma 1, lettera b). 

ARTICOLO 10
Distretto di pesca e di acquacoltura.

1. Il distretto di pesca e di acquacoltura (di seguito denominato distretto) è costituito con ac-
cordo di partenariato tra soggetti pubblici e privati, che operano nel sistema produttivo regionale 
della pesca e dell’acquacoltura, al fine di consolidare e rafforzare l’aggregazione e il confronto degli 
interessi dei partner e di valorizzare lo sviluppo del settore. 

2. La Giunta regionale riconosce il distretto, previo parere della Commissione di cui all’articolo 
9. 

3. L’accordo di partenariato di cui al comma 1 assume validità a condizione che ad esso aderi-
scano le province costiere e le province in cui sia situato almeno un impianto di acquacoltura della 
Toscana e le associazioni di categoria interessate. 

4. La Giunta regionale determina: 
a) i criteri di organizzazione del distretto; 
b) i contenuti minimi della strategia di sviluppo del distretto, anche ai fini del suo riconoscimen-

to; 
c) la procedura per il riconoscimento del distretto. 

5. Nel caso di perdita dei requisiti di cui al comma 3 e di mancata definizione, da parte del 
distretto, dei contenuti di cui al comma 4, lettera b), la Giunta revoca il riconoscimento. 

ARTICOLO 11
Attività del distretto.

1. Il distretto, nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 10, svolge le seguenti funzioni: 
a) favorisce e rafforza il dialogo e l’interazione fra i diversi soggetti pubblici e privati che vi 

hanno aderito, creando le più favorevoli condizioni operative; 
b) sostiene e coordina iniziative di marketing promuovendo l’immagine del territorio, del mare 

e delle produzioni ittiche; 
c) promuove attività conoscitive ed informative finalizzate allo studio ed al monitoraggio di 

problemi a carattere economico, ambientale, territoriale, sociale e culturale; 
d) promuove al fine della massima valorizzazione delle risorse disponibili il coordinamento delle 

varie politiche di gestione del territorio, del mare e di sviluppo del settore; 
e) favorisce le iniziative di programmazione negoziata e di patti d’area interessanti l’ambito del 

distretto; 
f) favorisce la stipula di convenzioni fra province aderenti e consorzi di pescatori e acquacoltori 

rappresentativi delle locali imprese di pesca e acquacoltura per l’attuazione di interventi di compe-
tenza delle province e di interventi unitariamente proposti dai soggetti aderenti al distretto. 
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2. La competente struttura della Giunta regionale, con le risorse di cui all’articolo 7, partecipa 
al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 6 proposti unitariamente dalle province che ade-
riscono al distretto volti a promuovere e rafforzare nell’ambito distrettuale la gestione delle risorse 
e le opportunità presenti. 

CAPO III
Disciplina della pesca

ARTICOLO 12
Rilascio delle licenze di pesca.

1. Le navi e i galleggianti abilitati alla navigazione ai sensi dell’articolo 149 del codice della 
navigazione, per esercitare la pesca professionale devono essere muniti di apposita licenza. 

2. Le licenze di pesca, in considerazione del carattere sovracomunale del mare territoriale 
antistante il territorio regionale, sono rilasciate dalle province nel rispetto di quanto previsto dall’ar-
ticolo 7, comma 8 e dal regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a). 

3. Le licenze di pesca rilasciate ai sensi della presente legge sostituiscono ad ogni effetto le 
licenze già rilasciate ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e 
lo sviluppo della pesca marittima). 

4. Le licenze hanno validità di otto anni dalla data di rilascio e sono rinnovabili a richiesta dell’in-
teressato. Il rilascio e il rinnovo della licenza di pesca sono subordinati al pagamento, alle province, 
degli oneri di concessione fissati dal regolamento di cui all’articolo 14 comma 1 lettera a). 

5. Per l’esercizio della pesca professionale subacquea la provincia di residenza del pescatore 
rilascia la licenza annuale, nel rispetto del numero massimo fissato dal programma regionale di cui 
all’articolo 7 e con le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a). 

ARTICOLO 13
Registro della pesca professionale.

1. Presso le province costiere è costituito il registro dei pescatori professionali e delle imprese 
di pesca e delle navi e galleggianti intestatarie di licenza di pesca, nel quale si iscrivono coloro che 
intendono esercitare la pesca professionale. 

2. Le condizioni e le modalità generali dell’iscrizione nel registro della pesca professionale, non-
ché il modello dello stesso e le norme per la sua tenuta sono disciplinate dal regolamento regionale 
di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a). 

3. Le province provvedono, con periodicità semestrale, a trasmettere copie del registro alla 
Regione Toscana ed al MIPAF, ai fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di registra-
zione delle navi da pesca. 

ARTICOLO 14
Regolamenti di attuazione.

1. La Regione, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, approva i seguenti 
regolamenti di attuazione che disciplinano: 

a) le modalità del rilascio delle licenze di pesca e dell’iscrizione nel registro della pesca profes-
sionale, nonché il modello del registro e le norme per la sua tenuta; 

b) le modalità di esercizio delle attività di pesca professionale, di pesca-turismo, di pesca del 
novellame, del bianchetto, del rossetto e dello zerro, di pesca sportiva, di pesca subacquea, di 
pesca a fini scientifici, nonché il funzionamento della Commissione di cui all’articolo 9 e gli oneri di 
concessione relativi al rilascio ed al rinnovo della licenza di pesca. 

ARTICOLO 15
Pesca sportiva.

1. Il regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), stabilisce le norme da osservarsi 
nell’esercizio della pesca sportiva in mare, che comunque è esercitata senza licenza. 
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2. È fatto divieto ai pescatori sportivi di commercio del pescato. 

ARTICOLO 16
Pesca subacquea.

1. La pesca con il fucile subacqueo e con attrezzi similari è consentita ai maggiori di anni 
sedici. 

2. Il regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), stabilisce cautele e modalità da 
osservarsi nell’esercizio della pesca subacquea. 

ARTICOLO 17
Pesca-turismo.

1. Nell’attività di pesca-turismo sono ricomprese: 
a) lo svolgimento di pesca sportiva mediante impiego degli attrezzi da pesca e secondo i limiti 

previsti dal regolamento regionale; 
b) lo svolgimento della pesca con i sistemi ed attrezzi autorizzati dalla licenza di pesca dell’im-

barcazione usata; 
c) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza ed alla valorizzazione dell’ambiente co-

stiero, delle lagune costiere, dei laghi e delle acque interne, anche mediante l’offerta di posti letto 
sia sulle imbarcazioni che nelle abitazioni dei pescatori professionali. 

2. L’attività di pesca-turismo è disciplinata dal regolamento di cui all’articolo 14 ,comma 1, 
lettera b). 

ARTICOLO 18
Pesca del novellame, del bianchetto, del rossetto e dello zerro.

1. Il novellame è costituito dagli esemplari allo stadio giovanile delle specie animali viventi nel 
mare, non pervenuti alle dimensioni indicate nel regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera 
b). 

2. La pesca del novellame è consentita ai soli fini di ricerca con le modalità previste dal rego-
lamento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b). 

3. La pesca del novellame di sarda (bianchetto), inderoga a quanto previsto dal comma 2, può 
essere autorizzata dalla competente struttura della Giunta regionale per un periodo limitato di cia-
scun anno, previo parere vincolante del MIPAF rilasciato in conformità all’ordinamento comunitario 
in materia di permessi di pesca speciali. 

4. La pesca di aphia minuta (rossetto) e di spicara smaris (zerro) può essere autorizzata dalla 
competente struttura della Giunta regionale per periodi e zone definiti dal programma regionale 
di cui all’articolo 7, con gli attrezzi e le modalità disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 14, 
comma 1, lettera b). 

ARTICOLO 19
Pesca a fini scientifici.

1. La struttura competente della Giunta regionale, su parere dell’ARPAT, può autorizzare le 
Università e gli istituti scientifici riconosciuti ad effettuare a scopo di studio e ricerca scientifica le 
catture degli organismi marini. 

2. Le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla pesca a fini scientifici sono disciplinate nel 
regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b). 

CAPO IV
Vigilanza e sanzioni

ARTICOLO 20
Vigilanza.

1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata, oltre che ai soggetti a ciò pre-
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posti dalla legislazione statale vigente, alle province. 

2. Quando lo richiedano i soggetti preposti alla vigilanza, i pescatori e gli altri addetti alle attivi-
tà di cui alla presente legge consentono l’ispezione delle navi, dei contenitori, degli impianti, delle 
attrezzature e dei mezzi di trasporto di cui abbiano l’uso o la detenzione. 

ARTICOLO 21
Sanzioni amministrative.

1. Si applicano le seguenti sanzioni amministrative: 
a) sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3000,00 per chi esercita la pesca profes-

sionale in zone e tempi vietati dal programma e dal regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, 
lettera b), oppure detiene, trasporta o commercia il prodotto di tale pesca; 

b) sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2500,00 per chi esercitando la pesca pro-
fessionale pesca quantità superiori a quelle autorizzate per ciascuna specie dal regolamento di cui 
all’articolo 14, comma 1, lettera b); 

c) sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3000,00 per chi esercita la pesca pro-
fessionale con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti vietati o non espressamente permessi dal 
regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), oppure detiene, trasporta o commercia il 
prodotto di tale pesca; 

d) sanzione amministrativa da euro 1000,00 a euro 4000,00 in caso di commercio del pescato 
da parte di soggetti diversi dai pescatori professionali; 

e) sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3000,00 per chi esercita la pesca sportiva 
in violazione dell’articolo 15 e del regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b); 

f) sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2000,00 per chi esercita la pesca subac-
quea in violazione di quanto disposto dall’articolo 16 e dal regolamento di cui all’articolo 14 comma 
1 lettera b); 

g) sanzione amministrativa da 600,00 a 3000,00 euro per chi esercita la pesca-turismo in 
violazione dell’articolo 17 e del regolamento di cui all’articolo 14 comma 1 lettera b); 

h) sanzione amministrativa da 800,00 a 3500,00 euro per chi esercita la pesca e il commercio 
del novellame in violazione delle prescrizioni contenute nell’articolo 18 e del regolamento di cui 
all’articolo 14, comma 1, lettera b); 

i) sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1000,00 per chi esercita la pesca a fini scien-
tifici in violazione delle prescrizioni contenute nell’articolo 19 e del regolamento di cui all’articolo 
14, comma 1, lettera b). 

2. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni di cui alla 
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) ed alla legge regionale 28 dicem-
bre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). 

3. Gli enti competenti all’irrogazione delle sanzioni e all’introito delle somme riscosse sono le 
province rispettivamente competenti sulla fascia marina antistante il loro territorio. 

ARTICOLO 22
Confisca.

1. Salvo che le infrazioni costituiscano illecito penale, è sempre disposta la confisca ammi-
nistrativa del pescato, nonché degli attrezzi, esclusa l’imbarcazione, utilizzati per commettere la 
violazione. 

2. La confisca di cui al comma 1 è disposta con l’ordinanza-ingiunzione di pagamento, ovvero, 
qualora si sia proceduto al pagamento in misura ridotta, tramite apposita ordinanza. 

ARTICOLO 23
Monitoraggio e valutazione.

1. A partire dal secondo anno dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale 
riferisce al Consiglio, entro il primo semestre di ciascun anno, sull’attuazione della legge stessa e 
sui risultati ottenuti in termini di sostegno e valorizzazione della pesca marittima e acquacoltura.

 
2. A tal fine la Giunta presenta alla commissione consiliare competente una relazione compren-

dente tra l’altro: 
a) tempi e forme delle azioni intraprese per il coordinamento con Stato, Comunità europea e 
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altre regioni; 
b) descrizione degli interventi realizzati ai sensi dell’articolo 6 con particolare riferimento a 

quelli svolti tramite convenzioni con le associazioni di categoria; 
c) criteri e procedure adottati per il riconoscimento dei distretti di pesca e acquacoltura, nume-

ro dei distretti riconosciuti e descrizione di massima delle iniziative da loro intraprese; 
d) misura in cui i potenziali utenti hanno usufruito del rilascio o rinnovo della licenza di pesca e 

dell’iscrizione nel registro della pesca professionale; 
e) dati relativi alle autorizzazioni rilasciate per la pesca del novellame, del bianchetto, del ros-

setto e dello zerro o per la pesca a fini scientifici; 
f) suddivisione delle sanzioni irrogate per livello di importo, tipo di infrazione e localizzazione 

geografi ca. 

CAPO V
Disposizioni transitorie e finali

ARTICOLO 24
Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, decorrenti dall’anno 2006, si fa fron-
te tramite l’utilizzo delle risorse allocate nei fondi speciali iscritti nel bilancio di previsione 2005 alla 
unità previsionale di base (UPB) n. 741 “Fondi - spese correnti” per l’importo di euro 885.747,75 e 
alla UPB n. 743 “Fondi - spese di investimento” per l’importo di euro 2.213.332,25. 

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
 
3. Le risorse provenienti dallo Stato finalizzate alle azioni previste dalla presente legge sono 

allocate in apposito fondo per gli interventi per la pesca professionale e l’acquacoltura e si aggiun-
gono ai finanziamenti previsti dal presente articolo. 

ARTICOLO 25
Disposizioni transitorie e finali.

1. L’efficacia delle disposizioni di cui al titolo III e titolo IV della presente legge decorre dalla 
data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 14. 

2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 14 cessano di avere applica-
zione in Toscana le discipline statali legislative e regolamentari che regolano gli stessi oggetti della 
presente legge e dei suoi regolamenti attuativi. 

3. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni statali vigen-
ti. 

4. In sede di prima attuazione della presente legge, la Giunta regionale, in deroga a quanto 
disposto dall’articolo 7 comma 2, può proporre al Consiglio regionale l’approvazione di programmi 
annuali. 

Firenze, lì 7 dicembre 2005

Il Presidente
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DECRETO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE 22 AGOSTO 2005, N. 54/R 
(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 24 agosto 2005, n. 35, parte prima)

Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, 
n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione 

della pesca nelle acque interne).  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall’articolo 1 della 
L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1; 

Visti gli articoli 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto; 
Visti gli articoli 5, comma 3, 15, comma 1, lettera d) e 21 della legge regionale 3 gennaio 

2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) che 
rimandano la disciplina delle procedure al regolamento di attuazione; 

Vista la decisione della Giunta regionale n. 10 del 4 luglio 2005 con la quale è stato approvato 
lo schema di regolamento in oggetto, previa acquisizione dei pareri del Presidente del Comitato 
Tecnico della Programmazione, del tavolo di concertazione in agricoltura, delle competenti strut-
ture di cui all’art. 29 della legge regionale n. 44/2003, nonché dell’intesa raggiunta al tavolo di 
concertazione Giunta regionale-Enti Locali; 

Visto il parere della II Commissione consiliare espresso nella seduta del 21 luglio 2005; 
Ritenuto di tener conto parzialmente delle osservazioni formulate nel parere della II Commis-

sione consiliare; 
Visto il parere del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta del 19 luglio 2005; 
Ritenuto di tener conto parzialmente delle osservazioni formulate nel parere del Consiglio delle 

Autonomie locali; 
Vista la Delib.G.R. 8 agosto 2005, n. 821 che approva il regolamento di attuazione della legge 

regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle 
acque interne); 

EMANA
il seguente regolamento:

ARTICOLO 1
Oggetto.

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione 
delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne), disciplina quanto previsto 
dalla citata legge ai seguenti articoli: 

a) 5, comma 3; 
b) 15, comma 1, lettera d); 
c) 21. 

2. Il presente regolamento non si applica alla pesca professionale, disciplinata dal Piano re-
gionale, di cui all’articolo 8 della L.R. n. 7/2005, e dai piani provinciali di cui all’articolo 9 della 
medesima. 

ARTICOLO 2
Mezzi consentiti per la pesca dilettantistica.

1. Nelle acque classificate a salmonidi ai sensi dell’articolo 10 della L.R. n. 7/2005 è consen-
tito: 

a) l’uso di una sola canna munita di un solo amo; 
b) l’uso di esche artificiali corredate di uno o più ami anche multipli; 
c) l’uso della moschiera e della camoliera, corredate di non più di tre ami. 

2. Nelle acque a salmonidi è vietata la pasturazione, nonché l’uso come esca di uova di pesci o 
larve di mosca. Delle larve di mosca è vietata altresì la detenzione sul luogo di pesca. 

3. Nelle acque classificate a ciprinidi ai sensi dell’articolo 10 della L.R. n. 7/2005, è consen-
tito: 
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a) l’uso dei mezzi previsti per le acque a salmonidi ai sensi del comma 1; 
b) l’uso di un numero di canne fino a tre, collocate in uno spazio massimo di 10 metri, recanti 

ciascuna fino a due ami, semplici o multipli; 
c) l’uso della mazzacchera e della bilancia, anche montata su palo di manovra, con lato massi-

mo della rete di metri 1,50 e maglie di lato non inferiore a 1 centimetro. 

4. Nelle acque a ciprinidi è vietato l’uso della bilancia a scorrere. L’uso della bilancia è altresì 
vietato dove la larghezza del corpo idrico non raggiunga i 6 metri. 

5. Nelle acque di foce o salmastre e negli specchi lacustri naturali o artificiali di rilevante 
superficie, oltre a quanto consentito nelle acque a salmonidi e a ciprinidi, è consentito l’uso della 
tirlindana, munita di non più di tre ami, semplici o multipli, e della bilancia con lato della rete non 
superiore a 5 metri, e maglie di lato non inferiore a 1 centimetro. 

6. Limitatamente al periodo in cui è consentita la pesca al crognolo o latterino, nella bilancia è 
ammesso l’uso di una toppa centrale di lato non superiore a 3 metri e con maglie di 6 millimetri di 
lato. I periodi di pesca al crognolo o latterino sono indicati nel piano provinciale e nel corso di un 
anno non possono superare la durata complessiva di sei mesi. 

7. È vietato utilizzare per la pesca qualunque strumento o attrezzo non elencato nel presente 
articolo. 

ARTICOLO 3
Posto di pesca.

1. Il posto di pesca spetta al primo occupante. 

2. Il primo occupante ha diritto a che il pescatore sopraggiunto si collochi a una distanza mini-
ma di 15 metri. Tale distanza è raddoppiata per la pesca con bilancella o per la pesca da natante 
di cui all’articolo 4. 

3. Durante il legittimo esercizio della pesca il pescatore ha diritto a non essere soggetto a 
turbative da parte di terzi, finché non abbia ultimato le relative operazioni. 

ARTICOLO 4
Pesca da natante.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per natante una struttura galleggiante in grado di 
effettuare spostamenti guidati, idonea al trasporto di più di una persona. 

2. In mancanza dell’individuazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera p) della L.R. n. 
7/2005, dei corpi idrici o i tratti di essi in cui è consentita la pesca da natante, essa è vietata nelle 
acque fluviali classificate a salmonidi. 

ARTICOLO 5
Periodi di pesca.

1. La pesca è consentita da un’ora prima della levata del sole a un’ora dopo il tramonto. 

2. L’esercizio della pesca nelle zone di foce o ad acque salmastre e in specchi lacustri, naturali 
o artificiali di rilevante superficie, non è soggetta a limitazioni di orario. 

3. Sono consentite senza limiti di tempo, fuorché nelle acque a salmonidi: 
a) la pesca con la mazzacchera; 
b) la pesca con la canna all’anguilla, al pesce gatto, al siluro e ai gamberi; 
c) la pratica del carp-fishing, nei corpi idrici individuati dalle province. 

4. Durante la pesca notturna è vietata la detenzione di specie diverse da quelle di cui è consen-
tita la pesca, eccezion fatta per le esche. 
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ARTICOLO 6
Limiti di cattura.

1. Alle attività di pesca si applicano i limiti di cattura stabiliti all’allegato A al presente regola-
mento, salvo quanto previsto dal comma 2. 

2. I limiti concernenti i modi di pesca, i tempi, le specie, le misure minime e il numero di catture, 
sono derogabili quando i corpi idrici siano sottoposti a forme di gestione convenzionata. 

3. È vietata la pesca del gambero italico, del gobione, dello scazzone, del ghiozzo, dello spi-
narello, del cobite e del nono. 

4. Per le specie non indicate nell’allegato A si applicano i divieti previsti dalle leggi nazionali. 

5. Il pesce di misura inferiore a quella minima consentita è liberato e reimmesso in acqua. 

ARTICOLO 7
Ulteriori limitazioni e divieti.

1. È vietato disporre reti da posta a una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta, prese 
d’acqua, da sbocchi di canali, cascate naturali o artificiali, dalle arcate dei ponti e da sbarramenti 
dei corsi d’acqua. 

2. Sono altresì vietate le seguenti attività: 
a) la pesca con le mani; 
b) la pesca subacquea; 
c) l’uso di sorgenti luminose per attirare la fauna ittica; 
d) la pesca mediante prosciugamento; 
e) la pesca con materiale esplodente; 
f) la pesca con la corrente elettrica; 
g) la pesca e la pasturazione con sangue o con attivanti chimici, ovvero con sostanze che li 

contengano; 
h) la pesca mediante sostanze atte ad intorpidire, stordire od uccidere la fauna ittica, nonché 

la raccolta ed il commercio degli esemplari storditi o uccisi; 
i) la pesca mediante ancorette a lancio e strappo. 

3. È vietato abbandonare sul luogo di pesca ami innescati, fili, pesci o quant’altro possa essere 
causa di inquinamento, danneggiamento di altre specie o turbativa anche estetica dei luoghi. 

4. È vietato introdurre nel territorio della Toscana materiale ittico vivo sprovvisto di certifica-
zione sanitaria. 

ARTICOLO 8
Reimmissione in acqua della fauna ittica viva detenuta illecitamente.

1. Chi venga trovato dai soggetti incaricati della vigilanza in possesso di fauna ittica viva in 
violazione alle disposizioni della L.R. n. 7/2005 e del presente regolamento è tenuto a reimmetterlo 
in acqua. 

ARTICOLO 9
Tabelle di segnalazione.

1. Le tabelle di segnalazione hanno dimensioni minime di 20 per 30 centimetri con scritta nera 
su fondo giallo. 

2. Le tabelle sono collocate su sostegni, naturali o artificiali, tinteggiati di bianco sulle vie e 
punti di accesso su tutto il perimetro dell’area interessata, ad un’altezza che ne consenta la visibilità 
frontale da almeno 30 metri di distanza.

 
3. Nel caso in cui la zona sia attraversata da ponti, traghetti, o guadi, almeno una tabella è 

posizionata nei punti di accesso. 

4. Le tabelle di segnalazione sono mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità 
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dai gestori dei corpi idrici. 

ARTICOLO 10
Zone a regolamento specifico.

1. Le province istituiscono zone a regolamento specifico, al fine della promozione dei valori del-
la pesca e della cultura dell’acqua, nonché del concorso allo sviluppo delle aree rurali circostanti.

 
2. Le zone a regolamento specifico hanno durata massima di dieci anni. 

3. La gestione delle zone a regolamento specifico avviene mediante convenzione, sulla base di 
un piano adottato dalla provincia, che individua gli scopi specifici perseguiti con l’istituzione della 
zona, i relativi stanziamenti, e i criteri per l’affidamento della gestione. 

4. Nella convenzione di cui al comma 3 sono indicati: 
a) il numero massimo ammissibile di pescatori; 
b) le modalità di accesso, tali da consentire la fruizione a tutti i richiedenti, fermo restando il 

limite di cui alla lettera a); 
c) le forme di controllo e vigilanza; 
d) il regolamento di pesca; 
e) le modalità per l’eventuale cessazione anticipata della convenzione. 

5. Nelle zone a regolamento specifico è vietato lo svolgimento di raduni di pesca e gare agoni-
stiche. Il piano di gestione di cui al comma 2 può prevedere limitate deroghe, compatibilmente con 
il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. 

6. Le zone a regolamento specifico sono segnalate mediante tabelle, realizzate in conformità 
all’articolo 9, recanti la scritta “Zona a regolamento specifico - pesca consentita agli autorizzati”.

 
7. Quando nella zona a regolamento specifico sia previsto dalla convenzione il rilascio del 

pescato o l’adozione di accorgimenti per la tutela dell’integrità fisica dei pesci, i tempi di pesca 
possono essere ampliati rispetto a quelli previsti dall’articolo 5 o dai piani provinciali. 

ARTICOLO 11
Zone di frega.

1. Nelle parti di zona ittica nelle quali è consentito l’esercizio della pesca possono essere isti-
tuite zone di frega, limitatamente al periodo di riproduzione della fauna ittica. 

2. I confini delle zone di frega sono delimitati da tabelle, in conformità all’articolo 9, recanti la 
scritta “Zona di frega, divieto di pesca dal..... al .....”. 

3. Nel periodo di validità della zona di frega, oltre alla pesca, sono vietati atti di sommovimento 
del fondo. 

ARTICOLO 12
Zone di protezione.

1. Le province possono istituire, anche su segnalazione di altri enti locali, associazioni di pe-
scatori o associazioni ambientaliste, zone di protezione a fini di tutela delle risorse ittiche e di 
riequilibrio biologico dei corpi idrici. 

2. Le zone di protezione sono istituite prioritariamente in ambienti carenti di risorse ittiche, per 
favorire la riproduzione naturale, lo sviluppo e l’ambientamento di soggetti eventualmente immes-
si. 

3. Le zone di protezione sono assoggettate a divieto di pesca totale o parziale, applicato in 
modo differenziato relativamente a specie, taglie minime, tempi e modi di pesca consentiti. Posso-
no essere effettuate catture per esigenze di ripopolamento. 

4. La gestione delle zone di protezione avviene mediante convenzione con soggetti pubblici o 
privati, singoli o associati, in cui siano definiti mezzi e modalità della gestione medesima. 
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5. La durata minima della zona di protezione ai fini del conseguimento degli scopi di cui al 
presente articolo è di quattro anni. 

6. Le zone di protezione sono segnalate mediante tabelle, in conformità all’articolo 9, recanti la 
scritta “Zona di protezione”, e l’indicazione della tipologia di protezione esercitata. 

ARTICOLO 13
Campi di gara.

1. Le province istituiscono campi di gara su richiesta delle associazioni dei pescatori ricono-
sciute a livello nazionale o regionale. 

2. I campi di gara sono istituiti in tratti di sponda idonei per specifiche condizioni ambientali. 

3. L’atto istitutivo del campo di gara ha validità fino a un massimo di sei anni, è rinnovabile, e 
detta: 

a) le misure di salvaguardia ambientale; 
b) i tempi e le modalità per lo svolgimento delle gare; 
c) la destinazione del pescato e le eventuali immissioni. 

