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Presentazione

Mai come oggi gli ecosistemi marini, gli stock ittici e la biodiversità sono stati 

messi in pericolo dalle attività dell’uomo.

Per altro verso, mai come in questo periodo il settore economico della pesca, e 

il mondo culturale a esso legato, si sono trovati in difficoltà.

Una efficace risposta ad entrambe queste complesse problematiche può 

provenire, come emergerà di seguito, dal riconoscimento giuridico delle 
attività di pescaturismo e di ittiturismo. Esse possono consentire, da un lato, 

di preservare le risorse ittiche del mare attraverso la riduzione della pesca, intesa 
come prelievo, e, dall’altro, di differenziare e incrementare il reddito dei 

pescatori, contribuendo, altresì, alla conservazione e diffusione della loro 
cultura.

La tutela delle risorse del mare, a ben vedere, non è obiettivo conseguibile da 
alcun singolo Stato europeo. Si tratta, infatti, di una vera sfida del nostro secolo, 

che richiede lo sforzo coordinato di più Paesi. Proprio per questa ragione, 
all’Unione europea, ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, lett. d), TFUE, è stata 

conferita competenza esclusiva in materia di “conservazione delle risorse 
biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca”.
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Solo un intervento europeo, come emerge dal Trattato sul funzionamento 

dell’Unione, può raggiungere risultati concreti in questa materia. Per questo 
motivo, è di tutta evidenza la necessità che l’UE predisponga una normativa sul 

pescaturismo e sull’ittiturismo. 

Il presente documento costituisce una concreta proposta in tal senso. Si 

individuano, in cinque capitoli, le finalità della disciplina europea e i principi 
generali che, tanto con riferimento al pescaturismo, quanto all’ittiturismo, 

devono ispirarla.

Destinatari della proposta sono tutti i FLAG europei, con i quali si intende 

instaurare un proficuo e aperto confronto, de iure condendo, circa il contenuto 
della disciplina europea. In quest’ordine di idee, il dialogo tra FLAG sarà 

condotto sulla base del principio comunitario di sincere cooperation, al fine di 
raggiungere il più ampio consenso circa i contenuti della disciplina europea del 

pescaturismo e dell’ittiturismo.
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Capitolo I − 
Ratio dell’intervento europeo

Le ragioni che sottendono la necessità di una disciplina comunitaria del 

pescaturismo e dell’ittiturismo sono molteplici. Esse, peraltro, costituiscono 
importantissimi obbiettivi dell’Unione europea. 

È noto come uno degli obiettivi prioritari della Politica comune della pesca 
(PCP)1 dell’UE sia la riduzione dello sfruttamento degli stock ittici, quale 

espressione del generale principio di sostenibilità e responsabilità verso 
l'ambiente. Al fine di promuovere una pesca più sostenibile, la Commissione 

individua 2, come strategia di base, quella di incentivare la diversificazione 

dei redditi dei pescatori europei, affrontando problemi quali la formazione 

limitata ad un unico settore (ad esempio, esclusivamente la pesca) 3. La ricerca 
di una soluzione alternativa alla pesca che possa, da un lato, agevolare la 

ricostituzione degli stock ittici e, dall’altro, sostenere economicamente le 
comunità dipendenti da tale risorsa, è l’obiettivo del Fondo europeo per gli 
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2  Documento “Le politiche dell’Unione europea: Affari marittimi e pesca”, Commissione europea, Direzione 
generale della Comunicazione, p. 6.

3   Doc. ul. cit., p. 9.



affari marittimi e la pesca 4 (FEAMP, periodo 2014-2020), avente una 

dotazione di 6,5 miliardi di euro. 

Una importantissima risposta a tutte le suddette esigenze si trova nel sostegno 

alle attività di pescaturismo e ittiturismo 5.

Esse, infatti, assicurando una fonte integrativa di reddito ai pescatori 

nell’odierna congiuntura di crisi, permettono di ridurre lo sfruttamento delle 
risorse ittiche. 

È noto come la diversificazione dei redditi dei pescatori e la salvaguardia degli 
stock di pesce siano, a ben vedere, direttamente proporzionali. Al crescere della 

prima, difatti, aumenta consequenzialmente la seconda. Se gli imprenditori ittici 
potessero fare affidamento su  introiti economici derivanti dalle attività 

turistico-culturali connesse al pescaturismo e all’ittiturismo, essi sarebbero 
efficacemente incentivati a ridurre l’esercizio della pesca di prelievo, con benefici 

risultati in termini di conservazione del patrimonio biologico marino. 
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4  Specificamente, finalità del Fondo è quella  di sostenere i pescatori nella transizione verso una  pesca 
sostenibile, aiutare le comunità costiere a diversificare le loro economie, finanziare i progetti che creano nuovi 
posti di lavoro e migliorano la qualità della  vita nelle regioni costiere europee, agevolare, infine, l’accesso ai 
finanziamenti.

5 “…si incentivano i progetti che favoriscono l’innovazione e la diversificazione economica, creano nuovi posti di 
lavoro o migliorano la qualità della vita. In passato, le iniziative dal basso verso l’alto in  settori come la 
trasformazione, il turismo e la ristorazione hanno prodotto risultati eccellenti e quindi vengono fortemente 
incoraggiate. I piccoli e i giovani pescatori e le aziende ittiche locali ricevono un’attenzione particolare e 
maggiori aiuti.” Doc. ul. cit., p. 10.



Inoltre, pescaturismo e ittiturismo possono contribuire alla realizzazione della cd. 

agenda sociale della Commissione 6: coadiuvare economicamente, cioè, 
intere comunità costiere, a partire dalle aziende a conduzione familiare.

Peraltro, consentire al pescatore di far conoscere e illustrare le tradizioni 
marittime che caratterizzano, anche storicamente, il suo mestiere contribuisce a 

mantenere vivo il sistema culturale legato al mondo della pesca 7.

Primo ineludibile passo per il conseguimento di questi obbiettivi è l’introduzione 

di una disciplina comune europea in materia di pescaturismo e 

ittiturismo.

Stante la competenza esclusiva europea in materia di “conservazione delle 
risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca”, 

sancita dall’art. 3, paragrafo 1, lett. d), TFUE, ben potrebbe l’Unione individuare 
e normare alcuni principi fondamentali della materia, riservando ai singoli Paesi 

membri un margine di discrezionalità nazionale circa la regolamentazione della 
stessa.

La necessità di un intervento europeo appare di tutta evidenza alla luce del 
principio di sussidiarietà verticale, che regge l’intera architettura comunitaria. 

