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Introduzione 

 

L’Italia, paese marinaro per eccellenza con i suoi 8.000 km di costa, non può vantare 

un’industria peschereccia fiorente a causa di problematiche quali confusione normativa, 

sovra sfruttamento delle risorse e scarsa attenzione al settore da parte sia dei suoi attori 

principali che delle autorità competenti.  

Con il presente elaborato si tratteranno gli aspetti tributari più salienti del settore della 

pesca evidenziando altresì le difficoltà che il legislatore, non solo nazionale, incontra nella 

definizione delle regole fiscali a causa delle caratteristiche endogene che tale settore 

presenta e riconducibili, principalmente, alla presenza di attori internazionali (armatori) 

e ai limiti “territoriali” imposti dal diritto internazionale in cui gli attori necessariamente 

si trovano ad operare. Si evidenzierà, inoltre, come il legislatore tributario abbia avuto 

modo di agevolare i piccoli operatori, sia a livello di tassazione che nella forma agevolativa 

del credito d’imposta, al fine di contenere, anche tramite la leva fiscale, la costante 

riduzione della loro numerosità e l’invecchiamento dei lavoratori.  

Prima di analizzare gli aspetti normativi e tributari del settore della pesca, è necessario 

specificare il corretto significato dei termini collegati ad esso per sfumare, già da subito, 

dubbi ed incertezze.  

Per pesca si intende1 lo sfruttamento passivo delle risorse biologiche che vivono in 

qualsiasi ambiente acquatico, effettuata con attrezzi di vario genere.  

Questa definizione semplicistica è la radice di una grande ramificazione volta ad 

individuare le molteplici categorie della pesca in base al: 

1. fine dello sfruttamento; 

2. tipo di ambiente acquatico; 

3. utilizzo degli attrezzi (ami, armi, lenze, canne da pesca, reti ecc.). 

                                                           
1 Enciclopedia Treccani online alla voce Pesca: http://www.treccani.it/vocabolario/pesca/ 
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Per quanto riguarda il fine delle sfruttamento distinguiamo tra: pesca professionale (o di 

mestiere) legata all’attività economica a scopo di lucro, effettuata dalle imprese di pesca 

legalmente autorizzate; pesca sportiva (o amatoriale) svolta con fine ricreativo o come 

attività agonistica2; pesca scientifica basata sulla ricerca delle risorse biologiche e   

praticata da istituti specializzati. Le prime due godono di differenti leggi tributarie ed 

agevolative nazionali3 mentre la terza è maggiormente influenzata da norme 

comunitarie4. 

Continuando con la classificazione, la pesca è suddivisa a seconda dei tipi di ambiente 

acquatico in5: pesca costiera, pesca mediterranea (o “d’altura”), pesca oceanica (o “oltre 

gli stretti”). Queste suddivisioni riguardano solamente la pesca professionale6. 

In modo più specifico la pesca costiera7 è divisibile in: pesca locale e pesca ravvicinata.  

a) la pesca locale è esercitata nella acque marine fino ad una distanza di 6 miglia dalla 

costa con possibilità di estensione fino a 12 miglia nautiche8. Quest’ultima è regolata dalla 

normativa italiana che ha anticipato l’attuale limite di definizione comunitario di “alto 

mare” che sarà oggetto di attenzione successiva9. 

b) la pesca ravvicinata è invece effettuata fino ad una distanza massima di 40 miglia dalla 

costa.  

L’ultima voce dell’elenco, l’utilizzo degli attrezzi, è la più variegata e segue per la maggio 

parte normative comunitarie (si pensi ad esempio alla misura minima delle maglie delle 

                                                           
2 Disciplinata dalla Federazione italiana pesca sportiva ed attività subacquee, organo del Comitato    
olimpico nazionale italiano.: http://www.fipsas.it/  
3 V. supra, cap. 3 par. 
4 V. supra, cap. 2 par. 
5 Art 220 del Regio Decreto del 30 marzo 1942, n. 327 “codice della navigazione” (con successive 
modifiche e integrazioni del 2002). (G.U. del 18 aprile 1942 n.93). 
6 Una tipologia di pesca basata sull’ambiente ma che non ha carattere di pesca professionale, è la pesca in 
acqua in acque interne, praticata con vari mezzi lungo i corsi d’acqua e nei laghi; diffusa soprattutto a 
livello artigianale o familiare ma di scarsa importanza economica a causa dell’inquinamento delle acque e 
la rarefazione del pesce. 
7 articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.  1639, “limiti della pesca 
costiera ravvicinata e della pesca costiera locale”. (G.U. del 25 luglio 1969 n.188) 
8 Le limitazioni e le estensioni sono riconducibili al Decreto ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 5 
agosto 2002, n. 218, “Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera”. (G.U. n.231 del 02 
ottobre 2002) 
9 V. supra, cap. 2 par. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2002/10/02/231/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2002/10/02/231/sg/pdf
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reti) a differenza delle attrezzature di tipo tecnico (macchinari di bordo) che hanno 

ripercussioni tributarie legate ad attività accessorie alla pesca10. 

 

Di pari passo con la pesca troviamo l’attività che utilizza le acque, sia marine sia dolci, per 

la coltura di piante acquatiche e per l’allevamento di pesci, crostacei, molluschi, definita 

acquacoltura o acquicoltura11.  

Seppur trattanti come un argomento similare, pesca e acquacultura hanno subito, nel 

tempo, riforme normative che le hanno unite e poi scisse causando non poche difficoltà a 

livello tributario e concettuale.  

L’acquacultura, a differenza della pesca, non sfrutta solamente lo stock ittico ma si 

predispone anche alla produzione e all’allevamento di quei prodotti che dopo si andrà ad 

utilizzare. 

Di particolare rilevanza sono, infine, il pescaturismo e l’ittiturismo; esse nascono come 

attività complementari alla pesca professionale ma hanno implicazioni normative e 

tributarie che le rendono attività a se stanti. 

Il pescaturismo è una forma di attività turistica12 che consente di portare a bordo 

dell'imbarcazione soggetti diversi all’equipaggio con lo scopo di mostrare il lavoro di  

pesca professionale ed escursioni della costa; l’ittiturismo, invece, è da intendersi come 

l'insieme della attività, sempre a fini turistici, esercitabili sulla terraferma quali, ad 

esempio, ospitalità in case o villaggi di pescatori con ristorazione a base del pescato del 

giorno. 

Come si è notato è più volte presente, nelle pagine precedenti, il riferimento alla 

normativa nazionale che è indispensabile per una corretta visione tributaria delle attività 

di pesca. 

                                                           
10 V. supra, cap. 3 par 
11 Enciclopedia Treccani online alla voce acquicoltura: http://www.treccani.it/vocabolario/acquicoltura/ 
12 Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, decreto del 13 aprile 1999, n. 293, “Regolamento recante 

norme in materia di disciplina dell’attività di pescaturismo, in attuazione dell'art. 27-bis della legge 17 

febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni. (G.U.  del 23 agosto 1999 n.197). 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1999/08/23/197/sg/pdf
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Alla normativa nazionale che regola l’attività si andrà ad aggiungere il supporto 

fondamentale della comunità: fin dal principio della sua esistenza, la Comunità Economica 

Europea ha infatti perseguito un’evoluzione del settore al fine di creare una politica 

comune volta sostenerlo dal punto di vista economico, sociale ed ambientale. 

Questo scritto vuole provare ad unire all’ordinamento tributario delle attività di pesca 

una trattazione della normativa, prima comunitaria e successivamente nazionale, che 

aiuti a comprendere come si è giunti all’attuale situazione. 

L’obbiettivo finale è quindi definire il regime tributario della pesca professionale, 

partendo da quella costiera sino a giungere a quella oceanica,  dell’acquacultura ed infine 

delle attività di pescaturismo e ittiturismo. 
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Capitolo I: Il settore della pesca oggi 

 

La pesca detiene, tra tutti i settori presenti nel nostro sistema economico italiano, il 

primato di attività più antica; le sue grandi trasformazioni, infatti, sono avvenute solo in 

tempi recenti rispetto alla sua longeva storicità. 

Le domande da porsi sono quindi: quando si è assistito alle trasformazioni della pesca? 

Perché tali modifiche sono avvenute? E soprattutto, cosa hanno effettivamente 

modificato? 

Alla prima domanda si può rispondere facilmente analizzando il numero di occupati e le 
quantità del pescato; in base ai dati Istat 13la produzione è cresciuta con costanza nei 

quarant’anni che vanno dal 1950 al 1990 mentre, l’occupazione del settore ha subito un forte 

calo derivante dalla  trasformazione definitiva dell’Italia da paese prevalentemente agricolo ad 

industriale.. 

Il motivo cardine dell’aumento della produzione, a discapito di una forte calo della forza 

lavoro, deriva dal fatto che i prodotti della pesca hanno incrementato notevolmente il loro 

valore nel periodo precitato, evitando, così facendo, un abbandono totale ed una profonda 

modernizzazione del settore (motorizzazione delle imbarcazioni, l’utilizzo di nuovi 

materiali per gli attrezzi e la diffusione di ausili meccanici di coperta)14. Tuttavia, 

l’accrescimento di valore del pescato ha portato ad un sovra sfruttamento degli stock 

ittici15 causando, ad oggi, un drastico impoverimento degli stessi. 

Per cercare di risolvere l’eccessivo uso degli stock ittici la comunità europea e molti enti 

internazionali16 sono intervenuti, negli ultimi trent’anni, con varie manovre restrittive 

che permettano il ripopolamento e la sopravvivenza di determinate aree di pesca, 

comportando, in ambito occupazionale, un ulteriore dimezzamento del numero dei 

pescatori attivi. Tali norme restrittive non mirano solo a ridurre la presenza di pescatori, 

ma anche la quantità massima del pescato minacciando, di conseguenza, ciò che ha 

permesso al settore di sopravvivere con un notevole gruppo di addetti negli anni 

precedenti. 

Il  fenomeno  del calo occupazionale  è dimostrabile grazie ai dati Istat registrati tra il 2012 

ed il 2015 che vedono operativi rispettivamente 28’217  lavoratori nel 201217 e 21’077 

                                                           
13seriestoriche.istat.it/index.php? 
id=1&no_cache=1&tx_usercento_centofe%5Bcategoria%5D=13&tx_usercento_centofe%5Baction%5D=show
&tx_usercento_centofe%5Bcontroller%5D=Categoria&cHash=e3503d8195dd4231ff53ba078ad5c124 
14 Per maggiori informazioni FERRETTI M., Sistemi di pesca e tecnologia, in lo stato della pesca e 
dell'acquacoltura nei mari italiani a cura di CAUTADELLA S., SPAGNOLO M., Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali, Roma, 2012. 
15Una subpopolazione di una specie determinata di organismo marino (invertebrato o pesce) soggetto a 
pesca commerciale. 
16 Li vedremo in modo approfondito nel capitolo successivo. 
17ANDALORO F., BATTAGLIA P., GIOVANARDI O., LIVI S., RAICEVICHS., MARINO G., PETOCHI T., ROMEO T., 
TOMASSETTI P., pesca e acquacoltura, ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale), Roma, 2014.  
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nel 201518; mentre la produzione di pescato,  che aveva assunto un andamento in calo 

dopo il 1990 19, ha ricominciato a crescere in modo altalenante, fino ad arrivare nel  201820 

alle attuali 1’737 migliaia di quintali. 

 

1.1. Chi sono i protagonisti nel palcoscenico del settore della pesca? 

 

<<Fino a circa cinquant’anni fa il mestiere del pescatore e le competenze necessarie per 

la sua esecuzione si ereditavano quasi esclusivamente nell’ambito di una tradizione a 

trasmissione familiare: essere pescatore significava appartenere a una comunità, spesso 

chiusa e isolata dalla quale venivano trasmesse, e dunque acquisite sin da giovanissimi, le 
conoscenze e gli strumenti necessari>>. (La pesca e i suoi attori principali in: “Lo stato 

della pesca e dell'acquacoltura nei mari italiani” p. 23421). 

Dal testo sopra citato si può desumere che i pescatori del passato: 

1. acquisivano le competenze per ereditarietà; 

2. lavoravano in attività chiuse e spesso di piccole dimensioni; 

3. avevano una forte convinzione di autodeterminazione ed erano scarsamente 

condizionati da normative esterne. 

In un contesto di evoluzione tecnologica e normativa i precedenti punti, che designavano 

la figura del pescatore devono forzatamente essere modificati. 

Rimane pur sempre vero che l’ereditarietà rimane un punto fondamentale della 

trasmissione delle competenze ma, con le nuove tecniche e strumenti per la navigazione, 

                                                           
18 http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/122/il-settore-europeo-della-pesca-in-cifre 
19 Produzione della pesca marittima e lagunare - Anni 1921-2010 (in migliaia di quintali) 

 
Fonte: SABATELLA R. F., le catture nella produzione statistica del settore ittico, in lo stato della pesca e 
dell'acquacoltura nei mari italiani a cura di CAUTADELLA S., SPAGNOLO M., Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali, Roma, 2012. 
La tabella con le serie storiche che confermano il grafico sono presenti alla voce zootecnia e pesca al link 
seguente: http://seriestoriche.istat.it/ 
20 http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCN_VAAGSIPET per maggiori dettagli riguardo gli anni 
precedenti al 2018 e alla ripartizione geografica della pesca visitare il sito agri.istat al seguente link: 
http://agri.istat.it/sag_is_pdwout/jsp/Introduzione.jsp?id=13A 
21LARICCIA M., gli operatori del settore, in lo stato della pesca e dell'acquacoltura nei mari italiani a cura di 

CAUTADELLA S., SPAGNOLO M., Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Roma, 2012. 
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risulta essere fondamentale e necessario l’aggiornamento sia per quanto concerne l’utilità 

economica sia per l’assunzione di nuove competenze non disponibili precedentemente. 

È innegabile sostenere come le innovazioni tecnologiche abbiano migliorato le condizioni 

di vita e di lavoro dei pescatori sia nei termini di una riduzione dei tempi di lavoro e di 

navigazione, sia per una maggior sicurezza sul lavoro, per una diminuzione della fatica 

fisica ed una maggior reddittività; d’altra parte, però, sono incrementati i costi di 

investimento, di produzione, di regolazione dell’attività, delle conoscenze necessarie per 

svolgere il proprio lavoro in modo redditizio e dell’impatto ambientale dovuto ad un 

prelievo eccessivo con evidenti effetti negativi sulla conservazione. 

Rimanere aggiornati dal punto di vista tecnologico è diventato un obbligo fondamentale 

che si deve accompagnare ad una conoscenza normativa comunitaria, nazionale ed 

internazionale22; il fine è quello di conoscere le opportunità, le limitazioni e le molteplici 

ricerche scientifiche, finanziate dagli organi comunitari, allo scopo di raggiungere una 

miglior comprensione dell’attuale situazione ambientale degli stock ittici.  

I pescatori, infatti, non devono mai dimenticare che il loro benessere, economico e sociale, 

è direttamente collegato al benessere dell’ambiente in cui attuano la loro attività di 

prelievo ed è solo rispettando, conoscendo ed informandosi su tali risorse che esse 

possono fornire una maggior fonte di guadagno. 

Questi due nuovi bisogni fondamentali, di conoscenza ed aggiornamento continui, non 

sono praticabili dal singolo pescatore; risulta dunque indispensabile creare una sorta di 

cooperazione tra pescatori rinunciando all’isolazionismo storico del settore. 

Un’ organizzazione fondata sulla cooperatività favorisce la possibilità di affrontare in 

modo congiunto le complicazioni legate al progresso tecnologico23 nate in questi ultimi 

anni, così come quella di essere informati sull’evoluzione della normativa ed, in 

particolare, sulle disposizioni riguardanti le modalità di svolgimento dell’attività di 

prelievo, degli attrezzi e dei consensi o divieti nelle diverse zone o stagioni (pensiamo ad 

esempio al fermo pesca). 

La nascita ed il successivo sviluppo delle imprese cooperative24 e delle loro organizzazioni 

di rappresentanza sia locali che nazionali rendono maggiormente competitivo il mercato 

                                                           
22  L’approvazione, anche da parte dell’Italia, del Codice di condotta per la pesca responsabile della FAO (1995). 
n quest’ottica, i produttori devono conoscere e rispettare quanto previsto dalla normativa di settore non solo 
per non incorrere nelle sanzioni previste dalle singole norme, ma nel loro interesse, poiché detta normativa 
nasce dall’esigenza di conservare e tutelare le risorse e dunque di rendere sostenibile la loro stessa attività 
lavorativa. 
23 Notevoli investimenti iniziali per le attrezzatture e i macchinari che rappresentano costi fissi molto rilevanti, 
sapere utilizzare i nuovi mezzi a disposizione e disporre di un equipaggio preparato in caso di 
malfunzionamento degli stessi. 
24Le più importanti cooperative per la pesca sono: 
AGCIPESCA Associazione Generale Cooperative Italiane della Pesca; 
FEDERCOOPESCA Federazione Nazionale Cooperative della Pesca; 
FEDERPESCA Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca; 
LEGAPESCA Lega Pesca, Associazione delle cooperative di pesca aderente alla Legacoop; 
UNCIAGROALIMENTARE Unione Nazionale Cooperative Italiane; 
UNIMAR Il Consorzio rappresentante unitario della ricerca cooperativa, costituisce la struttura di riferimento 
per l'assistenza tecnico - scientifica della Pesca e Acquacoltura. 
Per maggiori informazioni controllare al sito del Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del 
turismo al seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/999 

http://www.agcipesca.it/
http://www.federcoopesca.it/
http://www.federpesca.it/
http://www.legapesca.coop/home.aspx
https://unciagroalimentare.wordpress.com/
http://www.unimar.it/
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offrendo un incremento del potere contrattuale alla grande frammentazione dei pescatori 

nel territorio, inoltre, agevola molte operazioni di tipo burocratico quali l’accesso a crediti, 

incentivi e contributi che hanno sostenuto e stanno tuttora accompagnando molti 

processi evolutivi. 

Il ruolo della cooperativa nel settore della pesca risulta quindi significativa e 

multifunzionale ma può nascondere in sè diverse problematiche; la maggior parte delle 

attività svolte all’interno della cooperativa, infatti, sono di carattere esterno al lavoro vero 

e proprio del pescatore25 e ciò può creare in esso un immagine di cooperazione sbagliata 

limitandola a istituzione che sbriga-faccende gratis o a costi limitati. 

Effettivamente può venire a mancare, da parte del singolo pescatore, l’appartenenza ad 

una struttura più grande e complessa che non riguarda solo la propria attività in senso 

stretto ma anche tutto il sistema economico dalla filiera ittica, nello sviluppo economico e 

sociale delle attività connesse fino a valorizzarne il ruolo nelle economie costiere e il 

sistema dell’alimentazione. 

Per la cooperativa è necessario creare una capacità imprenditoriale più complessa e 

attenta partendo dai singoli soci che si può sviluppare attraverso una partecipazione più 

attiva degli stessi alle attività di cui si occupa.  

Altri ostacoli per raggiungere una capacità imprenditoriale più completa e attenta sono la 

grandissima differenza di interessi delle varie attività presenti nel settore (acquacultura, 

trasformazione, piccola pesca, strascico ecc.), le differenze regionali e le strutture delle 

società (per la maggioranza di piccolissime dimensioni). 

L’immagine che viene proposta dal sistema della pesca ci mostra aziende di grandi, medie, 

piccole e piccolissime dimensioni. Dal punto di vista tipologico, per la maggior parte esse 

appartengono alla categoria delle microimprese; poche sono le piccole imprese di pesca e 

pressoché nulle le imprese di grandi dimensioni. Come ovvio che sia, le piccole aziende 

sono strutture sottocapitalizzate, con grandi difficoltà di accesso al credito, ridotta 

efficienza economica e minime capacità di investimento. 

Inoltre non dobbiamo dimenticare che l’attività di pesca è collegata a numerosi altri 

aspetti di carattere ambientale26, igienico e sociologico27. 

Tutte queste problematiche sono il motivo chiave per ricercare nelle cooperative 

l’indispensabile necessità di una nuova crescita per il settore; far sì che i soci si uniscano 

in una cooperativa garantisce una maggiore rappresentanza politica, permette di ottenere 

un’assistenza tecnica e normativa sempre aggiornata, unita a nuove possibilità 

economiche e finanziarie (come fusioni) che possono permettere ai soci di crescere e, di 

conseguenza, essere partecipi in maggior misura ad un sistema economico complesso. 

In sintesi oggi lo sviluppo della cooperativa è chiamato a fare i conti con l’estrema 

complessità di un settore vario e diversificato, con un’ attività strettamente legata e 

                                                           
25 Si pensi alle pratiche burocratiche, l’informazione e l’aggiornamento normativo che hanno carattere 
secondario rispetto alla pesca come azione lavorativa in mare. 
26 Sovra sfruttamento degli stock ittici e inquinamento marino 
27 Problematiche che vedremo più approfonditamente nel paragrafo successivo. 
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interconnessa all’ambiente, con un mercato frammentario, con l’evoluzione di un quadro 

normativo più articolato e vasto ed infine con le normative ed i controllo igienico-sanitari. 

 

1.2. Quali sono le problematiche delle attività di pesca? 

 

Alcune problematiche economiche sono state riscontrate nel paragrafo precedente; 

esistono tuttavia altre difficoltà, di natura sociale ed ambientale, che necessitano di essere 

chiarite per comprendere al meglio il settore da un punto di vista normativo che fiscale. 

 

1.2.1. Le difficoltà sociali all’attenzione dei pescatori 

 

Cercando di identificare chi sia il soggetto che pratica l’attività di pesca, quale formazione 

abbia ed in quale ambiente lavorativo operi, emergono alcune incrinature strutturali 

preoccupanti28:  

1. età media avanzata dei pescatori (41 anni) in quanto non si presenta il fenomeno 

del rinnovo generazionale;  

2. scarsa formazione generale per ciò che riguarda le nuove tecnologie del settore; 

3. bassa rappresentatività nel territorio locale; 

4. insufficiente attenzione alle variabili macro relative ella pesca, alla formazione del 

PIL e della normativa in generale. 

Mentre gli ultimi due punti possono essere risolti grazie all’intervento delle cooperative 

di pesca, per il primo e il secondo punto occorre un intervento più deciso. 

Prima di tutto occorre mappare i nuovi bisogni formativi del settore partendo dall’ambito 

tecnico, facendo capire ai pescatori che l’utilizzo di nuova strumentazione offre nuove 

possibilità sia reddituali sia di rispetto dell’ambiente tramite l’unione tra know-how 

basato sull’esperienza manuale del lavoro che si possa coniugare con tecnologie avanzate, 

che richiedono un’attenta valutazione dei rischi e procedure di sicurezza sul lavoro. 

È  difficile, nonostante tutto, applicare questo processo  se si considera l’età media dei 

pescatori poiché pochi giovani subentrano al posto degli anziani. 

Le cause di questo fenomeno sono facilmente imputabili alle maggiori potenzialità 

reddituali di altri campi lavorativi, all’immagine del duro lavoro fisico e ai motivi 

normativi che, restringendo la quantità di pescato disponibile, hanno appesantito ancora 

di più le difficoltà del settore.  

                                                           
28 Informazioni maggiori in DE LUCA R., Analisi della sostenibilità sociale, in lo stato della pesca e 
dell'acquacoltura nei mari italiani a cura di CAUTADELLA S., SPAGNOLO M., Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali, Roma, 2012 



13 
 

Ribaltare questa situazione complicata non è per nulla facile; si potrebbe agire prendendo 

spunto dalle normative che il legislatore29 ha creato per il settore agricolo che vive di un 

fenomeno d’invecchiamento simile; tale legge prevede numerosi vantaggi fiscali e 

contributivi per gli agricoltori under 40 che possono entrare nel mondo agricolo anche 

attraverso contratti di affiancamento molto vantaggiosi per entrambe le parti30. Una volta 

completato il triennio previsto dalla legge (2017-2019) ed avere analizzato i dati, sarebbe 

interessante riproporre, con le opportune modifiche, la stessa esperienza anche ai giovani 

pescatori. 

Non dobbiamo dimenticare che, seppur si tratti di un settore marginale da un punto di 

vista economico nazionale (2,6 % del PIL nazionale31),la pesca nelle zone costiere, assume 

invece un ruolo importantissimo per le comunità locali in termini occupazionali e 

tradizionali; sarebbe dunque deleterio abbandonare questo settore vista la sua primaria 

importanza32. 

 

1.2.2. Le difficoltà ambientali al benessere della biologia marina 

 

Ulteriori problematiche riguardanti la pesca riguardano l’ambiente naturale in cui si 

opera.  

I due ambiti principali da sottolineare sono il sovra sfruttamento degli stock ittici e 

l’inquinamento delle zone di pesca. 

Com’è logico pensare sono entrambi elementi che intaccano con il tempo la capacità 

produttiva naturale dell’ambiente marino ma a differenza dello sfruttamento eccessivo, 

l’inquinamento non è direttamente imputato alla pesca. 

Per questo motivo analizzeremo le due problematiche in modo distinto senza però 

tralasciare il fatto che il risultato finale sia sempre l’impoverimento degli stock ittici. 

Il problema dell’inquinamento dell’ambiente marino si è esacerbato a partire dalla fine 

della seconda guerra mondiale: i processi innovativi nati in quel periodo (come la chimica 

organica) hanno creato e reso disponibile migliaia di sostanze per fronteggiare le 

difficoltà di vita quotidiana ed offrire nuovi elementi di conforto; tra questi annoveriamo 

                                                           
29Legge del 11 dicembre 2016, n. 232: “bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2017-2019”. (G.U. del 21 dicembre 2016 n. 57) ai commi 344-345 

30comma 119 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che regolamenta i contratti di affiancamento fra giovani 
compresi fra 18 e 40 anni, anche in forma associata, non titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di 
godimento su terreni agricoli, e imprenditori agricoli o coltivatori diretti di età superiore a 65 anni oppure 
pensionati. Per approfondire: https://www.pmi.it/impresa/normativa/approfondimenti/174524/agevolazioni-
per-nuovi-imprenditori-agricoli.html 
31 Fondo Europeo Affari Marittimi e pesca (FEAMP) Italia al link:  
32 per maggiori approfondimenti per tutto ciò che riguarda l’importanza sociale della pesca e gli indicatori 
utilizzati, si può utilizzare questa fonte: SALERNO G., Indicatori della sostenibilità sociale, in lo stato della pesca 
e dell'acquacoltura nei mari italiani a cura di CAUTADELLA S., SPAGNOLO M., Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali, Roma, 2012 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2016/12/21/297/so/57/sg/pdf
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i fertilizzanti, le materie plastiche33 i detersivi. I maggiori inquinanti sono il gruppo degli 

idrocarburi clorurati che appartengono quei composti chiamati POPs (Persistent Organic 
Pollutants)34 fra cui rientrano molti pesticidi usati nell’agricoltura. L’utilizzo di questi 

prodotti non è sempre stato così nocivo: il DDT, ad esempio, è famoso per la lotta alla 

malaria ed altri POPs hanno permesso una resa agricola così elevata da rendere 

estremamente difficile rinunciare al loro impiego (diserbanti e insetticidi). 

Il fattore critico dei POPs, ma anche delle materie plastiche, è l’utilizzo esagerato e senza 

limiti che gli agricoltori adottano su vaste aree, facilitandone la dispersione nell’ambiente.  

È noto che tutto ciò che si disperde nell’ambiente, primo o poi, raggiunge il mare: la 

maggior parte di queste sostanze, infatti, non rimane immobile, ma ha una grande capacità 

di movimento e spesso arriva molto distante dal suo luogo d’origine.  

Gli effetti atmosferici giocano un ruolo vitale in questo contesto e sono fondamentali per 

riuscire a seguire un vero e proprio ciclo completo del movimento di queste sostanze35. 

Con i movimenti su scala globale, i prodotti nocivi, abbandonati sul suolo vengono 

trasportati nelle aree remote del nostro pianeta36 come nel caso di  cime innevate delle 

montagne, dei freddi mari polari e dei fondali marini. 

L’ambiente marino rappresenta quindi non solo il loro serbatoio finale di tutte le sostanze 

inquinanti, ma è anche una sorgente continua che reimmette nel ciclo e nella catena 

alimentare questi materiali pericolosi37.  

Questi contaminanti, rientrando nel ciclo alimentare, causano parecchie preoccupazioni 

in merito al pescato e agli effetti futuri che questi possono avere nella salute umana e nella 

fauna marina in quanto implicano un alto indice di mortalità delle specie acquatiche che 

sono già poste sotto forte pressione anche dal fenomeno del sovra sfruttamento degli 

stock ittici. 

Da dove deriva questo utilizzo eccessivo delle risorse del mare?  

Nel 2008 una ricerca della Banca Mondiale FAO38 ha sottolineato una perdita di 50 miliardi 

di dollari all'anno nella pesca mondiale a causa della cattiva gestione, della produzione 

inefficiente, della sovraccapacità e della pesca eccessiva. Il consiglio finale mirava ad una 

                                                           
33 Inventata nel 1954 dall'italiano Giulio Natta e allora chiamata "moplen". Quella plastica viene oggi 
usataancora perle vaschette che contengono alimentari. 
34Per maggiori informazioni suoi POPs: FOCARDI S., Protezione dell’ambiente marino dall’inquinamento; 

sicurezza alimentare versus inquinamento, in lo stato della pesca e dell'acquacoltura nei mari italiani a cura di 

CAUTADELLA S., SPAGNOLO M., Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Roma, 2012. 

35 Un ottimo modello di ciclo inquinante è quello della plastica, ben spiegato da TARTAMELLA V., maledetta 
straordinaria plastica, in Focus, Gruppo Mondadori, Milano, numero 322, 18 luglio 2019, pag. 80 e 81. 
36 Questo è anche chiamato effetto grasshopper effect: http://artico.itd.cnr.it/index.php/sezione-3/inquinanti-
e-bioaccumulo 
37 Per maggiori dettagli su questi effetti: https://www.apneaevolution.it/bioconcentrazione-bioaccumulo-
biomagnificazione/ 
38Fao (November 2008): Food Outlook Global Market Analysis pag. 58: http://www.fao.org/3/a-ai474e.pdf 
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riduzione dello sforzo di pesca e alla ricostruzione degli stock ittici che avrebbero 

permesso almeno un leggero un recupero di quella perdita. 

Nel 2018, purtroppo, le ricerche dalla FAO39indicano ancora un eccessivo prelievo degli 

stock  comprendenti un 59.9 % delle principali specie commerciabili monitorate,che 

vengono attualmente pescate a livelli biologicamente sostenibili; mentre il 33,1% viene 

pescato a livelli biologicamente insostenibili. Solo quaranta anni fa, tanto per 

comprendere il cambiamento, solo il 10% degli stock monitorati era sovra sfruttato. 

La mancata stabilità ambientale provoca un numeroso quantitativo di danni al futuro 

stesso del settore ittico che, come già spiegato, ottiene benessere e redditività solo 

identificandosi con il benessere marino. Tale situazione ha portato ad una sensibilità 

dell’argomento già dal 1992 40ma le misure internazionali e comunitarie hanno iniziato 

ad agire in ritardo. 

Le cause sono da ricercarsi negli ultimi cinquant’anni in cui, politiche di sostegno 

finanziario e fiscale41 all’espansione del capitale investito nell’attività di pesca (negli anni 

successivi alla seconda guerra mondiale) ed il marcato progresso tecnologico42  hanno 

determinato un eccessivo utilizzo delle risorse marine. Quest’ultimo è stato il più incisivo 

perché, con l’apporto di nuove strutture primarie connesse alla pesca43, nonostante abbia 

anche apportato numerosi vantaggi, ha aggravato la situazione attuale44. 

Inoltre il problema rimane sempre collegato ad un eccessivo numero di barche che 

cacciano un numero sempre più esiguo di pesci. 

Alla soluzione più ovvia cioè ridurre lo sforzo di pesca tramite specifiche normative, come 

ha pensato la comunità europea, si potrebbe aggiungere una maggior cooperazione tra le 

                                                           
39FAO (2018): The state of the world fisheries and acquaculture: http://www.fao.org/state-of-fisheries-

aquaculture/en/ 
40United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) Rio de Janeiro, June 1992. 
41Legge 13 marzo 1958 n.249 “Previdenza a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle 

acque interne”. (G.U. del 5 aprile 1958 n. 188).Legge 14 luglio 1965 n.963 “Disciplina della pesca 

marittima” (modificata dagli articoli 3, 4, 29 e 30 della Legge 17/2/82, n. 41) (G.U. del 14 agosto 1965 n. 

203). 

42Anche se mancano stime certe a causa dell’eterogeneità del settore e alla mancanza di indicatori 

statistici che tengono conto delle innovazioni tecnologiche. Per approfondire maggiormente la definizione 

usata per lo sforzo di pesca e per la capacità di pesca usata in Italia e nella comunità europea leggere: 

http://www.irepa.org/it/glossario.html. 

Per gli indici usati oggi e per una loro spiegazione in ambito di sforzo e capacità pesca, si può approfondire 

in SABATELLA E. C., sovradimensionamento dello sforzo di pesca, in lo stato della pesca e 

dell'acquacoltura nei mari italiani a cura di CAUTADELLA S., SPAGNOLO M., Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali, Roma, 2012. 

43 Si tratta di innovazioni degli scafi, sugli impianti motore, di impianti ausiliari (si pensi alle celle 

frigorifere) che sugli attrezzi di pesca stessi. Per approfondire: SACCO M., le strategie di riduzione dei costi 

di produzione attraverso l’innovazione tecnologica: gli interventi per il risparmio energetico, in lo stato 

della pesca e dell'acquacoltura nei mari italiani a cura di CAUTADELLA S., SPAGNOLO M., Ministero delle 

politiche agricole alimentari e forestali, Roma, 2012. 

44 Basti pensare che maggiori tecnologie comportano maggiori costi di investimento che devono essere 
recuperati tramite un maggior sforzo di pesca e uso delle risorse marine. 
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società esistenti creando una sorta di partenariati internazionali di controllo, un 

coordinamento delle politiche, ed una diffusione di tecnologie avanzate ed efficienti (ad 

esempio per monitorare le attività di pesca). 

Un accordo internazionale potrebbe essere utile anche in termini commerciali, 

consentendo di  contrastare un’ importazione sempre più elevata, che il nostro paese e la 

comunità europea subisce per sostenere la scarsa produzione interna di prodotti ittici. 

 

1.2.3. Le difficoltà economiche dell’autosufficienza per la pesca 

 

La comunità europea ha creato, a tutela dell’ambiente, numerosi vincoli45 che, da un lato, 

mirano a porre le basi per una futura pesca sostenibile, dall’altro riducono fortemente la 

capacità di agire dei pescatori minacciando, i tal modo, la disponibilità dei mezzi e risorse 

necessarie a fronteggiare il proprio fabbisogno. 

Limitare l’attività di pesca mentre i paesi extra europei amplificano la loro rete di 

produzione ha portato all’ovvio risultato di un deficit della bilancia commerciale europea. 