4. I campi di gara sono delimitati con tabelle recanti la scritta “campo di gara” in conformità 
all’articolo 9. 

5. I campi di gara sono chiusi alla libera pesca il giorno dello svolgimento delle prove, sino al 
termine delle stesse. 

6. Il periodo di effettiva chiusura alla libera pesca è indicato in cartelli, aggiuntivi alle tabelle, 
recanti l’indicazione del campo di gara e collocati a cura del soggetto organizzatore della prova 
agonistica. 

ARTICOLO 14
Gare di pesca.

1. Le gare di pesca agonistica o i raduni di pesca si effettuano nei campi di cui all’articolo 13.
 
2. Nelle gare di pesca non si applicano limiti di cattura. 

3. Al fine di consentire lo svolgersi di manifestazioni con regolamento particolare, quando 
l’azione di pesca non risulti pregiudizievole per la fauna ittica in genere e l’ambiente, l’atto di cui 
all’articolo 13, comma 3, può prevedere deroghe alle disposizioni in materia di orario di pesca. 

4. Le associazioni di pescatori o gruppi sportivi od agonistici operanti nel settore della pesca 
possono, in occasione di singole gare, richiedere alla provincia di delimitare temporaneamente 
tratti di sponda di corpi idrici, idonei allo svolgimento delle stesse. 

5. Quando alle gare e manifestazioni sportive siano iscritti anche pescatori non in possesso di 
licenza, si provvede a munirli di licenza di pesca di tipo D di cui all’articolo 15, comma 1, lettera d) 
della L.R. n. 7/2005. A tal fine gli organizzatori della gara o manifestazione sono autorizzati, previa 
predisposizione di un elenco degli interessati, a effettuare un versamento, anche cumulativo, di un 
euro per ciascun pescatore, entro cinque giorni dallo svolgimento della manifestazione. 

6. L’elenco di cui al comma 5, corredato dei dati anagrafici degli interessati, è compilato prima 
dell’inizio della manifestazione, sottoscritto dal responsabile dell’organizzazione della gara, e tenu-
to a disposizione degli addetti alla vigilanza ai sensi dell’articolo 20 della L.R. n. 7/20051. 

7. Gli organizzatori delle gare danno notizia alla provincia territorialmente interessata delle 
partecipazioni di cui al comma 5, accertano l’avvenuto versamento della tassa o, se del caso, vi 
provvedono. 

ARTICOLO 15
Prelievi a fini di studio.

1. Le province disciplinano l’autorizzazione all’effettuazione di prelievi di fauna ittica a fini di 
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studio, anche in tempi e luoghi vietati alla pesca, su specie o esemplari di cui non è permessa la 
cattura e con mezzi proibiti. 

2. Non sono soggetti ad autorizzazione i prelievi effettuati a fini di tutela in condizioni di emer-
genza. 

3. I soggetti che effettuano il prelievo di cui al comma 2 ne danno comunicazione alla provincia, 
indicando tempi, luoghi, modi, specie di fauna ittica, quantità. 

ARTICOLO 16
Azione unitaria delle associazioni di pescatori.

1. Le province, nell’esercizio delle loro competenze nelle materie disciplinate dal presente 
regolamento, possono avvalersi di associazioni di pescatori che agiscano unitariamente. 

2. Ai fini del presente regolamento per azione unitaria si intende la partecipazione di almeno tre 
associazioni di pescatori riconosciute a livello regionale, e rappresentanti la maggioranza assoluta 
degli iscritti a tali associazioni. 

ARTICOLO 17
Applicazione del regolamento regionale.

1. Le disposizioni del presente regolamento di cui agli articoli 5, 10, commi 3, 4 e 7, 12, com-
ma 4, si applicano fino a che le province non abbiano diversamente disposto2. 

ARTICOLO 18
Abrogazione.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, ai sensi dell’articolo 
24 della L.R. n. 7/2005, le seguenti leggi: 

a) legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 (Tutela della fauna ittica e regolamentazione della 
pesca dilettantistica); 

b) lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme 
generali per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e 
pesca); 

c) legge regionale 16 ottobre 1989, n. 63 (Modifiche alla L.R. n. 25/1984 “Tutela della fauna 
ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica”); 

d) legge regionale 10 agosto 1992, n. 35 (Modifica dell’articolo 19 della L.R. n. 25/1984, già 
modificata dalla L.R. n. 63/1989); 

e) articolo 12-bis della legge regionale 28 marzo 1996, n. 26 (Scioglimento del Consorzio re-
gionale di idrobiologia e pesca. Riorganizzazione del sistema dei controlli ambientali e fitosanitari. 
Integrazioni alla legge regionale 18 aprile 1995, n. 66); 

f) legge regionale 14 novembre 1996, n. 82 (Tutela della fauna ittica e regolamentazione della 
pesca dilettantistica “legge regionale 24 aprile 1984, n. 25” Modifiche ed integrazioni); 

g) legge regionale 19 maggio 1999, n. 29 (Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 24 
aprile 1984, n. 25 recante “Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantisti-
ca”); 

h) lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 (Legge 
finanziaria per l’anno 2002). 
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ALLEGATO A 

Limiti di cattura (articolo 6)

1. Per ogni giornata di pesca si applicano i seguenti limiti di cattura:
       a) salmonidi 6 capi 
       b) persico trota 6 capi 
       c) persico reale 5 capi 
       d) luccio 5 capi 
       e) orata 5 capi 
       f) spigola 5 capi 
       g) ombrina 5 capi 
       h) cheppia 3 capi 

2. È vietata la pesca di esemplari delle seguenti specie ittiche aventi lunghezza inferiore a 
quella indicata, misurata dall’apice del muso fino alla estremità della pinna caudale, e nei periodi a 
fianco riportati: 

a) salmonidi centimetri 22; dal lunedì successivo alla prima domenica di ottobre al sabato 
antecedente l’ultima domenica di febbraio; 

b) luccio centimetri 40; dal 1° gennaio al 1° aprile; 
c) tinca centimetri 30; dal 15 maggio al 30 giugno; 
d) carpa centimetri 35; dal 15 maggio al 30 giugno; 
e) persico trota centimetri 30; dal 1° maggio al 30 giugno; 
f) persico reale centimetri 20; dal 1° aprile al 30 giugno; 
g) anguilla centimetri 30; 
h) barbo centimetri 18; 
i) storione centimetri 60; 
j) cefalo o muggine centimetri 20; 
k) passera o rombo centimetri 25; 
l) spigola centimetri 30; 
m) cheppia o alosa dal 1° maggio al 30 giugno; 
n) orata ombrina centimetri 25. 

-----------------------------

(Note)

1 Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 21 ottobre 2005, n. 39, parte prima.
2 Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 28 settembre 2005, n. 37, parte prima.
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LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1998, N. 19
(Pubblicata nel B.U. n. 38 della Regione Veneto del 1° maggio 1998)

Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna 
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque 

interne e marittime interne della regione veneto.

ARTICOLO 1
Oggetto ed ambito di applicazione della legge.

1. La Regione del Veneto, con la presente legge, tutela la fauna ittica e regola l’esercizio della 
pesca e dell’acquacoltura nelle acque marittime delimitate ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel quadro delle politiche di salvaguardia, conservazione e 
riequilibrio degli ecosistemi acquatici. 

2. Ai fini della presente legge, sono pubbliche le acque individuate dall’articolo 1, comma 1 
della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e quelle che abbiano o acquistino attitudine a uso di pubblico 
generale interesse, come stabilito dall’articolo 1 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 

3. La presente legge regola inoltre la pesca nei corsi d’acqua pubblici gestiti dai Consorzi di 
bonifica, come pure nelle acque delle lagune e dei bacini di acqua salsa e salmastra fino ai punti più 
foranei dei loro sbocchi in mare, appartenenti al demanio marittimo, richiamato dall’articolo 100, 
quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

4. Le acque del Lago di Garda sono soggette a regolamentazione separata, da emanarsi da 
parte della Regione entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, in accordo con la 
Provincia di Verona, sentite la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento. 

ARTICOLO 2
Tipi di pesca.

1. Le attività disciplinate dalla presente legge riguardano: 
a) la pesca dilettantistica e sportiva; 
b) la pesca professionale; 
c) la pesca scientifica; 
d) l’acquacoltura e piscicoltura. 

ARTICOLO 3
Funzioni in materia di pesca, acquacoltura e di protezione del patrimonio ittico.

1. Al fine di assicurare l’unitarietà amministrativa, spettano alla Regione le funzioni di coor-
dinamento e di indirizzo in materia di pesca ed acquacoltura e di coltivazione delle acque per la 
protezione del patrimonio ittico. 

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore 
della presente legge, adotta un proprio provvedimento. 

3. Al fine di intervenire in modo uniforme nelle acque del fiume Po, la Giunta regionale, in accor-
do con la Provincia di Rovigo, promuove intese con le Regioni interessate. 

4. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle Provin-
ce è attribuito l’esercizio delle funzioni amministrative nelle materie di cui al comma 1. 

5. Le Province, per l’espletamento delle loro funzioni, possono avvalersi di una commissione 
tecnica provinciale. 
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ARTICOLO 4
Protezione del patrimonio ittico.

1. La coltivazione delle acque per la protezione del patrimonio ittico deve basarsi sull’incremen-
to della produttività naturale degli ecosistemi acquatici, sul riequilibrio biologico e sul mantenimen-
to delle linee genetiche originarie delle specie ittiche uniformandosi alle indicazioni contenute nelle 
Carte ittiche provinciali e ai regolamenti provinciali da emanarsi da parte delle Province entro un 
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

ARTICOLO 5
Carta ittica.

1. Al fine di accertare la consistenza del patrimonio ittico e la potenzialità produttiva delle 
acque, nonché stabilire i criteri ai quali deve attenersi la conseguente razionale coltivazione delle 
stesse, ciascuna Provincia predispone la propria Carta ittica articolata per bacini idrografici all’in-
terno dei quali sono delimitate le zone omogenee.

 
2. La Carta ittica esprime le valutazioni di carattere qualitativo e la classificazione delle acque 

suddividendole nelle zone salmonicola (zona A), ciprinicola (zona B), salmastra (zona C), così come 
previsto dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130.

3. La Carta ittica, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, contiene le indicazioni sulla 
scelta e sui quantitativi delle specie ittiche da immettere nelle acque, sulle zone di riposo biologico 
con divieto di pesca, sui campi di gara per lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche, sulla 
delimitazione di zone o tratti di corsi d’acqua da riservare eventualmente a tipi particolari di pesca, 
sulla stesura dei piani di miglioramento. 

4. Su richiesta delle Province interessate, per il coordinamento delle aree interprovinciali omo-
genee, la Regione indice apposite conferenze di servizi a cui partecipano le Province medesime. 

5. Al fine della salvaguardia e dell’incremento del patrimonio acquatico, le Province possono 
istituire zone di divieto di pesca. Tali zone sono individuate secondo i criteri stabiliti dalla Carta 
ittica provinciale. 

6. Agli effetti della determinazione delle zone di cui al comma 5, il territorio di ogni Provincia 
può essere suddiviso in bacini imbriferi coincidenti, per quanto possibile, con i bacini delimitati da 
infrastrutture o confini facilmente rilevabili. 

ARTICOLO 6
Censimento delle acque.

1. Allo scopo di pervenire alla formazione della Carta ittica, le Province individuano le acque 
mediante apposite rilevazioni da aggiornarsi, di norma, ogni cinque anni. 

2. Nel censimento vanno incluse tutte le utilizzazioni delle acque, ivi comprese le derivazioni. 

3. Entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i concessio-
nari di derivazione di acque ai fini di acquacoltura e pesca sportiva devono comunicare alle rispet-
tive Province, pena la decadenza della concessione di derivazione, la quantità di acque derivate, 
l’ubicazione e il metodo di prelievo dell’acqua, nonché il metodo di reimmissione. Gli uffici regionali 
del Genio civile, avvalendosi anche del Magistrato alle Acque, sono tenuti a fornire alle Province, al 
termine di ciascun anno, gli elenchi degli utilizzatori a qualsiasi titolo di acque pubbliche, unitamen-
te ai dati tecnici relativi alle quantità di acque utilizzate. 

ARTICOLO 7
Regolamentazione della pesca.

1. Ogni Provincia adotta per l’esercizio della pesca un regolamento che disciplina in particola-
re: 

a) le modalità per la coltivazione delle acque; 
b) i modi di pesca, gli strumenti e le esche consentite, nonché le limitazioni di cattura; 
c) i periodi di divieto di pesca e le dimensioni minime dei pesci nel rispetto di quanto previsto 

dagli articoli 13 e14; 
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d) le specie ittiche di cui è consentita la semina; 
e) le misure di profilassi e di lotta contro le malattie dei pesci; 
f) le disposizioni per il controllo sanitario del materiale ittico utilizzato per operazioni di ripopo-

lamento. 

2. La Provincia può autorizzare, su richiesta degli interessati, deroghe ai criteri di coltivazione, 
purché in acque specificamente delimitate e senza pregiudizio della produzione naturale delle ac-
que confinanti. 

ARTICOLO 8
Piani di miglioramento della pesca.

1. La Provincia, sulla base delle indicazioni della Carta ittica provinciale, approva piani di miglio-
ramento della pesca provvedendo a vietare temporaneamente, ove necessario, la pesca di una o 
più specie ittiche, e comunque ad adottare tutti i mezzi idonei alla tutela ed all’arricchimento della 
fauna ittica. 

2. I piani di miglioramento possono prevedere l’autorizzazione all’immissione, da effettuarsi 
esclusivamente in forma sperimentale e controllata in acque appositamente delimitate, di specie 
ittiche estranee alla fauna ittica autoctona, individuate dalla Giunta regionale con proprio provvedi-
mento. 