Infatti, lo scopo della conservazione degli stock ittici non può essere 
efficacemente perseguito dai singoli Stati europei, senza la direzione 
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7  Le tradizioni sociali costiere legate alla pesca costituiscono, infatti, un elemento del patrimonio culturale 
europeo tutelato dall’art. 3, co. 3, ultimo capoverso, TUE: “Essa rispetta la ricchezza della sua diversità 
culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.”



dell’Unione. Questa è la ragione stessa, peraltro, della scelta di conferire al 

livello sovra-nazionale la suddetta competenza esclusiva.

In quest’ordine di idee, è possibile apprezzare l’opportunità del riconoscimento 

europeo di tali istituti.

Oltre alla salvaguardia delle risorse biologiche del mare, l’introduzione di una 

disciplina europea del settore contribuirebbe, altresì, al conseguimento di altre 
fondamentali finalità dell’Unione.

Fra queste, assume prioritario rilievo assicurare la libera concorrenza 8 fra gli 
operatori dei diversi Paesi membri, l’omogeneità delle loro legislazioni − con 

evidenti vantaggi in termini di certezza del diritto − e la protezione delle aree 
marine protette. 

Il processo di integrazione europea non può che trarre giovamento 
dall’instaurazione di una disciplina comune a tutti i Paesi membri, idonea, non si 

dubita, a favorire e incentivare la circolazione di persone, servizi e capitali 
all’interno dell’Unione.

Per tutti i suddetti motivi, si ritiene assolutamente importante l’emanazione di 
una disciplina europea che tenga in considerazione, de iure condendo, i 

principi9 descritti nel presente documento.
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8  La  definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno costituisce 
competenza esclusiva dell’UE, ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, lett. b), TFUE. È pacifico che il principio 
generale di libera concorrenza, desumibile dal Titolo VII, Capo 1, TFUE, debba ispirare non solo gli 
ordinamenti dei singoli Stati, ma anche la stessa attività legislativa dell’UE.

9 Questi principi sono il frutto dell’analisi comparata  delle più avanzate normative di settore presenti in Europa. In 
particolare, la comparazione è stata condotta fra le legislazioni di Italia, Francia e Spagna.



Capitolo II − 
Finalità, principi, terminologia

Il presente capitolo, come anticipato, è suddiviso in quattro sezioni.

La prima sezione contiene le finalità che la disciplina europea intende 
perseguire, nonché i principi generali cui essa deve ispirarsi.

La seconda, invece, concerne la proposta di adottare, in tutta Europa, 
un’uniforme e comune terminologia di settore, attraverso le definizioni di 

“imprenditore ittico”, di “pesca professionale”, di “attività connesse alla pesca 
professionale”, e, da ultimo, di “pesca non professionale”.

La terza sezione riguarda le disposizioni comuni al pescaturismo e all’ittiturismo, 
mentre la quarta è relativa alla speciale categoria dell’imprenditore ittico.

Sezione I

La presente sezione è ripartita in due paragrafi, riguardanti le finalità che si 
intendono perseguire con l’adozione di una disciplina europea del pescaturismo 

e dell’ittiturismo, il primo, e i principi generali su cui essa si fonda, il secondo.
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Paragrafo I
Finalità dell’intervento normativo europeo 

La disciplina europea del pescaturismo e dell’ittiturismo dovrà volgere a:

a) individuare gli obbiettivi che si intendono conseguire, riconoscendo ai Paesi 

membri un margine di discrezionalità nazionale circa le modalità del loro 
perseguimento;

b) definire le categorie dell’imprenditore ittico, della pesca professionale, delle 
attività connesse alla pesca professionale e della pesca non professionale;

c) incentivare i singoli legislatori nazionali ad adottare normative di settore in 
materia di pescaturismo e di ittiturismo;

d) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree costiere e negli 
ambienti acquatici, con particolare attenzione alle zone a rischio di 

spopolamento, agevolando l'insediamento dei giovani e delle donne nel 
settore ittico;

e) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse del mare, riducendo lo 
sfruttamento degli stock ittici;

f) differenziare, integrare e incrementare il reddito degli imprenditori ittici 
europei;

g) tutelare e valorizzare il sistema culturale legato al mondo della pesca;

h) recuperare il patrimonio edilizio costiero tutelando le peculiarità 

architettoniche;
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i) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità locali e a 

filiera corta e le tradizioni enogastronomiche locali, anche al fine di diffondere 
la cultura, gli usi e le tradizioni del mondo della pesca;

j) proteggere la categoria dei consumatori, informandoli sull'origine e sulle 
specificità dei prodotti ittici e agro-alimentari regionali;

k) garantire la tutela della libera concorrenza fra gli imprenditori ittici dei Paesi 
membri.

Paragrafo II
Principi generali della disciplina europea del pescaturismo e dell’ittiturismo

Il primo principio che viene in rilievo, e che corrisponde alla finalità sub lett. a), 
consiste nel riconoscimento di un margine di discrezionalità nazionale nella 

disciplina di dettaglio del pescaturismo e dell’ittiturismo. Questa proposta, 
difatti, intende individuare un insieme di principi condivisi dai FLAGs europei, 

senza esaurire la normazione del settore. 

Ratio di questa scelta è quella di consentire, a ciascun Paese membro, di 

declinare i principi condivisi in conformità alle peculiari esigenze che 
caratterizzano il suo territorio e le sue attività. 

In ragione dell’ampia varietà di coste e di mari dell’Unione − nonché dei principi 
comunitari di sussidiarietà verticale e di proporzionalità − si ritiene indispensabile 

che, nel sistema di Governance multilivello, siano gli Stati a regolare aspetti di 
dettaglio della disciplina, quali sono, a titolo esemplificativo, i singoli mezzi di 

salvataggio o gli strumenti di sicurezza.
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In altri termini, si riserva uno spazio di libertà − circa le modalità attraverso la 

quali realizzare gli obbiettivi individuati a livello comunitario − per i legislatori 
nazionali. A tale principio, tuttavia, si accosterà la previsione di un termine − il 

quale non potrà che essere precisato successivamente − entro il quale i Paesi 
membri saranno tenuti ad adottare una disciplina nazionale sul pescaturismo e 

sull’ittiturismo, nel pieno rispetto dei principi e dei criteri direttivi individuati dalla 
disciplina europea.

In questa prospettiva, si comprende la funzione di impulso, per i singoli 
legislatori nazionali, cui si è fatto riferimento sub lett. c).

Il secondo principio che regge la proposta, a ben vedere, interconnesso al 
primo, è che la disciplina europea contenga solo i livelli minimi di tutela del 

personale imbarcato e del consumatore. 

L’introduzione di forme di protezione ulteriori, dunque, costituirà facoltà dei 

Paesi membri.

In questo modo, si contempererà l’esigenza di preservare le Sovranità nazionali 

con la necessità che una guarentigia per le persone imbarcate, pur minima, 
sussista in tutta l’Unione.