È importante, infatti, sottolineare l’elevato tasso di crescita che hanno avuto i paesi asiatici 

(primi produttori al mondo del settore con la Cina in cima46) in quanto ad oggi sono una 

delle nostre principali fonti di approvvigionamento; a confermarlo sono le pubblicazioni 

dell’ EUMOFA47 (Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e 

dell'acquacoltura) che dimostra come il deficit commerciale dell’UE per i prodotti della 

pesca e dell’acquacoltura aumenti costantemente dal 2013 a oggi. Proprio nel 2017 le 

esportazioni hanno raggiunto il valore più alto degli ultimi 13 anni e, di conseguenza, 

anche il deficit ha raggiunto un picco negativo raggiungendoquota 20,2 miliardi di euro 

(nel 2016 si era arrivati a 19,6 miliardi di euro). 

L’Italia, sempre secondo le ricerche EUMOFA, è al terzo posto come paese per deficit 

commerciale; risultato proprio imputabile ad un valore in crescita delle importazioni 

nazionali. Si deve però specificare che l’Italia, grazie alla sua posizione strategica nel 

Mediterraneo, rappresenta solo il punto d’entrata per le merci estere che arriveranno 

successivamente al paese finale tramite altri mezzi di trasporto; una prova di quanto 

affermato arriva dall’analisi dei primi due paesi nella classifica per il deficit commerciale 

che sono la Svezia (che riceve le esportazioni norvegesi che entrano nell’Unione Europea) 

                                                           
45 Capitolo II per maggiori informazioni 
46EUMOFA: Il mercato ittico dell’UE – Edizione 2017 pag. 1.: la Cina, già dal 2015, ricopriva ben il 38% della 
produzione mondiale di pesce e, dopo un solo anno, è passata al 41% mentre l’Unione Europea sale al terzo 
posto (nel 2016) coprendo il 3% della produzione globale. Per maggiori informazioni: 
http://www.eumofa.eu/documents/20178/108446/Il+mercato+ittico+dell%27UE+2017.pdf/11e0c7bc-b424-
483f-accd-815099e0c2ec 
https://www.eumofa.eu/documents/20178/132648/IT_Il+mercato+ittico+dell%27UE+2018.pdf 
47EUMOFA: Il mercato ittico dell’UE – Edizione 2018 pag. 56 e seguenti: 
https://www.eumofa.eu/documents/20178/132648/IT_Il+mercato+ittico+dell%27UE+2018.pdf 
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e la Spagna (il paese che più si affaccia nell’Atlantico e riceve merci da paesi del continente 

Americano)48. 

Queste forti importazioni da parte della comunità europea, determinano una bassa 

percentuale di autosufficienza che ci rende soggetti alla fluttuazione dei prezzi del 

mercato dipendendo dai paesi esteri. 

Nonostante tutto l’Unione Europea è il principale attore mondiale riguardante l’import-

export di prodotti ittici. Infatti, citando Il mercato ittico dell’Unione Europea dell’EUMOFA 

del 2018, <<nel 2017, la somma dei flussi commerciali con paesi terzi (extra UE) e degli 

scambi tra Stati Membri (esportazioni intra-UE) si è attestata a 57 miliardi di euro, in 

aumento di 2,6 miliardi di euro rispetto al 2016. Le esportazioni intra-UE hanno 

contribuito in misura maggiore […] portate da 25,2 miliardi di euro nel 2016 a 26,7 

miliardi di euro nel 2017>>. 

Tutto ciò è importante perché aiuta ad evidenziare il ruolo centrale dell’Unione Europea 

in questo settore e, che essa, è dotata di mezzi necessari per migliorare nel futuro la 

propria autosufficienza. 

 

1.3. Una conclusione dell’analisi del settore 

 

Per una maggior comprensione generale di tutto il capitolo è d’aiuto consultare una 

tabella riepilogativa delle maggiori problematiche del settore: 

 

Tipologia delle 
difficoltà 

Difficoltà Cause Rischi futuri 

 

Sociali 

Età media avanzata 
dei pescatori (41 
anni) 

Mancanza di ricambio 
generazionale per 
motivi economici e 
sociali 

Immobilità dei 
pescatori e alti rischi 
di perdere le tecniche 
tradizionali di pesca. 

Scarsa formazione di 
aspetti collegati al 
settore di natura 
economica e 
tecnologica 

Immobilità del 
pescatore di fronte 
alle innovazioni e 
caratteristiche 
individualistiche del 
mestiere. 

Mancanza di 
competitività e scarsa 
efficienza delle 
risorse dettata da 
coordinamenti 
inesistenti. 

Ridotta 
rappresentanza 
locale e conoscenza 
del consumatore 

Scarso interesse 
politico  e attenzione 
ridotta ai problemi di 
un settore 

Ampliamento e 
possibile 
incontrollabilità dei 

                                                           
48 Per maggiori dettagli si osservi: Il mercato ittico dell’UE EUMOFA – Edizione 2018 pag. 56: 
https://www.eumofa.eu/documents/20178/132648/IT_Il+mercato+ittico+dell%27UE+2018.pdf 
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medio dei prodotti 
della pesca. 

d’importanza 
secondaria. 

problemi futuri che 
nasceranno. 

Ambientali 

Inquinamento zone 
marine 

Utilizzo smodato nel 
recente passato di 
sostanze vantaggiose 
ma inquinanti. 

Danno ambientale e 
alla catena 
alimentare, riduzione 
del pescato in termine 
di volumi e qualità, 
dubbi futuri 
riguardante la salute 
dell’uomo. 

Sovra sfruttamento 
stock ittici 

Uso incontrollato 
delle nuove 
tecnologie e delle 
risorse acquatiche. 

Danno ambientale e 
alla catena alimentare 
riduzione del pescato 
in termini di volume. 

Economiche 
(in particolare per 
l’Italia) 

Occupazione in forte 
crisi 

Normative 
comunitarie 
restrittive e riduzione 
delle quantità 
usufruibili del 
prodotto. 

Mancanza del rispetto 
delle normative se 
troppo vincolanti ed 
onerose. Aumento 
della disoccupazione 
e delle tradizioni 
locali della zona 
costiera. 

Struttura, 
dimensioni, e 
numero delle 
imprese di pesca 

Caratteristiche 
economiche del luogo 
di ubicazione e del 
tipo di pesca 

Scarsa competitività e 
coordinamento che 
causeranno squilibri 
settoriali futuri. 

Deficit della bilancia 
commerciale49 

Normative 
comunitarie e crescita 
esponenziale dei 
paesi concorrenti (in 
particolar modo 
asiatici). 

Mancata 
autosufficienza, 
dipendenza da altri 
paesi e particolare 
attenzione a variabili 
importanti come 
variazione del prezzo, 
cambio valuta e 
inflazione. 

Tabella Numero 1: le problematiche attuali del settore della pesca. Fonte: produzione propria 

 

Come si può osservare, la maggior parte dei problemi hanno una natura intrinseca molto 

legata alla grande struttura comunitaria; per questo motivo, nel secondo capitolo, 

studieremo meglio la normativa europea, che ha portato all’attuale situazione, e le 

agevolazioni fiscali che in essa si possono trovare (specialmente in ambito IVA) riguardo 

alle attività del settore della pesca. 

 

 

 

 

                                                           
49 In questo caso sono problematiche anche della comunità 
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Capitolo II: L’influenza europea nel settore delle attività di pesca 

 

Le attività di pesca sono esistite fin dalla formazione della comunità europea; già nei 

Trattati di Roma del 1957 era presente una forma di mercato comune50 che inglobava la 

pesca anche se la denominazione generica era basata sul commercio dei prodotti 

agricoli.51  

A quel tempo per prodotti agricoli si intendevano i prodotti del suolo, dell'allevamento e 

della pesca. Ciò comportava un accorpamento tra pesca e agricoltura, instaurando una 

politica comune. 

Anche sotto l’aspetto normativo le due materie coincidevano, sia in un’ottica merceologica 

sia commerciale; in senso stretto, entrambi i prodotti erano idonei a soddisfare esigenze 

alimentari, ed erano sottoposti a condizioni ambientali e metereologiche variabili.  

Tuttavia, esisteva una differenza fondamentale: i prodotti della pesca erano ottenuti 

tramite la raccolta di risorse acquatiche che si rinnovavano con il riprodursi delle specie 

ittiche; mentre i prodotti dell’agricoltura, grazie alla seminatura e all’allevamento, 

risultavano essere maggiormente controllabili e manovrabili.  

Da ciò ne deriva che la pesca provochi con maggior facilità l’esaurimento della materia 

prima di cui vive, in quanto l’eccessivo prelievo non riesce a garantire la riproduzione 

della fauna marina. 

Dunque da tale differenza è emersa, nel tempo, la necessità di creare una politica della 

pesca indipendente dalle altre attività. 

 

2.1. La trasformazione normativa continua del diritto alla pesca 

 

2.1.1 I primi passi delle nuove normativa della pesca 

 

La politica comune della pesca è sancita dai regolamenti del 197052.  

In questa fase iniziale essa mirava principalmente a promuovere una politica strutturale, 

a favorire la commercializzazione e la stabilizzazione del mercato, a razionalizzare le 

attività di pesca ed in parte a regolare gli aspetti economici e sociali della disciplina. 

                                                           
50 Si parla di mercato comune e non di politica comune che verrà citata in modifiche successive. 
51Ex Articolo 32 (oggi articolo 38 dopo le modifiche del Trattato di Lisbona) del TFUE (trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea). 
52 Regolamento (CEE) N. 2141/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all’attuazione di una politica 
delle strutture del settore della pesca. (G.U. del 27 ottobre 1970 Serie L 236); 
Regolamento (CEE) N. e 2142/70 del Consiglio relativo all’attuazione comune dei mercati nel settore della 
pesca (G.U. serie L 236 del 27 ottobre 1970). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
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Questo sistema embrionale, non completo, metterà le basi per le attuali normative 

europee incentrate sullo sfruttamento delle risorse marine e sulla salvaguardia 

dell’ambiente acquatico. 

Le politiche strutturali indicate dal regolamento della comunità economica europea 

(numero 2141/70) erano volte al coordinamento e allo sviluppo armonioso tra gli Stati 

Membri e Commissione per migliorare le condizioni di vita dei pescatori, influenzandone 

la sfera sociale, e per aumentare la produttività del settore, migliorandone l’assetto 

economico grazie all’utilizzo di fondi comunitari e ad aiuti di stato nazionali (approvati 

dalla Commissione) per ottenere un sistema d’investimento stabile53. 

L’effetto più rilevante che si ricorda di questi Regolamenti riguardava la parità di accesso 

e di sfruttamento dei fondali a tutte le unità navali che battevano la bandiera di uno Stato 

Membro e che erano immatricolate in un territorio comunitario54. In questo modo si inizia 

già a notare una forte limitazione al potere delle sovranità statali che si comprimeranno 

in modo sempre maggiore negli anni a venire. 

Già con il Regolamento del 198355 (più precisamente l’articolo 2) si prevedevano delle 

norme di conservazione che il Consiglio, su proposta della Commissione, poteva effettuare 

per limitare l’attività di pesca con divieti specifici56.  

Inoltre, concentrandosi sullo sfruttamento delle risorse, il regolamento prevedeva delle 

quote di cattura per determinati stock ittici non superabili dai singoli paesi57. 

L’articolo 6 del Regolamento assumeva, invece, una funzione inversa tutelando 

maggiormente le attività di pesca costiera dei singoli paesi limitandone l’accesso alle 

risorse fino alle 12 miglia marine. Il tutto consente di mantenere attive certe realtà 

costiere che conservano inalterata una filiera di pesca regionale, seguendo un principio di 

stabilità confermato anche dalla Corte di Giustizia europea58. 

Si nota, in questo Regolamento, un interesse sempre maggiore alla sfera sociale e all’ 

ambiente e a quello che un sovrasfruttamento può causare, preannunciando ciò che 

                                                           
53 Questi Regolamenti sono stati fondamentali anche per l'adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della 

Danimarca alla CEE nel 1972.  

54 Articolo 4 del Regolamento N. 2141/70: ci possono essere dei vincoli in quelle fasce costiere, entro le 3 
miglia, dove la comunità residente trae le risorse per vivere unicamente dalla pesca. Il vincolo è tuttavia 
limitato solo ai primi 5 anni. 
 
55 Regolamento (CEE) N. 170/83 del Consigli, del 25 gennaio del 1983, istituzione di un regime 
comunitario di gestione e conservazione delle risorse della pesca (G.U. serie L 24 del 25 gennaio 1983). 
56 Tali limiti possono essere: 
1) limitare o vietare la pesca in alcune zone, per determinate navi o periodi; 
2) fissazione di norme specifiche per dispositive dell’attività di pesca (reti, esche ecc.); 
3) grandezza o dimensione minima di una specie determinata; 
4) volume minimo di catture.  
57 Articolo 5 del Regolamento: un metodo per superare i limiti specificati è attraverso lo scambio, che può 
essere totale o parziale, delle quote tra stati che deve però essere obbligatoriamente notificato alla 
Commissione.  
 
58 Corte di Giustizia del 19 febbraio 1998, causa C-4/96. 
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avviene negli anni novanta. È proprio nel 1992 che nasce il Regolamento che istituisce il 

<<regime comunitario della pesca e dell’acquacultura>>59 60. 

Tale disposizione europea nasce perché vennero individuati i problemi legati all’eccessivo 

sfruttamento della pesca, che risiedevano negli investimenti troppo elevati per la flotta. 

La soluzione richiesta prevedeva l’adozione di nuovi controlli sul rispetto delle normative, 

un irrigidimento delle regole e nuove misure di gestione sostenibile per le risorse naturali. 

Il Regolamento numero 3760/92 del Consiglio ha come fine61conservare e proteggere le 

risorse attraverso uno sfruttamento responsabile e sostenibile  che garantisca un 

benessere sociale, economico ed ambientale. 

Per raggiungere questo obbiettivo il Consiglio iniziò a promuovere misure di 

conservazione più restrittive, basandosi sull’apporto delle analisi avvenute ad opera del 

Comitato scientifico tecnico ed economico62. È importante notare che le nuove manovre 

restrittive prediligono la protezione del benessere ambientale piuttosto che quello sociale 

ed economico; tale prospettiva è ricollegabile alla natura stessa della pesca, strettamente 

connessa con la buona salute del mare. Proprio perché le risorse marine non vengono 

sfruttate in modo egualitario, al Consiglio è stato attribuito il potere di restringere 

maggiormente le catture negli stock ittici, limitando lo sforzo di pesca63 , fissando un 

volume massimo o razionando il numero di autorizzazioni a particolari segmenti di flotta 

o di pesca praticata. 

Se dal lato conservativo si avevano a disposizione varie opzioni, per il lato operativo le 

stesse si riducevano alla sola possibilità di elaborare piani di gestione a medio lungo 

termine. La pianificazione doveva definire una capacità di pesca corretta, un limite 

massimo allo sfruttamento e soprattutto una sostenibilità economica, ambientale e 

sociale. 

Naturalmente nel caso il piano incontrasse (come definisce l’articolo 15)64 <<gravi e 

impreviste turbative che potrebbero compromettere la conservazione delle risorse>> , la 

Commissione, su richiesta di uno stato membro, può adottare misure di emergenza di 

propria iniziativa65. 

Il potere dei singoli Stati membri, tuttavia, non si limitava solamente a chiedere aiuti nei 

casi sopracitati; gli stati, in questo modo, si avvalgono, a differenza del precedente regime, 

di uno spazio di manovra più ampio per attuare misure di conservazione nelle proprie 

                                                           
59 Regolamento (CE) N. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, istituzione del regime comunitario 
della pesca e dell’acquacultura. (G.U. serie L 389 del 31 dicembre 1992). 
 
60 Una piccola curiosità: seppur nel titolo sia citata anche l’acquacultura, il testo normativo non contiene 
alcuna norma specifica per tale materia. 
61Articolo 2 del Regolamento (CE) 3760/92 istituzione del regime comunitario della pesca e 
dell’acquacultura 
62 Articolo 6 del Regolamento CE) N. 3760/92 del Consiglio 
63 Capacità di un peschereccio espressa come risultato del prodotto dei giorni trascorsi in mare con la 
stazza e la potenza del motore. 
64Articolo 15 del Regolamento (CE) N. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992 
65 Le misure urgenti adottate dalla Commissione devono essere comunicate al Parlamento e possono 
essere riviste dal Consiglio su esplicita richiesta degli stati membri. 
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acque, pur sempre rispettando i vincoli europei con lo scopo di tutelare al meglio le risorse 

dei pescatori locali e nazionali. 

Infine nel 2002, sulla base dei risultati emersi negli anni ‘9066, si dispone una nuova analisi 

del settore67. 

Proprio in quell’anno nasceva un ulteriore Regolamento68 relativo alla << conservazione 

e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica 

comune>>. 

Esso, oltre ad essere espressamente previsto, si era reso necessario anche per i risultati 

negativi emersi a fronte delle verifiche comunitarie, raccolte dalla Commissione nel Libro 

Verde69  intitolato “Il futuro della politica comune della pesca del 20 marzo 2001”. 

La preoccupazione maggiore era inerente agli stock ittici in esaurimento, provocati da una 

gestione non ottimale dei TAC70, posti a livelli più alti di quelli proposti dalla 

Commissione71. A questo si aggiungeva il mancato progresso nell'adozione di un 

approccio di tipo pluriennale valido ed una gestione lacunosa e carente delle informazioni 

scientifiche sullo sforzo di pesca. 

Le problematiche sorte in tale contesto hanno influenzato in modo decisivo gli argomenti 

cardine del nuovo Regolamento, tratteggiando una nuova gestione della pesca fondata 

sugli ecosistemi72 e sul principio precauzionale73. 

                                                           
66Analisi resa possibile grazie al finanziamento europeo di numerosi studi scientifici per determinare, con 
un maggiore sicurezza, la quantità di pesce presente nei mari in modo da poter utilizzare in modo più 
efficace eventuali restrizioni.   
67 Possibilità di riesame prevista dall’articolo 14 paragrafo 2 del Regolamento del 1992. 
68 Regolamento (CE) N. 2371/2002 Del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo allo sfruttamento 

sostenibile e alla conservazione nell’ambito della politica comune della pesca (G.U. serie L 358 del 31 

dicembre 2002). 

69 I toni allarmanti presenti in questo libro sono evidenti già dalle prime pagine che spiegano, in sintesi, 

perché si deve attuare una riforma immediata del settore della pesca. Per maggiori informazioni il testo 

completo presentato alla Commissione è al seguente link: 

http://www.federcoopesca.it/old/normative/00000096.pdf 

70 Acronimo di totali ammissibili di catture (TAC), chiamati anche possibilità di pesca, sono limiti di 

cattura (espressi in tonnellate o numeri) proposti dalla Commissione, sentiti i pareri scientifici dei gruppi 

di consulenza europei (CIEM e il comitato CSTEP). Alcuni TAC possono essere fissati, annualmente, anche 

dal Consiglio dei ministri della pesca (ogni due anni per le zone d’acque profonde) nella formazione dei 

piani di gestione pluriennali. 

71 Una delle cause può riferirsi alla flotta di dimensioni troppo elevate rispetto le risorse disponibili; tale 

fenomeno è stato inoltre incentivato dagli aiuti concessi per la costruzione/ammodernamento proprio 

dalla comunità. Per risolvere la sovradimensione della flotta si è attutato, sempre nel 2002, un nuovo 

regolamento: Regolamento (CE) N. 2370/2002 che istituisce una misura comunitaria di emergenza per la 

demolizione dei pescherecci. (G.U. serie L 358 del 31 dicembre 2002). 

72 Articolo 2 paragrafo 2 del Regolamento (CE) N. 2371/2002 Del Consiglio, del 20 dicembre 2002. 

73 Per principio precauzionale si intende l’attuazione di misure conservative e di gestione delle risorse 

marine solo se confermate da evidenze scientifiche, inoltre, in mancanza di dati scientifici adeguati (o 
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I provvedimenti attuati che si decisero riguardavano, in primis, nuovi piani di gestione più 

efficienti e la ricostruzione degli stock ittici, volti a fronteggiare l’eccessivo 

depauperamento delle risorse e a rendere economicamente sostenibile ciò che nelle 

precedenti normative non si era potuto raggiungere. In particolare, era nuovamente il 

Consiglio a disporre di piani per la ricostituzione74 più stringenti nel caso in cui gli stock 

scendessero al di sotto del limite sostenibile mentre, nel caso di stabilità, venivano 

adottati specifici programmi di gestione.  

Se al Consiglio era attribuito il potere di formulare i piani, alla Commissione era affidata 

la valutazione e l’andamento dei relativi obbiettivi 75. 

L’intervento di tale istituto europeo si era reso necessario data la creazione di 

un’innovazione sorta con il suddetto Regolamento; cioè: la capacità di intervento 

autonomo di uno Stato nelle politiche di conservazione, qualora si manifestasse un grave 

e imprevisto rischio per l’ecosistema e per le risorse marine nel territorio soggetto a 

sovranità statale.  

Tale provvedimento espansivo per gli Stati doveva però essere sempre notificato alla 

Commissione76 ed avere una durata massima di 3 mesi. 

Come ultimo elemento normativo, il Regolamento definiva un sistema di controllo eretto 

sul rispetto della politica comune della pesca, specificando i ruoli di Stato membro e 

Commissione. 

Era effettivamente compito degli Stati membri controllare, tramite ispezioni indagini e 

verifiche, l’attività di pesca (e le operazioni di commercializzazione) nelle acque 

territoriali e le operazioni svolte nelle zone comunitarie da pescherecci battenti bandiera 

nazionale. Inoltre era obbligatorio introdurre nella legislazione interna un sistema 

sanzionatorio adeguato alle infrazioni scoperte.77  

Alle Commissione spettava, in ultimo, il controllo finale della corretta applicazione del 

sistema da parte degli Stati membri. 

 

2.1.2. La rivoluzione della riforma del 2013 per la politica comune della pesca 

 

                                                           
ancora non disponibili) le misure devono tener conto di mantenere un livello di stock ittico sostenibile 

anche per il futuro.  

74 L’articolo 8 del Regolamento (CE) N. 2371/2002 prevedono anche la coesistenza dei piani di gestione e 
ricostituzione per la stessa area. 
75 Oltre a poter intervenire nei casi gravi e impreviste turbative come previsto dal precedente 
Regolamento (CE) N. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, istituzione del regime comunitario 
della pesca e dell’acquacultura. (G.U. serie L 389 del 31 dicembre 1992). 
76 La Commissione deve, nell’arco dei successivi 15 giorni dalla ricevuta della notifica, respingere 
confermare o modificare la misura nazionale basandosi anche sulle osservazioni degli Stati membri e del 
Consiglio. 
77 Tali sanzioni possono essere di tipo pecuniario ma anche restrittive: ritiro o sospensione della licenza di 
pesca, immobilizzazione e sequestro (anche temporaneo) dell’imbarcazione. 
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Seppur con le migliori intenzioni, anche il Regolamento del 2002 non aveva ottenuto i 

risultati sperati. 

Proprio durante il 2009 (Libro Verde aggiornato: Riforma della politica comune della 
pesca78) e nel 2011 (Relazione della commissione al parlamento europeo79)vengono 

descritte le maggiori problematiche.  

Nel 2009 si definiva l’urgenza di una nuova politica comune della pesca, visti i risultanti 

allarmanti di un impoverimento in crescita degli stock ittici causati da un perdurante 

surplus della flotta comunitaria. D’altro canto la Relazione del 2011 specificava come le 

risorse, nonostante i piani di gestione disciplinati nel 2002, siano continuamente oggetto 

di sfruttamento che altera il ripristino biologico con la conseguenza diretta del costante 

impoverimento80 del settore della pesca. 

Oltre l’utilizzo improprio della pesca, si sono riscontrate gravi mancanze sia nello scambio 

di informazioni tra Stato e Commissione sia di un controllo efficace81 ed efficiente. 

Per sanare tali problematiche, nel 2013 nasce il Regolamento N. 1385 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per la politica comune dell’attività di pesca, ancor oggi in vigore. 

In tale disposizione sono contenute norme relative alla conservazione e a politiche di 

mercato, del sistema finanziario, di controllo e di relazioni estere. La necessità di spaziare 

in questi campi è quella di ricercare una coerenza normativa più ampia possibile in grado 

di soddisfare le necessità del settore che, dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona82, 

è divenuto materia esclusiva dell’Unione europea per ciò che riguarda lo sfruttamento e 

la conservazione delle risorse83.  

Il Regolamento prova immediatamente a limitare il sovrasfruttamento; a questo scopo 

viene definito il livello di rendimento massimo sostenibile (MSY) ossia la realizzazione del 

massimo volume di catture rimanendo nei limiti di sicurezza dell’ecosistema e della 

stabilità economica. 

Per riuscire ad analizzare e valutare il corretto l’MSY per le varie zone marine, si rafforza 

il ruolo del Comitato scientifico, tecnico ed economico nella raccolta e nell’analisi dei 

                                                           
78 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Libro Verde: Riforma della politica comune della pesca, 
Bruxelles, 22 aprile 2009, COM (2009)163. Link utile: 
http://www.senato.it/web/docuorc2004.nsf/6cc8889e3afb022fc12576ab0045bc47/c9bd050a9ec199f7
c12575a0004d2a20/$FILE/08977-09_IT.PDF 
79 COMMISSIONE EUROPEA, relazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato 

economico e sociale europeo e al comitato delle regioni concernente gli obblighi di comunicazione ai sensi 

del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo 

sfruttamento sostenibile delle risorse della politica comune della pesca, Bruxelles, 13.7.2011 COM (2011) 

418. Link utile: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0418:FIN:IT:PDF 

80 Pagina 2 della Relazione della Commissione. 
81 Spesso determinato da un significato di sforzo e capacità di pesca troppo labile e fraintendibile. 
82Il Trattato di Lisbona è un trattato europeo , entrato in vigore il 1º dicembre 2009, che ha apportato 
ampie modifiche al Trattato sull'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea 
aumentando i poteri del Parlamento europeo e prevedendo diverse novità per adeguare le Istituzioni 
europee all'allargamento dell'UE. Per maggiori informazioni: 
http://www.europarl.europa.eu/italy/it/scoprire-l-europa/il-trattato-di-lisbona 
83 È l’articolo 38 che per la prima volta definisce una politica comune dell’agricoltura e della pesca 
separando finalmente le due disciplina inizialmente unite. 

https://it.wikipedia.org/wiki/2009
https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_sull%27Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_che_istituisce_la_Comunit%C3%A0_europea
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dati84 al fine di attuare previsioni e provvedimenti più accurati possibili. È su quest’ultimi 

valori, infatti, la base su cui saranno definite le migliori misure di gestione 85 e le tecniche 

da attuare86 future.  Per le prime si predispongono piani pluriennali, non più generici, 

mirati ad una specifica specie acquatica, tenendo conto dell’approccio precauzionale e del 

nuovo principio ecosistemico87; inoltre vengono definite delle zone protette per tutelare 

le aree biologicamente instabili88. 

Per le seconde (quelle tecniche) si comprendono le limitazioni sui dispositivi, sugli 

attrezzi di pesca e sulle catture accidentali già presenti nella normativa del 2002, tuttavia 

riordinate e raccolte nel Regolamento attuale in quanto, precedentemente, troppo 

frammentarie.  

Infine, per la prima volta, si specificano gli accordi tra la Comunità ed i Paesi esteri per 

permettere ai pescherecci di attingere ad ulteriori risorse, attuando una maggior 

cooperazione e coordinazione tra gli Stati nel settore della pesca. 

2.1.3 I regolamenti che perfezionano la riforma della politica della pesca del 2013 

 

La riforma della politica della pesca avvenuta nel 2013 non è derivata solo dal 

Regolamento (EU) N. 1385/2013, trattato nel precedente paragrafo, ma da un insieme di 

cambiamenti dettati da un principio di coerenza. 

Dobbiamo ricordare che con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009, la 

conservazione e lo sfruttamento delle risorse ittiche sono appannaggio esclusivo 

dell’Unione europea. Ciò significa che la politica comune della pesca deve essere 

appoggiata da molteplici Regolamenti che definiscono materie diverse ma collegate alla 

stessa. 

Tra queste citiamo: l’organizzazione comune dei mercati e dei prodotti di settore, il 

sistema di controllo della politica comune della pesca, le relazioni con i paesi terzi ed il 

sostegno finanziario previsto per la pesca. 

L’organizzazione comune dei mercati è l’ambito che segue maggiormente l’evoluzione 

della politica comune; pesca e mercato condividono la sensibilità all’ambiente naturale. Il 

mercato comunitario, agli inizi della sua storia, era ben lungi dall’essere consapevole dello 

sfruttamento eccessivo e della continua diminuzione delle risorse ittiche che divenne di 

dominio pubblico nel 1992 con la tutela delle materie prime all’inizio del 200089. 

                                                           
84 La raccolta e l’analisi dei dati deve essere espletata da ogni Stato membro che devono utilizzare 
l’appoggio dei programmi di ricerca e consulenza scientifici in coordinamento con altri Stati e la 
Commissione. 
85 Articolo 7 paragrafo 1 Regolamento (EU) N. 1385/2013 del Parlamento europeo e Consiglio. 
86 Articolo 7 paragrafo 2 Regolamento (EU) N. 1385/2013 del Parlamento europeo e Consiglio. 
87 Assicurare la conservazione del sistema marino nel suo insieme completo disponendo, nell’azione di 
pesca, di tutte le misure che garantiscano un impatto ambientale negativo minore possibile. 
88 Si pensi ad esempio a zone di deposito delle uova o ancora di alta concentrazione di pesci di piccola 
taglia o nati da poco. Articolo 8 del Regolamento (EU) N. 1385/2013 del Parlamento europeo e Consiglio. 
89 Regolamento (CE) N. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune 

dei mercati del settore della pesca e dell’acquicoltura. (G.U. serie L 17 del 21 gennaio 2000). 



26 
 

L’entrata in vigore del Regolamento 104/92 non solo anticipava la ratio di tutela 

dell’ambiente marino contenuta nel successivo Regolamento del 200290, ma affidava ai 

produttori del settore un ruolo centrale per la stabilità del mercato, promuovendo un 

piano di programmazione per le catture e la commercializzazioni del pescato.  

L’obbiettivo di controllare le catture, per salvaguardare l’ambiente, era di certo positivo 
ma non diede i risultati sperati (come descritto dalla Commissione nel 201191con la sua 

proposta di revisione del Regolamento 104 del 2000). 

La necessità di una nuova riforma ha portato al Regolamento (EU) N. 1379/201392. 

Esso innova la struttura del mercato inserendo norme più specifiche per i produttori, 

riguardanti la gestione delle catture indesiderate, il contrasto alla pesca illegale e i 

meccanismi usati per la tracciabilità delle navi. 

Di base, l’obbiettivo primario è garantire la stabilizzazione dei mercati migliorando le 

condizioni di tutti i soggetti coinvolti93; è per questo motivo che il Regolamento disciplina 

in modo più accurato le norme di commercializzazione del pescato nei mercati comuni e 

l’importanza immediata, per i consumatori, dell’introduzione di una certificazione 

ecologica dei prodotti europei. 

La certificazione europea è uno strumento vitale vista la sua capacità d’intervento 

multilaterale; esso, infatti, e importante anche per una maggior vigilanza dei prodotti 

europei nel settore della pesca. L’attività di controllo e vigilanza ha trovato, fin dalla sua 

prima disciplina94, una crescita esponenziale che ha riscosso sempre  profondo interesse 

nell’ambito della politica comune.  

L’evoluzione della normativa95 è richiesta anche da organizzazioni sovranazionali come 

la FAO per tutelare argomenti di interesse mondiale come: le misure standard, la 

conservazione e la gestione delle risorse da parte delle navi da pesca in alto mare (del 

                                                           
90 90 Regolamento (CE) N. 2371/2002 Del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo allo sfruttamento 
sostenibile e alla conservazione nell’ambito della politica comune della pesca (G.U. serie L 358 del 31 
dicembre 2002). 
91 COMMISSIONE EUROPEA, proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 

all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacultura, 13 luglio 

2011 COM (2011) 416. 

92 Regolamento (EU) N. 1379/2013del Parlamento europeo e Consiglio, 11 dicembre 2013, organizzazione 
comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (G.U serie L 354 del 28 dicembre 2013). 
93 Articolo 7 del Regolamento (EU) N. 1379/2013. 
94 Regolamento (CEE) N. 2847/1993 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, istituzione di un regime di 

controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca. (G.U. Serie L 261 del 20 ottobre del 

1993). 

95 Dalla prima normativa, del 1993, si passa alla formazione di nuove discipline più precisamente; 
nel 2005 il Regolamento (CE) N. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, istituzione di un’Agenzia 
comunitaria di controllo della pesca. (G.U serie L 128 del 21 maggio 2005); 
nel 2008 il Regolamento (CE) N. 1005/2008, del Consiglio, del 29 settembre 2008, istituzione di un regime 
comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale non dichiarata e regolamentata. (G.U. 
Serie L 286 del 29 ottobre 2008); 
nel 2009 Regolamento (CE) N. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di 
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. (G.U. serie 
L.343 del 22 dicembre 2009) ancor oggi in vigore. 
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1993) e l’attuale Piano d’azione internazionale volto a prevenire, contrastare ed eliminare 

la pesca illegale non dichiarata e non regolamentata96. 

Il Regolamento 1224 del 2009 agisce proprio nell’ambito del controllo della politica 

comune della pesca e specifica gli obblighi per la Commissione e gli Stati membri. 

Per questi ultimi il controllo deve riferirsi a tutte le attività esercitate sotto la sovranità 

nazionale, nonché quelle dei pescherecci battenti la bandiera nazionale in acque esterne. 

La vigilanza deve comprendere anche le attività di verifica, ispezione, indagine da riferirsi 

alle operazioni di commercializzazione, immagazzinaggio e trasformazione del prodotto 

della pesca. Resta indispensabile, infine, il controllo dell’attività in senso stretto (verifica 

delle licenze, indagini sulla corretta manutenzione dei pescherecci e degli attrezzi), unita 

ad un apparato sanzionatorio97 che riunisca tutte le infrazioni in un registro nazionale 

consultabile da tutti i soggetti del settore. 

Alla Commissione viene affidata il compito di far rispettare la normativa a cui gli Stati 

membri sono soggetti. Gli strumenti usati per la verifica sono gli stessi degli Stati 

(ispezione, indagine ecc.); tuttavia essa può effettuare in caso di violazione (esempio 

superamento delle quote) l’ulteriore riduzione dello sforzo di pesca, disporre chiusure 

forzate di determinate attività o in specifiche zone fino ad arrivare ad attuare misure 

legislative di emergenza. 

Il Regolamento 1224 comprende quindi una vasta gamma di obblighi ed è strutturalmente 

consolidato; l’arrivo del Regolamento 1385 del 2013 apporta solo norme generiche, 

riguardanti la necessità di formare un controllo unionale più stringente98 e la creazione 

di un gruppo di esperti99 che possano facilitare e rafforzare il rispetto del sistema di 

controllo stesso. 

Vengono inoltre definite nuove misure di accertamento adeguate, da attuare nei confronti 

degli Stati terzi che non contrastano efficacemente la pesca illegale100. In questo caso il 

potere comunitario travalica i confini europei e si attiva in campo internazionale. 

