
Gian Ludovico Ceccaroni

Federcoopesca

DIRITTO DELLA PESCA:

CENNI AL SISTEMA DI CONTROLLO E

ALLA LICENZA A PUNTI



Principale normativa UE in tema di controllo della pesca marittima
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Regolamento 1005/2008 “IUU”(infrazioni gravi)

Regolamento 1224/2009 “Controlli pesca”

Regolamento 404/2011 “Attuazione controlli pesca”

Controllo, 

Infrazioni e 

Sanzioni



Per garantire il rispetto delle norme della PCP, l'UE si è data un sistema di 
controlli e dei necessari strumenti per assicurarne l'applicazione, così da:

➢ Proteggere le risorse

➢ Garantire che vengano catturati solo i quantitativi di pesce autorizzati

➢ Raccogliere i dati necessari per gestire le opportunità di pesca (quanto e cosa 
si può pescare) 

➢ Assicurare che le norme siano applicate con le stesse modalità a tutti i 
pescatori

➢ Fare in modo che esistano sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive 
uniformi in tutta l’UE

➢ Garantire che i prodotti della pesca siano tracciabili e controllati in tutte le 
fasi del ciclo di approvvigionamento, dalla cattura alla tavola.
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Necessità del controllo della pesca marittima
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L’attività di controllo contro la pesca illegale viene svolta principalmente dal

Corpo delle capitanerie di Porto – Guardia Costiera, sia nei confronti dei

pescatori professionali sia nei confronti di quelli ricreativo/sportivi,

riscontrando violazioni di diversa natura. La maggior parte delle violazioni

riguarda:

• impiego di attrezzi da pesca non conformi alle normative in vigore;

• mancata compilazione dei giornali di bordo (logbook);

• pesca di esemplari sotto la taglia minima di riferimento;

• mancato rispetto degli obblighi di tenuta dei sistemi di monitoraggio 

satellitare;

• violazioni in materia di lavoro marittimo ed imbarchi.

Il controllo delle Guardia Costiera



Licenza a punti
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Il Reg. 1224/09 ha introdotto la “licenza a punti” per le infrazioni gravi 
(a partire dal 1 gennaio 2012)

Come funziona?: per ogni infrazione alle norme della PCP viene
assegnato un certo numero di punti al titolare della licenza di pesca (e al
comandante).

se una persona fisica ha commesso un’infrazione grave o una persona
giuridica è dichiarata responsabile di un ’ infrazione grave alle norme
della PCP, al titolare della licenza di pesca è assegnato un numero
adeguato di punti di penalità. (esatto opposto della patente di guida…)

I punti assegnati sono trasferiti a qualsiasi futuro detentore della licenza
di pesca per il peschereccio in questione qualora questo sia venduto,
ceduto o cambi altrimenti proprietà dopo la data dell’infrazione.

LICENZA A PUNTI



6

N.
Infrazione grave Punti

1 Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme europee e nazionali in
materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli
sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei
pescherecci via satellite.
Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme europee e nazionali in
materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi
di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle
acque mediterranee.
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2 Pesca con attrezzi o strumenti vietati dalle pertinenti disposizioni europee e
nazionali o non espressamente permessi.

4

3 Falsificazione, occultamento od omissione di marcatura, identità o contrassegni
di individuazione dell'unità da pesca.

5

4 Occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova relativi a
un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla
vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel
rispetto della normativa europea e nazionale.
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* Come modificato da art. 39, comma 1, lett. c), L. 28 luglio 2016, n. 154.

Elenco delle infrazioni gravi
(all.I D.Lgs.4/2012 derivato da All.XXX Reg.404/2011)*



7

N.
Infrazione grave Punti

5 Detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore
alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della
normativa in vigore.
Trasporto, commercializzazione e somministrazione di esemplari di specie ittiche
di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in
violazione della normativa in vigore.
Trasporto, commercializzazione e somministrazione per consumo umano diretto
di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento
per la conservazione, soggette all'obbligo di sbarco.

5

6 Esercizio della pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione
regionale per la pesca, in violazione delle misure di conservazione o gestione e
senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione.

5

7 Pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della
navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità
o di un'autorizzazione in corso di validità.
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8 Pesca in zone e tempi vietati dalla normativa europea e nazionale. 6

Elenco delle infrazioni gravi
(all.I D.Lgs.4/2012 derivato da All.XXX Reg.404/2011)*
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N.
Infrazione grave Punti

9 Pesca diretta di uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura,
senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato
esaurito.

6

10 Pesca diretta di stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del
ripopolamento per la ricostituzione degli stessi.

7

11 Pesca, detenzione, trasbordo, sbarco, trasporto e commercializzazione delle
specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione
della normativa in vigore.

7

12 Intralcio all'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi
deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori nell'esercizio delle loro
funzioni nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e nazionali.

7

Elenco delle infrazioni gravi
(all.I D.Lgs.4/2012 derivato da All.XXX Reg.404/2011)*
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N.
Infrazione grave Punti

13 Operazioni di trasbordo o partecipazione a operazioni di pesca congiunte con 
pescherecci sorpresi a esercitare pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 
1005/2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN 
o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o 
prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi.

7

14 Utilizzo di un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave 
senza bandiera ai sensi del diritto vigente.

7

15 Violazione degli obblighi previsti dalle normative europea e nazionale vigenti in 
materia di obbligo di sbarco.

3

N.B: tutte le infrazioni “gravi” sono connesse con la tutela dell’ambiente e delle risorse

Elenco delle infrazioni gravi
(all.I D.Lgs.4/2012 derivato da All.XXX Reg.404/2011)*
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18 •Licenza sospesa per 2 mesi

36 •Licenza sospesa per 4 mesi

54 •Licenza sospesa per 8 mesi

72 •Licenza sospesa per 1 anno

90 •Licenza ritirata in via definitiva

Effetto delle infrazioni gravi sulla licenza di pesca

Punti addebitati



E’ previsto un sistema a punti anche per sanzionare il comandante che abbia

gravemente violato le norme della politica comune della pesca. Gli SM possono

decidere liberamente su come applicare tale norma (ITA:D.lgs.4/12).

■ 18 punti → sospensione titolo 15 giorni

■ 54 punti → sospensione titolo 30 giorni

■ 90 punti → sospensione titolo due mesi
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Effetti infrazioni sul comandante