Ulteriore principio che questa proposta intende propugnare riguarda la 
possibilità, per l’imprenditore ittico, di somministrare pasti e bevande, nel 

rispetto delle normative sanitarie nazionali ed europee, nonché delle licenze 
richieste dai singoli ordinamenti.
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Poiché riferito genericamente all’imprenditore ittico (tanto di pesca, quanto di 

acquacoltura), il principio dovrà trovare applicazione tanto con riferimento al 
pescaturismo, quanto all’ittiturismo.

Infatti, il pescatore ben potrà preparare e servire il prodotto della sua attività di 
pesca ai passeggeri sia sull’imbarcazione, sia nella propria abitazione, sia in 

altro luogo nella sua disponibilità (o in cui venga autorizzato l’esercizio 
dell’attività, come aree demaniali e/o portuali).

Deve essere fatta salva, in ogni caso, la facoltà dei legislatori nazionali di limitare 
l’estensione del principio in esame, con riguardo al pescaturismo. Esso, difatti, 

non può che essere subordinato alla sicurezza della navigazione, la quale, 
potenzialmente, potrebbe risultare ostacolata da una ristorazione dei 

passeggeri.

Solo i Paesi membri, conoscendo le particolarità dei propri mari e delle proprie 

coste, possono compiere il corretto bilanciamento fra sicurezza e 
somministrazione.

Per questo motivo, in ossequio alla sussidiarietà verticale, si reputa che ad essi 
vada riconosciuta la competenza di stabilire, nel dettaglio, i termini di 

compatibilità del principio della somministrazione con i requisiti della sicurezza in 
mare.

Elemento essenziale − al fine delle tutela del consumatore e in ragione di 
imprescindibili esigenze di sicurezza e di igiene − è che l’imprenditore ittico, 
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nello svolgimento della somministrazione, rispetti le norme europee e, laddove 

presenti, le normative sanitarie dello Stato in cui opera.

Altresì, gli imprenditori ittici dovranno dotarsi delle licenze, o altre autorizzazioni, 

che il Paese membro richiede per il servizio di somministrazione di alimenti e/o 
bevande.

Per quanto concerne l’oggetto della somministrazione, questa potrà 
comprendere i prodotti propri dell'azienda, quelli ricavati da materie prime 

dell'azienda, anche attraverso lavorazioni di terzi, e quelli derivati da 
trasformazione in azienda di materie prime di origine locale, acquistate 

direttamente dalle imprese ittiche. 

In particolare, il rapporto fra prodotti propri dell’azienda e prodotti acquistati 

dovrà attenersi alla percentuale, rispettivamente, del 70% e del 30%, salvo 
diversa disposizione nazionale.

La provenienza e le caratteristiche dei prodotti impiegati devono essere 
documentate.

La disciplina europea, pertanto, dovrà sancire l’innovativo principio generale 
della somministrabilità di alimenti e bevande, da parte dell’imprenditore ittico, e 

vincolare i Paesi membri a conformare ad esso le rispettive legislazioni.

Al fine di assicurare il rispetto di tale principio, i Paesi membri individuano o 

istituiscono Autorità competenti al controllo sulla pesca professionale, sul 
commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa.
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Sezione II − Uniformità terminologica europea

Allo scopo di un’uniforme e comune terminologia di settore, che contribuisca a 
favorire l’integrazione europea e la certezza del diritto, si suggerisce l’adozione, 

nella erigenda disciplina comunitaria, delle seguenti definizioni.

1. Definizione di imprenditore ittico:

üÈ imprenditore ittico chi esercita professionalmente, in forma singola, 
associata o societaria, attività riconducibili alla pesca professionale (come 

definita infra sub n. 2) e le relative attività connesse (come definite infra sub 
n. 3), ed è titolare di licenza di pesca, o di altra autorizzazione richiesta dal 

Paese membro per lo svolgimento di tale attività.

üLa categoria dell’imprenditore ittico può essere estesa ad altre figure 

professionali legate al mondo della pesca, quale, a titolo meramente 
esemplificativo, può ritenersi l’acquacoltore.

2. Definizione di pesca professionale: 

üLa pesca professionale è l'attività economica organizzata svolta in ambienti 

marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi 
acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo 

da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla 
conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla 

messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.

üRientrano nelle attività di pesca professionale, se effettuate 

dall'imprenditore ittico di cui supra n. 1, le seguenti attività:
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a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca, 

o altre imbarcazioni come quelle asservite alla mitilicoltura o altra forma 
di allevamento, a scopo didattico-turistico-ricreativo, denominata 

“pescaturismo10”;

b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate 

alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della 
pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese 

ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo 
della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore 

stesso, mediante l'utilizzo di attrezzature o di risorse dell'azienda, 
denominate “ittiturismo”.

3. Definizione delle attività connesse alla pesca professionale:

üSono connesse all'attività di pesca professionale, purché non prevalenti 

rispetto a questa ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di 
prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di 

attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa 
ittica, le seguenti attività:

a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti 
della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione;
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b) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione 

produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela 
dell'ambiente costiero.

4. Definizione di pesca non professionale:

La pesca non professionale è la pesca che sfrutta le risorse acquatiche marine 

vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici.

Sezione III

Questa sezione, suddivisa in tre paragrafi, contiene l’insieme delle disposizioni, 

comuni a pescaturismo e ittiturismo, cui i Paesi membri saranno tenuti a dare 
attuazione, in conseguenza della futura disciplina europea.

Paragrafo I
Sistema sanzionatorio e designazione Autorità competenti

Allo scopo di assicurare piena effettività della disciplina europea, la stessa dovrà 
vincolare i Paesi membri all’adozione, entro un congruo termine, di un idoneo 

sistema sanzionatorio in caso di sua violazione.

Altresì, le normative nazionali che recepiranno, ed eventualmente 

implementeranno, la disciplina europea, dovranno individuare quali sanzioni si 
applichino agli operatori che non rispettano la medesima.

Specificamente, si propone che già la disciplina europea contempli 
espressamente la sanzione della sospensione, per un anno, dell'autorizzazione 
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all’esercizio delle attività, in caso di inosservanza delle previsioni adottate dai 

Paesi membri, salva più severa sanzione prevista dalla legislazione nazionale.

In assenza di misure dissuasive, la cui precisa determinazione deve comunque 

essere rimessa alle discrezionalità nazionali, il rispetto della regolamentazione 
rischierebbe, a ben vedere, di essere disatteso.

Inoltre, la disciplina europea dovrà stabilire che ogni Stato membro debba 
designare l’Autorità, o le Autorità, competenti per l’attuazione della 

stessa. Anche in questo caso, la designazione del termine entro cui tale 
individuazione deve essere compiuta è, senz’altro, requisito indispensabile per 

l’efficace conseguimento degli obbiettivi prefigurati.