Nel caso in cui la Commissione, dopo l’analisi delle verifiche, identifichi un Paese che non 

rispetti le norme internazionali contro la pesca illegale, può identificalo come Paese non 

cooperante. Da qui si crea l’instaurazione di un dialogo dove il Paese accusato possa 

                                                           
96 Accordo elaborato ed approvato, nel novembre del 2009, dalla Conferenza della FAO ed entrata in 
vigore il 5 luglio 2016. Per maggiori informazioni http://www.fao.org/documents/card/en/c/915655b8-
e31c-479c-bf07-30cba21ea4b0/ 
97 Il sistema previsto è quello dei <<punti>>: ogni titolare di licenza ha un punteggio iniziale che 
diminuisce ad ogni infrazione commessa.  
98 Articolo 36 del Regolamento (EU) N. 1385/2013: comprende tutti gli obbiettivi che il sistema di 
controllo vuole raggiungere; alcuni di questi sono: raggiungere un approccio globale integrato, migliorare 
la cooperazione tra Stati membri, Agenzia e Commissione, uso di tecnologie adatte a migliorare il controllo 
incentrata sulla raccolta di dati pertinenti ed infine diffondere tra pescatori ed operatori di settore una 
cultura di rispetto e collaborazione verso l’ecosistema. 
99 Articolo 37 del Regolamento (EU) N. 1385/2013: lo scopo del gruppo di esperti è fornire suggerimenti 
riguardo l’efficacia dei controlli, assicurare il raggiungimento degli obbiettivi dell’articolo 36 dello stesso 
Regolamento e trattare sulle questioni più problematiche di interesse comunitario. Questo gruppo di 
esperti può essere specificato come una Commissione più specializzata in ambito di pesca.  
100 Ricordiamo l’accordo elaborato ed approvato, nel novembre del 2009, dalla Conferenza della FAO ed 
entrata in vigore il 5 luglio 2016 definito come piano d’azione internazionale volto a prevenire, 
contrastare ed eliminare la pesca illegale non dichiarata e non regolamentata. 
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dimostrare di rispettare le norme internazionali o attivandosi per risolvere le criticità 

riscontrate. Se nessuna delle due vie è perseguita, esso viene inserito101 nel registro degli 

Stati non cooperanti, rischiando la denuncia ed il blocco dell’accordo vietando, in 

aggiunta, di discutere di nuovi negoziati per il futuro. 

A queste si aggiungono forti limitazioni commerciali sancite dal Regolamento del 2008102 

che vieta il procedere ad operazioni di pesca congiunta, di concludere accordi di noleggio 

e compravendita, di importazione dei prodotti di pesca catturati con pescherecci battenti 

bandiera di quello Stato ed infine, il divieto di potersi rifornire nei porti comunitari103. 

L’Unione europea assume quindi un ruolo centrale sia in ambito internazionale sia in 

abito di trattazione degli accordi; è infatti l’Unione l’unica istituzione europea che ha 

l’esclusività nel sancire accordi internazionali, come definito dagli articoli dal 38 al 43 del 

trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)104.  

Oltre alla funzione di combattere la pesca illegale, gli obbiettivi degli accordi possono 

riguardare vari ambiti come: 

1. garantire all'Unione europea un accesso adeguato alle principali zone e risorse di 

pesca del mondo; 

2. garantire ai mercati europei una stabilità occupazionale e un approvvigionamento 

maggiore di pesce; 

3. migliorare la raccolta di dati e la ricerca scientifica in aree altrimenti non 

raggiungibili; 

4. contribuire allo sviluppo sostenibile della pesca105 nel mondo contrastando le 

attività di pesca distruttive; 

5. rafforzare la cooperazione bilaterale, regionale e mondiale. 

Può risultare complesso raggiungere tali obbiettivi senza azioni comuni; per questo 

motivo, l’Unione, ha sviluppato una serie di accordi che possano adattarsi ad ogni 

situazione. 

                                                           
101 Tramite decisione del consiglio. 
102 Più precisamente l’articolo 38 del Regolamento (CE) N. 1005/2008 del Consiglio, 29 settembre 2008, 
istituzione di un regime comunitario che possa prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca non 
regolamentata illegale e non dichiarata (G.U. serie L286 del 29 ottobre 2008).  
103 Salvo particolari condizioni di emergenza. 
104 Il trattato di Lisbona sancisce che gli accordi internazionali di pesca sono ratificati dal Consiglio, previa 
approvazione del Parlamento (articolo 218, paragrafo 6, lettera a), TFUE). 
La Commissione, non citata articolo 2018, ha il ruolo di gestire il negoziato con gli altri partecipanti 
internazionali. 
105 Lo sviluppo sostenibile della pesca deve perseguire un concetto di coerenza tra la politica comune di 

pesca (interna) e l’azione di politica internazionale. In altre parole, la politica comune della pesca europea 

non deve rimanere rigida nel proprio ambito interno ma deve essere presente anche in politica esterna 

garantendo, negli accordi internazionali con Paesi terzi, lo sviluppo di attività commerciali, di sviluppo 

tecnologico e protezione ambientale presente nei Regolamenti europei. 

Tale principio è ben spiegato nell’articolo 28 del Regolamento (EU) N. 1380/2013 del Parlamento europeo 

e Consiglio, 11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione della politica comune della pesca [principio di 

coerenza]. (G.U serie L 354 del 28 dicembre 2013). 
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Gli accordi generali sono rappresentati dalle Convenzioni; esse vogliono definire un 

ordine giuridico per i mari e gli oceani, promuovendone uno sfruttamento delle risorse 

equo ed efficace, una corretta conservazione, la protezione e la preservazione 

dell'ambiente marino. Sono patti che non possono essere specifici su un singolo aspetto 

della materia e che preferiscono dare coordinate generali per future negoziazioni. 

Alcune di queste Convenzioni sono le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni 

Unite, nel quadro della FAO. Maggiormente specifici, ed esistenti già prima in ambito 

europeo, sono gli Accordi di reciprocità. 

Tali intese sono collegate all'Atlantico nordorientale  e al Mare del Nord, e comportano lo 

scambio di possibilità di pesca tra tre paesi terzi106 e le flotte dell'UE, favorendo in tal 

modo una gestione congiunta107 delle risorse comuni anche in relazione alla distanza 

geografica. 

Diversi dai precedenti sono gli accordi bilaterali identificabili con gli accordi di 

partenariato108 (APP). 

Questi derivano dalla riforma del 2002109 e sono particolarmente vantaggiosi poiché si 

basano su un meccanismo che consente all'UE di prestare sostegno finanziario e tecnico, 

di sviluppare l’attività dei Paesi partner meridionali, in cambio dell’accesso alle risorse 

eccedenti esclusive di quei Paesi. 

Così l’Unione può garantirsi l’utilizzo di nuove risorse mentre il secondo Paese può 

sviluppare nuove tecnologie volte a migliorare lo sviluppo di una pesca sostenibile. 

La possibilità di pesca, il contributo finanziario e altri vincoli negoziabili sono contenuti 

all’interno di protocolli ad hoc, di natura pluriennale, adottati all’interno dell’accordo 

stesso. 

La situazione più spinosa riguarda la cifra del sostegno finanziario pagata dall’Unione; 

spesso essa si basa su un importo forfettario sommata ai corrispettivi dovuti agli armatori 

del Paese terzo. Tuttavia, si deve tener conto anche di ulteriori pratiche eventuali che 

aumentano le difficoltà del calcolo, come le stime dei costi di gestione, di ricerca scientifica 

sugli stock ittici, di controllo e monitoraggio delle attività di pesca e della valutazione di 

una politica della pesca sostenibile attuabile.  

A tale problematica economica si aggiungono particolari punti critici inerenti alla non 

facile combinazione tra accordo (stabilito dal governo del Paese) e relativi protocolli 

esecutivi (di carattere regionale): può esistere un accordo di partenariato in vigore ma 

non è detto che il protocollo ad esso collegato lo sia. Come si agisce in questo caso? Si 

                                                           
106 Norvegia, Islanda e Isole Fær Øer. 
107 Il riferimento utilizzato per garantire la parità negli scambi è «l'equivalente merluzzo», in base al quale 
una tonnellata di merluzzo corrisponde a un certo numero di tonnellate della specie oggetto dello 
scambio. 
108 Il Partenariato è un accordo tra parti diverse (soggetti pubblici o privati, forze economiche e sociali) 
per la realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo economico, allo sviluppo del territorio e 
all'integrazione sociale.  
Link: https://it.wikipedia.org/wiki/Partenariato.  
109 Regolamento (CE) n. 2371/2002 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sviluppo_economico
https://it.wikipedia.org/wiki/Territorio
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ritiene che il primo rimanga valido ma che non sia efficace sino a che non si raggiunga 

l’intesa anche per il secondo atto. 

Altre problematiche possono riguardare i ritardi del rinnovo degli accordi, per motivi 

burocratici o di rinegoziazione, che incidono negativamente sulla continuità delle attività 

con grandi perdite per il settore. Un metodo utile di risoluzione, da parte dei Paesi terzi, 

sarebbe offrire autorizzazioni temporanee all’attività di pesca fino all’eventuale rinnovo. 

In ultimo, è necessario specificare quali siano le risorse eccedentarie; questa, infatti, è 

un’operazione di grande complessità qualora manchino dati storici e scientifici su cui 

basarsi. L’assenza di tali valori, che non permette di ricostruire la numerosità della flora 

ittica e la relativa capacità di pesca dei Paesi extraeuropei, pone parecchi limiti alla 

stipulazione dell’accordo poiché viene a mancare una precisa entità del prelievo per 

l’Unione. 

Con la riforma del 2013110, gli APP si evolvono trasformandosi negli accordi di 

partenariato per una pesca sostenibile (APPS). La differenza si è resa necessaria a causa 

dell’introduzione di nuove norme, intervenute nella Comunità nel 2013, soprattutto per 

quanto riguarda la gestione di una pesca sostenibile da un punto di vista ambientale, 

sociale ed economico111. 

Alcuni esempi pratici sono riscontrabili nell’integrazione obbligatoria nel patto di 

clausole specifiche relative al rispetto di diritti umani, ad un controllo scientifico e 

gestionale più attento all’ambiente, fino ad arrivare al divieto di concedere alle flotte 

straniere, che agiscono nelle stesse acque soggette all’accordo con l’Unione europea, di 

condizioni più favorevoli di quelle accordate con la Comunità. 

Infine, l’Unione europea può firmare accordi multilaterali, definiti ORGP (Organizzazioni 

regionali per la gestione della pesca), che comprendono più istituzioni internazionali. A 

differenza dei precedenti, l'obiettivo di quest’ultimi è più complesso da raggiungere, a 

causa del grande numero dei partecipanti, e consiste prevalentemente: 

a) nel rafforzare la cooperazione mondiale al fine di garantire la conservazione e lo 

sfruttamento sostenibile della fauna ittica d'altura e degli stock ittici transazionali; 

b) alla prevenzione e al contrasto della pesca illegale non dichiarata e non 

regolamentata. 

Gli Accordi multilaterali possono assumere varie forme e funzioni a seconda della diversa 

natura in ambito di formazione (alcune istituite FAO altre in modo autonomo), di gestione 

biologica (di una determinata zona, di un particolare stock o di gruppi di stock), di aree 

geografiche specifiche (soltanto l'alto mare o le ZEE oppure entrambi gli ambiti). 

Il ruolo dell’Unione europea, tramite la Commissione, è di entrare in trattativa con le 

istituzioni presenti intervenendo in due fronti diversi: la partecipazione 

                                                           
110 Regolamento (EU) N. 1380/2013 
111 Secondo il documento europeo Le relazioni internazionali nell'ambito della pesca del 2019, << L'UE ha 
attualmente otto protocolli APPS attivi e in vigore con paesi terzi e 10 accordi in sospeso con paesi 
Africani. Tali accordi in sospeso riguardano quei paesi che hanno adottato un APP senza un protocollo in 
vigore>>. Maggiori dettagli al seguente link: 
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international_it   
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/119/le-relazioni-internazionali-nell-ambito-della-
pesca 
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all'organizzazione (in qualità di controparte o di osservatore) oppure definendo, in 

accordo con gli altri partecipanti, le norme necessarie da rispettare per attuare le misure 

di conservazione e di gestione.  

Le ORGP lavorano, generalmente, attraverso delle commissioni specifiche che hanno 

compiti tra diversi quali: organizzare la ricerca scientifica, pubblicare i risultati e 

formulare raccomandazioni112 per la gestione degli stock.  

L’Unione europea è un membro presente in diverse ORGP dove svolge un ruolo primario 

sia nello status di componente attiva che come semplice osservatore113. 

Un ultimo punto vitale nel quale l’UE ha avuto apporto fondamentale nel settore della 

politica comune della pesca è il sostegno finanziario promosso dal Regolamento114 508 

del 2014. 

Non si è dovuto aspettare fino al 2014 per avere una forma di sostegno finanziario della 

pesca; in tempi precedenti erano stati studiati ed emanati due disposizioni aventi il 

medesimo oggetto. Già nel 1999 esisteva un Regolamento (1263)115 che prevedeva un 

intervento economico in più ambiti, che contribuiva a raggiungere un equilibrio duraturo 

delle risorse ittiche, rafforzava la competitività del settore attraverso il rilancio di attività 

di pesca ed acquacultura valorizzando i prodotti delle imprese comunitarie. 

Un'altra forma di sostegno fu  il  Fondo europeo per la Pesca116 (FEP 2006-2013). Esso 

attuò un regime d’intervento finanziario simile al precedente, tenendo però conto 

dell’allora nuovo Regolamento del 2002 riguardante la corretta gestione ambientale, 

sociale ed economica delle risorse. Una delle condizioni per ottenere il finanziamento a 

favore degli Stati, infatti, era di regolarizzare il settore rispettando i limiti posti 

dall’Unione tenendo conto, ad esempio, della definizione di sforzo e capacità di pesca, 

limiti di sfruttamento degli stock ittici ecc.  

Il finanziamento era poi sottoposto ad una stretta sorveglianza tra Stato membro e 

Commissione; il primo doveva presentare alla seconda, un piano strategico ed un 

programma operativo dove veniva descritto il modo con cui sarebbe state gestite le 

                                                           
112 Le raccomandazioni possono rimanere tali (senza nessun effetto) o, se non viene sollevata alcuna 
obiezione entro un determinato periodo di tempo, diventare vincolanti. 
113 Sempre al link seguente sono presenti informazioni relative agli accordi multilaterali dove L’UE è 
membro. Per citarne alcuni ci sono: (NEAFC) Commissione della pesca nell'Atlantico nordorientale, 
(NAFO)dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale, GFCM (Commissione generale per 
la pesca nel Mediterraneo), 
IOTC (Commissione per il tonno dell'Oceano indiano), e molte altre presenti nel link: 
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/119/le-relazioni-internazionali-nell-ambito-della-
pesca  
 
114 Regolamento (EU) N. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, disposizioni ultime sul 

F.E.A.M.P (G.U serie L 149 del 20 maggio 2014).  

115 Regolamento (CE) N. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, strumento finanziario orientamento 

alla pesca (in G.U. serie L 161 del 26 giugno 1999). 

116 Regolamento (CE) N. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, F.E.P (Fondo europeo pesca) (G.U. L 
223 del 15 agosto 2006) 
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risorse nel periodo tra il 1° gennaio 2007 e 31° dicembre 2013. Stava alla Commissione 

accettare il programma operativo o richiedere eventuali modifiche.  

I risultati negativi del Fono europeo per la Pesca117 , causati prevalentemente da una 

mancata coordinazione tra politica comune del settore ittico e il Fondo stesso, fanno 

sorgere la necessità di un nuovo Regolamento che riesca a coordinare al meglio questi due 

ambiti: per questo nasce il F.E.A.M.P (Fondo Europeo Affari Marittimi e la Pesca) con il 

Regolamento 508 del 2014. 

In generale il F.E.A.M.P mira a promuovere un’attività di pesca ed acquacultura che sia 

innovativa e competitiva, sostenibile dal punto di vista ambientale e nella gestione 

corretta delle risorse, basata sull’ampliare le conoscenze del settore incrementando 

l’occupazione, la coesione territoriale, la commercializzazione e la lavorazione dei 

prodotti della filiera ittica. 

Per raggiungere tali obbiettivi il Regolamento 508 distingue tra due tipi di finanziamenti 

possibili: 

1. finanziamenti gestiti unicamente dall’Unione; 

2. finanziamenti dedicati ad una gestione concorrente. 

I finanziamenti prettamente europei si riferiscono alle materie esclusive dell’Unione quali 

sfruttamento e conservazione dei prodotti ittici mentre, i finanziamenti concorrenti fanno 

riferimento alle misure di sostegno e allo sviluppo sostenibile della pesca. Quest’ultimi, a 

titolo d’esempio, possono essere relativi alle sovvenzioni per gli arresti di determinate 

attività ittiche in specifiche zone, ai prestiti per l’acquisto di materiale tecnologico per 

rendere la pesca sostenibile o ancora alle indennità per il fermo pesca obbligatorio118. 

In sintesi, risulta ormai chiaro che l’Unione europea è estremamente importante per il 

settore ittico; se nel secolo scorso ha detenuto un ruolo prettamente di controllo e di 

sostegno, dopo il 2009 la stessa ha assunto una posizione del tutto dominante espressa 

pienamente nella serie di Regolamenti del 2013. L’affidamento della materia a livello 

sovranazionale porta con sé notevoli problematiche legate ad un’armonizzazione 

complessa tra i diversi Paesi membri, tuttavia, essa è l’unico via per tutelare appieno un 

settore complesso e vario che altrimenti rischia di compromettere sé stesso e l’ambiente 

che lo circonda. 

A livello normativo quindi, l’Unione europea ha stabilito confini ben delineati per il settore 

della pesca (mercato comune, controlli, finanziamenti, ecc.) ma vale lo stesso principio 

anche in ambito tributario?  

 

                                                           
117 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 2 dicembre 2011, Documento di lavoro dei servizi della Commissione, 
SEC (2011) 1417. Link utile: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:1417:FIN:IT:PDF   
118 La legge n. 232/2016 prevede il pagamento per i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca e i 

dipendenti delle imprese della pesca, di un’indennità giornaliera onnicomprensiva di 30 euro, quando 

smettono di lavorare perché il Governo ha preso misure di arresto temporaneo obbligatorio. 
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2.2.  L’imposta sul valore aggiunto per le attività di pesca 

 

2.2.1 La territorialità del mare  

 

A fini fiscali è importante poter individuare la territorialità119 ovvero dove l’imposta è 

applicabile ai soggetti passivi, e i relativi confini di uno Stato, siano essi terrestri o marini, 

che sono ordinariamente stabiliti dalle norme consuetudinarie e dai trattati 

internazionali. 

Per quanto riguarda i confini marini, si tiene conto delle norme contenute nella 

Convenzione di Montego Bay120 sul diritto del mare, firmata il 10 dicembre 1982, ma 

entrata in vigore solo nel 1994. 

In tale Convenzione, gli spazi marini oggetto di regolamentazione comprendono, il mare 

territoriale121(contenente l’ulteriore definizione di acque interne)122, la zona contigua123, 

la zona economica esclusiva124(ZEE), la piattaforma continentale125, le acque 

internazionali (definite anche alto mare)126 e i fondi marini internazionali127. 

La prima componente da definire è il mare territoriale poiché determina importanti 

conseguenze ai fini fiscali e di sovranità. Per mare territoriale si specifica una determinata 

striscia di mare adiacente alla costa che comprende anche i golfi e le baie128. 

La Convenzione Montego Bay definisce che ogni Stato è libero di stabilire l'ampiezza delle 

proprie acque territoriali, fino a un'ampiezza massima di 12129 miglia marine130 

(precedentemente il limite massimo convenzionale era di 3 miglia) misurate a partire 

dalla linea costiera di base131; nelle 12 miglia marine del mare territoriale,  la sovranità 

dello Stato si estende anche al fondo del mare, al relativo sottosuolo e allo spazio aereo. 

                                                           
119 Per avere maggiori informazioni sulla territorialità fiscale: 
 http://www.treccani.it/enciclopedia/territorialita-del-tributo_%28Diritto-on-line%29/ 
120 Per avere una completa visione dell’Accordo seguire il link: 
 http://www.ibneditore.it/wp-
content/uploads/_mat_online/DirittoMarittimo/Convenzione_Diritti1982.pdf 
121 Dall’articolo 2 all’articolo 33 della Convenzione di Montego Bay. 
122 Articolo 8 della Convenzione di Montego Bay. 
123 Articolo 35 della Convenzione di Montego Bay. 
124 Dall’articolo 55 all’articolo 60 della Convenzione di Montego Bay. 
125 Dall’articolo 76 all’articolo 86 della Convenzione di Montego Bay 
126 Dall’articolo 86 all’articolo 115 della Convenzione di Montego Bay. 
127 Articolo 136 della Convenzione di Montego Bay. 
128 Articolo 10 della Convenzione di Montego Bay. 
129 articolo 3 della Convenzione di Montego Bay.  
130 1 miglia marina equivale a circa 1.852 km quindi 12 miglia marine sono circa 22.224 km. 
131 La linea di base corrisponde alla linea di bassa marea lungo la costa; l’articolo 5 della Convenzione di 
Montego Bay specifica che la linea di base deve essere calcolata seguendo <<le carte nautiche a grande 
scala ufficialmente riconosciute dallo Stato costiero>>.  Se la costa risulti essere frastagliata o vi siano isole 
nelle vicinanze, la Convenzione (all’articolo 7) indica criteri specifici per tracciare la linea di base.  
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La sovranità dello Stato costiero su questa striscia di mare e pressoché esclusivo, a parte 

due importanti limiti:  

1. lo Stato costiero deve consentire il passaggio nel proprio mare territoriale delle 

navi mercantili, da guerra straniere e dei sottomarini (che devono navigare in 

superficie ed esporre la bandiera del proprio stato), purché il loro passaggio non 

arrechi pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero132. 

Bisogna comunque specificare che il passaggio deve comunque rispettare le norme 

interne dello Stato costiero e, in particolare, quelle riguardanti le materie di 

trasporto e navigazione; 

2. lo Stato costiero non può esercitare la propria giurisdizione civile e penale per fatti 

commessi a bordo di navi straniere133. 

Un altro criterio di limitazione può riferirsi a due Stati diversi che si costeggiano al di sotto 

del limite delle 12 miglia; in questo caso, il limite dei due mari territoriali, avverrà sulla 

base di criteri di equidistanza, salvo un precedente accordo firmato tra le parti o 

l’esistenza di atti storici validi. 

Tutte le acque precedenti alla linea di base sono definite acque interne (Articolo 8 della 

Convenzione di Montego Bay) dove lo Stato ha sovranità assoluta e dove le navi straniere 

non hanno il diritto di transito pacifico a meno di una specifica autorizzazione o casi di 

estreme urgenza. 

Di diversa natura sono le acque contigue: uno spazio di mare che si estende per un limite 

massimo di 24 miglia marine (12 delle quali sono riferite al mare territoriale) dalla linea 

di base della costa. Le particolarità di questa zona è che essa è facoltativa, va quindi 

dichiarata dallo stato costiero perché venga a esistenza, e si detengono solo diritti di 

controllo (non sovrani) sulle navi in transito allo scopo di prevenire o reprimere 

infrazioni alle leggi doganali, fiscali, sanitarie o di immigrazione134. 

                                                           
132 Articolo 19 della Convenzione di Montego Bay. Lo stesso articolo contiene anche i casi in cui il 
passaggio è da considerarsi offensivo << qualora la nave straniera minacci o impieghi la forza, compia atti 
di spionaggio, violi le regole doganali, fiscali, sanitarie o relative all'immigrazione, interferisca con le 
comunicazioni costiere, inquini le acque in maniera grave e intenzionale>>. 
133 Articolo 27 della Convenzione di Montego Bay. Anche in questo caso sono presenti delle eccezioni nelle 
quali lo Stato costiero può intervenire; sono tutte ipotesi che descrivono una posizione di rischio per lo 
Stato stesso e sono: 

1. un reato che è di natura tale da recare pregiudizio alla pace o al buon ordine del mare territoriale; 
2. l’obbligo d'intervento delle autorità locali se esso è richiesto dal comandante della nave o da una 

autorità diplomatica dello Stato di bandiera della nave; 
3. se l'intervento dello Stato costiero è necessario per reprimere un traffico illecito di stupefacenti. 

  
134 L'Italia non ha ancora provveduto formalmente a dichiararne una zona contigua che sia conforme alle 
normative convenzionali odierne, ma vi ha accennato nella legge (la cosiddetta Bossi-Fini) 30 luglio 2002, 
n. 189 (all'art. 11, lettera d); tale accenno sembra tuttavia riferirsi solo alle leggi di immigrazione, 
escludendo o non prevedendo l'uso della fascia contigua anche per gli altri usi possibili.  
Inoltre il nostro paese, con il "Codice della navigazione" (approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e con 
la parte aggiornata alla l. 14 agosto 1974, n. 359) fissa, all’articolo 2, il proprio limite territoriale in 
ventiquattro miglia nautiche  includendo entrambe le zone marine (ricordiamo che la Convenzione di 
Montego Bay è entrata in vigore nel 1994 anche se firmata nel 1982). 
Link al Codice citato: https://www.fog.it/legislaz/cn-0001-0014.htm#nota-1-ef-4-8-1958 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dogana
https://it.wikipedia.org/wiki/Immigrazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Agente_diplomatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Stupefacenti
https://www.fog.it/legislaz/cn-indice.htm
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Lo stato costiero può comunque vantare dei diritti su un area più vasta delle 12 miglia 

marine se proclama, nei confronti della comunità internazionale, una zona economica 

esclusiva (abbreviato con ZEE135). 

Si definisce una zona economica esclusiva <<la porzione di mare adiacente alle acque 

territoriali, che può estendersi fino a 200 miglia136 dalle linee di base dalle quali è 

misurata l’ampiezza del mare territoriale>> (Treccani Online alla voce zona economica 

esclusiva)137. 

Le ZEE consente allo Stato che ne ha fatto formale proclamazione, di gestire i diritti 

esclusivi in materia di sfruttamento, conservazione, esplorazione, utilizzo delle risorse 

ittiche uniti a tutti gli altri poteri sovrani previsti per i mari territoriali138; si tratta, in 

breve, di un ampliamento territoriale della sovranità dello Stato costiero che è però 

possibile solo in determinate condizioni geopolitiche139. 

Un’altra particolarità marittima, che offre vantaggi molto simili alla ZEE per quanto 

riguardo lo sfruttamento delle risorse marine, riguarda le piattaforme marine; esse non 

sono altro che il prolungamento naturale della terraferma che è risalita dopo una 

profondità stabilita dalle Convenzioni internazionali. Riconosciuta dalla Convenzione di 

Montego Bay 140, offre agli Stati che ne dimostrano l’esistenza e che attuino un accordo 

ufficiale con eventuali stati limitrofi, le possibilità di sfruttare l’area e istituire impianti di 

sicurezza entro un raggio di 500 metri dalla stessa.141 

Differente a tutte le precedenti, sia per sfruttamento che per diritti di sovranità, sono le 

acque internazionali definite anche come alto mare; esse sono rappresentate in 

                                                           
Si può dire, in conclusione, che seppur informa indiretta, l’Italia abbia istituito una zona contigua valida 
anche se ambigua in più punti e non perfettamente utilizzata in tutti i suoi ambiti (mancano le infrazioni 
alle leggi doganali, fiscali, sanitarie).  
135 Istituita dall’articolo 55 all’articolo 60 della Convenzione di Montego Bay. 
136 Le 200 miglia marine (370.4 km) comprendono anche il mare territoriale; di base, quindi, una ZEE 
prolunga i diritti dello stato costiero solo di 188 miglia (348,176 km). 
137 http://www.treccani.it/enciclopedia/zona-economica-esclusiva/ 
138 Altri poteri tipici delle ZEE, poiché sarebbero poco praticabili in zone marine adiacenti la costa, 
possono essere: l’installazione e uso di isole artificiali, strutture per la ricerca scientifica e per la 
protezione ambientale. Naturalmente, nelle ZEE come nelle acque territoriali, lo Stato costiero non può 
impedire gli altri Stati la navigazione, il sorvolo o l’utilizzo della zona per la posa di condotte e cavi 
sottomarini. 
139 Un classico esempio è rappresentato dal Mar Mediteranno che, per la sua dimensione ridotta (in 
nessun punto può offrire 400 miglia nautiche per coprire due eventuali ZEE di Paesi con coste opposte), e 
per evitare possibili dispute, ha sfruttato pochissimo l’uso di tali zone fino agli inizi degli anni novanta del 
secolo scorso. 
L’Italia ha richiesto, per motivi ecologici (come la Francia e la Croazia nel 2003), la sua ZEE nel 2006. 
Altre ZEE nel Mediterraneo sono quelle dell’Algeria (1994), della Spagna (1997), della Libia (2005). 
Perché c’è stato un movimento controcorrente rispetto agli inizi? Un motivo valido può essere l’intervento 
della Politica comune della Pesca con i suoi Regolamenti volti alla conservazione del 2002 o per 
contrastare la concorrenza dei paesi che non combattono la pesca illegale. 
140 Dall’articolo 76 all’articolo 86 della Convenzione di Montego Bay. 
141 <<Storicamente, la piattaforma continentale è stata sottratta al fondo marino internazionale a partire 
dalla prima metà del Novecento, quando il presidente statunitense Harry Truman rivendicò diritti 
esclusivi di sfruttamento sull'area>>. Fonte Wikipedia alla voce: piattaforma continentale 
Link: https://it.wikipedia.org/wiki/Piattaforma_continentale 
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contrapposizione alle acque territoriali e interne il cui regime è limitato alle 12 miglia 

marine. 

Escludendo i diritti di sovranità per uno Stato specifico (che può esercitare la propria 

giurisdizione unicamente sulle navi battenti la propria bandiera), l’alto mare è un bene 

appartenente a tutti; ciò significa che ogni Stato, sia costiero e non (anche privo di sbocchi 

al mare), è libero, ed abbia un uguale diritto,  di compiere attività di navigazione, pesca, 

ricerca scientifica, sorvolo, posa di cavi, costruzione di isole e installazioni artificiali,  

queste ultime tre a condizione che siano azioni autorizzate dal diritto internazionale e che 

siano rispettati i diritti degli altri Stati142.  

D’altro canto, contrariamente all’alto mare, il suolo e il sottosuolo del mare 

internazionale143, incluse le risorse ivi contenute, sono definite come patrimonio comune 

dell'umanità; in tal senso la sovranità su tale area non appartiene a nessuno Stato. 

Chi tutela e può sfruttare questa zona marina? La solita Convenzione di Montego Bay ci 

offre la soluzione: l’Autorità internazionale dei fondali marini. Questo organismo si 

suddivide in tre branchie fondamentali: 

un'Assemblea (l’insieme dei rappresentanti degli Stati che aderiscono alla Convenzione); 

un Consiglio (formato da 36 Stati eletti dai rappresentanti dall'Assemblea); 

un organo operativo definito Impresa per i fondi marini internazionali, il quale esercita le 

attività di esplorazione e di sfruttamento delle risorse naturali. 

Tra tutte queste distinzioni, la più importante, a fini fiscali, è la distinzione tra mare 

territoriale ed alto mare poiché, in quest’ultimo tratto, vige il diritto internazionale e non 

la sovranità statale; e quindi, quale imposte si possono applicare alle unità navali che 

navigano in alto mare? Quando una nave effettivamente naviga in alto mare? Ci sono 

particolari limiti da rispettare?  

Questi sono alcuni dubbi che possono nascere a chi svolge attività marine. 

 

2.2.2 Il concetto di alto mare come soluzione alla sovranità impositiva nazionale. 

 

Allo scopo di rispondere al meglio alle ultime domande del precedente paragrafo, è 

obbligatorio specificare il concetto di alto mare. A tale scopo la Corte di Giustizia delle 

                                                           
142 Sono previsti alcuni casi dove una nave può violare i diritti di una unità di diporto con diversa bandiera 
e assoggettarla alla propria giurisdizione penale; essi sono: abbordare (eventualmente catturare) navi 
battenti bandiera straniera impegnate in tratta di schiavi, atti di pirateria o trasmissioni abusive; inseguire 
(e catturare) navi sospettate di aver violato le leggi e regolamenti negli spazi marini soggetti alla sovranità 
dello Stato costiero leso. Naturalmente, in caso di innocenza della nave che ha subito le accuse, lo Stato che 
ha proceduto all'abbordaggio deve risarcire i danni e le perdite provocate. 
Tali possibilità, abbordare e inseguire le navi straniere, sono previste rispettivamente dall’articolo 110 e 
111 della Convezione di Montego Bay. 
143 Articolo 136 della Convezione di Montego Bay. All’articolo 160 della stessa Convenzione vengono 
inoltre stabiliti i metodi di ripartizione degli eventuali vantaggi economici tenendo conto della situazione 
dei Paesi in via di sviluppo. 
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Comunità europee e l’Agenzia delle entrate sono intervenute con alcune sentenze e 

circolari di chiarimento. 

La sentenza del 29 marzo 2007, in causa C-111/05144, proprio della Corte di Giustizia delle 

Comunità europee, precisa che il confine geografico, entro il quale gli Stati membri 

possono legittimamente esercitare il proprio potere impositivo, è quello stabilito tenendo 

conto dell’articolo 2 della Convenzione di Montego Bay, più nello specifico, alle 12 miglia 

marine145.  

Sempre seguendo il limite del mare territoriale, l’Agenzia delle entrate ha emanato due 

comunicati chiarificatori: la Circolare del 12 gennaio 2017146 e la Circolare del 16 gennaio 

2018147. 

Nella prima sono precisati le condizioni per definire una nave adibita alla navigazione di 

alto mare; esse non si limitano a definire le strutture di costruzione appropriate (stazza, 

lunghezza) per superare le 12 miglia marine ma stabiliscono anche una percentuale di 

viaggi (superiore al 70% del totale) che deve essere dimostrata sulla base di un’apposita 

documentazione di bordo. 

La prova di aver superato il limite del 70 % del totale dei viaggi va dimostrata per ciascun 

periodo di imposta e fa riferimento all’anno precedentemente trascorso. 

È possibile definire una nave adibita alla navigazione in alto mare quando è ancora in 

costruzione? La domanda non è sciocca; poiché la struttura navale non è sufficiente a 

determinare la possibilità di navigare in acque internazionali, l’Agenzia delle entrate 

stabilisce, nella Risoluzione n. 2 del 12 gennaio 2017, che è sufficiente una dichiarazione 

da parte dell’armatore dalla quale risulti che, una volta ultimata, la nave sarà adibita alla 

navigazione in alto mare. 

La Risoluzione del 12 gennaio 2017, risponde a molte domande ma ne crea di ulteriori: 

cosa si intende per viaggi? Basta superare, anche per pochi minuti, le 12 miglia per 

definire una navigazione in alto mare o occorre passare la maggior parte del tempo di 

navigazione oltre le 12 miglia? Quali sono i documenti ufficiali da utilizzare ai fini ella 

prova? Cosa succede in caso di passaggio di proprietà o di una funzione discontinua della 

navigazione in alto mare?  