3. Il piano di miglioramento ha valenza regolamentare nell’ambito del periodo di attuazione del 
piano medesimo. 

ARTICOLO 9
Licenza di pesca.

1. Per esercitare la pesca nelle acque della Regione è necessario, oltre al consenso dell’even-
tuale concessionario, essere muniti di licenza di pesca rilasciata dalla Provincia di residenza in 
conformità a quanto stabilito dalle leggi statali e nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse 
sulle concessioni regionali. 

2. Nelle acque classificate salmonicole, è necessario essere muniti del tesserino regionale 
rilasciato dalle rispettive Province, avente validità annuale, nel quale il titolare deve indicare preven-
tivamente la giornata di uscita e successivamente il numero delle catture secondo quanto stabilito 
dai regolamenti provinciali. 

3. Nelle acque classificate salmonicole in concessione, previa autorizzazione della Provincia, il 
pescatore munito di tesserino di associazione alla concessione, contenente le indicazioni di cui al 
comma 2, può essere esonerato dall’obbligo del tesserino regionale. 

4. Il tesserino regionale può essere ottenuto previo versamento di un importo stabilito dalla 
Giunta regionale sentite le Province. 

5. Ferma restando la validità della licenza di pesca, la tassa annuale non è dovuta nel caso in 
cui non si eserciti la pesca. 

6. Le ricevute di versamento delle tasse di concessione regionale, limitatamente all’anno in 
corso di validità, devono essere allegate alla licenza. Le ricevute di versamento hanno validità dalla 
data indicata nella licenza di pesca fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell’anno succes-
sivo, indipendentemente dalla data in cui è stato eseguito il versamento. 

7. Non sono tenuti all’obbligo della licenza, oltre le persone esentate dalle vigenti leggi dello 
Stato: 

a) gli addetti a qualsiasi impianto di acquacoltura e di pesca sportiva durante l’esercizio della 
loro attività e nell’ambito degli stessi impianti; 

b) il personale che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per 
scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti; 

c) il personale delle Province o dalle stesse incaricato alle operazioni di cui al comma 3 dell’ar-
ticolo 16; 

d) i ricercatori in possesso di regolare permesso di pesca scientifica rilasciato dalla Provincia 
o dalla Regione in caso di attività che interessi più province. 
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ARTICOLO 10
Licenza di pesca per minori ed anziani.

1. Per i minori compresi tra i quattordici ed i diciotto anni di età, la licenza di pesca viene con-
cessa con una riduzione dell’ottanta per cento della tassa di concessione regionale. 

2. I minori di anni quattordici e gli adulti che hanno compiuto il settantesimo anno di età posso-
no esercitare la pesca senza licenza purché muniti di autorizzazione della Provincia di residenza. 

3. I minori di cui al comma 2, qualora esercitino la pesca nelle acque classificate salmonicole, 
devono essere accompagnati da un titolare di licenza. 

ARTICOLO 11
Licenza di pesca per i residenti all’estero.

1. I cittadini italiani residenti all’estero possono richiedere la licenza di pesca di tipo B secondo 
le modalità e con le condizioni previste per i residenti nella provincia. 

2. Per i pescatori stranieri valgono le disposizioni di rilascio dell’apposita licenza di pesca di 
tipo D, di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230. 

ARTICOLO 12
Divieti ed obblighi.

1. Sono proibite la pesca con materiale esplodente, con l’uso di corrente elettrica o con so-
stanze atte a stordire e catturare la fauna acquatica, nonché la relativa raccolta e commercializ-
zazione. 

2. I concessionari di opere idroelettriche anche di nuova progettazione e di ogni tipo di impianto 
che ostacola la risalita delle varie specie ittiche sono obbligati alla costruzione, manutenzione e 
funzionalità di apposite scale di monta. Gli elaborati progettuali relativi, ottenute le approvazioni ed 
autorizzazioni di legge, devono essere sottoposti a preventivo parere di congruità della Provincia. 
Per gli impianti già realizzati, la Provincia dispone una apposita ricognizione indicando per quelli 
privi di scala di monta la tipologia ed il termine entro il quale il concessionario deve provvedere.

 
3. È vietato collocare nei corsi o bacini d’acqua pubblica apparecchi fissi o mobili che impe-

discono il passaggio di animali acquatici, salvo che non si tratti di opere espressamente previste 
dalla legge. 

4. È vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini di acqua in via di prosciugamento artificiale.
 
5. Nelle acque interne, zone A, B, C è vietato l’uso di ecoscandagli, sonar ed ogni altro mezzo 

di ricerca elettronica e meccanica per l’individuazione delle specie ittiche. 

6. È vietata l’immissione nelle acque interne di qualsiasi specie ittica senza l’autorizzazione 
della Provincia. 

7. È fatto divieto di immettere luccioperche, siluri d’Europa e carassi nelle acque interne pubbli-
che della regione e nelle acque private in comunicazione diretta con acque pubbliche. Sono invece 
consentiti l’immissione, il trasporto, il commercio e la detenzione del pescegatto vivo (ictalurus 
melas) di produzione nazionale. 

8. È fatto divieto di abbandonare pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi 
materiale da pesca, lungo le sponde dei corsi d’acqua e bacini lacustri. 

ARTICOLO 13
Lunghezze minime di cattura.

1. Le lunghezze minime dei pesci per esercitare la pesca, la compravendita, la detenzione e lo 
smercio nei pubblici esercizi sono le seguenti: 

a) trota di lago (Salmo trutta trutta): cm 30; 
b) trota marmorata (Salmo trutta marmoratus): cm 30; 
c) trota fario (Salmo trutta trutta): cm 22; 
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d) temolo (Thymallus thymallus): cm 30; 
e) salmerino alpino (Salvelinus alpinus): cm 22; 
f) pesce persico (Perca fluviatilis): cm 20; 
g) pesce persico (Perca fluviatilis), nei laghi e bacini lacustri: cm 12; 
h) tinca (Tinca tinca): cm 25; 
i) carpa (Cyprinus carpio): cm 30; 
l) barbo (Barbus plebejus, cavedano Leuciscus cephalus, savetta Chondrostoma soetta, pigo 

Rutilus pigus): cm 20; 
m) luccio (Esox lucius): cm 40; 
n) gambero di fiume (Austropotamobius pallipes italicus): cm 10; 
o) anguilla (Anguilla anguilla): cm 40. 

2. Per le specie di trota marmorata, trota fario, temolo, gambero di fiume, le misure minime di 
cui al comma 1 possono essere modificate in modo restrittivo dalle Province per motivi di protezio-
ne e tutela, o per periodi od ambiti determinati. 

2- bis. Per la specie di trota fario la misura di cui al comma 1, lettera c) può essere ridotta fino 
a 18 cm., dalle province, per motivi biologici o per periodi o ambiti limitati1. 

3. Per le specie di origine marina valgono le misure indicate nella normativa nazionale e comu-
nitaria vigente in materia. 

4. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall’apice del muso all’estremità della 
pinna caudale, quella del gambero dall’apice del rostro all’estremità del telson (coda), mentre per i 
molluschi si misura la lunghezza massima o il diametro massimo delle conchiglie. 

5. Al fine di tutelare la fauna acquatica, le Province hanno facoltà di provvedere, anche in perio-
di e in luoghi limitati, a restrizioni delle misure minime di cattura dei pesci. 

ARTICOLO 14
Periodi di proibizione della pesca.

1. Al fine di consentire uniformemente la corretta coltivazione delle acque, finalizzata in partico-
lare alla salvaguardia e alla tutela delle epoche di riproduzione ittica, la pesca è vietata nei seguenti 
periodi rispettivamente per: 

a) Salmonidi esclusa la trota iridea dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo; 
b) Temolo dall’ultimo lunedì di settembre al 15 aprile; 
c) Persico reale dal 1° aprile al 31 maggio; 
d) Tinca dal 15 maggio al 30 giugno; 
e) Carpa dal 15 maggio al 30 giugno; 
f) Luccio dal 1° gennaio al 31 marzo; 
g) Gambero di fiume dal 1° ottobre al 30 giugno; 
h) Storione arcipenser naccarii dal 1° gennaio al 31 dicembre. 

2. Nelle acque classificate salmonicole la pesca sportiva e dilettantistica è vietata dall’ultimo 
lunedì di settembre al primo sabato di marzo, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 31. 

3. I regolamenti provinciali, tenuto conto delle indicazioni delle Carte ittiche, dispongono l’inte-
grazione dei periodi e divieti di pesca per ciascuna delle specie ittiche non indicate nella elencazio-
ne di cui al comma 1, purché autoctone. Per queste ultime sono consentite variazioni dei periodi 
di divieto, determinate in relazione ai tempi riproduttivi ad alta specificità degli ambienti in cui esse 
vivono. 

4. Le Province possono disporre, ai fini di tutela della fauna acquatica, variazioni dei periodi di 
apertura della pesca. 

5. Nei periodi di divieto, ad eccezione dei primi tre giorni, gli animali freschi oggetto del divieto 
medesimo non possono essere commercializzati o trasportati, né venduti nei pubblici esercizi, 
salvo quanto previsto dall’articolo 30 del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604. 
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ARTICOLO 15
Vigilanza e ripopolamenti.

1. Le Province assicurano la vigilanza sulle acque dei rispettivi territori di competenza e coor-
dinano anche l’attività di vigilanza volontaria sulla pesca, effettuata dalle guardie giurate di cui 
all’articolo 31 del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604. 

2. Il materiale ittico da immettere nelle acque della Regione per ripopolamento e per l’assolvi-
mento degli obblighi ittiogenici deve provenire da allevamenti dichiarati indenni da malattie ai sensi 
del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

ARTICOLO 16
Norme di salvaguardia.

1. La Provincia, al fine di evitare danni alla fauna acquatica e al suo ambiente di vita, può vietare 
o limitare l’esercizio della pesca per periodi e località determinati. 

2. Il Presidente della Giunta regionale, ove circostanze eccezionali lo richiedano, può disporre 
divieti o limitazioni all’esercizio della pesca, allo scopo di conservare l’ambiente o di salvaguardare 
la popolazione ittica. 

3. Chiunque ponga in asciutta completa o incompleta un corso o un bacino d’acqua, purché 
non adibito ad acquacoltura o pesca sportiva di cui ai successivi articoli, deve darne avviso alla 
Provincia e, per le acque in concessione, anche al concessionario, trenta giorni prima dell’evento, 
fatti salvi i motivi di urgenza e non prevedibili disciplinati dal regolamento provinciale, secondo le 
norme di carattere generale impartite dalla Provincia medesima, ai sensi dell’articolo 7 del Regio 
Decreto 22 novembre 1914, n. 1486, come modificato dall’articolo 45 del decreto del Presidente 
della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, al fine di assicurare il recupero degli animali acquatici. 
Alle relative operazioni provvedono le Province, anche con l’uso di apparecchiature elettriche, in 
collaborazione con le associazioni di pesca o con personale allo scopo delegato. 

4. Il danneggiamento del patrimonio ittico comporta l’onere, a carico del responsabile, del 
risarcimento del danno che è valutato dalla Provincia competente per territorio. 

ARTICOLO 17
Diritti esclusivi di pesca.

1. Fatti salvi i diritti esclusivi di pesca riconosciuti alle Province dall’articolo 100 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l’espropriazione dei rimanenti diritti esclusivi 
può essere disposta dalla Provincia competente per territorio in conformità alle norme sugli espro-
pri per pubblica utilità. 

2. Al fine del riconoscimento in ogni ambito provinciale dei diritti esclusivi di pesca, fatti salvi 
quelli riconosciuti alle Province, tutti i soggetti interessati sono tenuti, entro centoventi giorni dalla 
entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza, a darne comunicazione al Presidente 
della Provincia esibendo la documentazione probatoria. 

3. Gli elenchi aggiornati devono essere resi pubblici dalle Province ogni anno. 

4. Per il mantenimento dei diritti esclusivi di pesca la Provincia deve richiedere ai titolari un 
piano di programmazione produttiva delle zone interessate nel quale devono essere specificate 
le zone di protezione, i ripopolamenti programmati e il numero delle guardie giurate addette alla 
vigilanza. 

5. Sono fatti salvi gli effetti degli elenchi predisposti ai sensi dell’articolo 15 della legge regio-
nale 9 dicembre 1986, n. 50 . 

ARTICOLO 18
Esercizio della pesca in acque di bonifica.

1. L’esercizio della pesca nelle acque di bonifica è ovunque consentito ad eccezione dei tratti 
d’acqua di cui al comma 2.
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 2. Gli enti aventi in gestione le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione 
o, comunque, di bonifica, possono chiedere alla Provincia di vietare la pesca nei tratti di corsi 
d’acqua in prossimità di impianti nei quali l’esercizio della pesca può arrecare danno alle strutture 
idrauliche. 

3. La Provincia si pronuncia sulle domande entro trenta giorni, trascorsi i quali la richiesta di 
divieto si intende accolta. 

4. I tratti dei corsi d’acqua nei quali è vietato l’esercizio della pesca devono essere tabellati a 
cura degli enti di cui al comma 2. 

5. Nelle acque di cui al comma 4, il materiale ittico esistente, per fini ittiogenici e di ripopola-
mento, può essere catturato d’intesa con gli enti di bonifica competenti, da personale allo scopo 
incaricato dalle Province. 

ARTICOLO 19
Accessi.