Paragrafo II
Certificati di abilitazione all'esercizio e successivi corsi di formazione e aggiornamento

Altro aspetto di fondamentale importanza, che caratterizza sia il pescaturismo 
che l’ittiturismo, riguarda i certificati di abilitazione all'esercizio di tali attività 

e i successivi corsi di formazione e aggiornamento. Le normative nazionali 

saranno tenute a regolamentare i suddetti certificati e corsi in conformità ai 
principi enunciati a livello europeo.

I Paesi membri dovranno predisporre che ̶ al fine dell’esercizio delle attività in 
esame ̶ l'imprenditore ittico, un suo familiare impiegato nell'impresa, ovvero un 

membro del personale dipendente, debba avere conseguito un certificato 

di abilitazione all'esercizio dell’attività di pescaturismo o di ittiturismo.

                                                                                                  Proposta di disciplina europea del Pescaturismo e dell'ittiturismo

18



Ratio di questo requisito è nella necessità che il consumatore ottenga adeguata 

tutela. La riconversione del pescatore, infatti, non può prescindere da una sua 
adeguata formazione, a pena di esporre chi usufruisce della prestazione al 

rischio di un potenziale disservizio. 

In quest’ordine di idee, il titolare del certificato di abilitazione deve essere tenuto, 

altresì, a frequentare successivi corsi di aggiornamento, la cui frequenza, e i 
cui contenuti, sono stabiliti dalle normative nazionali.

I singoli Stati, dunque, saranno tenuti a disciplinare e organizzare corsi di 

formazione e aggiornamento, aventi obbligo di frequenza e al cui termine 

dovrà essere rilasciato un certificato di abilitazione all'esercizio dell’attività. 

Sarà facoltà di ciascuno Stato sancire che, agli operatori regolarmente in attività 

al momento dell'entrata in vigore della normativa nazionale, il certificato di 
abilitazione venga rilasciato senza necessità di alcuna attività formativa, fermo 

restando l’obbligo di frequentare i successivi corsi di aggiornamento.

Paragrafo III
Fonti e osservatorio permanente

I Paesi membri indicheranno quali fonti residuali, integrative della disciplina 

legale e regolamentare, le consuetudini marittime locali, al fine di salvaguardare 
le particolarità etnico-culturali dell’attività di pesca in ciascun territorio 

dell’Unione.

Inoltre, i singoli Stati dovranno provvedere, entro il termine individuato in sede 

europea, all’istituzione di un osservatorio permanente sulle attività di 
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pescaturismo e di ittiturismo, al fine di conoscere il numero di operatori, da un 

lato, e di monitorare il prelievo alieutico e il flusso della clientela, dall’altro. 

In questo modo sarà possibile verificare l’efficacia degli interventi normativi e 

finanziari sia sul sistema economico legato al mondo della pesca, sia sulle 
risorse biologiche del mare. Inoltre, tale strumento consentirà di orientare al 

meglio le politiche del settore.

Sezione IV − Introduzione della categoria dell’imprenditore ittico

Componente fondamentale dell’erigenda disciplina comunitaria deve essere, 

secondo la presente proposta, l’introduzione della categoria 

dell’imprenditore ittico, quale figura speciale di imprenditore.

Più precisamente, si porrà l’obbligo, in capo ai Paesi membri, di introdurre nei 
rispettivi ordinamenti tale categoria, indicando in via generale da quali profili di 

specialità, rispetto all’imprenditore ordinario, essa debba essere caratterizzata.

Tale specialità dovrà consistere in un regime fiscale, creditizio e previdenziale 

maggiormente favorevole all’imprenditore ittico.

La ratio di un regime differenziato risiede in una pluralità di elementi. In primo 

luogo, il settore della pesca si trova, anche a seguito dell’avversa congiuntura 
economica cominciata nel 2008, in gravi condizioni di difficoltà occupazionali. Il 

mestiere del pescatore è in una spirale regressiva che, inesorabilmente, comporta 
una diminuzione della capacità di produrre reddito e, per l’effetto, è sempre meno 
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attraente per i giovani in cerca di lavoro. Conseguenza del descritto fenomeno, 

inoltre, è l’invecchiamento dell’età media dei pescatori europei. 

A questo proposito, la disciplina europea dovrà indicare ai Paesi membri l’obbligo 

di istituire un regime particolarmente favorevole per gli imprenditori ittici al di 

sotto dei 40 anni di età. Sarà possibile, in questo modo, contrastare il crescente 

fenomeno della disoccupazione giovanile nel settore.

Riconoscere all’imprenditore ittico speciali sgravi fiscali e incentivi, a ben 

ragionare, costituirebbe un ottimo strumento per rilanciare l’intero settore della 
pesca, riducendo, d’altra parte, la crescente disoccupazione nelle zone costiere.

Ma non si tratta solo di benefici legati all’occupazione.

Difatti, supportare economicamente gli imprenditori ittici consente, indirettamente, 

di salvaguardare gli stock ittici. Riducendo l’incidenza delle difficoltà economiche 
che i pescatori si trovano ad affrontare, essi non saranno più spinti, per poter 

sopravvivere, a un sovra-sfruttamento delle risorse marine.

È già stato messo in evidenza come la salvaguardia degli stock di pesce 

rappresenti uno degli scopi centrali di questa proposta.

Altresì, si è messo in luce come proprio l’introduzione di normative nazionali su 

pescaturismo e ittiturismo, sulla scorta dell’impulso europeo, possa coadiuvare la 
conservazione dei prodotti del mare e la salvaguardia dell’ambiente costiero. 

Differenziare il reddito dei pescatori, così come si illustrerà nei capitoli seguenti, 
significa consentire loro di ridurre la quantità del pescato, senza subirne un 

pregiudizio economico.
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In quest’ordine di idee, le attività di pescaturismo e di ittiturismo dovranno poter 

essere svolte esclusivamente dagli imprenditori ittici.

Inoltre, esse non dovranno essere disciplinate, dalle legislazioni nazionali, 

quali attività non prevalenti del pescatore. In altre parole, ben potrà 
l’imprenditore ittico svolgere prevalentemente attività di pescaturismo e/o 

ittiturismo, e riservare al prelievo, tradizionalmente inteso, tempo ed energie 
inferiori.

La ratio di questo ulteriore principio è legata alla corrispondenza biunivoca 
esistente fra la diversificazione dei redditi del pescatore e la riduzione dello 

sfruttamento degli stock di pesce: tanto più vi è diversificazione, infatti, tanto più 
gli stock e l’ambiente saranno preservati.