                                                           
144 Più precisamente al punto 56 e 57 della sentenza del 29 marzo 2007, in causa C-111/05. 
145 Sono comprese, in tali 12 miglia, anche i fondali e il relativo sottosuolo. 
146 Risoluzione n. 2 dell’Agenzia delle entrate del 12 gennaio 2017: regime di non imponibilità per le navi 

adibite alla navigazione in alto mare ai sensi dell’articolo 8-bis del DPR n. 633 del 1972. Link Agenzia 

entrate: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluz

ioni/risoluzioni+2017/gennaio+2017+risoluzioni/risoluzione+n+2+del+12+gennaio+ 

147 Circolare n. 6 dell’Agenzia delle entrate del 16 gennaio 2018: Regime di non imponibilità per le navi 
adibite alla navigazione in alto mare ai sensi dell’articolo 8-bis del DPR n. 633 del 1972. Ulteriori 
chiarimenti. Link per l’Agenzia delle entrate: 
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluz
ioni/risoluzioni+2018/gennaio+2018+risoluzioni/risoluzione+n+6+del+16012018/Risoluzione+n.6+del
+16012018.pdf 
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Per definire meglio queste lacune, poco più di un anno dopo, l’Agenzia delle entrate emana 

una Circolare di chiarimento, più precisamente la numero 6 del 16 gennaio 2018, che mira 

ad integrare il contenuto della precedente Risoluzione. 

Subito si fa riferimento alla corretta definizione da attribuire a “viaggio”; esso è inteso 

come << spostamento tra porti (italiani, UE o Extra UE) che la nave effettua per rendere 

un servizio di trasporto passeggeri oppure ai fini della propria attività commerciale, 

nell’ambito dei quali sono effettuate operazioni di carico/scarico merci o di 

imbarco/sbarco passeggeri>>. La suddetta definizione ingloba la maggior parte delle 

attività che si svolgono via mare ma definisce una linea di confine anche per i trasporti 

non considerati viaggi: i riposizionamenti. 

I riposizionamenti sono spostamenti attuati per motivi tecnici che, pur essendo parte 

integrante dell’attività commerciale, non rientrano nel calcolo della percentuale del 70% 

di viaggi essendo non definiti come tali.  

Il perché di tale esenzione si può determinare concentrandoci sulle varie operazioni 

svolte nei “viaggi” tecnici che, seppur fondamentali per il corretto adempimento 

commerciale, non risultano in senso stretto come attività di tale tipo.  Questi trasferimenti, 

infatti, non hanno diretto contatto con il trasporto passeggieri o merci e sono riassumibili 

come attività di controllo per la sicurezza della nave stessa (si pensi alle prove in mare o 

quei trasferimenti verso i cantieri per effettuare la manutenzione dell’unità navale). In 

poche parole, mancano i presupposti definiti dalla Circolare per definirli viaggi. 

Un altro punto da chiarire riguardo i viaggi è l’uso improprio di porti al plurale usato nella 

definizione della Circolare; non è necessario, per essere considerato navigazione in alto 

mare, partire ed arrivare in due porti diversi, il punto fondamentale della norma rimane 

sempre il superamento delle 12 miglia marine per il 70% dei viaggi quindi, si ritiene, che 

le navigazioni circolari (partenza e arrivo nel medesimo punto di approdo) siano 

considerate comunque navigazione in alto mare se rispettano le condizioni citate. 

Una questione non risolta dalla precedente Risoluzione (2017) riguardava il corretto 

momento in cui un viaggio passava da essere territoriale a internazionale. Quasi tutte le 

navi partono da un porto nazionale, attraversano le acque territoriali e successivamente 

possono attraversare il limite delle 12 miglia marine; la domanda è: esiste un tempo 

minimo di rimanenza oltre le 12 miglia marine per essere considerato viaggio in alto mare 

o basta superare semplicemente quel limite senza vincoli temporali?  

La Circolare mette in luce che è il semplice superamento del limite che definisce l’intera 

tratta come viaggio in alto mare. Questa specifica può essere la fonte di opportunismo da 

parte di quei soggetti che possono sfruttare, nello svolgimento della loro attività 

commerciale, le risorse territoriali per la maggior parte del periodo e poi, solamente per 

un ristretto lasso di tempo documentato, superare il limite delle 12 miglia per essere 

esenti dall’impostazione nazionale (essendo il viaggio divenuto in alto mare). 

Probabilmente, secondo l’Agenzia delle entrate, il superamento necessario del limite delle 

12 miglia (22.224 km) per il 70% dei viaggi, è ritenuto un vincolo sufficiente per evitare 

l’abuso descritto precedentemente unito anche all’onere della prova derivante dalla 

documentazione di bordo. 
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È la stessa Circolare che riprende la definizione di documentazione ufficiale e che 

specifica, a titolo esemplificativo, quali siano effettivamente questi documenti148. 

<<Per documentazione ufficiale s’intende ogni documento che provenga dall’armatore o 

dal soggetto che ha la responsabilità della nave (ad esempio il comandante) e che sia in 

grado di indicare, con precisione e coerenza, le tratte marittime effettuate dal mezzo di 

trasporto>>. 

A titolo di mero elenco, vi rientrano:  

 il giornale di bordo o di navigazione tenuti dal comandante149;  

 la cartografia dei viaggi e i dati estratti da eventuali sistemi di navigazione (quali 

l’A.I.S. Automatic Identification System); 

 i contratti commerciali, i mezzi di pagamento e le fatture. 

Presentando tale documentazione che dimostri l’effettivo superamento dei limiti, 

l’attività commerciale avrà diritto ai vantaggi della navigazione in alto mare. 

Nei casi in cui tali atti non siano ancora disponibili (poiché la nave è ancora in 

costruzione150) o a causa di fatti documentabili, certi e dimostrabili da parte dell’armatore 

o comandante (o da chi direttamente responsabile), questi ultimi possono presentare una 

dichiarazione151 con la quale attestino che la nave è stata (o lo sarà per le navi in 

costruzione) adibita effettivamente e prevalentemente alla navigazione in alto mare. 

L’importanza di essere una nave adibiti alla navigazione in alto mare è rappresentata dal 

regime di non imponibilità ai sensi dell’articolo 8-bis del DPR n. 633 del 1972. In altre 

parole si tratta di non essere sottoposti al pagamento dell’IVA per un insieme di 

prestazioni e servizi. 

Risulta evidente, visti i vantaggi fiscali, che in sede di controllo venga accertata la 

correttezza della dichiarazione. 

Qualora i documenti ufficiali non presentino discrepanze e siano acquisite dal fornitore, 

si può ritenere che quest’ultimo abbia verificato in modo idoneo le condizioni e che possa 

emettere fatture senza calcolarne l’IVA; in caso contrario, qualora l’Agenzia delle entrate 

accerti discrepanze nei documenti, il fornitore sarà tenuto al versamento, in qualità di 

soggetto passivo, della maggiore imposta dovuta più gli interessi di mora ma, fattore 

importante, non sarà tenuto al pagamento delle sanzioni in applicazione dell’articolo 5152 

                                                           
148 La Risoluzione numero 2 del 12 gennaio 2017 non specificava quali fossero i documenti ufficiali per 
dimostrare il rispetto delle condizioni della stessa Risoluzione. Tale problematica è stata espressa anche 
dalla guida Nautica e Fisco del settembre 2017 edita da UCINA e dalla stessa Agenzia delle entrate al 
paragrafo II.1.5. 
149 Definiti dagli articoli 169, 173 e 174 del codice della navigazione. 
150 Altri casi di dichiarazione di chi di dovere per stabilire l’effettiva navigazione in alto mare riguardano 
quei casi di una obiettiva discontinuità nell’utilizzo del mezzo ad esempio: alle navi che mutano armatore 
o proprietario oppure alla previsione che l’utilizzo effettivo del mezzo, in un dato anno, sarà 
sostanzialmente diverso da quello risultante dai dati relativi all’anno precedente. 
151 Tale dichiarazione dovrà presentare le generalità del dichiarante, lo status giuridico del medesimo in 
relazione all’imbarcazione, le motivazioni per le quali non è stato possibile esibire i documenti probatori 
ed infine il periodo cui la stessa dichiarazione è riferibile.  
152 la sanzione non può essere eseguita nei confronti dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio. 
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del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, in caso dimostri la propria condotta 

diligente. 

Nei casi di dichiarazione emanata da parte degli armatori (o di chi è responsabile) che non 

riesce a superare i limiti stabiliti, è sempre il fornitore a dover effettuare una variazione 

in aumento dell’imposta versando in più la sia maggior imposta che gli interessi di mora 

(anche in questo caso non sono previste sanzioni in caso di sua condotta diligente). 

Appare chiara la contraddizione di fondo: un errore dell’armatore causa dei pregiudizi al 

fornitore che, anche se diligente, dovrà subire pesanti ripercussioni a fini fiscali. 

È ovvio che, pur potendo usare lo strumento della rivalsa153 nei confronti del 

committente, è di fondamentale importanza ottenere una modifica del regime della 

responsabilità ponendola esclusivamente in capo all’armatore della nave154.  

Naturalmente nel caso in cui il fornitore è a conoscenza delle mancanze e agisca con una 

condotta fraudolenta è soggetto anche a livello sanzionatorio. 

Come ultima precisazione, la Circolare del 2018 specifica che <<per ciascun periodo 

d’imposta>>155 si intende l’anno solare. 

 

2.2.3 La navigazione nelle acque territoriali italiane di unità comunitarie ed 

extracomunitarie 

 

Concludendo sulla navigazione si può analizzare come unità navali comunitarie e 

straniere possano trafficare nel nostro mare territoriale. 

Per le unità da diporto che battono bandiera di uno Stato comunitario non c’è alcuna 

limitazione posto il fatto che, dal 1 gennaio 1993, si è creato uno spazio interno senza 

frontiere per la libera circolazione di persone, merci e dei capitali. 

In caso di navigazione di unità di diporto extracomunitario, pur potendo navigare 

liberamente, devono essere tenute al rispetto di specifici Regolamenti156 (uguale per tutti 

i membri). Si tratta di molteplici norme doganali che determinano il regime chiamato 

“dell’ammissione temporanea”157che specifica l’esonero (totale o parziale) dell’IVA e dei 

dazi dell’importazione a seconda dell’uso commerciale o privato del mezzo di trasporto. 

Per l’uso privato, l’ammissione temporanea, è concessa se si tratta di unità navali 

immatricolate fuori dal territorio doganale ed usata da soggetti (fisici o giuridici) residenti 

fuori dal territorio comunitario. 

                                                           
153 Sia contrattuale che giudiziaria 
154 Di un pensiero simile sono Ezio Vannucci e Roberto Neglia redattori del volume “Nautica e Fisco” 5° 
edizione. 
155 Come definito nella Risoluzione del 2017 
156 Regolamento Unione europea n. 952 del 2013 definito il nuovo codice doganale dell’Unione; 
Regolamento delegato Unione europea n. 2446 del 2015. 
157 Articolo 250 del Regolamento Unione europea n. 952 del 2013 definito il nuovo codice doganale 
dell’Unione e gli articoli dal 204 al 238 del Regolamento delegato Unione europea n. 2446 del 2015. Si 
vedrà i modi più approfondito tale argomento nel paragrafo 2.2.7. 
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Il regime indicato, essendo temporaneo, definisce un termine temporale massimo in cui 

le merci delle navi extracomunitarie possono rimanere nelle acque territoriali di 18 

mesi158 oltre  quali si incorrono in sanzioni amministrative e penali159. 

Esistono, tuttavia, termini di proroga per evitare tali sanzioni quando esistono circostanze 

particolari (esempio programmi di manutenzione) che il responsabile dell’unità navale 

deve far conoscere tramite un’autorizzazione alle autorità locali che, verificata l’effettiva 

evidenza del fatto, autorizza un prolungamento dei tempi, per l’ammissione temporanea, 

definita “ragionevole”. 

Per l’uso commerciale di unità di diporto abbiamo condizioni diverse per poter usufruire 

del regime di ammissione temporanea; per poter navigare nelle acque comunitarie, basta 

semplicemente essere iscritti a qualsiasi Registro navale extraeuropeo mentre, se si vuole 

utilizzare l’unità navale ad uso esclusivo di attività commerciale (noleggio o locazione) nel 

mare territoriale, occorre obbligatoriamente assoggettare la stessa a regime di 

importazione, anche se non è necessario iscriverlo nei Registri nazionali.  

 

2.2.4. Struttura dell’imposta sul valore aggiunto nella compravendita delle unità da 

diporto. 

 

Completato il sistema della navigazione dobbiamo osservare le caratteristiche fiscali della 

Compravendita delle unità da diporto. 

Per un’attività di pesca è fondamentale conoscere gli aspetti tributari dell’acquisto o della 

vendita delle navi; quest’ultime, infatti, sono il bene strumentale indispensabile per lo 

svolgimento dell’attività stessa e di tutte le operazioni ad essa collegabili. È quindi 

necessario approfondire gli aspetti più rilevanti al fine di ad ottenere un quadro più 

completo ed esaustivo del settore. 

Il primo elemento da apprendere è la classificazione dei mezzi destinati alla navigazione 

da diporto che va  effettuata sulla base delle definizioni previste dal Codice della nautica 

da diporto160: 

• “unità da diporto”: sono le costruzioni di qualunque tipo e mezzo di propulsione 

destinate alla navigazione da diporto (si tratta, in breve, del insieme generale che 

comprende tutte le unità di trasporto marine di superficie); 

• “natanti da diporto”: sono le unità a remi o motorizzate con scafo di lunghezza pari o 

inferiore a 10 metri.  

• “imbarcazioni da diporto”: sono le unità con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri;  

                                                           
158 Articolo 217 del Regolamento delegato Unione europea n. 2446 del 2015. 
159 Se dopo il termine di 18 mesi non si provvede a importarli con i normali mezzi di importazione si 
determina una fattispecie di contrabbando sanzionabile penalmente: articolo 216 del Decreto Presidente 
della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43. 
160 Articolo 3 del Decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2005. Codice nautica da diporto. 
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• “navi da diporto” sono le unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri;  

La misurazione delle unità da diporto deve essere effettuata secondo gli standard previsti 

dalla legislazione dell’Unione Europea161. 

Tra questa categorizzazione, oltre la diversa misurazione dello scafo, è presente 

un’ulteriore differenza: le ultime due unità (navi e imbarcazioni da diporto) sono 

considerati beni mobili registrati mentre, i natanti, sono considerati beni mobili.  

Questa differenza comporta conseguenze importanti, in ambito sia fiscale che civile. 

La prima di tali differenze riguarda il trasferimento di proprietà che, nel primo caso, 

necessita di un regolare contratto scritto di compravendita redatto mediante atto notarile 

e la successiva iscrizione nei pubblici registri. È inoltre possibile, essendo più economico, 

autenticare l’atto anche presso gli uffici comunali rilasciando “autentica” firma delle 
sottoscrizioni162, restando comunque vivo l’obbligo d’iscrizione dell’atto163 nei pubblici 

registri. 

Per i natanti il semplice possesso costituisce un titolo valido al passaggio di proprietà 

essendo un bene mobile164. Per eventuali valori probatori, è comunque necessario 

disporre della buona fede e di un documento, sia essa fattura o bolletta doganale, da cui 

risulti l’adempimento degli obblighi fiscali e/o doganali, le generalità dell’interessato e del 

bene. 

Un caso particolare può avvenire quando l’unità navale è sottoposta a contratto di leasing 

(locazione finanziaria); in questo caso la proprietà, e quindi le generalità dell’iscrizione , 

sono a nome della società locatrice (società di leasing) e, solamente nel caso di riscatto da 

parte dell’utilizzatore, avverrà il passaggio di proprietà165 vero e proprio.  

Nel nostro sistema economico, per la maggior parte delle volte, ad ogni passaggio di 

proprietà del bene si è sottoposti all’imposizione dell’imposta sul valore aggiunto. 

L’IVA 166 è un imposta che si applica se si soddisfano tre requisiti di base: un requisito 

soggettivo, uno oggettivo ed infine territoriale. 

                                                           
161 Si tratta di una misurazione standard ed armonizzata seguendo la normativa europea EN/ISO 8666 che 
stabilisce la definizione di "lunghezza fuori tutto” e a "lunghezza massima" di un'unità da diporto. 
162 Uno svantaggio, in questo caso, sarà la necessità di procurarsi un documento già scritto da compilare 
per non rischiare di omettere nessun dato necessario. 
163 Gli atti relativi al trasferimento della proprietà che devono essere trascritti nei registri pubblici hanno 
un costo di 23,42 euro a titolo di diritto amministrativo: (pagina 16 Tabella A del Decreto del ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2017), 
L’iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi è soggetta al pagamento della somma di 35,13 euro (sempre 
alla pagina 16 Tabella A del Decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2017) 
Gli importi sono stati di recente aggiornati con il  Decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
del 10 luglio 2017  e sono entrati effettivamente in vigore il 16 agosto del 2017. 
164 Il natante, anche se bene mobile, può essere comunque iscritto al registro delle imbarcazioni essendo 
sempre un’unità navale. 
165 In questo caso è il contratto di leasing ad essere l’atto dimostrativo della proprietà e deve essere tenuto 
a bordo, in originale o copia conferme, per ogni caso di controllo da parte delle autorità. 
166 Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 con successive modifiche ed 
integrazioni. 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-16&atto.codiceRedazionale=17A05614&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-16&atto.codiceRedazionale=17A05614&elenco30giorni=true
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Trattando di compravendita di unità di diporto il presupposto oggettivo, che riguarda la 

cessione di beni o di prestazione di servizi, è già soddisfatto. 

Più complesso è chiarire il presupposto soggettivo167 che specifica chi il soggetto passivo 

dell’imposta; di base il soggetto passivo è il venditore che agisce nell’esercizio d’impresa, 

agricola o commerciale, e che svolge tale esercizio come professione abituale anche se non 

esclusiva. 

Però, in ambito di vendita, non esiste solo il soggetto commerciale (imprenditore, enti o 

società commerciali) ma esistono pure soggetti privati o enti che non svolgono alcuna 

attività commerciale. 

Si possono quindi verificare due ipotesi: 

1. se il venditore è un privato non si applica l’IVA ma un’altra imposta168(imposta di 

registro) 

2. se il veditore agisce nell’esercizio di un’impresa169 è invece un soggetto passivo ai 

fini  IVA  e a tutti i relativi adempimenti.  

D'altronde, per i soggetti commerciali, è possibile detrarre l’IVA nel caso si tratta di unità 

di diporto usate come beni strumentali170 per l’attività d’impresa mentre i soggetti privati 

non possono detrarre nessuna imposta relativa allo stesso oggetto. 

Un particolare caso171avviene quando delle società o enti commerciali, offrono 

<<gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento 

personale o familiare delle unità di diporto >>. Tale godimento può riguardare i soci della 

stessa società o comunque tutti i partecipanti alla stessa anche attraverso altre 

associazioni, enti e organizzazioni. È ovvio, in questo caso, che benché la società usi l’unità 

di diporto come bene strumentale, essa non possa considerare l’IVA come indetraibile. 

Infine, con il presupposto territoriale, si considerano cessioni effettuate nel territorio 

dello Stato172 se le stesse hanno per oggetto beni esistenti nel territorio dello stesso, 

ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel 

territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto173. 

Quando tutti e tre i presupposti sono soddisfatti le operazioni sono imponibili IVA; 

tuttavia esistono alcune operazioni che, pur rispettando tutti i requisiti, sono definite ad 

                                                           
167 Espresso dall’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. 
168 Che vedremo nel paragrafo successivo 
169 Ad esempio un’attività che svolge acquisto e vendita di unità da diporto. 
170 Sono considerati beni strumentali solo le unità da diporto che siano indispensabili per l’espletamento 
della gestione aziendale. 
171 Definito dall’articolo 4 comma 5 lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 
1972, n. 633. 
172 Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633: si intende, con il 
termine territorio dello Stato, la Repubblica italiana con l’esclusione di alcuni Comuni (di Livigno e 
Campione d’Italia) e delle acque italiane del Lago di Lugano. Si intende territorio nazionale anche il mare 
territoriale.  
173 Articolo 7 bis comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. 
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aliquota zero in quanto attinenti alle esportazioni174 ed i servizi internazionali. Uno di 

questi casi riguarda proprio la cessione di particolari tipi di unità di diporto. 

 

2.2.5 Le condizioni per la non imponibilità IVA nella cessione di unità di diporto 

 

Le condizioni per rendere la cessione di un’unità di diporto non imponibile ad IVA sono 

essenzialmente due: 

1. unità adibita a navigare in alto mare; 

2. unità destinata ad attività commerciali, industriali, della pesca, trasporto a 

pagamento di passeggieri operazioni assistenza o salvataggio in mare175 . 

Per quanto riguarda l’alto mare si è già discusso apertamente176. 

Risulta chiara l’assimilazione all’esportazione poiché, per le unità navali che superano il 

limite delle 12 miglia (oltre il territorio nazionale) per una certa percentuale di viaggi 

(70%), né il nostro Paese e né l’Unione europea regola di un potere tale da imporre 

l’imposta sul valore aggiunto sulla cessione di unità navali che opereranno al di fuori della 

loro sovranità.  

In merito alla seconda condizione, esiste un elenco di attività commerciali esenti 

all’articolo 148 della Direttiva n. 112 del 28 novembre 2006; tra tutte quelle elencate, la 

locazione dell’unità di diporto, è l’attività che ha subito un iter più frammentario. 

Nel 2008177, a differenza del noleggio, la locazione non costituiva l’esercizio di un’attività 

commerciale poiché, nel secondo caso, il concessionario non aveva la piena disponibilità 

fisica del bene. Solo tre anni dopo178, l’Agenzia delle entrate ricomprese la locazione come 

attività non imponibile solo nel caso in cui il committente utilizzi l’unità di diporto per 

l’esercizio della propria attività commerciale. 

Di base, per dimostrare l’attività commerciale delle unità di diporto179 e quindi godere del 

beneficio fiscale, occorre dimostrare che: 

1. le navi da diporto devono essere iscritte negli appositi registri delle Capitanerie di 

porto (se estere nel Registro navale del proprio Paese) con l’indicazione di attività 

commerciale; 

                                                           
174 Articoli 8, 8 bis e 9 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. 
175 Articolo 8 bis lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 che 
recepisce l’articolo 148 della Direttiva n. 112 del 28 novembre 2006: sistema comune d’imposta sul valore 
aggiunto. 
L’articolo 148 rappresenta, infatti, un elenco preciso di tutte le attività esenti connesse ai trasporti 
internazionali. 
176 Vedi paragrafo 2.2.2. 
177 Risoluzione numero 95 del 14 del marzo del 2008 dell’Agenzia delle entrate. 
178 Circolare numero 43 del 29 settembre 2011 dell’Agenzia delle entrate 
179 Ricordiamo che le unità di diporto si distinguono in: navi – imbarcazioni – natanti.  
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2. le imbarcazioni da diporto devono essere iscritte nei registri delle Capitanerie di 

porto, della Motorizzazione civile o negli uffici circondariali marittimi con 

l’indicazione all’uso commerciale; 

3. i natanti devono essere immatricolati e registrati allo stesso modo delle 

imbarcazioni. 

Si è specificato che la cessione di unità di diporto, che rispettano le condizioni precedenti, 

siano non imponibili ai fini IVA ma nulla si è detto riguardo il modo con il quale debba 

avvenire il pagamento. Acquistare una nave o un’imbarcazione può risultare molto 

dispendioso e difficilmente il pagamento totale è attuabile in un'unica soluzione. 

La domanda che ci si può porre è: il pagamento, per applicare il regime di non 

imponibilità, deve essere totale o è possibile anche nel caso di acconti?  

Sempre nel 2008 l’Agenzia delle entrate180 dispose che, nel caso di unità di diporto in 

costruzione, agli acconti non potesse applicarsi il beneficio della non imponibilità ad IVA 

poiché << in applicazione dell’art. 23 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, la 

licenza di navigazione ed i registri di iscrizione richiedono l’indicazione di dati relativi ad 

unità già pronte alla navigazione>>. 

A tale proposta la Corte di Giustizia dell’Unione europea181 chiarisce che l’acconto assume 

rilevanza ai fini IVA se il pagamento, provato da una fattura di prestazione o cessione, è 

relativo ad un’operazione concreta e reale nel futuro ovvero che, al momento del 

pagamento dell’acconto, siano già individuabili in modo specifico e non generico, i beni o 

servizi finali oggetto dell’operazione. Si ritiene quindi superato il parere dell’Agenzia delle 

entrate inserito nella Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n.79 del 6 marzo 2008.  

Una completa esclusione IVA è invece da riferirsi alle unità di diporto iscritte nei registri 

(o da iscriversi) per uso privato. Inoltre non è possibile utilizzare un’unità di diporto 

iscritta come uso privato a scopi commerciali; in caso di inosservanza si incorre in un 

illecito amministrativo punito con le sanzioni definite dall’articolo 55 del Codice della 

nautica da diporto182. 

Del resto, se il venditore è un soggetto privato o un ente non commerciale, l’operazione è 

esente da IVA poiché manca il requisito soggettivo. 

In sostituzione all’IVA si applica l’imposta di registro che dispone di importi fissi a seconda 

della dimensione dello scafo: 

 

                                                           
180 Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n.79 del 6 marzo 2008. 
181 Corte di Giustizia Unione europea, sentenza del 13 marzo 2014 causa c-107/13 (punto 36). 

182 Articolo 55 comma 1 del Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 “Codice della nautica da 
diporto”:  <<Chiunque esercita le attività di locazione, noleggio, appoggio per le immersioni subacquee ed 
insegnamento della navigazione da diporto senza l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 2, comma 
2, ovvero utilizza imbarcazioni da diporto per attività diverse da quelle a cui sono adibite, è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duemilasessantasei a euro 
ottomiladuecentosessantatre>>. 
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Imposta di registro per l’acquisto da privato 

1) Natanti 

Fino a 6 metri di lunghezza fuori 
tutto183 

€ 71,00 

Oltre i 6 metri di lunghezza fuori tutto € 142,00 

2) Imbarcazioni 

Fino a 8 metri di lunghezza fuori tutto € 404,00 

Fino a 12 metri di lunghezza fuori tutto € 607,00 

Fino a 18 metri di lunghezza fuori tutto € 809,00 

Oltre 18 metri di lunghezza fuori tutto €1.011,00 

3) Navi € 5.055,00 

Tabella numero 2: fonte Nautica e Fisco quinta edizione (2017) 
 

Ancora, per quanto riguarda la vendita di unità da diporto usate, esiste un regime IVA 

speciale definito “regime del margine”184. 

Anche in questo regime speciale bisogna strutturare i tre requisisti principali contenuti 

anche nell’IVA. 

Dal punto di vista del presupposto oggettivo rientrano, in tale regime, le cessioni di beni 

usati che possono essere reinseriti nel mercato allo stato originario o tramite qualche 

riparazione precedente. 

Per quanto riguarda il termine di bene usato, inteso dalla normativa185 come 

“imbarcazioni”186 di lunghezza superiore ai 7,5 metri, bisogna fare riferimento a due 

condizioni temporali: 

1. navigazione per un periodo di tempo maggiore alle 100 ore; 

2. immatricolazione o registrazione nei registri idonei da oltre 3 mesi dalla prima 

iscrizione. 

L’obiettivo cardine di questo regime è quello di evitare il fenomeno della doppia o 

reiterata imposizione per quei beni che, dopo l’uscita dal circuito commerciale, vengono 

                                                           
183 la lunghezza fuori tutto è la lunghezza massima dello scafo di una imbarcazione, misurata tra le 
perpendicolari dai punti più sporgenti di prua e di poppa; “Norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666". 
184 Articolo 36 del Decreto legge del 23 febbraio 1995, n. 41” Misure urgenti per il risanamento della 

finanza pubblica e per l’occupazione nelle aree depresse”. Convertito dalla Legge del 22 marzo 1995 n. 85 

(G.U. del 23 febbraio 1995 n. 45). 

185 Articolo 38 comma 4 del Decreto legge del 30 agosto 1993 n. 331 
186 L’uso del termine imbarcazioni nell’articolo 38 comma 4 è impreciso, sarebbe stato più idoneo parlare 
di unità navali in generale. 
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ceduti ad un soggetto passivo per la successiva rivendita, con conseguente ulteriore 

imposizione in relazione al prezzo di vendita da quest’ultimo praticata. 

Come si attua tale volontà? In parole semplici,  l’IVA non è più applicata sull’importo di 

vendita complessivo bensì su un preciso margine che deriva dalla differenza tra prezzo di 

vendita realizzato dal venditore (al lordo dell’imposta) ed il prezzo di acquisto (sostenuto 

dal futuro venditore) aumentato delle spese accessorie relative all’acquisto187 e di 

riparazione (al lordo di IVA). 

Tenendo conto, per semplicità, di rispettare tutte le condizioni, temporali e dimensionali, 

viste precedentemente (100 ore e i 3 mesi minimi di iscrizione), un esempio numerico 

può aiutare a comprendere il tutto: 

Il cantiere navale188 acquista a € 300, 00 un’imbarcazione usata; dopo le successive spese 

di riparazione, che ammontano a € 100,00, si rivende la stessa imbarcazione per € 

1.132,00. Tenuto conto di spese di rappresentanza per la vendita di € 242,00, qual è 

l’importo dell’IVA tenuto conto che tutti gli importi la comprendono? 

Prezzo vendita    1.132,00 

Prezzo Acquisto    -   300,00 

Prezzo riparazioni   -   100,00 

Margine su cui scorporare l’IVA      732,00189   

Le spese di rappresentanza (€ 242,00) non sono inserite poiché si tratta di spese 

accessorie alla vendita. 

Con una semplice proporzione si scorpora successivamente l’IVA: 

100: X = 122: 732 

L’importo senza IVA equivale a € 600,00 e di conseguenza l’IVA (al 22 % per la cessione 

di unità di diporto) è di € 132,00190. 

Nel problema precedente il soggetto rappresentato è un cantiere navale: perché?  

Il regime del margine riguarda, da un punto di vista del requisito soggettivo, i soggetti che 

per professione attuano vendita di beni usati (antiquariato) oppure i soggetti che, per 

esigenze della propria attività, hanno acquistato tali beni (cantieri nautici o altri 

imprenditori). 

                                                           
187 Non si tengono conto importi accessori destinati alla vendita (spese per il trasporto, di rappresentanza 
ecc.). 
188 Caratteristica soggettiva che osserveremo successivamente. 
189 Nel caso di importo negativo della differenza non si attua il calcolo della scomposizione IVA. 
190 Il metodo di calcolo usato è il metodo analitico. La normativa, infatti, prevede altri modi di calcolo che 
sono il regime ordinario o analitico, che riguarda i venditori di beni usati per professione, il metodo 
forfetario, che regola i commercianti ambulanti ma esclude alcuni particolari tipi di oggetti come oggetti 
d’antiquariato, d’arte o da collezione, o il metodo globale che riguarda più acquisti in un lungo periodo: 
trimestrale o semestrale. 
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Il punto fondamentale per attuare questo calcolo particolare dell’IVA è che gli acquirenti 

abbiano acquistato, in principio, il bene usato da privati o presso soggetti che non 

potevano detrarre, nemmeno in minima parte, l’imposta sul valore aggiunto191.  

Una curiosità è che tale margine può applicarsi anche nei casi di subentro nei contratti di 

locazione finanziaria, ad esempio il leasing, che hanno per oggetto l’utilizzo del bene usato 

(sempre rispettando tutte le condizioni). 

È il caso dei cantieri navali che ritirano dai privati, che avevano un contratto di leasing, le 

unità di diporto in cambio di una unità nuova (classico caso di permuta). 

Lo scopo del cantiere sarà pagare i canoni rimanenti, riscattare l’imbarcazione e poi 

rivenderla a terzi dopo le eventuali riparazioni. 

Il vantaggio di questa azione è di tipo fiscale, l’IVA si può calcolare sul margine ottenuto 

dal cantiere e non sul prezzo di vendita intero accordato con i terzi. Tale prezzo di vendita 

sarà il punto di partenza per calcolare il margine mentre il prezzo di acquisto è pari dalla 

somma di componenti:  

1. canoni del leasing pagati dal precedente proprietario; 

2. canoni di leasing più il riscatto pagati dal cantiere 

3. spese per riparazioni. 

Infine, in merito al requisito territoriale, affinché il regime speciale sia applicabile è 

necessario che i beni siano stati acquistati in Italia o in un paese dell'Ue; inoltre 

l’applicazione del regime di margine tra soggetti passivi di Stati membri comunitari 

diversi, crea discrepanze nella regolamentazione delle cessioni intracomunitarie poiché 

l’IVA, in questo specifico caso, è calcolata nello Stato cedente. 

 

2.2.6 Le operazioni nella cessione di unità di diporto fuori dai confini nazionali 

 

Nel paragrafo precedente si è parlato di cessioni intracomunitarie; questo termine, 

diverso dall’esportazione, si è creato dal 1° gennaio 1993 a causa del fenomeno 

d’integrazione dei Paesi che appartenevano all’Unione europea. 

Oggi, in generale, esistono quatto denominazioni che uniscono il commercio nazionale con 

quello estero e comunitario: 

1. importazione all’ “introduzione”: beni che vengono introdotti nei Paesi comunitari 

che sono originari di Paesi esteri e che non siano immessi in libera pratica da un 

altro Stato membro; 

2. esportazione all’ “uscita”: trasporto o spedizioni di beni oltre i confini dell’Unione 

europea; 

                                                           
191 Altri soggetti, oltre ai privati, possono essere: 
acquisto fatto da un soggetto passivo IVA che non ha detratto l'IVA sull'acquisto ai sensi degli articoli 19, 
19bis1, 19bis2 del Decreto Presidente della Repubblica e che, di conseguenza, cede il bene in esenzione di 
imposta (art.10, Decreto Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633); 
soggetto passivo italiano appartenente al regime dei contribuenti minimi;  
acquisto fatto da un soggetto che ha applicato a sua volta il regime speciale del margine. 
 

http://www.marchegianionline.net/appro/appro_843.htm
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3. importazioni intracomunitaria192: acquisti onerosi di beni e servizi trasferiti tra i 

Paesi comunitari tra soggetti sottoposti ad IVA; 

4. cessioni intracomunitarie: cessioni onerose di beni e servizi trasferiti tra i Paesi 

comunitari tra soggetti passivi all’ IVA. 

La cessione e l’importazione comunitaria193 sostituiscono i concetti precedenti di 

importazione ed esportazione creando varie conseguenze di natura fiscale quali: 

l’esenzione delle procedure doganali e, di contropartita, l’assoggettamento delle 

operazioni all’imposta dello Stato membro di destinazione. 

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto bisogna rifarsi ai commi 3194 e 4195 dell’articolo 

38 del Decreto legge del 30 agosto 1993 n. 331 convertito dalla Legge n. 427  del 29 

ottobre 1993 (di cui abbiamo già discusso nel paragrafo precedente per l’unità navali 

usate). 

Il problema maggiore dell’introduzione delle importazioni e cessioni comunitarie 

riguarda l’IVA; in estrema sintesi si deve tener conto di 3 concetti fondamentali: 

1. si tratta di una unità navale nuova o usata? Maggiore o minore di 7,5 metri? 

2. il venditore è un operatore economico europeo o un privato europeo? 

3. l’acquirente nazionale è un operatore economico o un privato? 

Partiamo dalla casistica più semplice: dove e come si deve versare l’IVA se l’acquirente è 

un soggetto privato italiano e il venditore un soggetto economico di un paese membro che 

vende un’imbarcazione nuova superiore ai 7,5 metri? 