1. È sempre consentito l’accesso ed il passaggio alle acque pubbliche per l’esercizio della 
pesca e per le attività ad essa connesse, purché non arrechi danno alle colture agricole in atto ed 
alle attività di acquacoltura. 

ARTICOLO 20
Attività di acquacoltura.

1. Ai fini della presente legge, l’acquacoltura è l’allevamento di varie specie acquatiche fino 
all’età adulta o per un periodo limitato del ciclo biologico, con finalità alimentari, ornamentali o di 
ripopolamento. 

2. Sono da considerare indigene le specie di molluschi eduli lamellibranchi che per trapianta-
zione indotta artificialmente dall’uomo, anche a seguito di prove sperimentali condotte in epoca 
antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, si siano insediate in forma permanen-
te e tali da rivestire interesse economico nell’allevamento e sfruttamento da parte delle categorie 
dei produttori interessati. 

ARTICOLO 21
Sperimentazione in materia di pesca e di acquacoltura.

1. La Giunta regionale promuove l’attività di sperimentazione in materia di pesca e acquacoltura 
e coordina le relative iniziative delle province. 

ARTICOLO 22
Concessioni a scopo di acquacoltura e di piscicoltura.

1. Le concessioni a scopo di acquacoltura e piscicoltura sono rilasciate dalla Provincia previa 
acquisizione del parere favorevole dell’organo competente per l’occupazione dello spazio acqueo. 
Le modalità di rilascio di tali concessioni sono previste dai regolamenti provinciali. 

ARTICOLO 23
Disposizioni per gli impianti di acquacoltura.

1. Negli impianti di acquacoltura non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, ivi compre-
se quelle relative ai regolamenti provinciali.

2. Gli scarichi degli impianti di acquacoltura devono osservare i parametri di emissione previsti 
dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale2.

3. [Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, gli impianti esistenti devono essere 
adeguati alla prescrizione di cui al comma 2 con le esenzioni stabilite dalla Giunta regionale in 
funzione della qualità delle acque allo scarico]3.

4. In attesa di una disciplina specifica in materia di acquacoltura, nella realizzazione di nuovi im-
pianti non è consentita l’esportazione dei materiali di risulta provenienti dalle relative escavazioni. 
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ARTICOLO 24
Definizione di pesca professionale.

1. La pesca professionale è l’attività economica che viene esercitata in forma esclusiva o 
prevalente, e consiste nella cattura di pesci, molluschi, crostacei, anellidi e alghe al fine della loro 
commercializzazione. Tale attività assume carattere prioritario nell’utilizzo e pianificazione del terri-
torio, in particolare per quella esercitata nelle lagune regionali. 

2. La pesca professionale non è consentita nella zona A. 

ARTICOLO 25
Esercizio della pesca professionale.

1. L’esercizio della pesca professionale è subordinato al possesso della licenza di pesca di 
categoria A, ed è riservato ai pescatori iscritti negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 
250, che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, con tutti gli attrezzi 
consentiti ed indicati nei regolamenti provinciali. 

2. Ciascun pescatore, entro tre mesi dalla data di rilascio della licenza, pena il ritiro della 
medesima, è tenuto a dare prova dell’avvenuta iscrizione negli elenchi di cui al comma 1, ovvero 
a presentare dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 
15, con cui attesti di avere inoltrato alla Commissione di cui all’articolo 3 della legge 13 marzo 
1958, n. 250, richiesta di iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione e di essere in attesa 
di acquisire la prova dell’avvenuta iscrizione. 

3. Trascorsi novanta giorni dalla data della sottoscrizione della dichiarazione di cui al comma 2 
non avendo acquisito la prova dell’avvenuta iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione, la 
Provincia provvede al ritiro della licenza di pesca. 

4. Il pescatore di professione autonomo in possesso di licenza di categoria A, può essere 
annualmente riconfermato negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, qualora, oltre alla 
relativa documentazione, provi l’avvenuto pagamento dei contributi previdenziali. Per i pescatori 
soci di cooperative costituite per atto pubblico, il pagamento dei contributi previdenziali deve es-
sere attestato da dichiarazioni sottoscritte dai presidenti delle cooperative ai sensi dell’articolo 4 
della legge 15 gennaio 1968, n. 15. 

ARTICOLO 26
Pescatori marittimi.

1. I pescatori di professione iscritti nell’apposito registro dei pescatori marittimi in possesso 
della licenza marittima prevista dall’articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, possono ot-
tenere la licenza di pesca di categoria A senza l’obbligo di iscrizione nell’elenco dei pescatori di 
professione nelle acque interne. 

2. Il pescatore in possesso della licenza conseguita ai sensi del comma 1, può esercitare 
l’attività di pesca sull’imbarcazione per la quale è stata rilasciata, da parte dell’autorità marittima, 
la relativa licenza di pesca. 

ARTICOLO 27
Apprendisti e collaboratori dei pescatori di professione.

1. Nelle acque interne i pescatori, dal quattordicesimo fino al compimento del diciottesimo 
anno di età, possono ottenere dalle Province la licenza di pesca di categoria A, senza l’obbligo 
di iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, 
purché siano assicurati contro gli infortuni sul lavoro. 

2. Il rilascio della licenza avviene su domanda di chi esercita la potestà sul minore ed è comu-
nicato agli uffici di collocamento territorialmente competenti. 

3. Sulla licenza di pesca deve essere apposta la dizione apprendista ed essere annotato il no-
minativo del pescatore di professione maggiorenne con il quale collabora nell’esercizio dell’attività. 
L’apprendista non può esercitare la pesca in forma autonoma. 



1269

VADEMECUM 2006 FEDERCOOPESCA 

Parte Terza - Normative Regionali

ARTICOLO 28
Pesca sportiva e dilettantistica.

1. La pesca sportiva e dilettantistica è l’attività esercitata nel tempo libero senza scopo di 
lucro. 

2. La pesca subacquea è consentita ai titolari di licenza di categoria B, esclusivamente in 
apnea, senza l’uso di apparecchi di respirazione, nelle località e con le limitazioni previste dai rego-
lamenti provinciali, ed è proibita nella zona A. 

3. La pesca subacquea può essere effettuata soltanto da un’ora dopo la levata del sole ad 
un’ora prima del tramonto. 

ARTICOLO 29
Pesca sportiva e dilettantistica all’interno di proprietà private.

1. L’esercizio della pesca dilettantistica sportiva, compresa quella a pagamento, nei laghetti, 
cave e specchi d’acqua, esistenti all’interno di proprietà private, non è soggetta alle disposizioni di 
cui agli articoli 9, 10, 11, 13 e 14. 

2. L’autorizzazione alla gestione degli impianti viene rilasciata dalla Provincia ai titolari ovvero 
ai conduttori, con le modalità stabilite dai regolamenti provinciali. 

3. All’interno degli impianti di acquacoltura e piscicoltura la Provincia può altresì autorizzare 
l’esercizio dell’attività di cui al comma 1 in bacini all’uopo predisposti. 

4. Dagli impianti di cui al presente articolo non può essere prelevato alcun esemplare ancora in 
vita né immesso in acque pubbliche alcun soggetto appartenente a specie alloctone. 

ARTICOLO 30
Concessioni per l’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica.

1. La Provincia può rilasciare concessioni di pesca ad enti pubblici, ad associazioni o società di 
pescatori sportivi, nonché alla federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). 

2. La concessione deve essere assentita di norma per zone omogenee, individuate dalla Carta 
ittica. 

3. La durata della concessione e gli obblighi del concessionario sono fissati nel disciplinare di 
concessione. 

4. La Provincia approva lo statuto tipo delle associazioni concessionarie. 

ARTICOLO 31
Gare e manifestazioni di pesca sportiva.

1. Le gare a carattere agonistico e le manifestazioni di pesca sportiva sono soggette all’auto-
rizzazione della Provincia. 

2. Le gare di pesca a carattere agonistico sono effettuate secondo i regolamenti di cui alla 
legge 16 febbraio 1942, n. 426. Le altre manifestazioni aventi finalità ricreative e di aggregazio-
ne sociale organizzate a livello locale, sono svolte secondo le modalità stabilite dal regolamento 
provinciale. 

3. I concorrenti ammessi alle gare ed alle manifestazioni di pesca sportiva regolarmente au-
torizzate possono partecipare alle medesime anche se sono privi del tesserino regionale di cui 
all’articolo 9. Le gare e le manifestazioni di pesca sportiva autorizzate sono sospese qualora gli 
organizzatori non adempiano alle prescrizioni indicate nel regolamento provinciale. 

4. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge ciascuna Provincia si dota di uno o 
più campi di gara fissi che possono essere dati in concessione. 

5. Nei campi di gara di cui al comma 4, la Provincia può autorizzare manifestazioni agonistiche 
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anche in periodi di proibizione della pesca adottando idonea regolamentazione. 

ARTICOLO 32
Tabelle.

1. I titolari di concessioni ed autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge devono prov-
vedere all’installazione di tabelle nei luoghi indicati dai relativi provvedimenti, nonché a chiudere, 
con griglie fisse su manufatto murario, i punti di entrata e di uscita delle acque utilizzate nell’im-
pianto ai fini della tutela dell’impianto stesso, ai sensi dell’articolo 33 del Regio Decreto 8 ottobre 
1931, n. 1604. 

2. Misure, caratteristiche e modi di apposizione delle tabelle e caratteristiche tecniche delle 
chiusure e griglie sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. 

ARTICOLO 33
Sanzioni amministrative.

1. Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale, chiunque 
esercita la pesca senza la licenza prescritta, ovvero, sia munito di licenza di tipo diverso da quello 
prescritto per il tipo di pesca esercitato, ovvero, con la licenza scaduta, è soggetto alla sanzione 
amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 600.000. Il titolare di licenza valida che non sia in 
regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il quindicesimo giorno dalla data di 
scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso. 

2. Chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino regionale o senza aver preventivamen-
te segnato la giornata di pesca sul tesserino medesimo incorre in una sanzione amministrativa 
pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000. La medesima sanzione si applica anche a coloro che 
violano gli obblighi di cui all’articolo 9, comma 3. 

3. Le altre trasgressioni alle disposizioni della presente legge, dei regolamenti provinciali, dei 
provvedimenti della Provincia, del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, del regolamento 22 no-
vembre 1914, n. 1486 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 
600.000. In caso di cattura abusiva di timallidi, salmonidi ed esocidi la sanzione viene aumentata 
di lire 20.000 per capo. Per cattura abusiva si intende la mancata ottemperanza alle disposizioni 
di legge, dei regolamenti provinciali e dei provvedimenti della Provincia, sulle misure minime di cat-
tura, sui periodi e luoghi di proibizione della pesca e sul numero di catture consentito per singola 
specie, nonché l’omessa annotazione delle catture effettuate sul tesserino regionale e su quello di 
cui all’articolo 9, comma 3. 

4. Per le infrazioni al divieto di esercitare la pesca dei molluschi, senza l’autorizzazione prevista 
nel regolamento provinciale, fatta salva la denuncia alle competenti autorità giudiziarie per i provve-
dimenti di rispettiva competenza, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 
a lire 1.200.000, oltre alla confisca del prodotto pescato ed al sequestro dei mezzi utilizzati per la 
pesca e dell’imbarcazione. Il materiale ittico vivo pescato è immediatamente immesso in acqua.

 
5. Per le violazioni di cui al comma 2 dell’articolo 12, concernente l’obbligo di costruzione 

di scale di monta, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 
30.000.000, mentre per le violazioni di cui al comma 6 del medesimo articolo, relativo all’obbli-
gatorietà dell’autorizzazione della Provincia per qualsiasi semina di materiale ittico, viene stabilita 
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 3.000.000, sanzione raddoppiata 
qualora la semina non autorizzata riguardi specie ittiche non autoctone. 

6. Per le violazioni di cui all’articolo 16, comma 3, fatta salva l’azione per il risarcimento del 
danno arrecato e la denuncia all’autorità competente viene stabilita la sanzione amministrativa da 
lire 1.500.000 a lire 10.000.000. 

7. Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca con esplosivi, con l’uso di 
corrente elettrica e sostanze atte a stordire il pesce, oltre alle eventuali sanzioni penali ed ammini-
strative e al risarcimento del danno, è disposta dalla Provincia competente per territorio la revoca 
della licenza di pesca e la preclusione all’esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a 
cinque anni. 

8. La sospensione della licenza di pesca prevista dall’articolo 22 ter del Regio Decreto 8 otto-
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bre 1931, n. 1604 viene applicata nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre 
volte, nel corso dello stesso anno solare. 

9. Le sanzioni principali ed accessorie previste dal presente articolo sono soggette alle proce-
dure disciplinate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. 

10. Le Province sono tenute ad impiegare le somme introitate a titolo di sanzione amministra-
tiva a fini di tutela del patrimonio ittico, di ripopolamento e di vigilanza. 

11. Chi esercita la pesca con mezzi ed attrezzature non consentite è soggetto a sanzione 
amministrativa pecuniaria determinata con criteri di proporzionalità a norma dell’articolo 10, primo 
comma della legge n. 689/1981. 

ARTICOLO 34
Ricorsi amministrativi.

1. Avverso i provvedimenti delle Province adottati nell’esercizio delle funzioni proprie di cui alla 
presente legge, salvo quelli relativi all’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, è ammes-
so ricorso in opposizione, entro i termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. 

ARTICOLO 35
Disposizioni finanziarie.