Ultimo profilo che la disciplina europea dovrà introdurre, conclusivamente, è 
relativo al controllo sul corretto esercizio dell’attività di pesca 

professionale.

Nello specifico, essa dovrà stabilire che i Paesi membri, nelle rispettive legislazioni, 

siano tenuti a predisporre l’obbligatorietà − al fine di acquisire la qualifica di 
imprenditore ittico −  dell’iscrizione in appositi registri, nonché il rilascio di apposite 

autorizzazioni e abilitazioni.

La verifica dell’effettivo e corretto svolgimento della pesca professionale si rivela 

elemento imprescindibile per la tutela del consumatore, sia per quanto riguarda i 
profili della sicurezza, sia per l’igiene alimentare, sia per la qualità del servizio 

erogato.
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Capitolo III − 
Pescaturismo

Sezione I

Attività rientranti nel pescaturismo

Questa sezione contiene le attività che, secondo la presente proposta, la 
disciplina europea dovrà considerare quali rientranti nel pescaturismo.

Innanzitutto, è da chiarire che con il termine pescaturismo si intende 
l’operazione di imbarco di persone che non fanno parte dell’equipaggio, 

effettuato a bordo di barche armate per la pesca (o barche addette a impianti di 
mitilicoltura o altre produzioni), volta a far conoscere il mestiere del pescatore e 

l’ambiente in cui essa si svolge (acqua salata, salmastra e dolce).

Pertanto, componente fondamentale dell’esercizio in esame è lo svolgimento 

di attività didattiche-turistiche-ricreative, nell'ottica della divulgazione della 
cultura del mare e della pesca. Tali attività, infatti, sono finalizzate alla 

conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e 
− ove autorizzate dall’Autorità nazionale competente − delle acque interne, 

nonché ad avvicinare il grande pubblico al mondo della pesca professionale.

A titolo meramente esemplificativo, si possono menzionare brevi escursioni 

lungo le coste, la dimostrazione delle operazioni di pesca professionale, la 
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manipolazione del prodotto, la ristorazione a bordo o a terra, le attività ludiche 

quali il bagno, la visita a insenature o grotte.

Ove le legislazioni nazionali decidano di recepirlo, fra le attività riconducibili al 

pescaturismo potrà rientrare anche la pesca sportiva. In questa eventualità, le 
stesse saranno tenute a indicare quali siano gli attrezzi da pesca sportiva il cui 

uso è consentito a bordo delle imbarcazioni.

Come già sottolineato, dovrà costituire esercizio dell’attività descritta anche la 
preparazione, trasformazione e conservazione del pescato, volte alla 

somministrazione di prodotti degli ambienti d’acqua salata, salmastra e dolce. 

Caposaldo della regolamentazione rimarrà, beninteso, il rispetto della normativa 
comunitaria sull'igiene dei prodotti alimentari, nonché delle disposizioni previste 

in materia a livello Statale. È giusto il caso di ribadire che, ai sensi di questa 
proposta, il rapporto fra prodotti propri dell’azienda (dell’imprenditore ittico) e 

prodotti acquistati dovrà attenersi alla percentuale, rispettivamente, del 70% e 
del 30%, salvo diversa disposizione nazionale.

Sezione II

Tempi e modi dell’esercizio del pescaturismo

Questa sezione contiene i parametri, legati ai tempi e ai modi dell’esercizio del 
pescaturismo, che le normative nazionali devono tenere in considerazione e 

che, dunque, dovranno essere posti a livello europeo.
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Per quanto concerne i tempi, l’attività può essere esercitata per tutto l’arco 

dell’anno, anche nei giorni festivi, durante le ore diurne e notturne. 
Fermo restando il carattere generale di questo principio, i singoli Paesi membri 

hanno facoltà di porvi due ordini di deroghe, entrambi riconducibili a 
preminenti esigenze di sicurezza del personale imbarcato, o della navigazione.

In primo luogo, gli Stati possono escludere l’esercizio del pescaturismo durante 
alcuni periodi dell’anno, considerati, in ragione delle condizioni meteo-marine, 

non sufficientemente sicuri. In secondo luogo, alle legislazioni nazionali è 
consentito di limitare l’attività da qua alle sole ore diurne, in tutto l’anno, o in 

parte di esso.

Per quanto riguarda le modalità dell’esercizio, assume rilievo, per prima cosa, 

la distanza dalla costa cui le imbarcazioni possono spingersi.

Parametro principale, a questo fine, è rappresentato dalla tipologia 

dell’imbarcazione. I Paesi membri, quindi, dovranno individuare a quale distanza 
potrà spingersi ciascun genere di natante, sulla base della sua dimensione, 

lunghezza e stazza. 

In ogni caso, l’esercizio del pescaturismo è subordinato alla sussistenza di 

condizioni meteomarine favorevoli.

Inoltre, le unità da pesca devono tenersi a conveniente distanza le une 

dalle altre, in conformità al tipo di attrezzo impiegato, secondo quanto stabilito 

della legislazione nazionale o, in mancanza, delle consuetudini locali.
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L’attività può essere svolta con sistemi di pesca a basso impatto e selettivi 

− quali, a titolo meramente esemplificativo, attrezzi da posta, nasse, lenze − 
previsti nella licenza per l’esercizio della pesca professionale o nella 

autorizzazione predisposta da ciascun Paese membro. Le singole legislazioni 
nazionali, al fine di preservare gli stock di pesce e la biodiversità, devono 

individuare i sistemi e gli strumenti di pesca il cui uso non può essere consentito 
dalle suddette licenze e autorizzazioni. 

Qualora il pescaturismo, secondo le normative nazionali, possa essere svolto 
utilizzando attrezzi da pesca sportiva, così come da esse definiti, l'armatore è 

tenuto a curarne la sistemazione, in maniera che non rechino intralcio al normale 
svolgimento dell'attività di bordo durante la navigazione. I Paesi membri 

predispongono espressi obblighi dell’armatore in tal senso, individuando 
sanzioni specifiche in caso di infrazione o elusione dell’obbligo.

Gli Stati devono indicare il numero massimo di passeggeri per imbarcazione 
sulla base alle sue dimensioni, contemperando le esigenze della fruizione a 

quelle, superiori, della sicurezza a bordo. 

L’imbarco di minori di anni 14 deve poter essere consentito, se essi sono 

accompagnati da persona di maggiore età. Il numero massimo di minori 
imbarcabili è stabilito dai Paesi membri, in ragione del parametro della sicurezza 

a bordo e della valutazione del mare in cui l’esercizio è destinato a esplicarsi.

Le unità adibite al pescaturismo sono tenute a ricondurre nel porto di 

partenza le persone imbarcate, ovvero, in caso di necessità, in altro porto 
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individuato in base alle circostanze di sicurezza. La legislazione nazionale potrà 

consentire che, in presenza di stipulazioni cd. “pacchetto o itinerario turistico”, 
le persone imbarcate possano essere condotte in altro porto di destinazione.