In questo caso, una volta avvenuto il trasferimento fisico del bene, si tratta di un acquisto 

intracomunitario (da Paese europeo all’Italia). La normativa comunitaria196  definisce che 

le unità da diporto nuove e di lunghezza superiore ai 7,5 metri sono considerati mezzi di 

trasporto e, di conseguenza, soggetti a esportazione ed importazioni comunitarie qualora 

lo scambio avvenga tra due Paesi membri. 

Appurato che si tratti di una importazione comunitaria, l’IVA da assolvere è quella italiana 

poiché, secondo la disciplina, è l’acquirente italiano il debitore dell’imposta negli acquisti 

                                                           
192 Articolo 38 comma 2 del Decreto legge del 30 agosto 1993 n. 331 convertito dalla Legge n. 427 del 29 
ottobre 1993. 
193 Articolo 38 e seguenti del Decreto legge del 30 agosto 1993 n. 331 convertito dalla Legge n. 427 del 29 

ottobre 1993. 

194 il comma 3 dell’articolo 38 specifica che: << gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi 

trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non è soggetto d'imposta ed anche se non 

effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni>>. 

195 il comma 4 dell’articolo 38 definisce le dimensioni e le caratteristiche che devono avere imbarcazioni 
(ma sarebbe più corretto dire ad unità navali) nuove e usate. Per ricordare, i valori relativi ad un’unità 
navale usata sono: lunghezza maggiore di 7,5 metri, navigazione per oltre 100 ore, cessione dopo i tre 
mesi dalla data di prima immatricolazione. 
196 Sempre l’Articolo 38 comma 3 lettera e) e comma 4 del Decreto legge del 30 agosto 1993 n. 331 
convertito dalla Legge n. 427 del 29 ottobre 1993: al comma 3 lettera e) si specifica la condizione 
dell’unità nuova; al comma 4 si determinano le dimensioni minime. 
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comunitari; questo passaggio risulta indispensabile per poter procedere con 

l’immatricolazione e all’iscrizione negli appositi registri197. 

Un altro caso di importazione comunitaria avviene quando l’acquirente italiano e il 

venditore dello Stato membro sono entrambi operatori economici a fini IVA; in questo 

ambito l’unica differenza rispetto al rapporto precedente, rispettando le condizioni per 

l’importazione comunitaria (unità da diporto nuova e di lunghezza maggiore dei 7,5 

metri), è il metodo di iscrizione dell’IVA. 

Poiché il soggetto debitore dell’imposta è l’acquirente, bisogna ragionare su come 
quest’ultimo debba procedere trattandosi di soggetto economico (e non privato come 
l’esempio sopracitato). In generale, il venditore europeo emette fattura senza addebitare 
l’imposta; l’acquirente nazionale, dopo aver ricevuto e numerato la fattura, integra la 
stessa con l’aliquota IVA relativa (del 22%) e, allo stesso tempo, procede con la duplice 
annotazione nel registro acquisti (fatture di acquisto) e nel registro vendite (fatture 
emesse). 

Questo meccanismo, noto come reverse charge198, è applicato per le importazioni 
comunitarie ai sensi dell’articolo 46 del Decreto legge del 30 agosto 1993 e deve essere 
attuato solo dopo aver controllato che l’operazione sia effettivamente imponibile nel 
nostro Paese. 

L’unica eccezione avviene quando si utilizzi il regime del margine l’IVA, sempre con gli 

stessi soggetti economici ma con unità navali usate (non nuove); l’imposta, solo per 

questo caso, è calcolata nello Stato cedente e non in quello del destinatario199. 

Tenendo conto di mantenere valide le condizioni dell’importazione comunitaria200, 

bisogna conoscere la posizione economica del soggetto che acquista; se esso è un soggetto 

economico nulla cambia rispetto al precedente esempio (il compratore economico è 

sempre sottoposto all’IVA)201 mentre se è un privato italiano si mantiene l’obbligo del 

versamento dell’IVA, nel paese del compratore, con il modello F24. 

L’unico fattore che cambia è l’opportunità per i privati italiani, che cedono l’unità da 

diporto nuova a soggetti comunitari residenti in altri stati membri (non importa se privati 

o soggetti passivi d’imposta), di controbilanciare l’IVA inizialmente sostenuta nel primo 

acquisto con l’importo creato dall’IVA della vendita successiva.  

Esempio: un privato italiano cede, il 30 agosto 2019, per € 20.000,00 un’unita di diporto 

di 10 metri con navigazione inferiore alle 100 ore e immatricolata ed iscritta negli appositi 

registri il 15 giugno 2019, ad un soggetto francese. Il valore dell’unità di diporto acquistata 

inizialmente dal soggetto italiano era di € 30.000,00. L’ IVA spettante per il rimborso 

                                                           
197 Documenti utili sono la copia del F24 che provi il versamento dell’IVA unito alla copia della fattura 
d’acquisto. 
198 Il reverse charge è un meccanismo utilizzato dal legislatore prevalentemente per contrastare fenomeni 
di evasione dell’IVA; questo metodo consente di effettuare l’inversione contabile della suddetta imposta 
direttamente sul destinatario finale della cessione del bene (o della prestazione di servizio) anziché sul 
venditore.  
199 Vedesi paragrafo precedente. 
200 Lunghezza maggiore dei 7,5 metri e unità di diporto nuova. 
201 IVA versata nel paese dell’acquirente con il metodo del reverse charge. 
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equivale a: € 4.400,00 = 20.000 * 0.22 che ricompensa in parte l’imposta versata 

precedentemente di € 6.600,00 = 30.000*0.22. 

Il rimborso deve essere richiesto, tramite il corretto modello202 all’Agenzia delle entrate 

dell’area competente alla residenza fiscale del venditore italiano entro 60 giorni dopo 

l’operazione. 

Qualora cambino le condizioni di base degli acquisti comunitari, cioè unità di diporto non 

nuove e minori rispetto ai 7,5 metri, cambia l’applicazione dell’IVA. 

Un caso si è già potuto osservare con l’utilizzo del regime del margine: avendo ad oggetto 

un bene usato o inferiore ai 7,5 metri, è il venditore europeo che deve dichiarare l’IVA nel 

proprio paese, sia che l’acquirente sia un soggetto economico che privato. 

Infine, la vendita di un’unità di diporto usata o inferiore ai 7,5 metri, da parte di un privato 

europeo, sia a privati che a operatori italiani, è esente da IVA per mancanza del 

presupposto soggettivo. 

Un altro caso di non imponibilità, che può riguardare anche venditori economici europei 

e unità di diporto maggiori di 7,5 metri e nuove, è la vendita (o la costruzione) di unità 

navali destinate alla navigazione in alto mare e all’esercizio di un’attività commerciale, 

industriale o della pesca che vengono considerate operazione assimiliate alle 

esportazioni203. 

In sintesi, si può ripercorrere l’applicazione dell’IVA per l’acquisto delle unità da diporto 

nella seguente tabella: 

Come cambia l’IVA  nell’acquisto delle unità da diporto 

Cedente Acquirente 
Particolarità 
dell’unità da 
diporto 

Applicazione 
dell’IVA 

 
Operatore 
economico europeo 

Privato italiano 
Nuova e superiore ai 
7,5 metri 

Si, in Italia con il 
versamento in F24 

Operatore 
economico europeo 

Operatore 
economico italiano 

Nuova e superiore ai 
7,5 metri 

Si, in Italia con il 
reverse charge  

Operatore 
economico europeo 

Privato italiano 
Usata e inferiore ai 
7,5 metri 

Nello stato del 
cedente 

Operatore 
economico europeo 

Operatore 
economico italiano 

Usata e inferiore ai 
7,5 metri 

Nello stato del 
cedente 

Privato europeo Privato italiano 
Usata e inferiore ai 
7,5 metri 

Nessuna IVA 

Privato europeo 
Operatore 
economico italiano 

Usata e inferiore ai 
7,5 metri 

Nessuna IVA 

                                                           
202 Articolo 53 del Decreto legge del 30 agosto 1993 n. 331 convertito dalla Legge n. 427 del 29 ottobre 
1993. 
Modello IVA 38/RIC: https://www1.agenziaentrate.gov.it/modulistica/altri/uffici/  
203 Art 8 bis lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. 
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Operatore 
economico europeo 

Operatore 
economico italiano 

Navigazione in alto 
mare e destinata 
all’attività 
commerciale, 
industriale o della 
pesca 

Non imponibilità IVA 
secondo l’articolo 8 
bis del D.P.R. 
633/1972 

Tabella numero 3. Fonte: reinterpretazione tabella  Nautica e Fisco quinta edizione (2017). 
 

 

2.2.7 Le operazioni nella cessione di unità di diporto fuori dai confini comunitari 

 

Per concludere l’argomento dell’IVA negli scambi commerciali, occorre osservare in modo 

più specifico le importazioni ed esportazioni non comunitarie. 

In generale, l’imposta sul valore aggiunto, è dovuta per tutti i beni importati da paesi 

esteri; esistono solo due eccezioni a questo principio generale: il regime di ammissione 

temporanea e i beni già immessi in libera pratica in uno dei Paesi membri dell’Unione. 

Per quanto riguarda il primo caso 204 si tratta di i beni esteri che, seppur in territorio 

nazionale, non sono assoggettati (in modo parziale o totale205) all’IVA né ai dazi eventuali 

poiché non si definiscono importazioni. 

Per poter usufruire del regime di ammissione temporanea bisogna presentare una 

dichiarazione con l’espressa richiesta di voler usufruire di tale regime alla dogana di 

arrivo della merce. L’autorizzazione è concessa solo nei casi in cui si riesca ad identificare 

la merce trasportata in modo specifico e non generico206.  

La merce in ammissione temporanea deve essere riesportata senza aver subito modifiche 

ad eccezione delle operazioni di manutenzione destinate alla conservazione dei beni207. 

Per la seconda categoria, beni immessi in libera pratica, si intendono quelle merci, 

provenienti da paesi esteri, che hanno già compiuto le formalità di importazione pagando 

i relativi dazi e imposte e che circolano liberamente nel territorio comunitario. 

                                                           
204 Già precedentemente citato nel paragrafo 2.2.3. in merito alla navigazione in acque territoriali di unità 
navali estere. Articolo 250 del Regolamento Unione europea n. 952 del 2013 definito il nuovo codice 
doganale dell’Unione e gli articoli dal 204 al 238 del Regolamento delegato Unione europea n. 2446 del 
2015. 
205 Tale regime è concesso in esonero totale nelle ipotesi rientranti nelle fattispecie indicate negli articoli 
da 555 a 578 del Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione dell’2 luglio 1993 che fissa talune 
disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice 
doganale comunitario. (G.U. L 253, 11 ottobre 1993) 
 
206 Identificazione possibile, ad esempio, attraverso l’uso di fotografie, numeri di serie, matricole e marchi. 
207 Articolo 204 del Regolamento (EU) N. 2446/2015 della Commissione del 28 luglio 2015 in relazione 
alle modalità che specificano alcune disposizioni del Codice Doganale dell'Unione. 



53 
 

Per quanto riguarda le unità da diporto, importate con metodi diversi dalle due categorie 

precedentemente definite,  l’IVA deve essere assolta al momento dell’importazione e deve 

essere versata208 presso la prima Dogana di ingresso iscritta nel documento doganale209. 

L’imposta si applica sul valore dei beni importati (aumentato dai diritti doganali) 

sommato ai costi di trasporto per trasferire il bene fino alla sua destinazione. 

Tale valore è determinato in base al prezzo finale effettivamente pagato quando tali beni 

sono venduti per l'esportazione in direzione del territorio doganale dell'Unione 

(chiamato valore di transazione)210. Qualora il valore dei beni importati sia di difficile 

valutazione occorre considerare il valore di transazione di beni similari211. 

Ricordiamo che non sono imponibili, ai fini IVA, le importazioni di unità di diporto 

destinate alla navigazione in alto mare e all’esercizio di attività commerciali. 

In conclusione, i diritti doganali per l’importazione (definiti nella tabella successiva) 

variano a seconda della dimensione, del peso, e dell’uso che si intende fare dell’unità da 

diporto. 

Dazi doganali per le unità da diporto 

Codice NC Designazione delle merci 
Aliquota 
dazi (%) 
 

 

8903 
Panfili e altre navi e imbarcazioni da 
diporto o da sport; imbarcazioni a remi 
e canoe 

 

8903 10 Imbarcazioni pneumatiche  

8903 10 10 
di peso unitario inferiore o uguale a 100 
Kg 

2,7 

8903 10 90 Altre 1,7 

8903 91 
Imbarcazioni a vela anche con motore 
ausiliario 

 

8903 91 10 Navigazione marittima Esenti 

8903 91 92 Lunghezza inferiore a 7,5 metri 1,7 

8903 91 99 Lunghezza superiore a 7,5 metri 1,7 

8903 92 
Imbarcazioni a motore, diverse dai 
fuoribordo 

 

8903 92 10 Navigazione marittima Esenti 

                                                           
208 Tramite una bolletta doganale 
209 In tale documento è presente una dichiarazione di importazione definitiva dell’armatore che sancisce, 
in maniera ufficiosa, l’inizio dell’importazione dell’unità navale. Tale dichiarazione non sostituisce le 
formalità doganali da espletare per l’effettiva importazione a valori fiscali e normativi. 
210 Articolo 70; 71 e 72 del Regolamento (EU) N. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 
ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.  
211 Articolo 74 del Regolamento (EU) N. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 
2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.  
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8903 92 91 lunghezza inferiore o uguale a 7,5 metri 1,7 

8903 92 99 lunghezza superiore a 7,5 metri 1,7 

8903 99 Altre  

8903 99 10 Peso unitario inferiore o uguale a 100 kg 2,7 

8903 99 91 Lunghezza inferiore a 7,5 metri 1,7 

8903 99 99 Lunghezza superiore a 7,5 metri 1,7 

Tabella numero 4. Fonte: tabella  Nautica e Fisco quinta edizione (2017). 
 

l’IVA non è applicabile, invece, per le esportazioni intese come l’uscita del bene 

comunitario dai confini territoriali dell’Unione europea.  

Il fatto che la cessione di beni all’esportazione sia non imponibile IVA, fa sì che la 

normativa sia particolarmente attenta a dettare le giuste condizioni affinché si possa 

confermare la veridicità dell’operazione; l’articolo 8 comma 1 del Decreto Presidente 

della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 specifica che le esportazioni devono 

riguardare: la cessione a titolo oneroso dei diritti di proprietà (o diritti reali di godimento) 

sul bene venduto, il trasferimento del bene fuori dal territorio comunitario,  a nome o a 

cura del cedente,212 ed infine la presenza del documento doganale accompagnato dalla 

fattura di esportazione descritta con  la dicitura “operazione non imponibile per 

l’esportazione”.  

Una domanda può sorgere spontanea: quali possono essere le prove dell’avvenuto 

trasporto delle unità da diporto visto che, essendo mezzi di trasporto, essi possono 

facilmente tornare nel territorio comunitario?  

A rispondere a questo dubbio è intervenuta l’Agenzia delle Dogane con la Circolare n. 14 

del 12 maggio 2016.  

In sintesi, l’Agenzia delle Dogana può accertare l’effettiva uscita delle navi da diporto dal 

territorio doganale della UE quando l’esportatore (entro novanta giorni dalla data della 

dichiarazione doganale) fornisce al predetto Ufficio doganale di uscita la seguente 

attestazione: 

1. una dichiarazione resa dall’armatore (o  comunque dal comandante della nave da 

diporto) di aver raggiunto le acque internazionali oltrepassando il limite delle 

dodici miglia marine, che ricordiamo delimita il territorio doganale della UE, unita 

dalla rilevazione satellitare della posizione della nave in  acque internazionali, 

fornita tramite il sistema A.I.S (Automatic Identification System) e monitorata 

dalla Capitaneria di porto, per le navi da diporto che ne sono provviste per legge 

o che lo abbiano in dotazione; 

                                                           
212 Articolo 8 comma 1 lettera a) del Decreto Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. 
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2. qualora non si tratti di una nave da diporto, ma di una semplice unità navale di 

livello inferiore, l’esportatore può fornire all’ufficio doganale tutta la 

documentazione comprovante l’arrivo della nave in un porto straniero.   

Tali documentazioni, valide per l’avvenuta esportazione a fini doganali, sono valide anche 

ai fini del regime di non imponibilità IVA dell’articolo 8 del Decreto Presidente della 

Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. 

 

2.2.8 il regime IVA del bunkeraggio, delle dotazioni e delle provviste di bordo. 

 

Ogni nave, per poter navigare ed espletare la propria attività economica, ha necessità di 

numerosi beni che vengono definiti con il termine di dotazioni e provviste di bordo. 

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43213 definisce tali 

tipologie di beni: per dotazioni di bordo214 si intendono tutti quei beni destinati ad un uso 

reiterato215 di un servizio o ornamento di bordo mentre, le provviste di bordo216, sono 

costituite da tutti quei beni di consumo indispensabili per il soddisfacimento dei normali 

bisogni  dell’’equipaggio e dei passeggeri, alla manutenzione e all’alimentazione della nave 

e delle dotazioni di bordo, alla conservazione e alla lavorazione delle merci. 

Dal 1 maggio 2016, con l’entrata in vigore del nuovo codice doganale dell’Unione 

europea217, le provviste e le dotazioni non sono più vincolate al regime di esportazione, 

indipendentemente dalla destinazione della nave; questo porterebbe a rendere tali beni 

sempre imponibili a IVA anche alle attività commerciali. Resistono, tuttavia, casi specifici 

di esenzione come, ad esempio, le navi che siano destinate ad un’attività commerciale 

svolta in alto mare; il beneficio della non imponibilità IVA  è mantenuta218 anche per tali 

beni. 

Un altro fattore di non imponibilità, per le provviste di bordo, riguarda il carburante; esso 

è infatti uno dei principali centri di costo per l’attività marina e, per questo, assume una 

grande importanza a fini fiscali e di risultato economico finale. L’Agenzia delle entrate219, 

                                                           
213 Decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43, “Approvazione del testo unico in 
materia doganale”. 

214 Articolo 267 Decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43, “Approvazione del 

testo unico in materia doganale”.  

215 Si pensi, ad esempio, ai macchinari, le parti componenti di ricambio, gli attrezzi da pesca ecc. 

216 Articolo 252 Decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43, “Approvazione del 

testo unico in materia doganale”. 

217 Regolamento (EU) N. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che 

istituisce il codice doganale dell'Unione. 

218 Articolo 8 bis del Decreto Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. 
 
219 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n .43 del 29 settembre 2011 punto 3,4 
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infatti, garantisce l’efficacia del beneficio della non imponibilità anche per il carburante 

acquistato per le prove in mare e gli spostamenti a vuoto. Questa affermazione, appoggiata 

dal fatto che tali operazioni siano indispensabili per l’attività commerciale, è in contrasto 

con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate220 la quale stabilisce che tali spostamenti 

attuati per motivi tecnici, pur essendo parte integrante dell’attività commerciale, non 

rientrano nel calcolo della percentuale del 70% di viaggi indispensabili per la definizione 

di navigazione in alto mare. 

Questo non deve portare all’errore di indicare il carburante per i riposizionamenti 

imponibile ad IVA; per beneficiare del regime di non imponibilità occorre ragionare 

solamente in base all’effettiva navigazione in alto mare, senza tener conto di quegli 

spostamenti che non vengono compresi all’interno del termine viaggi. Detto questo, è 

corretto mantenere il regime di non imponibilità IVA anche per i riposizionamenti qualora 

si rispettano i vincoli della navigazione in alto mare.  

La non imponibilità per le provviste utili alla manutenzione e alla riparazione della nave 

e alle dotazioni di bordo,  è invece esclusa per i cantieri navali e ai costruttori di 

imbarcazioni che esercitano tali operazioni come oggetto sociale delle loro attività e non 

rappresentano beni strumentali per la stessa221.  

Un importante intervento del nuovo codice doganale dell’Unione riguarda la necessità di 

provare l’effettivo imbarco delle dotazioni e provviste di bordo222 223.  

Poiché tali beni non sono più soggetti all’esportazione224, ma sono assimilati 

all’esportazione225, le prove per raggiungere la non imponibilità ad IVA sono diverse. 

Per quanto riguarda le provviste e le dotazioni di bordo bisogna distinguere inizialmente 

tra beni che, per loro intrinseca natura, sono utilizzabili solo a bordo e beni che possono 

avere anche una diversa configurazione all’utilizzo nell’unità navale226. 

Per il primo si poteva evitare la necessità di provare l’imbarco mentre, per i secondi, la 

prova è indispensabile per mantenere la non imponibilità all’IVA. Come si può provare 

                                                           
220 Risoluzione n. 6 dell’Agenzia delle entrate del 16 gennaio 2018: Regime di non imponibilità per le navi 

adibite alla navigazione in alto mare ai sensi dell’articolo 8-bis del DPR n. 633 del 1972. Ulteriori 

chiarimenti. 

221 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n .43 del 29 settembre 2011 punto 3,5. 

222 Articolo 269 paragrafo 2 lettera c) del Regolamento (EU) N. 952/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione. 

223 Una piccola curiosità: inizialmente, per un errore di traduzione corretto successivamente con la 
Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n.10 Roma del 1 febbraio 2012, nell’articolo 8 bis non era usato il 
termine provviste di bordo ma vettovagliamento. Questa definizione escludeva di fatto il beneficio della 
non imponibilità a tutte le operazioni di bunkeraggio riguardanti gli oli minerali. Fonte PERIOLO M., 
settore marittimo: ripristinata la non imponibilità IVA delle provviste di bordo, in fiscalità e commercio 
internazionale, IPSOA quotidiano, Milano, n. 5 del 2012, pag. 18 
224 Articolo 8 del Decreto Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. 

225 Articolo 8 bis del Decreto Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. 

226 Ad esempio stoviglie, prodotti alimentari ecc. 
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l’imbarco? Attraverso documenti ufficiali oppure, come afferma la risoluzione congiunta 

dall’Agenzia delle entrate e delle Dogane227  per le provvigioni energetiche, mediante: 

1) l’emissione di memorandum228 

2) l’emissione di DAS229. 

Collegati al carburante per la navigazione sono le operazioni chiamate bunkeraggi230; con 

tale termine si fa riferimento a operazioni di rifornimento del carburante effettuate a 

bordo delle navi, spesso anche tramite intermediari. 

Di base le operazioni di bunkeraggio godono di notevoli agevolazioni; infatti, secondo il 

Decreto del ministero dell'economia e delle finanze n. 225 del 15 dicembre 2015231,  si 

prevede  <<l'esenzione dall'accisa232 per i prodotti energetici impiegati come  carburanti  

per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca233, con esclusione 

delle imbarcazioni private da diporto,  e  impiegati  come carburanti per la navigazione 

nelle acque interne,  limitatamente  al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie 

navigabili e porti>>.  

                                                           
227 Risoluzione congiunta dell’Agenzia delle Entrate n. 69/E e Dogane 1/D del 13 giugno 2017. 

L’approvvigionamento di prodotti energetici destinati alle navi. 

228Il memorandum è un tipo di lettera commerciale contenente una breve comunicazione scritta di 
indicazioni o istruzioni su operazioni commerciali da concludere o in corso di esecuzione. Contenuto 
anche nell’articolo 7 del Decreto del ministero dell'economia e delle finanze n. 225 del 15 dicembre 2015. 
Per ogni rifornimento è obbligatorio il rispettivo memorandum correttamente datato, numerato e firmato 
dal comandante dell’unità navale rifornita. Altre indicazioni che devono essere presenti riguardano: le 
generalità della ditta che attua il rifornimento, generalità dell’unità navale rifornita, la quantità di prodotto 
ed una dichiarazione che accerti l’effettiva iscrizione dell’operazione nel libretto di controllo carburante 
(documento che descrive, oltre alla descrizione dell’unità navale e le quantità di carburante rifornito, le 
ore di moto per ciascuna giornata e i relativi consumi). 
229 Il DAS è l’acronimo di documento di accompagnamento semplificato ed è, in breve, un modulo utile 
qualora vengano immessi sul territorio di uno stato membro della Comunità Europea (CE) prodotti a 
finalità commerciali assoggettati ad accisa.  
Secondo l’articolo 10 del Testo Unico Accise (Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504), i prodotti 
soggetti ad accise devono essere trasportati in allegazione ad un documento amministrativo di 
accompagnamento come stabilito anche dalla normativa della Comunità Europea (L’articolo 3 della 
Direttiva (CE) n.92 del consiglio del 25 febbraio 1992) che elenca quali siano tali prodotti:  
•gli oli minerali; 
•le bevande alcoliche e l’alcole; 
•tabacchi. 
230 Termine tecnico, che deriva dall’inglese bunker oil, usato per descrivere qualsiasi tipo di combustibile 
impiegato per la movimentazione delle unità navali. 
231 Decreto del ministero dell'economia e delle finanze n. 225 del 15 dicembre 2015: “regolamento recante 
norme per disciplinare l'impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in 
navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne”. 
232 Sempre secondo il Decreto del ministero dell'economia e delle finanze n. 225 del 15 dicembre 2015, 
solo il gasolio denaturato (definito gasolio verde poiché viene trattato con un colorante che gli conferisce 
tale colore) è esente da accisa se usato per la navigazione, mentre il gasolio bianco non denaturato  è 
sottoposto alle accise ordinarie delle provviste di bordo (art 254 del Decreto del Presidente della 
Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43, “Approvazione del testo unico in materia doganale”). Dal 1° gennaio 
2019, con il protocollo n. 124230/RU dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si prevede l’obbligo di 
usare per la navigazione nelle acque marittime diverse da quelle marine comunitarie ed interne il gasolio 
denaturato (prima solamente ad uso facoltativo). 
233 Ricomprende anche la pesca professionale in acque interne e lagunari. 
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Risultano, inoltre, esenti dalle accise, poiché non facenti parte dell’uso privato, anche i 

rifornimenti di carburante usate ai soli fini commerciali come l’attività di noleggio. 

Una curiosa particolarità è legata, ancora una volta, ai contratti di locazione234; questi 

ultimi non possono godere del beneficio delle esenzioni dalle accise per il carburante 

perché, a differenza di attività simili come il noleggio, nella locazione il locatario non ha 

piena disponibilità del bene e quindi, in cambio di una contropartita in denaro dalla 

controparte, rimane estraneo all’impiego dell’unità navale e quindi del beneficio.   

Ai fini IVA, anche il bunkeraggio è esente dall’applicazione dell’imposta se dimostra di 

usare l’unità navale per attività prettamente commerciali e per la navigazione in alto 

mare235. 

Una curiosità: seconda una circolare congiunta dell’Agenzia delle entrate e della 

Dogana236, il regime di non imponibilità IVA, dell’articolo 8 bis, del Decreto Presidente 

della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, è applicabile anche al trasferimento di 

proprietà del carburante dalla società petrolifera all’intermediario se la consegna dello 

stesso sia effettuata dalla società petrolifera direttamente nel serbatoio della nave, su 

indicazione dell’intermediario o trader. 

Il motivo principale di tale soluzione, per le navi adibite alla navigazione in alto mare, è 

insita nel fatto che i trasferimenti formali della proprietà del carburante (dalla società 

petrolifera fornitrice al trader e da quest’ultimo all’armatore della nave) siano intervenuti 

in concomitanza del momento in cui gli armatori siano stati autorizzati a disporre di tali 

beni nelle proprie navi, di fatto, come se ne fossero già i proprietari. 

Di base è come se il trader dell’operazione non esistesse nemmeno: la proprietà passa 

direttamente dalla società petrolifera all’armatore della nave come se fosse una vera e 

propria operazione di bunkeraggio. I vantaggi di tale affermazione sono notevoli: non solo 

si dispone dell’organizzazione e delle indicazioni di un intermediario professionista, ma 

si ottengono anche i benefici fiscali di un passaggio diretto, dal fornitore petrolifero alla 

nave, che non si sarebbero potuti avverare qualora ci fosse stato un terzo che, 

sicuramente, non poteva disporre delle condizioni di non imponibilità IVA dell’articolo 8 

bis del Decreto Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. 

 

2.2.9 Le ultime curiosità ai fini IVA per le attività delle unità da diporto e servizi 

cantieristici. 

 

Finora abbiamo sempre trattato dell’IVA riferita alla cessione di particolari beni e delle 

unità da diporto; tuttavia esistono, a fini fiscali, anche dei servizi che possono essere resi 

per le attività marine o particolari attività come il noleggio e la locazione, che presentano 

delle caratteristiche peculiari. 

                                                           
234 Circolare dell’Agenzia delle dogane n. 5 del 15 marzo 2016 punto i. 
235 Sempre l’articolo 8 bis del Decreto Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. 
236 Risoluzione congiunta dell’Agenzia delle Entrate n. 69/E e Dogane 1/D del 13 giugno 2017 punto 2. 
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Per quanto riguarda i servizi cantieristici e portuali237 bisogna, prima di tutto, individuare 

la territorialità che in generale viene utilizzata per i servizi. 

Le prestazioni di servizi 238  che si considerano effettuate nel territorio dello Stato sono 

tali quando: 

a) sono  rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato239; 

b) sono rese a committenti non soggetti passivi d’imposta da soggetti passivi stabiliti nel 

territorio dello Stato. 

In modo semplice si può riassumere così: sono servizi attuati nel territorio dello Stato 

italiano quelle prestazioni effettuate da cantieri, nazionali, comunitari o stranieri, a 

soggetti passivi italiani e, lo stesso dicasi, per quelle prestazioni effettuate da cantieri 

stabiliti in Italia a qualsiasi soggetto privato (non soggetto passivo d’imposta), sia esso 

nazionale, comunitario o straniero. 

Naturalmente, nel caso sia avverato il presupposto di territorialità, ci sono alcune 

operazioni che sono non imponibili IVA perché soggette al regime di non imponibilità per 

le navi adibite ad attività commerciali in navigazione in alto mare240 e per i servizi 

internazionali241. 

I servizi indicati per la navigazione in alto mare sono: 

1. l'uso di bacini di carenaggio242; 

2. la costruzione, riparazione, manutenzione, modificazione, trasformazione, 

assiemaggio, allestimento, arredamento degli apparati motori e loro componenti 

ed eventuali ricambi delle dotazioni di bordo; 

3. le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi. 

A queste si aggiunge anche una categoria residuale243 che riguarda le prestazioni di servizi 

diverse dalle precedenti direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e del loro 

carico. 

                                                           
237 I porti turistici non rientrano nel beneficio dell’esenzione IVA perché assumo, principalmente, le 
caratteristiche di un parcheggio navale e non offrono servizi cantieristici. 
238 L’articolo 7 ter del Decreto Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. 
239 Chi è il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato? A questo risponde l’articolo 7 al comma 1 
lettera d): <<un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia 
stabilito il domicilio all'estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto 
domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. Per i soggetti 
diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello 
in cui si trova la sede effettiva>>.  
240  Articolo 8 bis comma 1 lettera e) del Decreto Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. 
241 Articolo 9 comma 1 del Decreto Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. 
242 È una struttura per permettere di osservare l’unità da diporto all'asciutto; è particolarmente utilizzata 
per le operazioni di manutenzione e riparazione delle parti dell’unità navale posta al di sotto del livello di 
galleggiamento. 
243 Articolo 8 bis comma 1 lettera e - bis) del Decreto Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 
633. 
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Questa categoria residuale, troppo generica, è stata giustamente limitata recentemente244 

individuando, come metodo di individuazione dei servizi destinati a sopperire i bisogni 

navali, la necessità di un collegamento che debba essere funzionale alla nave interessata. 

Per quanto concerne i servizi cantieristici e portuali non imponibili, poiché rivolti a servizi 

internazionali (o scambi internazionali), si fa riferimento a tutte quelle prestazioni offerte 

alle unità da diporto estere, non ancora importate, facenti parte del regime di temporanea 

importazione o su servizi nei beni nazionali (o comunitari) destinati all’esportazione e 

commissionati per conto del acquirente non residente nel territorio dello stato. 

Le prestazioni non imponibili ad IVA per i servizi internazionali sono molto simili a quelli 

già citati per quelli assimilabili alle esportazioni; l’unica differenza intercorre per le unità 

da diporto in regime di temporanea importazione che, ricordiamo245, non devono subire 

variazioni rilevanti ma solo operazioni atte a mantenere la conservazione dei beni.  

Presentiamo di seguito una tabella riassuntiva che possa chiarire gli effetti dell’IVA per i 

servizi cantieristici da parte di un operatore italiano: 

 

Effetti dell’IVA per i servizi cantieristici 

Prestatore dei servizi Committente 
Mezzo di trasporto su 
cui vengono attuati i 
servizi 

IVA 

Soggetto economico 
italiano (esempio 
cantiere navale 
italiano) 

Operatore 
economico italiano 

Unità da diporto ad 
uso di attività 
commerciale e di 
navigazione in alto 
mare 

Non imponibilità ai 
sensi dell’articolo 8 
bis del Decreto del 
Presidente della 
Repubblica n. 633 del 
26 ottobre 1972. 

Operatore 
economico italiano 

Unità da diporto non 
adibita ad uso di 
attività commerciale 
e di navigazione in 
alto mare 

22 % 

Operatore 
economico europeo 

Unità ad uso 
commerciale 

Non imponibilità ai 
sensi dell’articolo 7 
ter del Decreto del 
Presidente della 
Repubblica n. 633 del 
26 ottobre 1972. 

Operatore 
economico straniero 

Unità ad uso 
commerciale 

Non imponibilità ai 
sensi dell’articolo 7 
ter del Decreto del 
Presidente della 
Repubblica n. 633 del 
26 ottobre 1972. 

                                                           
244 Corte di Giustizia UE – Sentenza 04 maggio 2017, n. causa 33/16 
245 Paragrafo 2.2.7 
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Privato extraeuropeo 

Unità ad uso privato 
(iscritta nei registri 
del paese straniero) e 
in regime di 
temporanea 
importazione 

Non imponibilità ai 
sensi dell’articolo 9 
comma 1 del Decreto 
del Presidente della 
Repubblica n. 633 del 
26 ottobre 1972. 

Privato italiano Uso privato dell’unità 22 % 

Privato europeo o 
extraeuropeo 

Uso privato dell’unità 22 % 

Tabella numero 5. Fonte: tabella modificata di Nautica e Fisco quinta edizione (2017). 
 

Per quanto riguarda il regime IVA, le particolari attività delle unità navali, come il noleggio 

e la locazione, presentano delle caratteristiche peculiari. 

La base generale della territorialità dell’imposta è sempre l’articolo 7 ter del Decreto 

Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, ma sono presenti numerose 

deroghe. 

Prima di tutto bisogna introdurre la distinzione di tali attività in attività a breve e lungo 

termine: il noleggio e la locazione a breve si riferisce all’utilizzo da parte del committente 

dell’unità di diporto per un periodo di tempo minore dei 90 giorni, mentre, superando i 

90 giorni, si intende un’attività di locazione e noleggio di lunga durata. 

Il principio della territorialità varia a seconda se l’attività è di breve o lungo termine. 

Per quanto riguarda la prima opzione, la territorialità (e quindi l’imposizione italiana) si 

intende certificata quando l’unità navale è messa a disposizione del committente nel 

territorio del nostro Stato ed è usata entro i confini del territorio dell’Unione Europea246.  