1. Per il finanziamento delle funzioni attribuite alle province dalla presente legge la Regione è 
tenuta a riversare l’importo introitato dai proventi delle tasse di concessione regionale alle ammini-
strazioni provinciali nella misura minima dell’ottanta per cento, a partire dall’esercizio 19994. 

2. Le Province utilizzano gli importi spettanti per far fronte alle funzioni attribuite in materia di 
pesca. 

3. Le Province riservano una parte degli introiti prevedibili, fino al limite del dieci per cento, in 
favore dei soggetti individuati nei regolamenti provinciali per iniziative promozionali in favore della 
pesca e della valorizzazione dell’ambiente acquatico. 

4. A decorrere dall’esercizio finanziario 1998 la denominazione dei seguenti capitoli è così 
modificata: 

- capitolo n. 75204 “Quota da corrispondere alle province per il finanziamento delle funzioni 
attribuite in materia di pesca”; 

- capitolo n. 75206 “Interventi della Regione in favore della pesca e dell’acquacoltura”. 

ARTICOLO 36
Abrogazioni.

1. Sono abrogati: 
a) la legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 ; 
b) la legge regionale 15 novembre 1988, n. 60 ; 
c) l’articolo 1 della legge regionale 1 luglio 1996, n. 18 ; 
d) l’articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 ; 
e) il Regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3 ; 
f) il Regolamento regionale 26 aprile 1996, n. 1 ; 
g) l’articolo 57 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 . 

ARTICOLO 37
Norma transitoria.

1. Fino all’entrata in vigore dei regolamenti provinciali continuano ad applicarsi le disposizioni 
contenute nel regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3 così come modificato dal regolamento 
regionale 26 aprile 1996, n. 1 , nonché le disposizioni di cui al terzo, ottavo e ultimo comma 
dell’articolo 33 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 così come modificato dalla legge 
regionale 1 luglio 1996, n. 18. 
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ARTICOLO 38
Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in 
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 
del Veneto. 

Venezia, 28 aprile 1998

-------------------------------------------------
(Note)

1 Comma aggiunto dall’art. 23, L.R. 13 settembre 2001, n. 27.
2 Comma così sostituito dall’art. 19, comma 1, L.R. 25 febbraio 2005, n. 5. Il testo originario era così formu-
lato: «2. Gli impianti di acquacoltura di nuova costruzione devono essere dotati di apposite vasche di decan-
tazione.».
3 Comma abrogato dall’art. 19, comma 2, L.R. 25 febbraio 2005, n. 5.
4 Comma così sostituito dall’art. 43, primo comma, L.R. 22 febbraio 1999, n. 7.
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sede centrale
Via XX settembre, n. 20 - 00187 Roma

Centralino: 06 46651 - Telefax centrale: 06 4742314

Direzione generale per la pesca e l’acquacoltura
Viale dell’Arte, 16 - 00144 Roma

Centralino: 06.5908.1

Segreteria della Direzione Generale:

Tel 06 59084203; Telefax: 06 59084176; 06 59084818

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA

Ministero delle Infrastruttura e dei Trasporti

Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

Viale dell’Arte, 16 - 00144 Roma - Tel. 06.5908.1

guardiacostiera@guardiacostiera.it
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ELENCO COMANDI PERIFERICI 

DIREZIONI MARITTIME

Città Indirizzo Telefono Fax E-Mail

Ancona
Banchina Nazario 
Sauro 18 - 60121 
AN

071227581 07155393 ancona@guardiacostiera.it

Bari
Lungomare A.De 
Tullio 1 - 70122 BA

0805281511 0805211726 bari@guardiacostiera.it

Cagliari
Via dei Calafati 
- 09100 CA

070605171
07060517218 
- 070682284

cagliari@guardiacostiera.it

Catania
Via Cardinale 
Dusmet, - 95131 
CT

0957474111 095533962 catania@guardiacostiera.it

Genova
Via Magazzini 
Generali 4 - 16126 
GE

01027771 0102777427 genova@guardiacostiera.it

Livorno
Piazza della Sanita’ 
1 - 57100 LI

0586826011 0586826090 livorno@guardiacostiera.it

Napoli
Piazzale Pisacane 
- 80133 NA

0812445111 0812445347 napoli@guardiacostiera.it

Palermo
Via Francesco 
Crispi 153 - 90139 
PA

0916043111 091325519 palermo@guardiacostiera.it

Roma
Viale Traiano 
- Fiumicino 37 
- 00054 RM

06656171 0665617303/312 roma@guardiacostiera.it

Trieste
Piazza Duca degli 
Abruzzi 4 - 34100 
TS

040676611 040676665 trieste@guardiacostiera.it

Venezia
Via Dorsoduro 
1408 - 30123 VE

0412405711 0412405730 venezia@guardiacostiera.it

Uno – Sarzana 
/Luni

Sezione Elicotteri 
- Via Altavecchia 
- 19038 SP

018769391 0187675718 sezioneelicotteriuno@guardiacostiera.it

Marecogecap guardiacostiera@guardiacostiera.it
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CAPITANERIE DI PORTO

Città Indirizzo Telefono Fax E-Mail

Augusta
Via dei Cantieri 1 
- 96011 SR

0931978922 0931978009 augusta@guardiacostiera.it

Brindisi
Via Regina 
Margherita 1 - 
72100 BR

0831521022/23 0831568113 brindisi@guardiacostiera.it

Castellammare 
di Stabia

Piazza Incrociatore 
San Giorgio 4 - 
80053 NA

0818711077 0818710078
castellammaredistabia@guardia
costiera.it

Chioggia
P.ta Marinai d’Italia 
1290 - 30015 VE

0415508211 0415508204 chioggia@guardiacostiera.it

Civitavecchia
Calata Laurenti 16 
- 00053 RM

0766366401 
- 076635993

0766366415 civitavecchia@guardiacostiera.it

Crotone
Via Molo Porto 
Nuovo - 88900 KR

096220721 0962902094 crotone@guardiacostiera.it

Gaeta
Via Docibile 25 - 
04024 LT

0771/460100 0771/464724 gaeta@guardiacostiera.it

Gallipoli
Lungomare 
MARCONI 1 - 73014 
LECCE

0833266862 0833264023 gallipoli@guardiacostiera.it

Gioia Tauro
Contrada Lamia 10 
- 89013 RC

096652130 
-0966501344

096651314 gioiatauro@guardiacostiera.it

Imperia
Via Scarincio 17 
- 18100 IM

0183666333 0183652224 imperia@guardiacostiera.it

La Maddalena
Loc. Punta Chiara 
- 07024 SS

0789730632 
- 0789736709

0789735424 lamaddalena@guardiacostiera.it

La Spezia
Largo Michele Fiorillo 
2 - 19100 SP

0187258101 0187770510 laspezia@guardiacostiera.it

Manfredonia
Piazza Marconi 27 
- 71043 FG

0884583871 0884587388 manfredonia@guardiacostiera.it

Marina di 
Carrara

Viale da Verrazzano 
- 54036 MS

0585780880 0585647033
marinadicarrara@guardiacost
iera.it

Mazara del Vallo
Lungomare Fata 
Morgana - 91026 TP

0923946388 0923941020
mazaradelvallo@guardiacostiera.
it

Messina
Via Garibaldi 245 
- 98100 ME

09045830
090344444 
- 09059350

messina@guardiacostiera.it

Milazzo
Via Molo Marullo 5 
- 98057 ME

0909281110 0909222612 milazzo@guardiacostiera.it
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Città Indirizzo Telefono Fax E-Mail

Molfetta
Banchina Seminario 
1 - 70056 BA

0803971076 0803971727 molfetta@guardiacostiera.it

Monfalcone
Viale Oscar Cosulich 
24 - 34074 (GO)

0481 712108 0481 483408 monfalcone@guardiacostiera.it

Olbia
Via Isola Bianca 
- 07026 SS

078921243 078927737 olbia@guardiacostiera.it

Oristano
Località Porto 
Industriale - 09170 
Santa Giusta (OR

0783-72262 0783-359933 oristano@guardiacostiera.it

Pesaro

Via Mameli, 15 
- Calata Caio Duilio, 
47 (Sede Porto) 
- 61100 PU

0721/33420 
(Sede Centrale) 
0721/400016 
(Sede Porto)

0721/21711 pesaro@guardiacostiera.it

Pescara
Piazza della Marina 1 
- 65126 PE

085694040 0854510117 pescara@guardiacostiera.it

Porto 
Empedocle

Via Gioeni 55 - 
92014 AG

0922636640 0922535747
portoempedocle@guardiacos
tiera.it

Porto Torres
Via del Mare 1 - 
07046 SS

079502258 079502090 portotorres@guardiacostiera.it

Portoferraio
Calata Buccari 10 
- 57037 LI

0565914000 0565918598 portoferraio@guardiacostiera.it

Pozzallo
Contrada Raganzino 
21 - 97016 RG

0932953327 0932953590 pozzallo@guardiacostiera.it

Ravenna
Via Teseo Guerra 
15 - 48010 Porto 
Corsini RAVENNA

0544443011 0544447498 ravenna@guardiacostiera.it

Reggio Calabria
Piazzale porto 2 
- 89100 RC

0965/6561 0965/656333 reggiocalabria@guardiacostiera.it

Rimini
Via Destra del Porto 
149 - 47900 RN

054150121 054154373 rimini@guardiacostiera.it

Salerno
Molo manfredi 33 
- 84100 SA

089/224544 089/2580890 salerno@guardiacostiera.it

San Benedetto 
del Tronto

Viale Marinai d’Italia 
14 - 63039 AP

0735/586711 0735/5867280
sanbenedettodeltronto@guardia
costiera.it

Savona
Lungomare Matteotti 
1 - 17100 SV

019856666 019856498 savona@guardiacostiera.it

Siracusa
Piazzale IV novembre 
8 - 96100 SR

0931481011 093169260 siracusa@guardiacostiera.it

Taranto
Largo Arcivescovado 
17 - 74100 TA

099/4713611-
01

099/4718288 taranto@guardiacostiera.it
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Città Indirizzo Telefono Fax E-Mail

Termoli
Via Calata del Porto 
- 86039 CB

0875/706484 0875/707336 termoli@guardiacostiera.it

Torre del Greco
Via Calastro 17 - 
80059 NA

0818812200 
/0818815480

0818812200 / 
0818815480

torredelgreco@guardiacostiera.it

Trapani
Viale Regina Elena 2 
- 91100 TP

0923543911 092326703 trapani@guardiacostiera.it

Viareggio
Via Oberdan 2 - 
55049 LU

0584/43931 0584/4393318 viareggio@guardiacostiera.it

Vibo Valentia
Via Molo 14 - 89811 
VV

0963/5739201 0963/573561 vibovalentia@guardiacostiera.it
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UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI

Città Indirizzo Telefono Fax E-Mail

Agropoli
Via Porto 15 - 84043 
SA

0974826810 0974826810 agropoli@guardiacostiera.it

Alassio
Via Porto Luca Ferrari 
6 - 17021 SV

0182640861 0182646688 alassio@guardiacostiera.it

Alghero
Via Eleonora 
d’Arborea 2 - 07041 
SS

079953174 / 
079986811

079984606 alghero@guardiacostiera.it

Anzio
Riviera Zanardelli 
- 00042 RM

069844525 069846235 anzio@guardiacostiera.it

Arbatax
Via Tirreno 1/A - 
08041 NUORO

0782667093 
- 0782667878 
(solo emergenza)

0782667093 arbatax@guardiacostiera.it

Barletta
Via Cristoforo 
Colombo 30 - 70051 
BA

0883531020 0883533400 barletta@guardiacostiera.it

Bosa
Via Cristoforo 
Colombo 4 - 08013 
NU

0785373419 0785373419

Caorle
Via Timavo n° 17 
- 30021 Venezia

0421210290 
- 0421211630

0421210290 
- 0421211630

caorle@guardiacostiera.it

Carloforte
Via Santa Teresa 3 
- 09014 CA

0781854023 0781854023 carloforte@guardiacostiera.it

Cetraro
Via Porto 13 - 87020 
Cetraro (CS)

0982/971415 
- 0982/999495

0982/971415 cetraro@guardiacostiera.it

Civitanova 
Marche

Via Trento 47 - 
62012 MC

0733810395 0733815497 civitanovamarche@guardiacostiera.it

Corigliano 
Calabro

Area Portuale 
- Torricella Inferiore 
- 87065 Cosenza

0983851319-99 0983851399 coriglianocalabro@guardiacostiera.it

Fano
Largo della Lanterna 
3 - 61032 PU

0721/801329 0721/801329 fano@guardiacostiera.it

Gela
Viale Fererico II di 
Svevia 156 - 93012 
CL

0933/917755 0933/911594 gela@guardiacostiera.it

Giulianova
Lungomare Spalato 1 
- 64022 TE

085/8004918 085/8004918 giulianova@guardiacostiera.it

Golfo Aranci
Viale Del Porto 2 - 
07020 - Golfo Aranci 
Sassari

0789/46880 - 
0789/616056

0789/46880 golfoaranci@guardiacostiera.it

Grado
Via Marchesini 30 
- 34073 Gorizia

0431 80050 0431 81542 grado@guardiacostiera.it
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Jesolo 041968962

Ischia
Via Iasolino 57 - 
80077 Ischia (NA)

0 8 1 / 9 9 1 4 1 7 
081/982845

081/983853 ischia@guardiacostiera.it

Licata
Via Libotti 9 - 92027 
Agrigento

0922 774113 0922 774113 licata@guardiacostiera.it

Lipari
Vittorio Emanuele 
- Complesso Il Mulino 
- 98055 ME

0909880819 0909811320 lipari@guardiacostiera.it

Maratea
Via del Porto 30 - 
85046 MARATEA (PZ)