Sezione III

Autorizzazione all’esercizio dell’attività

Questa sezione riguarda l’autorizzazione all'esercizio dell'attività di 
pescaturismo, che le normative nazionali devono regolamentare in conformità ai 

principi enunciati a livello europeo.

I Paesi membri dovranno predisporre procedure semplici e celeri per 

l’ottenimento dell’autorizzazione necessaria allo svolgimento dell’attività di 
pescaturismo.

Oltre a ciò, essi dovranno individuare i requisiti e le condizioni per il rilascio, 

da parte della competente Autorità nazionale, dell'autorizzazione 

all'esercizio dell'attività di pescaturismo. Fra i requisiti, dovranno 

necessariamente essere compresi il superamento di appositi accertamenti di 
sicurezza e di una prova pratica di stabilità dell’imbarcazione.

Tali riscontri concreti devono obbligatoriamente riguardare, quanto meno, le 
strutture dello scafo, la stabilità dell’imbarcazione (verificata sia in assenza di 

carico che al massimo del carico), il macchinario principale e quello ausiliario, il 
macchinario azionato da energia e l’impianto elettrico, i mezzi di esaurimento, gli 

organi di governo, le sistemazioni per la protezione contro gli incendi.
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I suddetti riscontri dovranno essere effettuati dalla competente Autorità 

nazionale, individuata dalla normativa nazionale che recepisce la disciplina 
europea.

Le legislazioni statali, inoltre, dovranno stabilire quali siano i contenuti 

necessari dell’autorizzazione all'esercizio dell'attività di pescaturismo. In 

particolare, essa non potrà non contenere l’indicazione del numero massimo di 
persone imbarcabili, individuato  ̶  in relazione alle caratteristiche 

dell’imbarcazione ̶ sulla base dei parametri stabiliti dalla normativa nazionale, 
nonché l’indicazione della documentazione relativa alla sicurezza prevista dallo 

Stato.

Sezione IV

Questa sezione, divisa in quattro paragrafi, riguarda i principi che la disciplina 
europea deve porre con riferimento agli strumenti di sicurezza, ai mezzi di 

salvataggio, al materiale sanitario, nonché alcune disposizioni finali sul 
pescaturismo. Essa delinea, inoltre, gli aspetti su cui deve maggiormente 

dispiegarsi la discrezionalità statale.

Paragrafo I
Strumenti di sicurezza

La sicurezza in mare costituisce una priorità assoluta, che le normative nazionali 
dovranno tenere massimamente in considerazione. A questo scopo, la 
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disciplina europea dovrà individuare i principi cui gli Stati dovranno conformare 

le rispettive legislazioni.

La dettagliata individuazione degli strumenti di sicurezza da sistemare a bordo, 

quindi, è rimessa ai singoli Paesi membri 11, fermo restando che, in ogni caso, 
tali presidi devono essere sempre di pronta e agevole utilizzazione.

Fra gli strumenti di sicurezza non potranno mancare:

1. estintori portatili il cui numero, tipologia e posizionamento dovranno essere 

stabiliti in funzione della potenza motore espressa in Kw, nonché della 
strumentazione presente a bordo, secondo la legislazione nazionale; 

2. segnali di soccorso da collocare sul ponte di comando o nelle sue 
immediate vicinanze − quali, ad esempio, razzi a paracadute a luce rossa e 

segnali a mano a stelle rosse − in numero sufficiente a garantire la sicurezza 
dell’unità, anche in relazione alle sue dimensioni; le legislazioni nazionali 

potranno escludere la necessità di tali strumenti nelle unità di minori 
dimensioni;

3. carte nautiche delle zone dove, concretamente, verrà svolta la navigazione e 
la dimostrazione dell’azione di pesca;

4. una bussola magnetica fissa (cd. di governo) e una mobile, posizionate in 
modo da non subire interferenze;
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5. mezzi di comunicazione a distanza − quali, ad esempio, stazioni 

radiotelefoniche o stazioni radiotelegrafiche − da individuare con apposita 
normativa nazionale, in considerazione delle dimensioni dell’unità.

I Paesi membri dovranno stabilire verifiche periodiche circa la presenza e il 
corretto funzionamento di tutti gli strumenti di sicurezza di bordo, affidando le 

stesse ad Autorità competenti.

Essi, in aggiunta, dovranno disporre che l'esercente attività di pescaturismo sia 

tenuto ad aggiornare periodicamente la documentazione relativa alla 
sicurezza e, in caso di modificazioni delle caratteristiche tecniche dell'unità, sia 

tenuto a presentare nuova domanda di autorizzazione all’esercizio.

Paragrafo II
Mezzi di salvataggio

Le imprescindibili esigenze di sicurezza si esprimono anche nella necessità che 
le normative statali specifichino, nel dettaglio, quali mezzi di salvataggio 

debbano essere presenti a bordo. La disciplina europea, di converso, stabilirà le 
direttrici della materia.

In particolare, tutti i mezzi di salvataggio delle imbarcazioni da pescaturismo 
dovranno essere sempre di pronta utilizzazione e in buono stato di 

conservazione. 

Al fine di accertare l’esistenza e le condizioni dei mezzi di salvataggio, le 
normative nazionali attribuiranno precisi obblighi di controllo alle Autorità 

nazionali che riterranno competenti. 
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Fra tali controlli, non potranno esimersi dal regolare i seguenti:

a) le competenti Autorità dovranno predisporre verifiche sia prima dell’entrata in 
esercizio dell’unità, sia in concomitanza alla scadenza dei documenti che 

accertano la sicurezza, sia in caso di modifica delle caratteristiche tecniche 
dell’unità;

b) alla luce degli esiti della verifica, la competente Autorità nazionale rilascia 
annotazioni o certificazioni di sicurezza, che devono essere riportati sulla 

licenza, o altra autorizzazione richiesta dallo Stato. La validità di tali 
annotazioni o certificazioni di sicurezza scade con il decorso del tempo 

previsto dalla normativa nazionale, il quale non può comunque essere 
superiore ai tre anni dalla data del rilascio. Qualora all’unità vengano 

apportate significative modifiche strutturali, la cui definizione è lasciata alla 
disciplina di dettaglio, le annotazioni o certificazioni di sicurezza perderanno 

efficacia e dovranno, previo controllo, essere nuovamente rilasciate.

Ogni membro dell’equipaggio deve saper utilizzare i mezzi di salvataggio e 

saperli far indossare in caso di emergenza, nonché conoscere le procedure di 
sicurezza da mettere in atto in caso di necessità.