Qualora l’attività sia di lungo termine, la territorialità cambia ancora se si tratta di 

operazioni con soggetti privati o soggetti passivi d’imposta; con quest’ultimi valgono le 

regole generali della territorialità dei servizi (articolo 7 ter ), mentre, con i soggetti passivi, 

occorre determinare l’esistenza dei seguenti tre valori247: 

1. messa a disposizione dell’unità navale nel territorio dello Stato; 

2. il prestatore è un soggetto passivo nel territorio dello Stato; 

3. utilizzo dell’unità navale nel territorio comunitario anche se la stessa è messa a 

disposizione uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore. 

Quando si è definita ed accertata la territorialità nel nostro Stato occorre porsi una 

domanda: il canone dell’attività di locazione o noleggio dell’unità navale usata nel 

territorio comunitaria è soggetta a IVA, ma cosa succede in caso di utilizzo misto in acque 

comunitarie ed internazionali? 

L’IVA va calcolata lo stesso oppure no? 

                                                           
246 Articolo 7 quater del Decreto Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. 
247 Articolo 7 sexies lettera e) bis del Decreto Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. 
Novità introdotta dal 1° gennaio 2013. 
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La linea generale l’IVA deve essere calcolata in proporzione alla permanenza dell’unità 

navale in acque territoriali; questo principio è teoricamente corretto ma di difficile 

applicabilità: come si fa a sapere esattamente il periodo di permanenza?  

La soluzione a tale domanda è usare percentuali presuntive di utilizzo entro le acque 

comunitarie, presente qui di seguito, in base alle caratteristiche della dimensione 

dell’unità da diporto o il tipo di propulsione248. 

Quote dell’imposta valore aggiunto per navi che navigano sia in territorio 
nazionale che internazionale 

Tipologia unità navali 
% del canone 
soggetto 
all’IVA 

Carico fiscale 
effettivo 

Unità a motore o a vela oltre 24 metri 30% 6,6 % 
Unità a vela tra i 20,01 ed i 24,00 metri ed 
unità a motore tra i 16,01 e i 24 metri. 

40% 8,8% 

Unità a vela tra i 10,01 e i 20 metri ed unità a 
motore tra i 12,01 e i 16 metri. 

50% 11% 

Unità a vela fino a 10 m. ed unità a motore tra 
i 7,51 e i 12 metri se iscritte nel registro 
imbarcazioni  

60% 13,2% 

Unità a motore fino a 7,50 metri se iscritte 
nel registro imbarcazioni  

90% 19,8% 

Unità abilitate solo alla navigazione in acque 
protette  

100% 22% 

Tabella numero 6. Fonte: tabella  Nautica e Fisco quinta edizione (2017) e 
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 49 del  7 giugno 2002. 

 

Si deve fare attenzione ad una cosa: l’aliquota IVA applicata in territorio comunitario è 

sempre il 22%, è la base imponibile su cui si andrà a calcolare l’imposta ad essere minore 

rappresentata dalla % del canone soggetto ad IVA. Ad esempio: 

con l’unità a motore o a vela oltre 24 metri la % del canone soggetto ad IVA è solo il 30% 

quindi l’imposta effettiva sul canone è solo 6,6 % uguale a 22%* 30%.  

In numeri, se il canone è di € 1.000,00 si calcola prima il 30% (300,00) e poi, su tale 

prodotto, si calcola l’aliquota del 22% (300 * 0.22 = 66). Si noti che calcolando 

immediatamente il carico fiscale effettivo si arriva allo stesso risultato con un solo calcolo: 

(1.000,00* 0.066 = 66). 

Questa tabella vale sia per le attività della locazione che per il noleggio dell’unità di 

diporto. 

                                                           
248 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 49 del 7 giugno 2002 che revisiona le precedenti percentuali di 

presumibile utilizzo al di fuori delle acque territoriali comunitarie indicate nella circolare n. 76/E del 2 

agosto 2001. 
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Tuttavia, all’interno dei contratti obbligatori per avviare l’attività, ci possono essere degli 

elementi diversi dai canoni che possono creare delle difficoltà in termini fiscali. 

Il contratto di noleggio può prevedere la cosiddetta Apa (advance provisioning allowance) 

cioè un fondo spese che il noleggiatore versa al comandante come anticipo per le spese 

necessarie durante il noleggio stesso. 

Questi Apa, versati dal noleggiatore al pagamento dei canoni di noleggio, 

sono soggetti ad Iva?  

Di base gli Apa non sono pagamenti in quanto, in contropartita al versamento in denaro,  

non c’è una cessione immediata di beni o prestazione di servizi; così dicendo, almeno nel 

momento iniziale del versamento, gli Apa non risultano soggetti ad IVA in quanto 

“movimentazione a carattere finanziario”249.  

Qualora tali versamenti fossero utilizzati per coprire spese “operative” del noleggio, 

l’Agenzia delle entrate250 ha precisato che tali spese costituissero parte del corrispettivo 

del noleggio e, di conseguenza, soggette al regime IVA previsto per il contratto. 

Tenendo conto che la quantificazione del maggior corrispettivo, derivante dai costi 

operativi, risulta da elementi non ancora conosciuti e realizzati almeno fino alla fine del 

noleggio, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che tale maggiorazione nel corrispettivo possa 

essere valutata fiscalmente solo a consuntivo e determinata sulla base di un dettagliato 

Report redatto dal comandante.  

Un’ulteriore particolarità risiede nei contratti di locazione finanziaria. 

Seguendo gli stessi principi della locazione, anche la locazione finanziaria dispone di 

canoni non imponibili che possono essere un gran beneficio anche per i privati che, 

stipulando un contratto di locazione finanziaria tramite leasing, riescono ad acquistare 

un’unità navale con la possibilità indiretta di non subire l’IVA (ricordiamo che i privati 

non possono detrarre L’IVA).  

Al fine di evitare la preferenza assoluta di acquistare un’unità da diporto utilizzando lo 

schema del leasing nautico piuttosto della compravendita, creando un intento elusivo 

molto forte,  l’Agenzia delle entrate251 ha stabilito alcuni indicatori di anomalia che 

potrebbero mettere in dubbio l’esistenza di un contratti di leasing nautico; questi limiti, 

in sintesi, sono: 

• maxicanone superiore al 40% al momento della stipula;  

• forme di garanzia monetaria252 che di fatto annullano o comunque riducono 

significativamente la causa finanziaria dell’operazione;  

                                                           
249 Articolo 2 comma 3, lettera a) del Decreto Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. 
250 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n .43 del 29 settembre 2011. 
251 Vademecum del leasing nautico (Assilea, Ucina, in collaborazione con Agenzia delle Entrate, ottobre 
2010), Pagina 68. 
252 Ad esempio: deposito di somme ingenti su conti vincolati, costituzione di pegno a favore di società di 
leasing avente ad oggetto titoli di credito caratterizzati da un elevato livello di liquidità o somme di 
denaro, di rilevante importo.  
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• durata minima del contratto inferiore a 48 mesi. 

Per il riscatto finale non vi sono indicatori di anomalia ed è quindi è l’unico punto del 

contratto che non ha una soglia minima. 

Il motivo dell’esclusione del prezzo di riscatto dagli indicatori di anomalia deriva dal fatto 

che, concludendo il contratto, non vi sarebbe opportunità di elusione futura e che, in caso 

di valore elevato riduceva sensibilmente la parte iniziale del maxicanone e dei canoni che 

sono motivo di maggior interesse fiscale. 
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Capitolo III: La normativa e la tassazione nazionale 

 

1. I cambiamenti normativi nazionali per l’attività di pesca: Chi è 

l’imprenditore Ittico oggi? 

 

La figura dell’imprenditore ittico è il risultato di una riforma normativa nazionale che ha 

rivoluzionato la disciplina della pesca e che ha subito, dal 2001253 al 2012, diverse 

integrazioni e modifiche. 

Prima di poter discutere appieno di tale figura c’è la necessità di ripercorrere l’evoluzione 

della normativa precedente, per riuscire a comprendere al meglio gli effettivi 

cambiamenti intervenuti. 

 

3.1.1 L’attività di pesca prima del 2001: attività commerciale o agricola? 

 

Prima del 2001 la normativa nazionale della pesca poggiava le basi su tre provvedimenti 

specifici: la legge n. 963 del 1965254, sulla disciplina della pesca marittima, il relativo 

regolamento di esecuzione, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica, del 

2 ottobre 1968255, n. 1639 che prevede e disciplina la figura del pescatore professionale, 

ed infine la legge n. 41 del 1982 che ha introdotto i piani triennali della pesca256 (in 

concomitanza con la Convenzione di Montego Bay stipulata nel dicembre dello stesso 

anno).  

L’insieme di tali provvedimenti erano legati, purtroppo, solo al termine pesca ma tra di 

loro non si creava un senso di completezza e sistematicità del settore; scorrendo la  

legislazione italiana in materia ittica di quegli anni, infatti, si troveranno molte formule 

variegate e disgiunte riguardanti: disciplina della pesca, provvidenze per la pesca ed i 

                                                           
253  Anno di nascita dell’imprenditore agricolo con il Decreto Legislativo 18 maggio 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”. (G.U. del 15 giugno 2001 n.137). Sempre dello stesso anno è la 

regolamentazione del settore forestale (decreto legislativo n. 228). 

254 Legge 14 luglio 1965 n. 963 “Disciplina della pesca marittima” (modificata dagli articoli 3, 4, 29 e 30 

della Legge 17/2/82, n. 41) (G.U. del 14 agosto 1965 n. 203). Prima di tale legge il settore era disciplinato 

dal Regio decreto del 8 ottobre 1931, n. 1604 “Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca”. (G.U.  

del 23 gennaio 1932 n. 18) che rimase valido solo per la pesca non marittima. 

255 Decreto Presidente della Repubblica del 2 ottobre 1968 n. 1639 recante "Regolamento per l'esecuzione 
della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima". (G.U. del 25 luglio 
1969 n. 188). 
256 Legge n. 41 del 17 febbraio 1982: “piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima”. 

(G.U. del 27 marzo 1992 n. 73). 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1969/07/25/188/so/0/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1969/07/25/188/so/0/sg/pdf
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pescatori257, disposizioni sulle cooperative di pescatori. Questa terminologia diversificata 

identificava una visione atomistica del settore della pesca suddiviso, di volta in volta, sotto 

profili di diversa natura che però sono indispensabili alla formazione completa dello 

stesso.  

Risultava, quindi, evidente la mancanza di una visione completa della pesca e della sua 

dinamicità a carattere economico, sociale ed ambientale. 

Alla normativa disgregata si aggiungeva un ulteriore contrasto esterno tra legislazione 

comunitaria e nazionale riguardante l’inquadramento, a fini fiscali e previdenziali, 

dell’attività di pesca; per la prima l’attività di  pesca era compresa in quella agricola258, 

come descritto dal Trattato di Roma all’articolo 38 (ora 32), riconoscendo ai prodotti della 

pesca il carattere di bene alimentare259 mentre per la seconda, l’attività di pesca era 

considerata come impresa di tipo commerciale260. 

Perché si era creata tale differenza?  

La giurisprudenza nazionale sulla questione era chiara261: l’impresa di pesca era inserita 

nelle fattispecie previste dall’articolo 2195262 del codice civile; in tale contesto l’attività 

economica ittica  veniva assorbita nella regolamentazione del trasporto “via acqua”, alla 

base della navigazione, che rientra a pieno titolo al numero 3 del precitato articolo. Far sì 

che un’impresa di pesca potesse operare implicava che essa doveva svolgere delle attività 

di trasporto di persone e cose, operazioni che hanno, di per sé, titolo alla commercialità. 

Tuttavia la normativa dimostrava difficoltà interpretative; nell’articolo 2195 del codice 

civile, infatti, non è presente alcun cenno riguardo l’attività di pesca e l’unica ipotesi 

rimasta, che consisteva di incasellare la suddetta attività nella regolamentazione del 

trasporto via acqua, non riusciva a definire in modo completo anche l’attività economica 

di cattura che si svolge a bordo delle navi. Tale discrepanza, che resiste fino al 2001, 

dimostrava che esisteva una distinzione tra navigazione e l’attività economica ittica, ma 

                                                           
257 Legge 13 marzo 1958 n.249 “Previdenza a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle 

acque interne”. (G.U. del 5 aprile 1958 n. 83). 

258 Ex articolo 2135 codice civile 
259 Ne abbiamo già discusso all’inizio del secondo capitolo  
260 Risultava molto complicato riuscire ad effettuare la parificazione fra pesci e bestiame, sia per 
l’ambiente naturale diverso in cui si esercitavano le due attività, sia per le diverse operazioni che si 
attuano: in agricoltura si raccoglie e si alleva, nella pesca si cattura. Resisteva un possibile collegamento 
per gli impianti fissi interni di allevamento di pesci (pescicoltura) che possedevano similitudini più 
evidenti, mentre per le attività che usavano il demanio marittimo (molluschicoltura e sfruttamento di 
banchi marini) mancavano del tutto le condizioni per unire la normativa delle due materie. 
261 Cass. 15 giugno 1992, n. 7335; n. 11648; Cass. 1 marzo 1993, n. 2498 
262 Articolo 2195 del codice civile: 
<< Sono soggetti all'obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: 
1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni; 
3) un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria; 
4) un’attività bancaria o assicurativa; 
5) altre attività ausiliarie delle precedenti. 
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se 
non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano>>. 
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si continuava a privilegiare la seconda destinando la prima ad una generica utilizzazione 

“commerciale” di trasporto; ci si concentrava, in misura maggiore, sull’aspetto tecnico 

(della navigazione) rispetto a quello economico (attività ittica). Così facendo anche la 

figura dell’imprenditore pescatore assumeva un ruolo di marginalità che non 

comprendeva la propria funzione di rilevanza economica. 

A conferma di questa teoria, alla “pesca” era spesso associato il termine “industria” tranne 

per fugaci richiami normativi fatti all’“imprenditore di pesca” o alla “impresa di pesca” 263, 

che comunque sembrerebbero semplici espressioni verbali, per rappresentare il soggetto 

esercente la pesca, come colui che esercita il “mestiere” di pescatore, anche se si tendeva 

a distinguere tra chi presta la propria opera come lavoratore subordinato rispetto a chi la 

esercitava per proprio conto. 

Il cambiamento drastico che mira giustamente a correggere la confusione tra l’aspetto 

della navigazione e quello dell’attività economica ittica, arriva nel 2001 anche se, già con 

la sentenza della Corte di Cassazione del 7 ottobre 1992, si ebbe una prima distinzione 

netta tra le due categorie in esame. La Suprema Corte, in tale sentenza, infatti, precisò che 

<<Il termine “impresa di navigazione”264 ha nel codice della navigazione un significato 

tecnico, poiché indica non già l'esercizio professionale di un'attività economica 

organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, ma soltanto 

l'esercizio della nave, il quale può avvenire anche all'infuori delle attività di cui all'art. 

2082 c.c.265, per fini quali il diporto, la ricerca scientifica, ecc. Solo ove l'esercizio della 

nave si realizzi nell'ambito di un'attività economica organizzata ai sensi dell'art. 2082 c.c.  

si avrà un'impresa in senso tecnico, la quale però non si qualificherà come “impresa di 

navigazione”, ma piuttosto in funzione del risultato produttivo perseguito quale il 

trasporto, la pesca ecc. >>. In parole più semplici, qualora l’organizzazione di pesca si trovi 

sulla nave, le due attività devono essere astrattamente separate pur essendo, nella pratica, 

fuse tra loro al fine del raggiungimento dello scopo prefissato dall’impresa economica. 

Anche in dottrina, per fare un’ulteriore esempio di differenziazione, si distinguono le 

figure dell’armatore e dell’imprenditore: quest’ultimo quando utilizza la nave 

nell’esercizio della sua attività, può anche rivestire la figura dell’armatore della nave, 

collegata all’attività di trasporto per mare, senza che questa riesca ad assorbire la sua 

qualifica di imprenditore di cattura di pesci, cioè di prodotti alimentari. 

Il riconoscimento dell’autonomia dell’organizzazione economica e della strumentalità 

dell’aspetto nautico nell’attività di cattura del pesce ha spinto il legislatore ad attuare le 

modifiche presenti nel Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 226. 

                                                           
263Regio decreto del 8 ottobre 1931, n. 1604 “Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca”. (G.U.  
del 23 gennaio 1932 n. 18).  
Articolo 21: <<si impone all’imprenditore di pesca di accertarsi, prima dell’arruolamento del pescatore, 
che questi sia fornito del libretto di matricola o del foglio di ricognizione>>;  
 Articolo 43 <<si accordano esenzioni dai dazi doganali ed esenzioni tributarie alle imprese nazionali di 
pesca>>. 
264 Dall’articolo 265 al 322 del Regio Decreto del 30 marzo 1942, n. 327 “Codice della navigazione” 
265 Articolo 2082 del codice civile che definisce chi è l’imprenditore in generale: <<chi esercita 
professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e scambio di beni e 
servizi>> 
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3.1.2 Il decreto legislativo del 2001: il cambiamento previsto.  

 

A partire dal 2000, la normativa del settore della pesca e dell’acquacultura è stata più volte 
oggetto di modifiche, integrazioni ed aggiornamenti; basti pensare che, in un breve lasso 
di tempo, sono stati emanati ben tre decreti legislativi attuativi in cui si ripete con 
costanza il termine modernizzazione o riassetto dell’attività di pesca, a conferma della 
continua evoluzione della materia. Tra essi ricordiamo il decreto legislativo266 del 18 
maggio 2001, n. 226, in materia di orientamento e modernizzazione del settore della 
pesca e dell’acquacoltura, il decreto legislativo267 del 26 maggio 2004, n. 154 
“Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura”, nonché, in conclusione, il 
decreto legislativo268 del 9 gennaio 2012 n. 4 che stabiliva nuove misure per il riassetto 
della normativa in materia di pesca e acquacoltura (leggermente modificato dalla legge 
del 28 luglio 2016, n. 154 per l’attuazione di specifiche sanzioni). 

La più importante innovazione introdotta da questi decreti è la figura dell’imprenditore 
ittico. Nella sua forma iniziale del 2001, tale soggetto era colui che << esercita un’attività 
diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e 
dolci nonché' le attività a queste connesse269, ivi compresa l'attuazione degli interventi di 
gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva ed all'uso sostenibile degli 
ecosistemi acquatici>>. (articolo 2 primo comma del decreto legislativo del 18 maggio 
2001, n. 226). 

Da tale definizione ci si accorge immediatamente di quale tipo di attività si tratti e il 
rispettivo oggetto sociale; queste due specificazioni separano l’imprenditore ittico dalla 
figura dell’imprenditore commerciale270 avvicinandolo, di conseguenza, a quello 
agricolo271. 

Un primo segnale di connessione è osservabile dall’attività di cattura e raccolta che 
enfatizzare l’operazione “estrattiva” dalle acque, non solo di pesci, ma anche di crostacei 
e molluschi (come ad esempio le vongole) che si trovano sui fondali marini. L’inserimento 
nell’attività di pesca di prodotti diversi dai pesci non è casuale ed è sottolineata dalla 
presenza del termine “organismi acquatici”. L’utilizzo di tale espressione è fondamentale 
perché fa rientrare i prodotti dell’attività di pesca nel gruppo degli animali; definizione 
presente anche nell’articolo 2135 (imprenditore agricolo) sostitutiva del precedente 
termine bestiame272. La precisazione, in ambito normativo, è importante per collegare 
l’imprenditore ittico a quello  agricolo; con il precedente termine bestiame, infatti, si 
intendevano solamente gli animali domestici utili all’agricoltura e che sono necessari alla 

                                                           
266 Attuazione dell’articolo 7 della legge delega 5 maggio 2001, n. 57 
267 Attuativo dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38. 
268 Attuazione dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96. 
269 Specificate nell’articolo 3 del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 226. 
270 Ricordiamo che prima dell’articolo 2 comma 1 del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 226, la 
figura imprenditoriale del pescatore era soggetta alla regolamentazione dell’imprenditore commerciale, 
articolo 2195 del codice civile, per tutte le motivazioni precedentemente citate. 
271 Articolo 2135 del Codice civile 
272 Articolo 1 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del 
settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57". (G.U. del 15 giugno 2001 n. 137) 
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lavorazione del fondo273. Poiché gli organismi acquatici non venivano compresi in tale 
gruppo, la connessione tra i due imprenditori risultava, negli anni passati, di difficile 
realizzazione (mentre oggi è possibile274). Esiste, in aggiunta, un altro presupposto che 
aiuta ad unire le due figure: il ciclo biologico275. Sia l’attività ittica che l’attività agricola 
,infatti, sono contraddistinte dalle altre a causa di fattori specifici ingovernabili da parte 
dell’uomo; prendiamo ad esempio il rischio meteorologico o il limite biologico massimo 
legato alla produzione di un terreno o di un allevamento276. Inoltre, entrambi i settori, 
producendo beni prevalentemente rivolti al mercato alimentare sono sottoposti agli 
stessi vincoli normativi di salubrità e qualità dei prodotti, hanno un particolare rapporto 
con l’ambiente ed, infine, soffrono di una posizione di mercato debole essendo 
rappresentate da piccole e medie imprese, contrapposte a grandi industrie di 
trasformazione o di commercializzazione dei prodotti alimentari. 

L’ovvia conclusione è assistere, in teoria277, alla completa equiparazione tra imprenditore 

agricolo e ittico confermata anche dall’articolo 2 comma 3 del decreto legislativo di 

attuazione n. 226 del 2001: <<Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, 

l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo>>. 

Questo decreto ha presentato la figura dell’imprenditore ittico e la sua equiparazione a 

quello agricolo, ma, nei suoi 10 articoli, non disponeva nulla in merito alle 

disposizioni/regole tributarie realmente applicabili alla pesca, né tantomeno a misure 

conservative dell’ambiente marino; allo scopo di perfezionare l’atto del 2001 e 

aggiornarsi ai nuovi vincoli europei emanati nel 2002278, il legislatore è intervenuto con il 

decreto legislativo del 26 maggio 2004, n. 154. 

                                                           
273 Alcuni esempi di animali che appartengono al bestiame sono: suini, ovini, bovini, pollame, cavalli e 
cervi.  
274 Basta semplicemente far notare che in gastronomia ci si riferisce ai molluschi e crostacei con il termine 
i frutti di mare come se quest’ultimi fossero assimilabili ai frutti agricoli terrestri. 
275 Per ciclo biologico si intende <<il processo di riproduzione e di accrescimento, che conduce da un 
individuo ad altri simili>> Fonte Treccani alla voce ciclo biologico: link 
http://www.treccani.it/enciclopedia/ciclo-biologico/ da non confondere con il rischio biologico, facente 
parte dell’ecotossicologia, che si occupa degli effetti tossici di agenti chimici o fisici sugli organismi causate 
dell’’interazioni con le varie matrici ambientali. Fonte Treccani alla voce ecotossicologia: link 
http://www.treccani.it/enciclopedia/ecotossicologia/. 
276 Per quanto riguarda l’allevamento, è vero che il pescatore non “alleva” animali e la sua attività, 

semplicemente estrattiva, non lo pone a stretto contatto con la rigorosa definizione di ciclo biologico (si 

veda la nota precedente), tuttavia, i pesci sono anch’essi esseri viventi, e prendersi cura del loro ambiente 

può considerarsi equivalente alle attività connesse alla riproduzione delle specie marine. In aggiunta, 

qualora venisse a mancare tale supporto all’ecosistema marino, protetto anche da numerosi regolamenti 

europei, le conseguenze peserebbero soprattutto sul pescatore che perderebbe il prodotto e la propria 

attività.  

277 Nella pratica rimangono comunque attività e materie indipendenti l’una dall’altra 
278 Interventi già discussi nel capitolo 2 paragrafo 2.1.1. (soprattutto l’ultimo) che riguardano: 

Regolamento (CE) N.2369/2002 modifiche condizioni delle azioni strutturali nel settore pesca del 

Regolamento (CE) N. 2792/199. 

Regolamento (CE) N. 2370/2002 che istituisce una misura comunitaria di emergenza per la demolizione 

dei pescherecci. 
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La nuova normativa ha recepito con successo i regolamenti europei279,ma lo stesso non si 

può dire della nuova riforma dell’imprenditore ittico; l’articolo che prenderemo in esame 

è il numero 6 del decreto legislativo del 2004:  

<< 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 prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle 

attività di cui al medesimo comma 1. >>. (commi 1 e 2 articolo 6 del decreto legislativo del 

26 maggio 2004, n. 154). Confrontandolo con “l’originale” articolo 2 del decreto legislativo 

del 2001 si osservano due integrazioni relative al tipo di pesca da attuare e alle forme 

associate o societarie. Tali puntualizzazioni sono, tuttavia, superflue: è inutile precisare 

che l’imprenditore ittico è colui che esercita la pesca professionale poiché essa è l’unico 

tipo di attività che rispetti i requisiti dell’articolo 2082 (infatti né la pesca agonistica né la 

pesca scientifica possiedono le caratteristiche adatte) ed, inoltre, l’imprenditore agricolo 

possiede già la facoltà di unirsi in cooperative o società (articolo 1 comma 2 del Decreto 

Legislativo 18 maggio 2001, n. 228) ed essendo a lui parificato quello ittico risulta valida 

la possibilità anche per quest’ultimo di unirsi in <<forma associata o societaria>>. Si può 

affermare che, seppur inconcludente da un punto di vista normativo, il secondo comma 

ha l’effetto di rafforzare l’idea di una progressiva assimilazione della pesca al diritto 

agrario280; se si osserva con attenzione ai termini usati si nota che la formulazione è la 

stessa dell’articolo 1 comma 2 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 usata per 

<< agrarizzare >> le cooperative e le società agricole.  

Anche il comma 3 dello stesso articolo 6 risulta superfluo: << sono considerati, altresì, 

imprenditori ittici gli esercenti attività commerciali di prodotti ittici derivanti 

prevalentemente dal diretto esercizio delle attività di cui al comma 1>>.Ciò che rende 

inconcludente tale comma è l’ovvietà dell’affermazione: la vendita del prodotto pescato è 

alla base dell’attività di pesca dell’imprenditore ittico; se la vendita non avvenisse 

(pensiamo all’autoconsumo) si creerebbe di fatto un’attività non imprenditoriale.  

I successivi commi quattro, cinque e sei non offrono novità particolari e ricalcano, quasi 

completamente, gli “originali” del 2001; di natura restrittiva è invece il settimo comma 

che mira a limitare le <<concessioni di contributi nazionali o regionali>>, previsti dal 

precedente articolo 6, per l’assunzione e la formazione dei giovani, tramite l’introduzione 

dell’obbligo di applicare i <<pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro e le leggi 

sociali e di sicurezza sul lavoro>>. L’obbligatorietà dei contratti ha una triplice valenza: 

                                                           
Regolamento (CE) N. 2371/2002 Del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo allo sfruttamento 

sostenibile e alla conservazione nell’ambito della politica comune della pesca. 

279 Basti pensare all’ampia introduzione di articoli riguardanti la ricerca scientifica e tecnologica applicata 
alla pesca e all'acquacoltura (articolo 9), all’impegno nella raccolta e produzione di dati statistici quanto 
più corretti possibili (articolo 11), alle misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche (Articolo 
12) ed infine alla promozione dell'associazionismo (articolo 17) e dei lavoratori dipendenti (articolo 18). 
280 Concordando con l’articolo di COSTATO L., la <<nuovissima >> definizione di imprenditore ittico, in le 
nuove leggi civili commentate, CEDAM, Padova, 2004, pag. 1105 e ss. 
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porre un limite al possibile abuso di personale giovanile, non ammettere ai sostegni quegli 

imprenditori che non rispettano la legislazione in ambito lavorativo ed infine restringere 

le interpretazioni estensive che il precedente decreto281 rendeva possibili.  

L’ultimo comma dell’articolo 6 del decreto legislativo del 2004, diversamente dai 

precedenti, riguarda la possibilità e la determinazione delle regole282 che la pubblica 

amministrazione deve seguire per <<le concessioni di aree demaniali marittime e loro 

pertinenze>> per l’attività di acquacultura. 

Infine, per completezza, si segnala la corretta eliminazione del comma 4 dell’articolo 2 del 

decreto del 2001 che rinviava l’acquacoltore alla legge numero 102 del 1992 quando, già 

l’articolo 1 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228 abrogava tacitamente tale legge 

inserendo l’acquacoltore tra gli imprenditore agricoli283.  

Dall’analisi qui sopra si evince che il nuovo decreto del 2004, che avrebbe dovuto 

“modernizzare il settore della pesca e dell'acquacoltura”, ha anche ampliato la normativa 

relativamente alla ricerca scientifica e tecnologica (articolo 9), alle misure di 

conservazione e gestione delle risorse ittiche (Articolo 12) ed alla promozione 

dell'associazionismo (articolo 17) e dei lavoratori dipendenti (articolo 18) ma poco o 

nulla ha innovato per ciò che riguarda le varie discipline settoriali (creditizia, tributaria, 

previdenziale, del lavoro, penale ecc.) dell’imprenditore ittico che, pur essendo diverso, 

rimane del tutto equiparato all’imprenditore agricolo, senza specifiche normative che 

possano spiegare il funzionamento di tale collegamento. 

 
 
3.1.3 La disciplina vigente tra conferme, abrogazioni e integrazioni. 

 

L’introduzione del decreto legislativo del 9 gennaio 2012 n. 4284 ha prodotto notevoli 

cambiamenti nel settore della pesca per ciò che riguarda: l’imprenditore ittico, le relative 

attività connesse e principali e l’acquacoltore (di cui parleremo nell’apposito paragrafo). 

La ragion d’essere di questo riassetto della normativa è dovuta all’attuazione di principi 

comunitari, sanciti da alcuni Regolamenti specifici285 connessi alle questioni più delicate 

                                                           
281 Si sta parlando, a scanso di possibili incomprensioni, dell’articolo 6 del decreto legislativo di attuazione 
n. 226 del 2001. 
282 Si tratta di prevedere un arco temporale consono a far sì che l’acquacoltore riesca a migliorare, o 
almeno a recuperare, l’importo utilizzato per avviare l’iniziativa sull’area concessa.  
283 Tale abrogazione sarà approfondita nel capitolo dell’acquacoltura. 
284 Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. “misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e 

acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”. (G.U. 1 febbraio 2012, n. 26). 

285 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; 

il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca; 

il regolamento (CE), n.  1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione 

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; 
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quali:  armonizzare la definizione delle categorie professionali e non professionali e l’ 

introduzione di un sistema sanzionatorio aggiornato che tenga conto delle innovative 

disposizioni europee del settore. 

Per assolvere in modo quanto più completo alle nuove necessità, il nostro Paese ha 

individuato le aree più critiche ed è intervento per riformare al meglio la materia della 

pesca e dell’acquacultura. Già all’articolo 2 del decreto legislativo del 9 gennaio 2012 n. 4 

si stabilisce la pesca professionale riprendendo l’art. 4 del Reg. (CE) n. 1224/2009. Tale 

definizione risolve le difficoltà degli anni precedenti; infatti non solo permette di 

armonizzare la materia a livello europeo, ma consente di inquadrare meglio un’attività, 

già presente nei precedenti decreti, mai pienamente delineata286. Un ulteriore pregio 

deriva dall’unione, nello stesso articolo, delle attività connesse della pesca evitando lo 

strumento del rinvio, migliorando la coesione e la lettura del testo; infine si separano le 

attività connesse all’acquacoltura da quelle della pesca, offrendo alle prime un articolo 

indipendente (articolo 3). 

La novità maggiore del decreto legislativo è presente nell’articolo 4; esso modifica la 

definizione di imprenditore ittico, aggiungendo l’obbligo di essere titolare di una licenza 
di pesca, descritta dal del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.  153287,  ed elimina 

l’equiparazione esistente fino a quel momento con l’imprenditore agricolo288. Da un punto 

di vista pratico non cambia nulla visto che rimane presente la connessione con 

l’imprenditore agricolo289 ma, dal lato tecnico, si assiste ad una maggior considerazione 

della pesca come attività singola distaccata dalla storica coesistenza con l’agricoltura.  

                                                           
il regolamento (CE) n.  1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime 

comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; 

il regolamento (CE) n.  1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, istitutivo di un regime di 

controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;  

il regolamento (CE) n. 404/2011 della Commissione, 8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del 

regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto 

delle norme della politica comune della pesca. 

286 Il Decreto Presidente della Repubblica del 2 ottobre 1968 n. 1639 recante "Regolamento per 
l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima", 
conteneva una minima spiegazione della pesca professionale ma si restava più concentrati sulla 
distinzione con altri classi di pesca (articolo 7 comma 1), con l’uso delle navi (articolo 8) e con le 
sottocategorie della stessa (articolo 9), senza mai centrare le attività fondamentali per questo tipo di pesca 
(specificata dall’articolo 7 comma 2); << 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>>. 
287  Articolo 4 del Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 153 "attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, 
in materia di pesca marittima". 
288 Articolo 4 comma 4 del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4: <<fatte salve le più favorevoli 
disposizioni di legge di settore, all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per 
l'imprenditore agricolo>>. Si nota l’assenza del termine equiparazione presente invece nelle precedenti 
definizioni del decreto legislativo del 26 maggio 2004, n.  154 all’articolo 6 comma 5: <<Fatte salve le più 
favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo>>. 
289 Vedere nota precedente. 
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Nell’articolo 5 e 6 si assiste all’introduzione innovativa di due aspetti rilevanti ma mai 

centrali nelle precedenti discipline: il giovane imprenditore ittico e la pesca non 

professionale. 

La prima categoria ha l’obbiettivo di riuscire a contrastare il progressivo invecchiamento 

degli attori delle pesche. Per far ciò è stato necessario offrire ai giovani imprenditori, al di 

sotto dei 40 anni, la possibilità di entrare nel settore della pesca tramite appoggi di risorse 

finanziarie e fiscali. Con il decreto n. 115 del 2011290 si prevedono le somme annuali 

destinate a tali figure e le corrispettive misure. In particolare quest’ultime sono legate a: 

a) premiare le esperienze imprenditoriali per investimenti produttivi nel settore pesca e 

acquacoltura; 

b) formare e promuovere una più cospicua innovazione tecnologica per migliorare il 

settore; 

c) incentivare i vari progetti pilota che mirano a valorizzare la multifunzionalità 

dell’impresa di pesca. 

Ad ogni misura è correlato uno specifico decreto attuativo291 utile ad indentificare i 

soggetti, le risorse finanziarie e la documentazione richiesta per usufruire delle somme 

agevolative. 

Per chiudere l’aggiornamento delle nuove definizioni è importante definire ciò che 

rappresenta la pesca non professionale; l’articolo 6 introduce nell’ordinamento una 

definizione specifica di pesca non commerciale aggiungendo il significato di pesca 

scientifica, ricreativa e utilizzata a scopi turistici. Questo articolo permette di chiudere il 

cerchio e di non lasciare nessuno spazio per eventuali interpretazioni espansive errate 

future.  

Dall’articolo 7 fino al 24esimo, il decreto definisce infine le sanzioni, le pene, gli strumenti 

adatti per il controllo e la vigilanza uniformandosi ai Regolamenti europei e fornendo un 

testo unico utile a tutti i partecipanti del settore, siano essi i controllori o i controllati. 