0973/876859 - 
0973/877120

0973/876859 
0973/877120

maratea@guardiacostiera.it

Marsala
Piazza Piemonte 
e Lombardo 38 - 
91025 Trapani

0923951184 - 
0923951030

0923951030 marsala@guardiacostiera.it

Monopoli
L.go fontanelle 12/A 
- 70043 BARI

0809303105 0809379509 monopoli@guardiacostiera.it

Ortona
Via Cervana 8 - 
66026 CHIETI

0859063290 0859061461 ortona@guardiacostiera.it

Otranto
Via Porto 1 - 73028 
LECCE

0836801073 0836801073 otranto@guardiacostiera.it

Palinuro
Porto s.n.c. - 84064 
SA

0974/938383 0974/938383 palinuro@guardiacostiera.it

Pantelleria Via San Nicola 1 - 0923/911027 0923/911027 pantelleria@guardiacostiera.it

Piombino
Piazzale Premuda 19 
- 57025 (LI)

0565/221000 
- 224240

0565/261011 piombino@guardiacostiera.it

Porticello

Via A. De Gasperi 47 - 
90010 fraz. Porticello 
- Comune Santa Flavia 
- Provincia Palermo

091957329 091947188 porticello@guardiacostiera.it

Porto 
Garibaldi

Via Caduti del 
Mare 6/A - 44029 
FERRARA

0533 327141 0533 325672 portogaribaldi@guardiacostiera.it

Porto Nogaro
* Rivolgersi al 
Circomare di Grado

Porto Santo 
Stefano

Via G.Civinini 2 
- 58019 Porto Santo 
Stefano (GR)

0564/812529-
810400

0564/813325 portosantostefano@guardiacostiera.it

Porto Scuso
*Rivolgersi al 
Circomare di 
Sant’Antioco

Pozzuoli
Largo Emporio - 
80078 Napoli

0815261160 0815265022 pozzuoli@guardiacostiera.it
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Procida
Via Roma snc - 
80079 Napoli

081/8967381 - 
081/8969191

081/8967381 procida@guardiacostiera.it

Riposto
Lungomare Edoardo 
Pantano 1 - 95018 
CT

095931862 - 
0957795033

095931862 - 
0957795033

riposto@guardiacostiera.it

Roccella 
Ionica

Contrada Melissari, 
snc - 89047 RC

0964/863213 0964/863213 roccellaionica@guardiacostiera.it

Sanremo
Corso Nazario Sauro 
22 - 18038 Imperia

0184505531 0184509968 sanremo@guardiacostiera.it

Santa 
Margherita 
Ligure

Via Calata Porto 14 
- 16038 GE

0185-287029 0185-285728
santamargheritaligure@guardiacosti
era.it

SantAntioco
Loc. Ponte Romano 
s.n.c. - 09017 
Cagliari

0781/83071 - 
0781/840815

0781/83071 - 
0781/840815

santantioco@guardiacostiera.it

Sciacca
Via Gaie di Garaffe 
- 92019 Agrigento

0925/22219 0925/905166 sciacca@guardiacostiera.it

Soverato
Via Vittorio Veneto 
- 88068 CZ

096721674 096721674 soverato@guardiacostiera.it

Termini 
Imerese

Viale dei Re 
d’Aragona s.n. 
- 90018 Termni 
Imerese (PA)

091/8141007 091/8141857 terminiimerese@guardiacostiera.it

Terracina
Via del Molo 4 - 
04019 Latina

0773 720060 0773 720061 terracina@guardiacostiera.it

Torre 
Annunziata

Largo Crocelle 1 
- 80058 NA

081.8611855 081.8622978 torreannunziata@guardiacostiera.it

Vasto
Via Pennaluce 27 
- 66054 CH

0873310340 0873310322 vasto@guardiacostiera.it

Vieste
Lungomare Cristoforo 
Colombo 88 - 71019 
Foggia

0884708791 0884708791 vieste@guardiacostiera.it
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Città Indirizzo Telefono Fax E-Mail

Acciaroli Via Porto - 84041 SA 0974904477 0974904477 locamareacciaroli@tiscali.it

Aci Castello
Lungomare Ciclopi 179 
- 95026 CT

095277381 095277381 locamare.acicastello@tin.it

Amalfi
Via lungomare dei cavalieri 
28 - 84011 SA

089871366 089871366 locamareamalfi@virgilio.it

Arenzano Via del Porto 1 - 16011 GE 0109124537 0109124537

Bagnara 
Calabra

Via Melarosa - 89011 RC 0966371303 0966371303

Baia 0818687059 0818688460

Bellaria
Via Pinzon 24/a - 47814 
RN

0541344471 0541344471

Bisceglie Via Taranto 1 - 70052 BA 0803921612 0803921612

Bova Marina
* Rivolgersi al Compamare 
di Reggio Calabria

Cala Gonone
Piazzale del Porto - 08020 
NU

078493261 078493261

Camogli
Via Calata Porto 1 - 16032 
GE

0185770032 0185771263

Capo d’Orlando
Via D.L.Zangara 23 - 
91014 TP

0941912862

Capraia Isola 0586905290 0586905290

Capri
Piazza Vittoria 5 - 80073 
NA

0818370226 0818375318

Cariati Marina 098391706

Casamicciola 
Terme

Piazza Marina 1 - 80074 
NA

081980175 081980175 locamarecasamicciola@libero.it

Castel Sardo
Località Porto Frigiano 
- 07031 SS

079470916 079470916 locamarecastelsardo@tiscali.it
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Castellammare 
del Golfo

092431261 092431261
locamarecast.mmare@tiscalinet.
it

Castelvolturno Via Rosaroll 13 - 81030 CE 0823764336 0823764336 locamarec.volturno@libero.it

Castiglioncello 0586753104

Castiglione della 
Pescaia

0564933489

Castro Marina 0836943064

Catanzaro Lido 096131642

Cattolica 0541963221 0541963221

Cecina 0586621064 0586622765

Cefalù 0921421580 locamare.cefalu@libero.it

Cervia 054472355 054472355

Cesenatico 054780028

Cetara 089261136

Chiavari 0185308240

Cirò Marina 096236328 0962371472

Cupra Marittima
Via Garibaldi 34 - 63012 
AP

0735777370 0735777970

Diamante 0985876075

Favignana Isola 0923922273 0923922353

Foce del Magra Via Ratti 1 - 19031 SP 0187648066 0187648066
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Follonica 056645240

Forio d’Ischia 0815071272

Formia 077121552 077121552

Forte dei Marmi 058489826

Fregene 0666560143 0666560143

Gabicce a Mare 0541967463

Giardini Naxsos
Lungomare Schisò - 98035 
ME

094251911 094251911 locamaregiardini@katamail.com

Giglio Isola 0564809480

Giovinazzo 0803942648 0803942648

Goro 0533996449 0533996449

Isola delle 
Femmine

* Rivolgersi al Compamare 
di Palermo

Lacco Ameno 081900685 gcjesolo@libero.it

Ladispoli 0699220174 0699220174

Lampedusa 
Isola

Piazza Castello 18 - 92010 
AG

0922970141 - 0922970141 lampedusa@guardiacostiera.it

Lavagna 0185321732 0185321732

Lerici
Calata Mazzini 23 - 19032 
SP

0187964545 0187964545

Lesina 0822992571

Leuca
Area Portuale - 73031 
LECCE

0833758580 0833753542 locleuca@tiscali.it
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Levanto
P.za Colombo 2 - 19015 
SP

0187808150 0187808150

Lignano Sabbia 
d’oro

043171076 0431720474

Loano Corso Roma 9 - 17025 SV 019666131 019666131 guardiacostieraloano@libero.it

Maiori 089851279 089851279

Marano 
Lagunare

043167301

Marciana Marina 056599169

Marettimo Isola 0923923283

Margherita di 
Savoia

0883655176

Marina di 
Camerota

0974932644 0974932644

Marina di Pisa 05035922 05035193

Marina di 
Pisciotta

0974973834

Marotta 072196683

Martin Sicuro 0861797735

Maruggio 0999716535

Massalubrense 0818789295

Meta di 
Sorrento

0818788338

Mola di Bari 0804741573

Mondello 091455313
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Mondragone 0823971351 0823971721

Muggia
* Rivolgersi al Compamare 
di Trieste

Numana
* Rivolgersi al Compamare 
di Ancona

Orbetello
* Rivolgersi al Circomare 
di Porto Santo Stefano

Palau
* Rivolgersi al Compamare 
di La Maddalena

Paola
* Rivolgersi al Circomare 
di Cetraro

Piano di 
Sorrento

* Rivolgersi al Compamare 
di Castellammare di Stabia

Pizzo
* Rivolgersi al Compamare 
di Vibo Valentia

Policoro 0835972926

Ponza
* Rivolgersi al Compamare 
di Gaeta

Portici
Porto Granatello - 80055 
Napoli

081/7767827 081/7767827

Porto Azzurro
* Rivolgersi al Compamare 
di Porto Ferraio

Porto Cervo
Via Molo Vecchio - 07020 
SS

078994498 078994498

Porto Conte
* Rivolgersi al Circomare 
di Alghero

Porto Ercole
* Rivolgersi al Circomare 
di Porto Santo Stefano

Porto Levante
Via Po di Levante 2 - 
Località Albarella - Comune 
di Rosolina - 45010 Rovigo

0426330289 0426330289 cpportolevante@tiscali.it

Porto Palo
Via Carlo Alberto 44 - 
96010 SR

0931842600 0931844268
guardiacostieraportopalo@vir
gilio.it

Porto San 
Giorgio

* Rivolgersi al Compamare 
di San Benedetto del 
Tronto
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Portofino
*Rivolgersi al Circomare di 
Santa Margherita Ligure

Portovenere Via Olivo 47 - 19025 SP 0187/790768 0187/790768

Positano
* Rivolgersi al Compamare 
di Salerno

Pozzillo
* Rivolgersi al Circomare 
di Riposto

Praia a Mare
* Rivolgersi al Circomare 
di Maratea

Rapallo
* Rivolgersi al Circomare 
di Santa Margherita Ligure

Riccione
* Rivolgersi al Compamare 
di Rimini

Rio Marina
Lungomare dei Voltoni 1 
- 57038 LI

0565962109

Riva Trigoso
* Rivolgersi al Circomare 
di Santa Margherita Ligure

Rodi Garganico
* Rivolgersi al Circomare 
di Vieste

Roseto degli 
abruzzi

* Rivolgersi al Circomare 
di Giulianova

San Cataldo 0832650630

San Felice 
Circeo

* Rivolgersi al Circomare 
di Terracina

Santa Maria di 
Castellabate

* Rivolgersi al Circomare 
di Agropoli

Santa Marinella
* Rivolgersi al Compamare 
di Civitavecchia

Sant’Agata di 
Militello

* Rivolgersi al Compamare 
di Milazzo

Santo Stefano 
di Camastra

* Rivolgersi al Compamare 
di Milazzo

Sapri
* Rivolgersi al Circomare 
di Palinuro
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Scalea
* Rivolgersi al Circomare 
di Maratea

Scario
* Rivolgersi al Circomare 
di Palinuro

Scoglitti
* Rivolgersi al Compamare 
di Pozzalo

Senigallia
* Rivolgersi al Compamare 
di Ancona

Sestri Levante
* Rivolgersi al Circomare 
di Santa Margherita Ligure

Siderno Marina
* Rivolgersi al Circomare 
di Roccella Ionica

Silvi Marina
* Rivolgersi al Circomare 
di Giulianova

Siniscola
* Rivolgersi al Compamare 
di Olbia

Sorrento
* Rivolgersi al Compamare 
di Castellammare di Stabia

Sperlonga
* Rivolgersi al Circomare 
di Terracina

Talamone
* Rivolgersi al Circomare 
di Porto Santo Stefano

Terrasini
* Rivolgersi al Compamare 
di Palermo

Torre Cesarea Via Petraroli - 73010 LE 0833560485 0833563507

Torre Gaveta
* Rivolgersi al Circomare 
di Pozzuoli

Torre San 
Giovanni 
d’Ugento

0833931368

Torrefaro
* Rivolgersi al Compamare 
di Messina

Tortoreto Lido 0861786216

Torvaianica
Via Lungomare delle 
Meduse 70

069155395 069155395 locamaretorvajanica@libero.it
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Trani
* Rivolgersi al Circomare 
di Barletta

Trebisacce 0981500212

Tricase
* Rivolgersi al Compamare 
di Gallipoli

Tropea
* Rivolgersi al Compamare 
di Vibo Valentia

Vada
* Rivolgersi al Compamare 
di Livorno

Varazze
* Rivolgersi al Compamare 
di Savona

Ventimiglia
* Rivolgersi al Circomare 
di Sanremo

Ventotene
* Rivolgersi al Compamare 
di Gaeta

Villa San 
Giovanni

* Rivolgersi al Compamare 
di Reggio Calabria
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Amantea
Via margherita 53 - 87032 
CS