Per l'imbarco di minori di anni 14, le unità devono essere dotate di mezzi di 

salvataggio individuali per bambini.
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Paragrafo III
Materiale sanitario

La protezione dei passeggeri-consumatori deve essere assicurata anche sul 
piano della salute. Per questa ragione, i Paesi membri dovranno garantire che le 

navi destinate all'esercizio dell'attività di pescaturismo siano provviste di 
adeguato materiale sanitario, come medicinali, oggetti di medicatura e utensili.

La precisa indicazione di tali presidi è delegata alle legislazioni statali. 

Essi, in ogni caso, dovranno essere conservati in modo tale da assicurarne 

l’integrità e la protezione. Ad esempio, il materiale sanitario può essere 
contenuto in una specifica cassetta di pronto soccorso, in materiale rigido, a 

chiusura stagna, facilmente asportabile e galleggiante. 

I presidi medici, inoltre, dovranno essere sufficienti alla medicazione sia 

dell’equipaggio che del personale imbarcato.

Al fine di accertare l’esistenza e le condizioni del materiale sanitario, i singoli 

Stati dovranno attribuire alle competenti Autorità nazionali il potere di 
predispone verifiche sia prima dell’entrata in esercizio dell’imbarcazione, sia in 

concomitanza alla scadenza dei documenti che ne accertano la sicurezza, sia in 

caso di modifica delle caratteristiche tecniche dell’unità.

Paragrafo IV
Disposizioni finali

I Paesi membri saranno tenuti ad assicurare, con disposizioni normative e 
controlli da parte delle Autorità competenti, che il pescaturismo, quale attività di 
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pesca professionale, possa essere svolto solo ed esclusivamente 

dall’imprenditore ittico.

I singoli Stati, inoltre, dovranno individuare, presso le pubbliche 

amministrazioni nazionali, l’Autorità competente per l’assolvimento delle 
funzioni e dei compiti suddetti. Il termine entro il quale l’Autorità, o le Autorità, 

dovranno essere indicate sarà stabilito dalla disciplina europea.

Le normative nazionali, come precedentemente messo in evidenza, dovranno 

consentire il servizio di ristorazione a bordo, applicandosi al riguardo la 
normativa relativa alla fornitura diretta o somministrazione di piccoli quantitativi 

dal produttore al consumatore finale. Renderanno obbligatori, a questo 
proposito, dei controlli periodici, volti a verificare le condizioni 

igienico-sanitarie dell’imbarcazione.

Da ultimo, dovranno disciplinare le condizioni di obbligatorietà della polizza 

assicurativa a copertura di danni accidentali dell’imprenditore ittico, al fine di 

assicurare la tutela di tutte le persone a vario titolo imbarcate.
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Capitolo IV − 
Ittiturismo 

Il presente capitolo è suddiviso in tre sezioni.

La prima, divisa in due sotto-paragrafi, contiene le attività che la disciplina 
europea dovrà considerare riconducibili all’ittiturismo, e le modalità dell’esercizio 

di questa attività.

La seconda, invece, concerne l’autorizzazione all’avvio dell’attività ittituristica, 

che le normative nazionali dovranno normare alla luce della disciplina posta a 
livello europeo.

La terza sezione, infine, è relativa ad alcune disposizioni finali sull’ittiturismo.

Sezione I

Nozione e attività di ittiturismo

Questa sezione, come anticipato, è divisa in due sotto-paragrafi. Il primo 

contiene le attività che, secondo la presente proposta, la disciplina europea 
dovrà considerare quali rientranti nella nozione di ittiturismo. 
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Il secondo, invece, illustra le modalità di esercizio dell’ittiturismo che le 

normative nazionali dovranno tenere in considerazione nel regolare tale attività, e 
che, dunque, devono essere individuate, in via generale, a livello europeo.

Paragrafo I
Nozione e attività di ittiturismo

Con questo termine si deve intendere l’attività di ospitalità, nell’abitazione 

dell’imprenditore ittico o in altra struttura nella disponibilità dello stesso, volta a 
finalità ricreative, didattiche, culturali o turistiche. Essa si sviluppa utilizzando 

prevalentemente i prodotti derivanti dall'attività di pesca, nonché le attrezzature 
e le risorse che l'azienda impiega normalmente.

In particolare, l’esercizio dell’ittiturismo valorizza gli aspetti socio-culturali delle 
imprese ittiche, trasmettendo all’utente, contestualmente, la corretta fruizione 

degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca.

Paragrafo II
Modalità di esercizio

La disciplina europea di questo settore dovrà porre, innanzitutto, l’importante 

principio in forza del quale l’ittiturismo deve essere consentito sia in locali 

chiusi, comprese le abitazioni dei pescatori, che aperti. L’esercizio in locali 

aperti, tuttavia, potrà essere limitato dalle legislazioni nazionali sulla sicurezza e 
sulle concessioni di spazi demaniali.

Inoltre, i Paesi membri dovranno consentire l’esercizio dell’attività in esame sia 

in ore diurne, che notturne. Questo elemento, di primaria rilevanza, risponde 

all’obbiettivo di massimizzare la differenziazione del reddito del pescatore. 
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Tale differenziazione, a ben vedere, è inversamente proporzionale allo 

sfruttamento delle risorse marine. Infatti, tanto più l’imprenditore ittico potrà 
esercitare un mestiere diverso da quello tradizionale, tanto meno egli avrà 

bisogno di pescare per sopravvivere, con la conseguente salvaguardia degli 
stock ittici.

Per quanto riguarda i locali adibiti a uso ittituristico, la disciplina europea dovrà 
porre l’obbligo del rispetto dei requisiti strutturali e igienico-sanitari 

richiesti dalle legislazioni nazionali. A queste ultime, qualora non vengano 
regolamentati i suddetti requisiti, deve essere attribuito un termine temporale 

per la loro precisazione.

In questa prospettiva, gli alloggi ittituristici devono essere dotati di idonei 

servizi igienico-sanitari, in conformità alle legislazioni nazionali in materia di 
condizioni di abitabilità.

I singoli Stati, peraltro, hanno discrezionalità di prevedere che l’accessibilità agli 
edifici destinati all'esercizio dell'ittiturismo, e il superamento delle barriere 

architettoniche, possa essere assicurata anche con opere provvisionali.

Infine, l’attività di preparazione, trasformazione, confezionamento e 

conservazione, per la somministrazione o vendita diretta dei prodotti sarà 
soggetta alla normativa comunitaria sull'igiene dei prodotti alimentari.
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Sezione II

Autorizzazione all’esercizio dell’attività

Questa sezione riguarda l’autorizzazione all'esercizio dell'attività di ittiturismo, 
che le normative nazionali devono regolamentare in conformità ai principi 

enunciati a livello europeo.