 

                                                           
290 Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 115 del 1 settembre 
2011: “definizione misure di intervento finalizzate allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore 
della pesca”. 
291 Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 117 del 21 settembre 
2011 “intervento finalizzato allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore della pesca. Attuazione 
misura prevista dall'art.1, lettera a) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 
n.115 dell’1 settembre 2011”.  
Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 118 del 21 settembre 
2011 “intervento finalizzato allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore della pesca. Attuazione 
misura prevista dall'art.1, lettera b) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 
n.115 dell’1 settembre 2011”.  
 
Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 119 del 21 settembre 
2011 “intervento finalizzato allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore della pesca. Attuazione 
misura prevista dall'art.1, lettera c) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 
n.115 dell’1 settembre 2011”.  

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4185
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4185
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4185
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4216
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4216
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4216
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4216
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4217
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4217
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4217
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4217
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4218
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4218
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4218
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4218
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3.1.3.a. Le attività connesse alla attività di pesca. 

 

Come per l’imprenditore agricolo, anche per l’impresa ittica esiste la possibilità di 

disporre di attività connesse secondarie di trasformazione, distribuzione e 

commercializzazione dei prodotti ittici. La grande attenzione a esse rivolta deriva dal fatto 

che quest’ultime hanno normalmente natura commerciale; tuttavia, il loro “collegamento” 

con l’attività di pesca le sottrae a tale configurazione per portarle nell’ambito della 

disciplina ittica (ed eventualmente dell’agricoltura). 

La genesi di tali attività è da riferirsi all’articolo 3 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 

n. 226; si trattava di un elenco meramente descrittivo che comprendeva l'attuazione di 

interventi attivi finalizzati a valorizzare la produttività e la sostenibilità degli ecosistemi 

acquatici (articolo 2 comma 1), il pescaturismo (articolo 3 comma 1 a), l’ittiturismo 

(articolo 3 comma 1 b), la prima lavorazione, la conservazione, la trasformazione, la 

distribuzione e la commercializzazione del pescato (articolo 3 comma 1 c). Per essere 

definite attività connesse si dovevano rispettare due condizioni: quest’ultime dovevano 

essere non prevalenti rispetto all’attività principale e utilizzare prevalentemente i 

prodotti e gli strumenti normalmente usati nelle operazioni principali.  

Il successivo decreto del 2004292 all’articolo 7 attua una modifica alle attività connesse, 

riducendole da 4 a 3, cancellando dalla normativa l'attuazione di interventi attivi 

finalizzati a valorizzare la produttività e la sostenibilità degli ecosistemi acquatici 

(articolo 2 comma 1 del decreto del 2001) ed inserendo nell’ittiturismo l’attività di 

fruizione degli ecosistemi vallivi. 

La cancellazione degli interventi attivi crea un’area di attività connesse legate alla pesca 

che non si possono più considerare tipiche quali, ad esempio, la riparazione e la 

manutenzione delle proprie barche o dei propri strumenti di pesca: è possibile definire 

anche tali attività connesse alla pesca pur non risultando tipiche? La formulazione 

normativa utilizzata non prevede, negli articoli 6293 e 7 del Decreto Legislativo 26 maggio 

2004, n. 154, una elencazione tassativa. Inoltre, in via interpretativa, è logico accertare 

che queste attività siano collegate alla componente principale della pesca. Di carattere 

diverso è l’aggiunta del termine vallivo nell’ittiturismo; il turismo vallivo è un’attività che 

non appartiene alla pesca professionale ma all’acquacultura, è infatti materialmente 

impossibile per l’impresa ittica utilizzare le proprie attrezzature e risorse, normalmente 

usate nella sua attività principale, per visite guidate fuori dall’ambiente prettamente 

marino. Questa imprecisione è derivata dalla mancata separazione tra le materie di pesca 

professionale e d’acquacultura; problematica che verrà risolta nel 2012294. 

Il conclusivo Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 riunisce in solo un articolo la pesca 

professionale e le attività connesse, aggiunge nuovamente l’attività connessa cancellata 

precedentemente dal decreto del 2004 e mantiene inalterate le condizioni di prevalenza 

e di normalità delle attività inserite nell’impresa ittica. 

                                                           
292 Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154. 
293 Articolo che modificava la definizione di imprenditore ittico visto nel paragrafo precedente. 
294 Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. 
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Oggi, l'attività ittica connessa può essere considerata tale quando si rispettano, oltre la 

prevalenza e la normalità, alcuni requisiti derivanti dalla trattazione dell’impresa 

agricola295; cioè: la unisoggettività , ossia attività principale e attività connessa devono 

essere esercitate dal medesimo soggetto, e la uniaziendalità, cioè devono essere svolte a 

mezzo della stessa azienda. A questi due requisiti si aggiunge la prevalenza con un 

significato sia negativo (le attività connesse non devono essere prevalenti rispetto la 

principale) che positivo (le attività connesse devono usare prevalentemente le risorse 

normali dell’impresa ittica). La componente fondamentale per la principalità dell’attività 

ittica è che essa si deve osservare non in chiave quantitativa (confrontando i redditi o le 

ore di lavoro dedicate all’una o all’altra attività), bensì in una logica complessiva che 

inquadri quelle attività che sono maggiormente in grado di valorizzare e razionalmente al 

meglio i prodotti ed i singoli elementi economici dell’azienda. A tale concetto di 

osservazione aziendale si deve fare riferimento per il termine della “normalità” di 

attrezzature o di risorse impiegate nell'impresa ittica: non si deve prendere come 

parametro valido quello che la maggior parte delle imprese ittiche fa in quel particolare 

periodo storico ed in quella determinata zona marina; in questo caso “normalità” vuole 

riferirsi all’insieme di operazioni che la specifica azienda ittica attua con costanza e nel 

benessere economico dell’attività. 

Contenute nell’articolo 2 comma 2 del decreto legislativo numero 4 del 2012 

distinguiamo, oltre che il pescaturismo e l’ittiturismo, anche altre tre attività non 

pienamente definite: le  azioni  di  promozione e valorizzazione296, la commercializzazione 

e la distribuzione dei  prodotti ittici ed infine la trasformazione. Le prime due sono 

formule vaghe e confuse che sono insite nella natura di ogni attività e che possono essere 

realizzate con i mezzi più disparati possibili. Ben più particolare è la commercializzazione: 

il testo normativo nulla dice riguardo le fasi precedenti alla vendita dei prodotti ittici, 

tuttavia, attuando una compravendita diretta si incorrerebbe ad una nuova equiparazione 

con l’imprenditore agricolo che svolge attività similari; per evitare tale confusione 

sarebbe più opportuno leggere unitariamente le locuzioni, inserite all’interno 

dell’articolo, ed intendere il momento della commercializzazione come successivo ad uno 

degli altri elementi, come ad esempio la trasformazione. L’ultima attività citata è 

particolare perché è di notevole portata e può essere intesa in molti modi; in ambito ittico 

però, facendo riferimento al primissimo decreto del 2001 numero 226 all’articolo 3 

comma 1 lettera c, si può intendere come trasformazione anche la prima lavorazione del 

prodotto che fa riferimento ad attività semplici come la prima pulitura e il primo 

trattamento fisico del pescato (che solitamente avviene a bordo degli stessi battelli). 

Un’ultima precisazione da fare riguarda la tipologia di imprenditore ittico che può 

beneficiare del vantaggio delle attività connesse; nella normativa, non esistendo 

restrizione dimensionali di nessun genere, si fa riferimento sia alle piccolissime imprese 

sia a quelle enormi. Questo può risultare un grande problema: nel momento in cui, 

                                                           
295 Ricordiamo l’articolo 4 comma 4 del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4: << Fatte salve le più 
favorevoli disposizioni di legge di settore, all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per 
l'imprenditore agricolo.>> 
296 Un esempio concreto di valorizzazione è realizzabile attraverso il confezionamento del pescato; infatti, 
è un metodo per far aumentare il valore il prodotto sul mercato, riguarda la materia principale di pesca ed 
è un’attività commerciale in senso stretto. 
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rispettando il principio della prevalenza, una grandissima impresa vada ad usare ed 

acquistare, per la propria attività connessa, i propri prodotti e quelli delle piccolissime 

attività.  Le difficoltà sarebbero numerose poiché si verrebbe a creare un forte squilibrio 

a svantaggio di quest’ultime, che possono essere sfruttate, colpendo i soggetti più 

numerosi e attivi del settore nei confronti di pochissime società “grandi”. È vero che tale 

disposizione potrebbe incentivare l’aggregazione (ad esempio tramite l’associazione) per 

ottenere maggiore indipendenza, ma è anche vero che tali regole hanno un senso 

maggiore per i soggetti più fragili e non per privilegiare quelle enormi attività ittiche che 

sotto il profilo economico, strutturale e sociologico hanno veramente poco a che vedere 

con i “pescatori”. 

Una possibile soluzione potrebbe essere limitare gli acquisti da terzi da parte delle società 

ittiche maggiori, senza eliminare in toto il principio della prevalenza dei propri prodotti, 

tramite ad un massimo quantitativo acquistabile, attuabile tramite indici proporzionali 

specifici, oppure attivarsi per rendere il valore del pescato a prezzi corretti e non 

sottopagati.  

 

3.1.3.b Il pescaturismo e l’ittiturismo: attività connesse o principali della pesca? 

 

La pescaturismo e l’ittiturismo sono attività integrative del reddito del pescatore nate con 

il doppio intento di raggiungere, contemporaneamente, un incremento del reddito degli 

operatori e una riduzione dello sforzo di pesca a tutela dell’ecosistema marino, 

soprattutto nelle aree più fragili della fascia costiera. Seppur simili, tali attività sono 

differenti: per la prima si intende la possibilità data ai pescatori di ospitare a bordo delle 

proprie imbarcazioni un certo numero di persone297, diverse dall’equipaggio, per lo 

svolgimento di attività turistiche298, la seconda, invece, è rappresentata da tutte le attività 

di ospitalità che possono essere praticate nell’abitazione dell’imprenditore ittico o in 

un’altra struttura, nella disponibilità dello stesso, al fine di creare un’offerta turistica 

ampia e variegata299. 

Entrambe le attività possono essere svolte solo da imprenditori ittici300, singoli o riuniti 

in cooperative e consorzi, che abbiano disponibilità di un’imbarcazione e la relativa 

licenza di pesca. Prima del 2001, anno di nascita di tale imprenditore, la pescaturismo ara 

                                                           
297 Le persone, che non rientranti nel termine equipaggio, sono i turisti stessi che possono essere presenti 
per un numero massimo di 12 soggetti. Unica particolarità è la necessità di accompagnamento per tutti i 
minori di 14 anni da parte di un adulto che ne avrà la completa responsabilità durante tutta l’escursione. 
298 La tipologia dell’attività svolgibile a bordo dipende fortemente dal tipo di gruppo che si viene a creare; 
le possibilità sono varie e riguardano: attività di osservazione dell’attività di pesca, sia riguardanti le 
catture che gli attrezzi del mestiere, finalizzata alla comprensione e conoscenza della cultura marina e 
della pesca al grande pubblico, attività di pesca sportiva diretta ed infine brevi escursioni lungo le coste 
per osservare l’ambiente costiero o lagunare. 
299 Alcuni esempi possono essere: la valorizzazione sociale e culturale delle imprese ittiche in una 
determinata zona oppure l’utilizzo corretto dei prodotti della pesca e il dovuto rispetto degli ecosistemi 
acquatici. 
300 Come definito dall’articolo articolo 2 comma 2 Decreto Legislativo 18 maggio 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". 
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normata dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 13 aprile 1999 

numero 293301; all’articolo 1 del decreto citato il pescaturismo è descritto come: << 

attività intraprese dall'armatore - singolo, impresa o cooperativa - di nave da pesca 

costiera locale o ravvicinata, che imbarca sulla propria unità persone diverse 

dall'equipaggio per lo svolgimento di attività turistico-ricreative>>.  Il termine armatore 

chiarisce l’esercizio di tale attività che non era collegata all’attività di pesca ma a quella 

della navigazione. Per poter svolgere la pescaturismo, quindi, non interessava che 

l’armatore esercitasse l’attività ittica302, bensì era sufficiente che tale soggetto avesse la 

disponibilità di determinate navi da pesca, costiera locale o ravvicinata, che per le loro 

caratteristiche tecniche e igieniche ben si prestano alle attività turistico-ricreative. 

Naturalmente oggi la situazione è cambiata a favore dell’attività ittica e, in modo più 

specifico, all’esercizio dell’agriturismo303. All’articolo 12 della Legge numero 96 del 2006 

si supera la logica del precedente decreto ministeriale 293 del 1999 e si include il 

pescaturismo e ittiturismo all’attività assimilate dell’agriturismo stesso. Tale inclusione 

causa però parecchi dubbi ed equivoci causati dalla formulazione non precisa della norma 
304; essa fa riferimento alle norme applicabili alle attività turistiche di pesca (<< Sono 

assimilate alle attività agrituristiche e sono ad esse applicabili le norme della presente 

legge >>), ma di quali norme si tratta? Si devono applicare tutte in generale o solo quelle 

compatibili con la natura dell’attività? È un dilemma che la stessa legge sulla disciplina 

dell’agriturismo non risolve. La situazione è resa ancora più grave dall’inapplicabilità del 

precedente decreto “tecnico” del pescaturismo dato il cambiamento naturale da attività 

navale ad agricola (nel 2006 l’equiparazione tra imprenditore ittico e agricolo era ancora 

presente). 

Il problema deriva da un rinvio troppo vasto alla disciplina dell’agriturismo, senza le 

necessarie precisazioni, dimenticandosi che, per quanto attività simili, il pescaturismo e 

l’ittiturismo hanno bisogno di regole ragionate, scritte e promulgate per la propria 

attività; esse, infatti, non possono solamente appoggiarsi ad una disciplina analoga che 

continua a mantenere caratteristiche più simili al settore agricolo. Come specifica 

Francesco Bruno305 << la materia della pesca è stata scritta per rincorrere processi 

economici e sociali già in atto e spesso per riparare a danni causati dallo stesso “ingorgo” 

legislativo […] L’interpretazione non può che avvenire, dunque, con criteri storico-

sistematici, in quanto ci si trova a dover ordinare ed applicare una normativa spesso 

                                                           
301 Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, del 13 aprile 1999, n. 293, “Regolamento 
recante norme in materia di disciplina dell’attività di pescaturismo, in attuazione dell'art. 27-bis della 
legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni”. 
302 Una curiosità interessante: nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 13 aprile 
1999 numero 293 all’articolo 3, comma 2 il pescaturismo ricomprende, in minima parte, l’ittiturismo, 
poiché è previsto che il pescatore possa effettuare attività di ristorazione sia in mare (a bordo) che a terra 
(attività inglobata in senso stretto nell’ittiturismo). 
303 Legge n. 96 del 20 febbraio 2006 in tema di “Disciplina dell’agriturismo, il cui art. 12 individua il pesca-
turismo, e implicitamente anche l’ittiturismo, quali attività assimilate alle attività agrituristiche”. 
304 Articolo 12 della Legge n. 96 del 20 febbraio 2006: <<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 costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, 
nonché' le attività connesse ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive 
modificazioni, ivi compresa la pesca-turismo >>.  
305 In La riforma dell’imprenditore ittico del 2012 tra agrarietà e specialità dello statuto, pagina 25 
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contradditoria ed ambigua>> che spesso applica misure troppo semplicistiche come il 

caso dell’articolo 12 appena citato306. 

Ancor oggi, dopo il Decreto Legislativo del 9 gennaio 2012 numero 4307, esiste una 

confusione riguardante la prevalenza o meno delle attività turistiche della pesca. Lo stesso 

decreto legislativo, all’articolo 2 comma 2, introduceva il pescaturismo e l’ittiturismo nelle 

attività connesse; una successiva modifica, dello stesso comma e articolo, causata del 

decreto legge del 22 giugno 2012 numero 83 (coordinato con la legge di conversione 7 

agosto 2012, numero 134) all'articolo 59 quater sembra ribaltare  quanto 

precedentemente stabilito308, facendo convergere la pescaturismo e l’ittiturismo nelle 

attività prevalenti309. La discussione, che ha portato a questo risvolto, è figlia di un 

contrasto fra due parti opposte: coloro contrari alla prevalenza rafforzano la loro idea 

specificando il fatto che tali attività siano state costituite per essere integrative e non 

sostitutive alla pesca; i favorevoli, come ovvio che sia, sposano la teoria contraria 

promuovendo che, pur rimanendo esercizi d’impresa svolti  dall’imprenditore ittico, a 

livello normativo hanno una differente collocazione legislativa, ragion per cui risulta 

preferibile trattare gli argomenti del pescaturismo e dell’ittiturismo in modo distinto. Si 

ritiene che sia maggiormente utile, nel pensiero dell’autore, la seconda fazione che 

dispone del vantaggio considerevole di non tener conto della prevalenza e che permette 

di ampliare l’ampio spettro di soggetti attivi, che non siano solo pescatori, in tali attività. 

L’ittiturismo e il pescaturismo hanno apportato numerosi vantaggi in quelle zone che 

presentano una elevata attrattiva ambientale; si pensi ad esempio alle opportunità per le 

Aree Marine Protette310, le isole e le zone con presenza di ambienti atipici311 (grotte, 

                                                           
306 Ad aggiungersi a tale problematica è il rinvio, per future disposizioni, alle Leggi Regionali (articolo 4 
comma 1) che può creare, senza un costante controllo nazionale, ad evoluzioni molto eterogenee del 
settore e che renderebbero la situazione ancora più fosca. 
307 Decreto Legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4. “misure per il riassetto della normativa in materia di pesca 
e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”. 
308 Art. 59 quater del testo coordinato del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 modifiche al decreto 
legislativo 9 gennaio 2012, n. 4: <<1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, 
è sostituito dai seguenti: 2. Rientrano nelle attività di pesca professionale, se effettuate dall'imprenditore  
ittico  di  cui  all'articolo   4,   le   seguenti attività: a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio  
su  navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata "pesca-turismo"; 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, denominate "ittiturismo">>.  
 
309 Le altre due attività connesse cioè << a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione 
dei prodotti della pesca, nonché’ le azioni di promozione la valorizzazione; b) l’attuazione di interventi di 
gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e 
alla tutela dell'ambiente costiero>> mantengono la natura di attività connesse. Sempre all’articolo 59 
quater comma 1° del testo coordinato del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (numero 2 bis). 
 
310 Per maggiori approfondimenti sulle aree marine protette CASOLA E., aree marine protette, in lo stato 

della pesca e dell'acquacoltura nei mari italiani a cura di CAUTADELLA S., SPAGNOLO M., Ministero delle 

politiche agricole alimentari e forestali, Roma, 2012. 

311 Per restare nella laguna Veneta basta pensare all’importanza naturalistica delle tegnùe, particolari 
formazioni rocciose caratterizzate da sedimenti sabbioso-fangosi, uniche nel loro genere, che affiorano dai 
fondali del Nord Adriatico; esse rappresentano delle vere e proprie oasi di biodiversità e sono 
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scogli, coste rocciose). In aggiunta i benefici non si fermano alla semplice attrattiva 

turistica ma offre un notevole apporto ambientale incrementando, da una parte, la 

sensibilità degli operatori attivi e dei turisti, e dall’altra, riducendo la pressione sugli stock 

ittici costieri. Non bisogna infine scordarsi del potenziale promozionale, della cucina 

tradizionale, dei prodotti particolari del luogo e della possibile creazione di sinergie con 

altre attività della zona312. In definitiva l’ittiturismo e il pescaturismo sono ambiti 

fondamentali per il settore ittico e come tali devono essere appoggiati da misure idonee 

volte ad accrescerne il valore sia in ambito turistico sia ambientale. 

 

2. La tassazione nazionale del reddito delle attività di pesca 

 

La tassazione nazionale del reddito delle attività di pesca si basa sul regime fiscale 

ordinario che individua come base imponibile l’utile derivante dalla differenza tra ricavi 

totali e costi deducibili (cioè sol quei costi relativi alla propria attività professionale). 

Di solito, quando si parla di unità navali da pesca, i non addetti al settore distinguono la 

flotta in due parti contrapposte: la flotta di maggiori dimensioni e la flotta dedita alla 

piccola pesca (definita anche artigianale). 

Tra le due attività, la più complicata da definire è sicuramente quest’ultima perché 

esistono, nella legislazione europea e italiana, varie disposizioni con parametri diramanti 

diversi; in alcune di esse si utilizza la stazza lorda della nave in tonnellate (10 TSL)313, in 

altre la lunghezza di 12 metri (non sempre calcolata con il metodo fuori tutto)314 e, infine, 

altre ancora il sistema di pesca utilizzato315.  

                                                           
paragonabili ai “refe" naturali, differenti dalle più famose barriere coralline dettata dai principali 
organismi costruttori che non sono rappresentati dai coralli ma da alghe rosse calcaree. Link per 
approfondire: http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/comunicazione/parliamo-di../i-tesori-del-
nostro-mare-le-tegnue 
 
312 Per maggiori informazioni per ittiturismo e pescaturismo si può consultare il seguente testo: SABA G., 
FAVERO R., CANALE E., MELIADÒ E., Andrea Davide VETTEONE A. D., MANARATTI G., IERARDI S., 
Pescaturismo Ittiturismo Manuale di Buone Prassi Operative, Laore Agenzia Regionale per lo Sviluppo in 
Agricoltura, Cagliari, 2013. 
313 Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 14 settembre 1999 “Disciplina della piccola 

pesca” che contiene disposizioni per attuare la Legge del 31 maggio 1998 n.164 (misure in materia di 

pesca e di acquacoltura) e della decisione della Commissione della Comunità europea datata 16 dicembre 

1997 relativa all’approvazione del programma d’orientamento pluriennale (POP) per la flotta 

peschereccia dell’Italia. 

314 La lunghezza fuori tutto non è presente nel Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 
14 settembre 1999 ma nel Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 7 dicembre 
2016 “Disciplina della piccola pesca e della piccola pesca artigianale”. 
 
315 Con il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 14 settembre 1999 si definisce l’uso 
di alcuni attrezzi (da posta, lenze, palangari, arpioni e non lo strascico) ma si trasferisce agli enti a livello 
locale, il compito di stilare una lista precisa; con il Decreto del 7 dicembre 2016, all’articolo 1, si definisce 
un elenco completo e dettagliato degli attrezzi della piccola pesca. 
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Ad oggi, nonostante la normativa inesatta, per piccola pesca si intende la pesca effettuata 

con barche di piccole dimensioni, inferiori a 12 metri, che effettuano uscite entro le 12 

miglia marine, con equipaggio molto ridotto e con navi dalla stazza lorda inferiori alle 10 

tonnellate. A queste caratteristiche si deve aggiungere l’utilizzo obbligatorio di attrezzi da 

pesca selettivi che consentano di catturare solo specifiche specie bersaglio, della taglia 

desiderata, che minimizzino le catture accidentali e riducano al minimo gli scarti. 

 

3.2.1. per la piccola pesca costiera 

 

Le norme che riguardano la tassazione di queste attività è il decreto legge 30 dicembre 

1997 numero 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 che 

istituisce il Registro delle navi adibite alla navigazione internazionale. In tale registro si 

prevede, a favore delle imprese iscritte, un trattamento fiscale di favore cioè l’esenzione  

del reddito IRES e IRPEF per una quota pari all’80% e un credito d’imposta totale per i 

contributi al personale che in quel determinato sono arruolati a bordo; tali agevolazioni 

saranno successivamente estese anche ad altre imprese che esercitano attività di pesca.  

Il primo ampliamento si è avuto proprio in sede di conversione in legge del decreto 

sopracitato; in tale circostanza fu aggiunto l’articolo 6-bis316 che attribuiva le agevolazioni 

sul reddito prodotto e sul credito di imposta, per il personale di bordo, anche alle imprese 

che esercitano la pesca mediterranea seppure nel limite del 70%. 

Successivamente, l’articolo 4, comma 5-bis del decreto legge 26 settembre 2000, n. 265, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, ha esteso le 

medesime agevolazioni, sempre al 70%, alle imprese che esercitano la pesca costiera317. 

Le ultime disposizioni, in vigore ancora oggi, riguardano la Legge del  22 dicembre 2008318 

all’articolo 2 comma 2<<per la salvaguardia dell’occupazione delle gente di mare, i 

benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1997,n.457 […] sono estesi, 

a decorrere dall’anno 2009 e nel limite dell’ 80%, alle imprese che esercitano la pesca 

costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari>>. 

Questa agevolazione permette alle suddette imprese di calcolare il  reddito imponibile ai 

fini IRPEF e IRES nella misura del 36% (con uno sgravio del 64% del reddito319).   

                                                           
 
316 Articolo 6 bis dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 <<sono estesi alle imprese armatoriali che esercitano 
la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea>>. 
317 Inizialmente questo valeva per un periodo limitato, compreso tra il 26 novembre 2000 (entrata in 
vigore della legge) e il 31 dicembre 2000, poi ampliato fino alla fine del 2003. 

318 Legge del 22 dicembre 2008 n. 203 riguardante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)” (G.U. del 30 dicembre 2008 n. 285). 
 
319 Lo Sgravio del reddito per le navi iscritte al registro internazionale è dell’80%; se per le navi esercenti 
attività di pesca costiera c’è il limite dell’80% sui benefici delle navi internazionali, il calcolo da attuare è 
80%*80% = 64% di esenzione totale. Con un’esenzione del 64% il reddito imponibile risulta pari a 34% = 
100% - 64%. 
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Al fine di inquadrare correttamente le imprese di pesca professionale, si fa riferimento 

agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 2 ottobre 1968, n. 1639. 

Tali articoli classificano le seguenti categorie:  

- pesca oceanica o oltre gli stretti, esercita con navi di prima categoria320; 

- pesca Mediterranea o d'altura, esercitata con navi da pesca di categoria non 

inferiore alla seconda; 

- pesca locale ravvicinata esercitata fino ad una distanza di venti miglia dalla costa, 

con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza; 

- pesca locale esercitata fino ad una distanza di sei miglia dalla costa, con o senza 

navi da pesca di quarta categoria, o da terra; 

- pesca professionale esercitata mediante lo stabilimento di impianti fissi o mobili, 

temporanei o permanenti, destinati alla cattura di specie migratorie, e in generale 

attività di acquacoltura. 

Una volta collocata l’impresa di pesca nel giusto riquadro si valutano le corrette 

agevolazioni fiscali precedentemente citate. 

Fra tutte le categorie, la pesca esercitata tramite impianti, non prevede benefici; questo 

perché ad essere agevolata non è qualunque attività svolta con navi, bensì l’attività di 

pesca costiera oggettivamente considerata ed esercitata321. La stessa soluzione è 

specificata anche per gli impianti siti in acque interne o lagunari322. 

Qualora non si tratti di impianti ma di navi da pesca che esercitano attività di pesca in 

acque interne e lagunari, pur non essendo presenti nelle classificazioni precedenti, tali 

attività si considerano come pesca costiera323 grazie all’articolo 11 della Legge del 23 

dicembre 2000, n. 388. 

Un’ulteriore precisazione è da farsi sulla pesca costiera, lagunare e interna senza natanti 

o da terra, precisata dall’articolo 9 al 2 comma del Presidente della Repubblica del 2 

                                                           

320 La categoria esprime la distanza di navigazione che una nave può raggiungere. L’articolo 8 del Decreto 
del Presidente della Repubblica del 2 ottobre 1968 n. 1639, distingue i valori numerici delle navi destinate 
alla pesca professionale. L’assegnazione della categoria è fatta dal capo del compartimento marittimo in 
base alle attrezzature per la pesca, agli apparati per la congelazione o la trasformazione dei prodotti di cui 
la nave è provvista, all’atto dell’iscrizione nella relativa matricola.  

321 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 87 del 2 ottobre 2001. 

322 Sempre Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 87 del 2 ottobre 2001. 

323 Articolo 11 della Legge del 23 dicembre 2000, n. 388 "disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)": <<Per la salvaguardia dell'occupazione della 
gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel 
limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché' alle imprese che esercitano 
la pesca nelle acque interne e lagunari>>. 
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ottobre 1968, n. 1639324 . Quest’ultime possono godere dei benefici fiscali della piccola 

pesca? 

Sicuramente per tali imprese che non utilizzano natanti, non risulta possibile applicare le 

disposizioni agevolative 325riguardanti il  personale di bordo imbarcato sulle navi, poiché 

le imprese in questione non arruolano personale da imbarcare; i dubbi sorgono, quindi, 

solo per  il regime di esenzione del reddito.  

La soluzione si può ricercare nello studio interpretativo della norma del decreto legge 

n. 457 del 1997 dell’articolo 4, comma 2; se si analizza da un punto di vista letterale, essa 

fa riferimento al <<reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel registro 

internazionale>> dovendo interpretare la ratio di tale norma, a favore delle imprese 

esercenti la pesca internazionale, si ritiene che l’agevolazione sia applicabile solo al 

reddito derivante dall’utilizzazione di navi che svolgono l’attività della pesca costiera. Tali 

considerazioni comportano l’esclusione del beneficio reddituale previsto dagli articoli 4 e 

6 del decreto legge n. 457 del 1997, per le imprese che esercitano la pesca costiera o in 

acque interne e lagunari senza natanti mancando l’elemento fondamentale dell’unità 

navale. 

L’espansione dei benefici per le imposte reddituali delle navi iscritte nel Registro 
internazionale, contiene incertezze anche per quanto riguarda l’imposta regionale sulle 
attività produttive (IRAP). Con la circolare ministeriale delle finanze numero 144 del 9 
giugno 1998, infatti, si chiarisce la non imponibilità all’IRAP delle imprese esercenti la 
pesca oceanica e quella mediterranea poiché si considera un reddito prodotto all’estero. 
Quest’ultima caratteristica è naturalmente preclusa per le attività che esercitano la pesca 
costiera locale (entro le 6 miglia). Tali imprese, infatti, operano in una realtà economica 
territoriale e secondo cicli produttivi differenti da quelli della pesca oceanica e 
mediterranea. L’indecisione rimane per la pesca locale ravvicinata che attua le proprie 
operazioni di prelievo in modo promiscuo entro le 20 miglia marine, comprendendo sia 
la zona territoriale (prima delle 12 miglia marine) che l’ambito internazionale (oltre le 12 
miglia marine).  

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 87 del 2 ottobre 2001 fornisce la soluzione 
osservando una differenza nell’operatività di tali imprese, nei confronti di quelle di pesca 
oceanica o mediterranea; mentre quest’ultime agiscono in ambito internazionale, la pesca 
locale ravvicinata opera maggiormente in territorio nazionale e fa riferimento esclusivo 
ai servizi portuali e di approdo locati nel territorio italiano. Per queste ragioni questo tipo 
di pesca non può considerarsi realizzata fuori del territorio dello Stato con la conseguente 
imponibilità dell’IRAP.  

Un’ultima particolarità sull’IRAP deriva dalla Legge del 28 dicembre 2015, numero 208326, 
che riguarda la non imponibilità a tale imposta per diversi numeri di soggetti,  tra i quali 

                                                           
324 Articolo 9 del Presidente della Repubblica del 2 ottobre 1968, n. 1639: << 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>>. 
 
325 previste dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 457 del 1997. 
326 Legge del 28 dicembre 2015, n. 208 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge di stabilità 2016)” all’articolo 1 comma 70, lettera a) numero 2. 
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figurano anche le cooperative agricole, delle piccola pesca e i loro consorzi di cui 
all’articolo 10 Decreto del Presidente della Repubblica  601/1973327. Questa esclusione è 
volta a favorire le attività cooperative sia per la loro utilità economica che per i loro 
numerosi vantaggi in ambito sociale, fiscale e burocratico per i singoli attori del settore.  

Rimane coerente pensare, evitando la possibile confusione tributaria, che le imprese non 
cooperative della pesca costiera, ravvicinata e locale, rimangano sempre soggetti passivi 
dell’imposta regionale sulle attività produttive senza nessun cambiamento fiscale. 

 

 

3.2.2. per le cooperative della piccola pesca 

 

Le cooperative della piccola pesca hanno una grande importanza strategica per il settore 
ittico e non solo; esse risultavano essere, nel 2015,  pari a  59.027 (l’1,3% delle imprese 
attive sul territorio nazionale)ed hanno occupato più di 1,2 milioni di addetti (dipendenti 
e indipendenti), raggiungendo il 7,1% dell’occupazione totale delle imprese328. I settori 
che maggiormente occupano sono quelli rivolti alle costruzioni, ai servizi di supporto alle 
imprese, alla sanità e assistenza sociale, al trasporto e magazzinaggio ed alle attività 
manifatturiere in cui sono comprese le cooperative di produttori del settore primario329; 
proprio quest’ultima categoria, che è numericamente le meno rilevante (solo l’ 8.39% di 
tutte le cooperative), produce l’ 11,3 % del valore aggiunto complessivo totale, dove il 9,2 
% è derivante dalle cooperative del settore primario e il 2,1 % dalle restanti attività 
manifatturiere. 

Unendo questi risultati economici ai vantaggi sociali e alla peculiarità della loro gestione 
(caratterizzata prevalentemente dal fine mutualistico), alle cooperative sono state 

                                                           
<< All’articolo 3 (soggetti passivi dell’IRAP D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) […] al comma 2, dopo la 
lettera c) è aggiunta la seguente: c-bis) i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell'articolo 
32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n.  917, i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  227, nonché’ le 
cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 601>>. 
 
327 Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, “Disciplina delle agevolazioni 

tributarie”. 

328 Dati ottenuti dal rapporto eseguito dall’Istat-Erice intitolato: Struttura e performance delle cooperative 

italiane pubblicato il 25 gennaio 2019. Per maggiori approfondimenti: 

https://www.istat.it/it/files//2019/01/Rapporto-cooperative_sintesi-per-la-stampa.pdf 

https://www.istat.it/it/archivio/226383 

329 Le percentuali in cui si dividono le cooperative sono: (8.794 cooperative; 14,9% del totale) per le 
attività di costruzioni, (8.587; 14,5%) per i servizi di supporto alle imprese, (8.280; 14,0%) per 
l’assistenza sociale e la sanità, (7.628; 12,9%) per il trasporto e magazzinaggio ed infine le attività 
manifatturiere (4.953; 8,4%). 
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dedicate particolari agevolazioni330 che facilitano la loro attività. Tali benefici fiscali, 
previsti da determinate leggi, si applicano soltanto alle cooperative a mutualità 
prevalente331 (disp. att. c.c. art332. 223-duodecies); inoltre esistono agevolazioni generali 
(applicabili a tutte le cooperative a mutualità prevalente) e speciali per specifiche 
categorie di cooperative come quelle agricole e della piccola pesca (articolo 10 del Decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601333) o di produzione e lavoro 
(articolo 11).  

Naturalmente, vista la grande quantità di benefici fiscali a favore, le cooperative devono 
disporre nello statuto di particolari condizioni, previste dall’articolo 14 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 numero 601, per beneficiare del requisito 
della mutualità; esse sono, come da rimando all’articolo 26 del Decreto Legislativo 
1577/47334: <<divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse 
legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; divieto di distribuzione delle 
riserve fra i soci durante la vita sociale; devoluzione, in caso di scioglimento della società, 
dell'intero patrimonio sociale (dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi 
eventualmente maturati) a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico>>. 
Questi vincoli devono essere rispettati nel periodo d’imposta in corso e i precedenti 
cinque (o dal minor tempo di entrata in vigore degli statuti). Ulteriori limitazioni sono 
stabilite dall’articolo 11 al comma 10 della Legge 59/1992335 che prevede la decadenza 
dei benefici se non si rispetta il versamento  ai fondi mutualisti del 3% (previsti dallo 
stesso articolo al comma 4)336. 