0982425605 0982425605 guardcostamantea@libero.it

Andora Via aurelia 41 - 17051 SV 018288899 018288899

Arma di Taggia
Depandance Villa Boselli 
- 18011 IM

018442538

Belvedere 
Marittimo

098582103

Bianco
Via Pugliano 59 - 89032 
RC

0964913133 0964913133

Bonagia 0923573355

Bordighera Ingresso del Porto - 18012 0184265656

Calasetta
Lungomare Colombo 23/c 
- 09011 CA

078188930 078188930

Cavo
Lungomare Michelangelo 3 
- 57030 LI

0565949910 0565949910

Finale Ligure
* Rivolgersi al Compamare 
di Savona

Marina di 
Campo

* Rivolgersi al Compamare 
di Porto Ferraio

Marina di 
Ginosa

* Rivolgersi al Compamare 
di Taranto

Marina di 
Grosseto

0564/812529-
810400

portosantostefano@guardiaco
stiera.it

Marina di Massa
* Rivolgersi al Compamare 
di Marina di Carrara

Marinella
* Rivolgersi al Compamare 
di Masara del Vallo

Monasterace 
Marina

* Rivolgersi al Circomare 
di Roccella Ionica

Montalto di 
Castro

Via Docibile 25 - 04024 LT
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Monte Giordano
* Rivolgersi al Circomare 
di Corigliano Calabro

Monterosso a 
Mare

* Rivolgersi al Compamare 
di La Spezia

Nardò
* Rivolgersi al Compamare 
di Gallipoli

Noli
* Rivolgersi al Compamare 
di Savona

Palmi
* Rivolgersi al Compamare 
di Gioia Tauro

Patti
Via Cristoforo Colombo 
- 98066 ME

0941362192 0941362192

Peschici
* Rivolgersi al Comando 
di Vieste

Pila di Porto 
Tolle

V. Curtatone 3 - località 
Pila - 45010 Comune di 
Porto Tolle - Rovigo

0426 387055 0426 387055 cpportotolle@libero.it

Porto Recanati
* Rivolgersi al Circomare 
di Civitanova Marche

Recco
* Rivolgersi al Compamare 
di Genova

Rio Maggiore
* Rivolgersi al Compamare 
di La Spezia

Riva Santo 
Stefano

* Rivolgersi al Compamare 
di Imperia

San Vito lo 
Capo

* Rivolgersi al Circomare 
di Marsala

Santa Foca di 
Melendugno

* Rivolgersi al Circomare 
di Otranto

Santa Maria la 
Scala

* Rivolgersi al Circomare 
di Riposto

Santa Teresa di 
Gallura

* Rivolgersi al Compamare 
di La Maddalena

Savelletri
* Rivolgersi al Compamare 
di Brindisi

Scauri
* Rivolgersi al Compamare 
di Gaeta
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Spotorno
* Rivolgersi al Compamare 
di Savona

Stintino 079523381

Tremiti
* Rivolgersi al Circomare 
di Vieste

Ustica
* Rivolgersi al Compamare 
di Palermo

Vernazza
* Rivolgersi al Circomare 
di Roccella Ionica

Vico Equense
* Rivolgersi al Compamare 
di Castellammare di Stabia
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Legge 11 ottobre 2001, n. 391.......................................................................................          441
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Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182.................................................................          447
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D.P.R. 3 ottobre 2002........................................................................................................          457
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Decreto ministeriale 18 febbraio 2004.........................................................................          463
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PREVIDENZA
Circolare 27 gennaio 2003, n. 16..................................................................................          473
Articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Cumulo della pensione di anzianità con i redditi 
da lavoro. Sanatoria per coloro che non hanno ottemperato agli obblighi previsti dalla legge per i 
pensionati che lavorano: Prime istruzioni.

Circolare 2 aprile 2003, n. 71.........................................................................................          486
Articolo 118 della legge 19.12.2000, n. 388. Istituzione e attivazione dei Fondi paritetici interpro-
fessionali nazionali per la formazione continua. Modalità di adesione.

Circolare 30 gennaio 2004, n. 18..................................................................................          493
Proroga dello sgravio contributivo a favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e la 
pesca nelle acque interne e lagunari (art. 2, c. 5, della legge finanziaria 2004). Istruzioni contabili 
- Variazioni al piano dei conti.

Circolare 2 agosto 2006, n. 92.......................................................................................          496
Sgravio contributivo a favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque 
interne e lagunari - Art. 11 della legge n. 388/2000 e successive disposizioni.

SICUREZZA
Decreto Interministeriale 5 agosto 2002, n. 218........................................................          500
(Integrato con il DM 26 luglio 2004, n. 231)
Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera.

COOPERAZIONE
Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.................................................................          511
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

Legge 3 aprile 2001, n. 142...........................................................................................         515
Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del 
socio lavoratore.

Legge 3 ottobre 2001, n. 366.........................................................................................          520
Delega al Governo per la riforma del diritto societario.

Decreto legislativo 6 novembre 2001, 423..................................................................          530
Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative, a 
norma dell'articolo 4, comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Decreto legislativo 2 agosto 2002, 220........................................................................          533
Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, 
della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, 
con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore".

Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5....................................................................          542
Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in 
materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366.

Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6....................................................................         558
Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della 
legge 3 ottobre 2001, n. 366.

Decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37...................................................................          635
Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi numeri 5 e 6 del 17 gennaio 2003, recanti la riforma 
del diritto societario, nonché al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al de-
creto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e al testo unico dell'intermediazione finanziaria di 
cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

D.P.R. 1 febbraio 2006, n. 89.........................................................................................          660
Regolamento recante ridefinizione di uffici marittimi.

Decreto ministeriale 26 febbraio 2002.........................................................................          666
Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in alle-
vamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle 
aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa.
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Parte Seconda: Normative Comunitarie

CONSERVAZIONE E GESTIONE
Regolamento (CE) 27 settembre 2001, n. 1936.........................................................          671
Regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio del 27 settembre 2001 che stabilisce alcune misure 
di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori.

Regolamento (CE) 20 dicembre 2002, N. 2371..........................................................          680
Regolamento CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione 
e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pe-
sca.

Regolamento (CE) 24 gennaio 2003 n. 129.................................................................          697
Regolamento (CE) n. 129/2003 della Commissione del 24 gennaio 2003 che fissa norme dettaglia-
te per la misura della dimensione delle maglie e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca.

Regolamento (CE) 18 dicembre 2003, n. 2244..........................................................          703
Regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione del 18 dicembre 2003 che stabilisce disposi-
zioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite.

Regolamento (CE) 30 dicembre 2003, n. 26/2004....................................................         715
Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della 
flotta peschereccia comunitaria.

Regolamento(CE) 1 marzo 2005, n. 356......................................................................          725
Regolamento (CE) n. 356/2005 della Commissione del 1° marzo2005 che stabilisce le modalità 
d'applicazione per la marcatura e l'identificazione di attrezzi da pesca fissi e sfogliare.

Regolamento(CE) 7 luglio 2006, n. 1042......................................................................          729
IRegolamento (CE) n. 1042/2006 della Commissione del 7 luglio 2006 recante modalità di appli-
cazione dell’articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo 
alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica 
comune della pesca. 

Regolamento(CE) 21 dicembre 2006, n. 1967............................................................          734
IRegolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestio-
ne per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica 
del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94. 

Decisione (CE) 15 marzo 2002, n. 226.........................................................................          759
Decisione della Commissione del 15 marzo 2002 che stabilisce speciali controlli sanitari applicabili 
alla raccolta e alla lavorazione di taluni molluschi bivalvi con un tenore di veleno amnesico («Amnesic 
Shellfish Poison» — ASP) che superi il limite fissato dalla direttiva 91/492/CEE del Consiglio.

Decisione (CE) 19 luglio 2004, n. 585..........................................................................           762
Decisione del Consiglio del 19 luglio 2004 relativa all'istituzione di Consigli Consultivi Regionali 
nell'ambito della politica comune della pesca (2004/585/CE).

MERCATI
Regolamento (CE) 17 dicembre 1999, n. 104/2000.................................................          767
Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999 relativo all'organizzazione 
comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Regolamento (CE) 16 gennaio 2001, n. 80..................................................................          796
Regolamento (CE) n. 80/2001 della Commissione del 16 gennaio 2001 recante modalità di ap-
plicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni 
concernenti il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, nonché la fissazione dei prezzi e 
degli interventi nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura.

Regolamento (CE) 25 gennaio 2001, n. 150...............................................................           811
Regolamento (CE) n. 150/2001 della Commissione del 25 gennaio 2001 recante modalità di ap-
plicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da in-
fliggere alle organizzazioni dei produttori nel settore della pesca per le irregolarità ai meccanismi 
d'intervento e che modifica il regolamento (CE) n. 142/98.

Regolamento (CE) 14 maggio 2001, n. 939................................................................           813
Regolamento (CE) n. 939/2001 della commissione del 14 maggio 2001 recante modalità di applica-
zione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione dell'aiuto 
forfetario per taluni prodotti della pesca.
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Regolamento (CE) 14 settembre 2001, n. 1813.........................................................          817
Regolamento (CE), n. 1813/2001 della Commissione del 14 settembre 2001 che stabilisce le 
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda le 
condizioni, la concessione e la revoca del riconoscimento alle organizzazioni interprofessionali.

Regolamento (CE) 22 ottobre 2001, n. 2065..............................................................           819
Regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione del 22 ottobre 2001 che stabilisce le modalità 
d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione 
dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Regolamento (CE) 20 dicembre 2002, n. 2306..........................................................           823
Regolamento (CE) n. 2306/2002 della Commissione del 20 dicembre 2002 che stabilisce le moda-
lità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000, riguardo alla notificazione dei prezzi all'impor-
tazione dei prodotti della pesca.

Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852...................................................................           830
Rettifica del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 
2004, sull’igiene dei prodotti alimentari.

Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 853...................................................................           849
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che 
stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. (Rettifica)

Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 854....................................................................          875
Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che 
stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale 
destinati al consumo umano. (Rettifica).

Regolamento (CE) 30 maggio 2006, n. 802.................................................................          905
Regolamento (CE) n. 802/2006 della Commissione del 30 maggio 2006 che fissa i coefficienti di 
adattamento applicabili ai pesci del genere Thunnus e Euthynnus.

MISURE STRUTTURALI (POLITICHE COMUNI PER LA PESCA)
Regolamento (CE) 21 giugno 1999, n. 1260...............................................................          907
Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali 
sui Fondi strutturali.

Regolamento (CE) 21 giugno 1999, n. 1263...............................................................          948
Regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 relativo allo Strumento Finanzia-
rio di Orientamento della Pesca.

Regolamento (CE) 17 dicembre 1999, n. 2792..........................................................          951
Regolamento (CE) n. 2792/1999 del 17 dicembre 1999 del Consiglio che definisce modalità e 
condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca.

Regolamento (CE) 22 febbraio 2001, n. 366...............................................................          976
Regolamento (CE) n. 366/2001 della Commissione del 22 febbraio 2001 relativo alle modalità di 
esecuzione delle azioni definite dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio.

Regolamento (CE) 2 marzo 2001, n. 438.....................................................................          988
Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001 recante modalità di applica-
zione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e 
di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali.

Regolamento (CE) 2 marzo 2001, n. 448.....................................................................       1008
Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di appli-
cazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa 
alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali.

Regolamento (CE) 20 dicembre 2002, n. 2370..........................................................        1011
Regolamento (CE) n. 2370/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002 che istituisce una misura 
comunitaria di emergenza per la demolizione dei pescherecci.

Regolamento (CE) 12 agosto 2003, n. 1438...............................................................        1014
Regolamento (CE) n. 1438/2003 della Commissione del 12 agosto 2003 che stabilisce le modalità 
d'applicazione della politica comunitaria per la flotta di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 
2371/2002 del Consiglio.
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Regolamento  (CE) n. 488/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica il regolamento 
(CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del 
Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai 
Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003.

Regolamento (CE) 8 settembre 2004, n. 1595............................................................        1035
Regolamento (CE) della Commissione dell'8 settembre 2004 relativo all’applicazione degli articoli 87 
e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccolo e medie imprese attive nel settore della 
produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca.

Regolamento (CE) 6 ottobre 2004, n. 1860.................................................................        1045
Regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione del 6 ottobre 2004 relativo all'applicazione 
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Decisione (CE) 30 maggio 2006, n. 392.......................................................................        1097
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Parte Terza: Normative regionali
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Legge regionale 5 agosto 2004, n. 22..........................................................................        1107
Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all'economia ittica.
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Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9.........................................................................        1109
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Legge regionale 8 giugno 1993, n. 32..........................................................................        1144
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Legge regionale 16 novembre 2004, n. 21..................................................................        1177
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Legge regionale 13 maggio 2004, n. 11......................................................................        1189
Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura.

Delibera Consiglio Regionale 18 ottobre 2005, n. 5..................................................        1195
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Legge Regionale n. 11/2004, art. 8 - Criteri per l'espletamento delle funzioni amministrative volte al 
rilascio di concessioni demaniali per l'attività di acquacoltura e ricerca scientifica.
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Legge regionale 30 luglio 1998, n. 7.............................................................................       1215
Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque 
interne
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Legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33 ....................................................................        1229
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Regolamento di attuazione della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, e successive modifiche 
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Legge regionale 20 marzo 2000, n. 33........................................................................        1240
Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica.

Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66.....................................................................        1245
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Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3................................................................          511         
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Legge 14 luglio 1965, n. 963.........................................................................................              9
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Legge 5 febbraio 1992, n. 102......................................................................................            18
Norme concernenti l'attività di acquacoltura.

Legge 3 aprile 2001, n. 142...........................................................................................         515
Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione 
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Legge 3 ottobre 2001, n. 366........................................................................................         520
Delega al Governo per la riforma del diritto societario.

Legge 7 marzo 2003, n. 38 ...........................................................................................            19
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