La regolamentazione dell’autorizzazione all’avvio dell’attività ittituristica è, 

in larga parte, riservata alla discrezionalità dei Paesi membri. Essi sono tenuti, 
entro il termine che sarà indicato dalla disciplina europea, all’indicazione 

dell’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, da un lato, e 
all’individuazione dei requisiti necessari per la stessa, dall’altro.

In ogni caso, la disciplina europea dovrà porre l’obbligo che, nelle normative 
nazionali, siano stabiliti quali requisiti imprescindibili per l’autorizzazione 

analizzata:

a) il titolo di imprenditore ittico;

b) il rispetto dei requisiti igienico sanitari posti dall’ordinamento;

c) il rispetto delle norme sulla sicurezza posti dall’ordinamento;

d) il conseguimento del certificato di abilitazione all'esercizio dell’attività di 
ittiturismo, da parte dell’imprenditore, di un suo familiare impiegato 

nell'impresa, ovvero di un membro del personale dipendente.

I Paesi membri dovranno predisporre procedure semplici e celeri per 

l’ottenimento dell’autorizzazione necessaria allo svolgimento dell’attività di 

ittiturismo.
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Sezione III

Disposizioni finali

Questa sezione contiene alcune disposizioni finali sull’ittiturismo. 

I Paesi membri devono assicurare che l’ittiturismo, quale attività di pesca 

professionale, possa essere svolta solo ed esclusivamente dall’imprenditore 
ittico.

La copertura assicurativa dell’attività tramite apposita polizza a 

vantaggio della clientela deve essere obbligatoria. Gli Stati, peraltro, 

disciplinano nel dettaglio i termini e le condizioni di questo vincolo. In altre 
parole, la copertura dell’attività con apposita polizza assicurativa a vantaggio 

della clientela è garantita, nella sua obbligatorietà, dai singoli legislatori nazionali.

Con riguardo alla fattispecie ittituristica, la disciplina europea dovrà stabilire che i 

Paesi membri debbano predisporre idonee misure giuridiche, economiche e 
fiscali al fine di assicurare il legame biunivoco fra l’esercizio dell’attività di 

preparazione, trasformazione, confezionamento e conservazione − per la 
somministrazione o vendita diretta dei prodotti − e la conservazione e 

divulgazione delle tradizioni antropico-culturali del mondo della pesca, 

dei loro usi e costumi e della loro storicità.
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Capitolo V − 
Atto normativo europeo

Scopo di questo capitolo è quello di avviare un’indagine preliminare per 

l’individuazione dell’atto normativo comunitario più idoneo a contenere la 
disciplina europea, di cui si sono descritti i tratti di ordine sostanziale. In 

particolare, lo strumento legislativo deve essere adatto sia a conseguire gli 
obiettivi illustrati, sia a garantire il margine di discrezionalità nazionale di cui si è 

detto nel capitolo II.

A questo fine, è opportuno procedere a una succinta ricognizione degli atti 

normativi dell’Unione europea che, in linea con quanto suesposto, possono 
essere concretamente presi in considerazione.

Il presente capitolo, pertanto, si divide in tre brevi sezioni. La prima riguarda i 
regolamenti, la seconda le direttive e la terza, infine, alcune preliminari 

conclusioni circa l’atto normativo più rispondente ai nostri scopi 12. 
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Sezione I

Regolamento europeo

L’art. 288 TFUE, paragrafo 2, stabilisce che “il regolamento ha portata 
generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 

ciascuno degli Stati membri”.

Le caratteristiche principali di tale atto normativo, come si desume dalla citata 

disposizione, sono la generalità e astrattezza, l’integrale obbligatorietà e la 
diretta applicabilità in tutti i Paesi membri 

L’astrattezza comporta che il regolamento sia rivolto alla generalità dei 
consociati, e non, dunque, a singoli individui. L’integrale obbligatorietà 

implica che i singoli Stati non possano stabilire di escludere l’applicabilità del 

regolamento in alcune sue parti 13. In altre parole, essi non hanno facoltà di 
consentire l’ingresso nel proprio ordinamento solo di alcune norme. 

La diretta applicabilità, infine, comporta che la produzione degli effetti giuridici 
del regolamento non è subordinata ad alcun atto di recepimento da parte degli 

Stati. Anzi, tale strumento normativo è contraddistinto dalla capacità di produrre 
immediatamente, e autonomamente, i suoi effetti negli ordinamenti dei Paesi 

membri.
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Sezione II

Direttiva europea

L’art. 288 TFUE, paragrafo 3, prevede che “la direttiva vincola lo Stato 
membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva 

restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi”.

Nonostante questa disposizione si riferisca al singolo Stato, le direttive possono 

rivolgersi a tutti i Paesi membri dell’Unione. Attraverso tale strumento legislativo 
viene posto l’obiettivo che gli Stati membri devono raggiungere, senza porre 

però vincoli circa le modalità attraverso le quali esso debba essere conseguito. 
In altri termini, ciascun Paese è lasciato libero di valutare quali mezzi siano più 

appropriati a recepire la direttiva. Essa, peraltro, individua il termine temporale 
entro cui deve esserne compiuta l’attuazione. 

L’atto normativo analizzato, pertanto, non è direttamente applicabile, a 
differenza del regolamento. 

Stati alcune caratteristiche dell’atto, individuate dalla giurisprudenza della Corte 
europea di Giustizia, le direttive possono essere dotate di efficacia diretta. In 

altre parole, potrebbero produrre effetti giuridici − in senso verticale e non 
orizzontale − negli ordinamenti dei Paesi membri, in caso di mancato 

recepimento della direttiva. Si parla, in questo caso, di direttive self-executing.
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Sezione III

Strumento normativo più idoneo

Si è già sottolineato come uno dei principi fondamentali di questa proposta sia 
quello di preservare un margine di discrezionalità nazionale in capo a ciascuno 

Stato. Pertanto, si ritiene condivisibile che, posti a livello comunitario gli obiettivi 
che si intendono conseguire, sia consentito a ogni Paese membro di individuare 

le modalità attraverso le quali porli in essere.

È stato messo in luce, inoltre, che la disciplina europea, così come viene 

proposta, non esaurisce la regolamentazione di dettaglio. Le particolarità e 
specificità di ciascun territorio impongono che siano i singoli Stati a normare 

aspetti importanti del settore, quali sono, ad esempio, gli strumenti di sicurezza, 
i mezzi di salvataggio o il materiale sanitario di bordo.

L’atto normativo comunitario che appare più conforme ai principi generali e agli 
obiettivi della suesposta disciplina europea è, dunque, la direttiva. Nella 

concreta stesura della stessa, peraltro, alcune parti ben potrebbero essere 
formulare in modo preciso e incondizionato.

FRANCESCO PARODO
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