Qualora fossero rispettati tutti i vincoli, le cooperative non specifiche possono godere di 
vantaggi fiscali per i ristorni, i finanziamenti dei soci, la ripartizione degli utili a riserva e 
per l’accantonamento ai fondi mutualistici del 3%. 

I ristorni sono una specifica forma di integrazione della retribuzione per i lavoratori (nelle 
cooperative di produzione e lavoro) o di restituzione ai soci di una parte del prezzo 
inizialmente pagato per l’acquisto di beni e servizi (nelle cooperative di consumo); queste 
somme, se ripartite come sopra descritto sono deducibili dal reddito della cooperativa 
secondo l’articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 

                                                           
330 Riconosciute anche dalla Costituzione Italiana all’articolo 45 <<La Repubblica riconosce la funzione 
sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne 
promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il 
carattere e le finalità>>. 
331 Per le cooperative a mutualità non prevalente hanno diritto a misure agevolative solo in misura ridotta. 
332 Disposizioni per l'attuazione del codice civile. 
333 Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, “Disciplina delle agevolazioni 
tributarie”.  
334 Articolo 14 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601: << I 
requisiti della mutualità si ritengono sussistenti quando negli statuti sono espressamente e 
inderogabilmente previste le condizioni indicate nell'art. 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 
1577 e successive modificazioni>>. 
335 Legge del 31 gennaio 1992, n. 59 “nuove norme in materia di società cooperative”. (G.U. del 07 febbraio 

1992 n. 31). 

336 Altri vincoli da rispettare sono: mantenere negli esercizi futuri lo scopo mutualistico rispettando i 
parametri di prevalenza previsti dagli artt. 2512 e 2513 del cod. civ, iscrizione all’albo delle società 
cooperative nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente e prevedere, nel proprio statuto, le 
clausole dell’art. 2514 del cod. civ. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1992/02/07/31/so/25/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1992/02/07/31/so/25/sg/pdf
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60. Questi strumenti tecnici, resi possibili solo in presenza di un avanzo mutualistico, sono 
fondamentali perché evitano l’imponibilità dei soci e dell’impresa che sarebbero avvenuti 
in caso di ripartizione degli utili permettendo comunque una distribuzione limitata alla 
prima categoria337.  

All’articolo 13 dello stesso decreto338 è prevista l’esenzione dell’imposta sui redditi per gli 
interessi dovuti sulle somme che (diverse dalle quote apportate per il capitale sociale) i 
soci persone fisiche versano alle società cooperative (i cosiddetti finanziamenti dei soci). 
Dal 2002, vista la legge 112 del 15 giugno dello stesso anno339, tale esenzione non è più 
valida rendendo gli interessi derivanti da finanziamento del socio imponibili al 12,50% 
contrariamente alla normale ritenuta d’acconto del 26% in caso di società non 
cooperative340. 

Per mantenere questa agevolazione è necessario rispettare i limiti presenti nell’articolo 

13 del  Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e le novità 
introdotte dalla legge di bilancio 2018341. Inizialmente i vincoli riguardavano l’obbligo di 

destinare i finanziamenti esclusivamente al conseguimento dell’oggetto sociale, al 

rispetto della somma limite finanziabile per un singolo socio342 e il rispetto del tasso 

d’interesse applicabile343; tuttavia, a causa di mancate garanzie ai soci prestatori, visto 

che le cooperative non sono tutelate da adeguati fondi di garanzia344 , è intervenuta la 

Legge del 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) con nuove restrizioni 

riguardanti: il divieto per i prestiti del socio di eccedere il triplo del patrimonio sociale 

(presentato nell’ultimo bilancio approvato), la necessità di provvedere al rimborso di 

almeno il 30% del finanziamento tramite delle garanzie (reali o personali rilasciate da 

soggetti vigilati o con la costituzione di un patrimonio separato), nel caso in cui il prestito 

                                                           
337 Un’ulteriore caso di non tassazione grazie ai ristorni avviene quando quest’ultimi sono utilizzati per 
aumentare il capitale sociale.  
338 Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 
339 Articolo 6 comma 3 della Legge del 15 giugno 2002, n. 112 "Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di 

riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti 

ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle 

infrastrutture". (G.U.  del 15 giugno 2002 n. 139). 

340 Gli interessi per finanziamenti fruttiferi erogati dai soci a società non cooperative sono definiti redditi 
d’impresa secondo l’articolo 44 del TUIR, subiscono la ritenuta d’acconto del 26 % (ai sensi dell’articolo 
26 comma 5 del D.P.R 600/1973) e si presumo realizzati nei modi previsti dell’articolo 45 del TUIR.  
341 Legge del 27 dicembre 2017, n. 205 “bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”. (G.U. del 29 dicembre 2017 n.302). 

342 Prestito limitato, in generale, a 40 milioni di lire nel 1973 (20’658.30 euro) e 80 milioni di lire per le 
cooperative di lavorazione, conservazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le 
cooperative di produzione e lavoro. 
343 Articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601: <<a norma dell'art. 
1, commi 465, L. 30 dicembre 2004, n. 311, gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle 
società cooperative e loro consorzi alle condizioni previste dal presente articolo, sono indeducibili per la 
parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai 
detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90 per cento, a decorrere dai periodi d'imposta 
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003>>. 
344 Non essendo tutte le cooperative riconosciute come enti dediti alla raccolta ed alla gestione del 
risparmio 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/12/29/302/so/62/sg/pdf
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superi i 300.000 euro ed ecceda il patrimonio netto societario345, ed infine la necessità di 

provvedere a maggiori obblighi di pubblicità e di informazione346 nel momento in cui si le 

cooperative oltrepassino i limiti specificati. Tutte queste novità sono mirate a tutelare 

maggiormente il socio ed evitare, in caso di fallimento, ricadute eccessive sul soggetto più 

debole. 

Altre agevolazioni particolari riguardano l’esenzione totale dell’utile destinato sia a 

riserva legale minima obbligatoria del 30% sia a riserva indivisibile volontarie347 e per 

l’accantonamento ai fondi mutualistici del 3%348. Con la legge finanziaria del 2005349 350si 

è però assistito ad una limitazione dei vantaggi fiscali attraverso la disapplicazione di una 

quota percentuale degli utili netti annuali, variabile a seconda del tipo di cooperativa 

esaminata351. 

Da un punto di vista pratico, si sottrae dall’esenzione dell’utile una quota del 10% della 

riserva minima obbligatoria, prevista al 30% , poi, per ciascuna tipologia di cooperativa, 

si riduce al beneficio dell’articolo 12 della legge del 16 dicembre 1977 n. 904352 

un’ulteriore quota di utile che equivale, in modo specifico per la piccola pesca e 

l’agricoltura, al 20%353. 

                                                           
345 Per potersi regolare, le cooperative hanno un regime transitorio rispettivamente di 3 anni, per il 
prestito eccedente il triplo del patrimonio sociale, e 2 anni per i finanziamenti eccedenti il patrimonio 
netto e superiori a € 300.000. 
346 Definiti dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) che ha il ruolo di alta 
vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. 
347 Articolo 12 della legge del 16 dicembre 1977 n. 904. 
348 Articolo 11 comma 4 della Legge del 31 gennaio 1992, n. 59 “nuove norme in materia di società 
cooperative”. 
349 Legge del 30 dicembre 2004 n. 311 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge finanziaria 2005)”. 

350 Altri provvedimenti che riducono la portata delle agevolazioni per le cooperative sono: Legge del 6 
agosto 2008, n. 133 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".  
Artt. da 36-bis a 36-quater Decreto-legge del 13 agosto 2011 n. 138 “ulteriori misure urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”. Decreto convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
settembre 2011 n. 148. 
351 Per quanto riguarda le cooperative agricole e della pesca si tiene conto dell’articolo 10 della legge del 
16 dicembre 1977 n. 904: << Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta 
locale sui redditi i redditi conseguiti da società cooperative agricole  […] I redditi conseguiti dalle 
cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi […] Sono considerate cooperative della piccola pesca 
quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle 
categorie 3 e 4 di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 o la 
pesca in acque interne>> e del comma 460 della Legge finanziaria del 2005 alla lettera a) (vedi nota 42). 
 
352 Se si tratta solo dell’articolo 12 della Legge 16 dicembre 1977, n. 904, il 3% destinato al fondo 
mutualistico rimane esente al 100% essendo specificato in una disposizione diversa (Articolo 11 comma 4 
della Legge del 31 gennaio 1992, n. 59) 
353 Comma 460 della legge finanziaria del 2005 alla lettera a): << l’articolo 12 della legge 16 dicembre 

1977, n. 904, non si applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente […] a) per la 

quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto 

legislativo 18 maggio 2001, n. 228, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi>>.  
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In sostanza, prima di poter applicare le dovute agevolazioni, la società cooperativa della 

pesca e dell’agricoltura dovrà assicurare ad imposizione IRES la quota percentuale del 23 

% dell’utile; tale cifra risulta dalla somma del 20% (parte dell’utile tassata per le 

cooperative di pesca e agricoltura) e del 3% che si ottiene calcolando il 10% sul 30% delle 

riserve minime, a loro volta sono valutate sull’utile. La parte restante del 77%è la quota 

esente da imposte354.  

Il motivo della riduzione di tali benefici era dovuta ad un progressivo adeguamento ai 

principi comunitari del regime tributario delle società cooperative (art. 6 della Legge del 

15 giugno 2002, n. 112355). 

Questo tuttavia, sottrae leggermente l’attrattività del settore verso possibili soci e 

finanziatori: a dimostrazione di tale affermazione si può notare il calo dell’utile nelle due 

prospettive e in ambito di modello unico nelle tabelle seguenti. La procedura dei calcoli è 

stata assunta dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 del 15 luglio 2005. 

 

                                                           
354  

Percentuali agevolative sul reddito delle cooperative a mutualità 
prevalente 

Cooperative a mutualità 
prevalente 
 

Quota utile 
imponibile 
 

Quota utile non 
imponibile 
 

Sociali 3% 97% 
Agricole / piccola pesca 23% 77% 
Consumo 68% 32% 
Altre 43% 57% 
Tabella numero 7. Fonte DILI A., società  cooperative: aspetti fiscali, 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Roma, 2018 

 
355 Legge del 15 giugno 2002, n. 112 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 
2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione 
del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, 
cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture". 

Esempio numerico cooperative agricole e di pesca con l’articolo 10 integrale del Legge 
16 dicembre 1977, n. 904 
Utile Ante IRES 1'000,00  
Variazione in riduzione 
riserva obbligatoria del 
30% 

300,00 = 1.000*30% (riserva 
obbligatoria) 

Variazione in riduzione per 
i fondi mutualistici 

30,00 = 1.000*3% (fondo 
mutualistico) 

Variazione in riduzione 
riserve indivisibili 

470,00 Riserva volontaria 

   
Imponibile IRES 200,00 Utili – variazioni 
IRES stimato 55,00 = 200 * 27,5% (quota IRES) 
Utile al netto dalle imposte 945,00 = 1.000 – 55 
Tabella numero 8. Fonte: Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 del 15 luglio 2005 
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356 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 del 15 luglio 2005: << le imposte sui redditi rimangono 
deducibili in misura proporzionale alla quota di utile netto non imponibile>>. Il tutto relativo all’ Articolo 
21, Comma 10, Legge N. 449/97 << non concorrono altresì a formare il reddito imponibile delle società 
cooperative e loro consorzi le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell’articolo 52 
del testo unico delle imposte sui redditi>>.  

Per il Modello Unico Esempio numerico cooperative agricole e di pesca con l’articolo 10 
integrale del Legge 16 dicembre 1977, n. 904 
 
Utile netto  945,00 1.000 – 55 
Variazione in riduzione 
riserva obbligatoria del 
30% 

283.50 945 * 30% 

Variazione in riduzione per 
i fondi mutualistici 

28.35 945 * 3% 

Variazione in riduzione 
riserve indivisibili 

444,15 (945 * 0.8) – 283.50- 28.35 
Lo 0,8 è la parte di reddito 
esente 

   
Variazione in riduzione per 
imposte sui rediti 

44,00356 55 * 0.8  
55 imposte IRES 
0.8  Reddito esente 

Variazioni in aumento per 
le imposte  

55,00  

   
Reddito imponibile  200 Utile 

– variazioni in diminuzione  
+ variazione in aumento 

IRES 55  
Tabella numero 9. Fonte: Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 del 15 luglio 2005 

Esempio numerico cooperative agricole e di pesca con l’articolo 10 Legge 16 dicembre 
1977, n. 904 in presenza delle limitazioni del comma 460 della legge finanziaria del 
2005. 
Utile Ante IRES 1'000,00  
Variazione in riduzione 
riserva obbligatoria del 
30% 

270,00 = 1.000*27% (27 = 
30*10%) 
Ricordiamo che il 10% è la 
quota sottratta alle 
agevolazioni 

Variazione in riduzione per 
i fondi mutualistici 

30,00 = 1.000*3% (non subisce le 
modifiche: osservare nota 
41) 

Variazione in riduzione 
riserve indivisibili 

470,00 Riserva volontaria 

   
Imponibile IRES 230,00 Utile – variazioni 
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3. L’acquacultura: sviluppo e tassazione del settore 

 
 
Il settore dell’acquacoltura merita una sezione separata da quella precedente poiché, a 

causa di numerosi interventi legislativi, essa è stata più volte trasferita dalla normativa 

commerciale a quella agricola fino ad arrivare, nel 2012, all’equiparazione con 

l’imprenditore ittico. 

Questa indecisione era dovuta alla non assimilabilità dell’attività né alla pesca né 

all’agricoltura, in quanto essa disponeva di caratteristiche inerenti ad entrambi gli 

ambiti: per questo motivo l’acquacoltura si considerava, almeno fino agli anni ’90, come 

una generica impresa commerciale. 

Se si osservava più attentamente la materia, tuttavia, ci si accorgeva della notevole 

somiglianza esistente con il settore agricolo (specialmente per quanto riguarda l’attività 

di raccolta e allevamento) che la renderebbe, se non una tipologia di impresa agricola a 

IRES stimato 63,25 = 200 * 27,5% (quota IRES) 
Utile al netto dalle imposte 936,75 = 1.000 – 55 
Tabella numero 10. Fonte: Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 del 15 luglio 2005 

Per il Modello Unico Esempio numerico cooperative agricole e di pesca con l’articolo 10 
della Legge 16 dicembre 1977, n. 904  in presenza delle limitazioni del comma 460 della 
legge finanziaria del 2005. 
Utile netto  936.75 1.000 – 63.25 
Variazione in riduzione 
riserva obbligatoria del 
30% 

281, 025 936.75 * 30% 

Variazione in riduzione per 
i fondi mutualistici 

28,1025 936.75 * 3% 

Variazione in riduzione 
riserve indivisibili 

412,17 (936.75 * 0.8) –Lo 0,8 è la 
parte di reddito esente 

   
Variazione in riduzione per 
imposte sui rediti 

48,7025 63.25 * 0.8  
55 imposte IRES 
0.8  Reddito esente 

Variazioni in aumento per 
le imposte  

63.25  

   
Reddito imponibile  230 Utile 

– variazioni in diminuzione  
+ variazione in aumento 

IRES 63.25  
Tabella numero 11. Fonte: Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 del 15 luglio 2005 
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sé stante, quantomeno affine ad essa, essendo entrambe le attività caratterizzate dalla 

cura di un ciclo biologico animale. La differenza che impediva tale connessione era 

determinata dal significato letterale del termine bestiame, contenuto nella normativa 

dell’imprenditore agricolo, che non ricomprendeva gli organismi acquatici357. 

Una prova di forte rigidità, nonostante l’esistenza di forte similarità tra i due settori, è 

stata sottolineata dalla Suprema Corte che continuò, anche poco tempo prima 

dell’immediata emanazione358 della Legge 102359, a considerare distinte e non 

sovrapponibili le attività basandosi continuamente sulla definizione tecnica di 

bestiame360.   

Con l’entrata in vigore della Legge numero 102 del 1992, il soggetto che praticava 

l’acquacoltura venne finalmente integrato alla figura dell’imprenditore agricolo. A tale 

disposizione, più precisamente all’articolo 1, si deve anche la prima definizione di 

acquacoltore identificato come colui che applica << 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>>. Si noti 

l’utilizzo del termine “organismi acquatici” che sarà poi ripreso anche dal decreto 

legislativo numero 228 del 2001361. 

L’assimilazione all’imprenditore agricolo si era avverata grazie all’articolo 2 che 

presentava, tuttavia, una formulazione semplice ma molto vaga: << l’attività di 

acquacoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i 

redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non 

agricole svolte dallo stesso soggetto>> (articolo 2 Legge del 5 febbraio 1992, n. 102). 

Il criterio reddituale non è complesso da comprendere ma a quali attività si doveva fare 

riferimento per il confronto? La normativa era poco chiara, tuttavia si riteneva che non 

fossero coinvolte tutte le attività economiche svolte dal soggetto ma solamente quei soli 

redditi di impresa che, pur non essendo agricoli, erano in qualche modo collegati 

all’impresa agricola considerata. A questo si aggiungeva, così come afferma Costato362, 

che la soluzione posta in essere dall’articolo 2 poteva causare confusione relativamente 

                                                           
357 Argomento già approfondito nel paragrafo 3.1.2 Il decreto legislativo del 2001: il cambiamento 
previsto.  
358 Basti pensare che l’ultima sentenza della Corte di Cassazione in materia di acquacultura e pesca era del 

15 febbraio mentre la legge numero 102 del 1992 è entrata in vigore solo 3 giorni dopo (l’entrata in vigore 
era fissata il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana avvenuta il 17 febbraio del 1992). 
359 Legge del 5 febbraio 1992, n. 102 “Norme concernenti l'attività di acquacoltura pubblicata”. (G.U. del 17 

febbraio 1992 n 39). 
360 Cass. 15 febbraio 1992 n. 1856: «la piscicoltura, ai sensi dell'art. 2135 c.c. […] non può essere 
considerata agricola né in sé, come allevamento di bestiame, né per connessione, ancorché esercitata su 
stagni o su terreni solo saltuariamente coperti da acque». 
361 Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a 

norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57". (G.U. del 15 giugno 2001 n. 137). 

 
362 COSTATO L., Commento alla legge 14 gennaio 1992 n. 102, in le nuove leggi civili commentate, CEDAM, 

Padova, 1922, pag. 1277. 
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alla posizione reddituale dell’acquacoltore: quest’ultimo poteva essere convinto di << 

dirigere una attività, ritenuta agricola all’inizio dell’anno,  che diviene commerciale 

durante lo stesso, con conseguenze gravissime in ordine alla pubblicità (art. 2138 c.c.), al 

fallimento e alla tenuta dei libri contabili, alla cessione di azienda, all’utilizzo di gasolio 

agricolo agevolato ecc. >>. 

All’intervento normativo del 1992 andava il merito di essere stato il primo a definire 

l’acquacultura ma, purtroppo, non era riuscito pienamente a soddisfarne le perplessità; 

inoltre, nel 2001, esso era stato la causa di un ulteriore incomprensione legislativa 

inerente ai decreti 226 e 228363. 

Il decreto di modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura (il numero 226) 

precisava che per quest’ultima attività si dovesse  fare riferimento alla già nota legge 

numero 104 del 1992364 ma, la successiva disposizione per l’agricoltura (numero 228), 

sostituendo il termine bestiame con animale365, riconduceva la figura dell’acquacoltore 

direttamente in quella dell’imprenditore agricolo senza soffermarsi sui criteri reddituali 

precedentemente esposti. 

L’evidente contrasto normativo del 2001 era stato risolto, almeno in dottrina, attraverso 

un’interpretazione di successione legislativa; essendo il decreto numero 228 posteriore 

al 226366, si poteva affermare che la Legge numero 102 del 1992 fosse stata, 

implicitamente, abrogata dalla ridefinizione della materia agraristica risultante 

dell’articolo 2135 del codice civile367. A questo si doveva aggiungere la volontà del 

legislatore: essa appariva rivolta verso l’inclusione delle imprese di acquacultura in 

quelle agricole, e non all’equiparazione con l’imprenditore ittico; infatti tutte le norme 

del decreto 226 erano improntate unicamente all’attività di pesca e non all’acquacoltore. 

L’attesa risoluzione normativa di tale antinomia avvenne nel 2004, grazie al decreto 

legislativo numero 154368. In tale disposizione è stato abrogato il comma 4 dell’articolo 

2369 concludendo, di fatto, le perplessità in merito alla natura dell’impresa di 

acquacultura; tuttavia, continuavano a  permanere dei dubbi relative alle attività 

                                                           
363 Sono i famosi decreti di cui abbiamo già discusso nel paragrafo precedente (3.1.2) riguardanti 

l’”orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura” il 226 mentre, il 228 

l’”orientamento e modernizzazione del settore agricolo”.  

364 Articolo 2 comma 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 226 “Orientamento e modernizzazione 

del settore della pesca e dell'acquacoltura”. (G.U. del 15 giugno 2001 n.137). 

365 Articolo 1 comma 1 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione 

del settore agricolo, ". (G.U. del 15 giugno 2001 n. 137). 

366 Entrambi i decreti sono entrati in vigore lo stesso giorno. Il 30 giugno 2001. 
 
367 COSTATO L., Commento agli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 226/2001, in Rivista del diritto agrario fascicolo IV, 2001, 

pagina 526. 

 
368 Di cui si già discusso nel paragrafo 3.1.2; decreto legislativo del 26 maggio 2004, n. 154, dal titolo 
“Modernizzazione del settore pesca e acquacoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 
2003, n. 38”.  
369 <<4. Ai soggetti che svolgono attività di acquacoltura si applica la legge 5 febbraio 1992, n. 102, e 
successive modificazioni >>. 
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connesse dell’imprenditore ittico che contenevano, al loro interno, ambiti operativi 

delineabili solo per l’acquacoltura370 e non alla pesca.  

Ad oggi, dopo il decreto Legislativo del 9 gennaio 2012 numero 4371, tutto è cambiato: 

l’acquacultura acquisisce una nuova definizione e l’attribuzione di specifiche attività 

connesse372 che non vengono più confuse con l’attività di pesca373. La normativa tende a 

confermare il percorso avviato negli anni ’90, riuscendo a colmare le lacune del settore 

presenti nelle precedenti normative; tuttavia, è la stessa norma a complicare le cose al 

successivo articolo 4 includendo, con una formulazione ambigua, l’impresa 

dell’acquacultura nell’ambito dell’imprenditore ittico (e non più in quello agricola): << ai 

fini del presente decreto, si considera altresì imprenditore ittico l'acquacoltore che  

esercita  in  forma  singola  o  associata l’attività di cui all'articolo 3>> (articolo 4 comma 

3 del decreto legislativo del 9 gennaio 2012 , n. 4). 

Si presenta una situazione tanto anomala quanto unica rappresentata dal fatto che 

l’acquacoltore può, ad oggi, assumere più figure giuridiche (con diverse regole e statuti) 

contemporaneamente. Mancando una legge che predisponga la prevalenza dell’una o 

dell’altra forma imprenditoriale, ci si basa, ancora una volta, all’interpretazione del testo 

del decreto; all’interno del comma 4 dell’articolo 2 l’affermazione <<ai fini del presente 

decreto>> è l’elemento che crea maggior disturbo poiché non vengono specificati quali 

                                                           
370 Ricordiamo l’errato uso del termine <<corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi>> 
all’articolo 7 alla lettera c del decreto legislativo del 26 maggio 2004, n. 154 già discusso nel paragrafo 
3.1.3.a.: le attività connesse alla attività di pesca 
371 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 

della legge 4 giugno 2010, n. 96”. 

372 La norma non fornisce una definizione sintetica delle attività connesse dell’acquacoltore, 
contrariamente a ciò che si rileva nell’imprenditore ittico con il pescaturismo e ittiturismo; se si volesse 
fornire un termine anche per le attività non principali dell’acquacoltore si potrebbero definire 
“acquaturismo”. 

 

373 Articolo 3 comma 1 e 2 del decreto legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4 “misure per il riassetto della 

normativa in materia di pesca e acquacoltura”: <<1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2135 del 

codice civile, l’acquacoltura   è l’attività   economica   organizzata, esercitata professionalmente, diretta 

all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o 

di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o 

marine>>.  

2. Sono connesse  all'acquacoltura  le  attività,  esercitate  dal medesimo acquacoltore, dirette a: a)      

manipolazione,       conservazione,       trasformazione, commercializzazione,  promozione  e  valorizzazione  

che  abbiano  ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività di  cui  al comma 1; b)  fornitura  

di  beni  o   servizi   mediante   l'utilizzazione prevalente  di  attrezzature  o  risorse   dell'azienda   

normalmente impiegate nell’attività di acquacoltura esercitata, ivi comprese  le attività  di  ospitalità,  

ricreative,  didattiche   e   culturali, finalizzate alla corretta  fruizione  degli  ecosistemi  acquatici  e vallivi   

e   delle   risorse   dell'acquacoltura,    nonché'    alla valorizzazione  degli  aspetti  socio-culturali  delle   

imprese   di acquacoltura,  esercitate  da  imprenditori,  singoli  o   associati, attraverso l'utilizzo della 

propria abitazione o di  struttura  nella disponibilità dell'imprenditore stesso;      c) l'attuazione di 

interventi  di  gestione  attiva,  finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli  

ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero>>.  
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siano tali obbiettivi. Essendo la disposizione del 2012 concentrata prevalentemente 

sull’attività ittica di raccolta, piuttosto che in quelle di allevamento, si deduce che i fini a 

cui si fa riferimento siano prettamente legati alla sola attività di pesca. In questo modo si 

potrebbe suddividere l’attività dell’acquacultura in due parti distinte: 

1. l’attività che concerne l’allevamento o la cultura degli organismi acquatici 

attraverso la cura del ciclo biologico, può essere assimilata al concetto di 

imprenditore agricolo dell’articolo 2135 del codice civile; 

2. le attività che invece sono inerenti all’imprenditore ittico indicate dal decreto 

legislativo del 9 gennaio 2012, come la pesca professionale, saranno assimilabili 

come operazioni ittiche. Lo stesso ragionamento vale nel caso in cui 

l’acquacoltore decidesse di intraprendere attività connesse dell’imprenditore 

ittico come il pescaturismo o l’ittiturismo (comprese nell’articolo 2 comma2 del 

decreto legislativo del 9 gennaio 2012). 

Questa costante situazione d’incertezza normativa, avviata fin dal 2001, ha portato 

(come ovvio che sia) notevoli conseguenze in ambito tributario; già nel 2005, l’Agenzia 

delle entrate era intervenuta374 per chiarire quali fossero le 3 tipologie di imposizione 

fiscale diretta, ancora attualmente applicate, al settore dell’acquacoltura: in base al solo 

reddito agrario; in base ad un sistema forfetario; in base al reddito di impresa. 

Normalmente, tenendo conto che l’acquacoltore svolge attività agricole, sembrerebbe 

evidente che il regime tributario più indicato fosse quello del reddito agrario; tuttavia, 

qualora l’attività di acquacoltura fosse svolta su aree non censite nel catasto, i redditi 

prodotti sarebbero stati considerati redditi d’impresa e quindi determinati su base 

analitica ai sensi dell’art. 55 del TUIR375. Si era creato un nuovo paradosso: un’attività 

assimilata ad impresa agricola e che rispondeva alle regole del settore primario, veniva 

nuovamente sottoposta ai criteri del reddito d’impresa. 

Per risolvere questa evidente lacuna normativa è intervenuta la Legge 31 luglio 2005, 

n.156376 con l’articolo 3-ter (disposizioni per favorire le attività di acquacoltura); con 

esso si prevedeva che la determinazione del reddito domenicale ed agrario per i terreni 

non rientranti nel quadro di qualificazione catastale fosse definito, unicamente a fini  

fiscali, << mediante l'applicazione della tariffa più alta del seminativo di classe prima377 

in vigore nella provincia di appartenenza, o in quella prospiciente nel caso di 

allevamento marino>>.In tal modo si evita di sottoporre l’azienda dell’acquacoltura alla 

                                                           
374 Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 127 del 13 settembre 2005. 
375 Articolo 55 del TUIR << 1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese 
commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, 
ancorché' non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) 
del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa>>. 
376 Legge del 31 luglio 2005, n.156 che prevede "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate”. 

377 La classe identifica il grado di redditività del terreno in relazione alle varie categorie di coltivazioni. 
Tale parametro viene indicato con una “U” se non c’è una ripartizione in classi o con numeri che vanno da 
1 a “N”, da quello con meno redditività a quello con redditività maggiore (la classe 1 è la più produttiva). 
Solitamente il numero di classi va da 1 a 5, in rari casi fino a 7: link utile per comprendere come leggere un 
catasto: http://www.visura-online.com/come-leggere-visura-catasto-terreni/ 
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determinazione del reddito d’impresa che, tuttavia, diventa un calcolo obbligatorio 

qualora tale attività superi i limiti previsti dall’articolo 32 del TUIR. 

L’Acquacoltura, infatti, non opera solo nel campo della “cultura” degli organismi 

acquatici ma anche nell’ambito dell’allevamento; l’articolo 32 comma 2 lettera b del 

TUIR378 ricomprende nelle attività agricole l’allevamento di animali solamente se 

quest’ultimi sono alimentati con mangimi ottenibili, per almeno un quarto, dal proprio 

terreno. Qualora il suddetto limite non fosse rispettato si producono, per la parte 

eccedente, redditi di impresa che devono essere calcolati in modo analitico come 

prevede l’articolo 56 al comma 5 del TUIR. 

In breve l’acquacoltore, ai fini delle imposte dirette, può avviare un’attività di 

allevamento in 3 casistiche379: 

1. allevamenti condotti senza connessione con il terreno (allevamenti in aree 

marine o vallive); 

2. allevamenti condotti in connessione con terreni sufficienti a produrre 

potenzialmente380 1/4 dei mangimi necessari e che rientrano nei limiti per 

l’imposizione del reddito agrario; 

3. allevamenti condotti in connessione con terreni che però non sono sufficienti a 

produrre potenzialmente 1/4 dei mangimi necessari. 

Questi ultimi rappresentano i casi di maggior difficoltà in ambito fiscale perché creano 

due diverse tipologie di reddito: la quota di animali allevati che rientrano nei limiti dei 

mangimi necessari ottenuti dai terreni producono reddito agrario; la parte eccedente, 

come già accennato, concorre a formare il reddito d'impresa. Tale componente eccessiva 

viene tassata, in base a dei parametri stabiliti dal Decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze381, <<attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del 

reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato 

per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi>> (articolo 56 

comma 5 TUIR). 382 

                                                           
378 Articolo 32 comma 2 del TUIR <<2. Sono considerate attività agricole: a) le attività dirette alla 
coltivazione del terreno e alla silvicoltura; b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno 
un quarto dal terreno […] >>. 
 
379 TOSONI G. P., decreto allevamento 2019, in Ratio quotidiano: il commento e la critica delle più 
importanti notizie del momento, Centro Studi Castelli S.r.l., Mantova, 2019. 
 
380 La potenzialità produttiva di un terreno è calcolata attraverso il reddito agrario, rilevabile dai certificati 
catastali e facenti riferimento alla qualità e al tipo delle colture previste per il terreno in esame. 

 
381 Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 marzo 2019 “determinazione del reddito 

derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2018-2019”. Come si può notare dal titolo, il decreto di 
determinazione del reddito dell’allevamento doveva essere emanato ogni biennio ma, non essendoci 
variazioni, negli anni precedenti si faceva riferimento al Decreto ministero dell'economia e delle finanze 
del 20 aprile 2006. Oggi si fa riferimento alla nuova disposizione del 2019 per l’introduzione di nuove 
specie animali allevabili come tartarughe e camelidi. 
 
382 Articolo 56 comma 5 TUIR: <<nei confronti dei soggetti che esercitano attività di allevamento di 
animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 32 il reddito relativo alla parte 
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Come si fa a calcolare il reddito d’impresa o conoscere il limite della potenzialità 

produttiva del terreno? Si devono fare alcuni calcoli e collegamenti presenti nel Decreto 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 marzo 2019. 

La disposizione sopracitata si compone in tutto di tre tabelle: la prima individua le fasce 

di qualità del terreno divisa in 6 campi; la seconda è necessaria per determinare la 

tariffa media di reddito agrario corrispondente a ciascuna fascia di terreno e le unità 

foraggiere producibili per ettaro; la terza determina le specie di animali che rientrano 

nella determinazione parametrale del reddito, la durata media del ciclo di allevamento, il 

numero dei capi rientranti in € 51,64 (vecchie 100.000 lire) di reddito agrario e infine, 

l'imponibile per ogni capo eccedente383. 

Per l’allevamento dell’acquacoltura si devono osservare alcuni valori (nella terza tabella 

del decreto) nel rigo relativo alla “produzione di pesci crostacei e molluschi da 

riproduzione” o “produzione di pesci crostacei e molluschi da consumo” a seconda 

dell’attività svolta. 

Il punto di partenza è verificare, attraverso i certificati catastali, il reddito agrario dei 

terreni disponibili e la fascia di qualità d’appartenenza (prima tabella del decreto). 

Successivamente, si verificano le unità foraggiere collegate alla fascia di qualità e al 

reddito agrario (seconda tabella del decreto) ed infine, attraverso specifici calcoli, si 

arriva a scoprire il confine reddituale che identifica la differenza tra reddito agricolo e 

d’impresa. 

La tabella qui di seguito serve a fornire i valori per valutare se si rientra nel regime 

agrario. 

Acquacoltura da riproduzione (valori espressi in quintali) 

Fasce di 
qualità 

(Tabella 1 
del decreto) 

Tariffa media 
di Reddito 
Agricolo 

(Tabella 2 del 
decreto) 

Unità 
Foraggiere 
producibili 
per ettaro 
(Tabella 2 

del decreto) 
 

Numero 
capi 

allevabili per 
ettaro 

(attività 
della tabella 

3384) 
 

Numero di 
capi 

corrispondenti  
51,64569 € di 

Reddito 
Agrario385 

 

Numeri capi 
tassabili per 

ogni  
€.51,64 59 
di Reddito 
Agrario 386 

 

 (A) (B) (C) (D) (E) 

1 87,79767 10’500 16,41 9.65 38,60 

2 74,62802 5’100 7,97 5.52 22,08 

                                                           
eccedente concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun 
capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite 
medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi>>. 
383 Le tabelle contenute nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 marzo 2019 sono 
consultabili nelle ultime tre pagine del documento presente al seguente link: 
https://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/D.M.-15-marzo-2019.pdf  
384 Valori produzione di pesci crostacei e molluschi da riproduzione 
385 Valore della lettera [(C)* 51,64569] / (A) esempio numerico della prima fascia: (16,41 * 51,64569) /87,79767 
= 9,652941 
386 La lettera (E) si ottiene moltiplicando per 4 il valore ottenuto nella lettera (D). Esempio: 9,65*4= 64,76 
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3 13,16965 1'050 1,64 6,43 25,72 

4 158,03581 4’500 7,03 2,30 9,20 

5 39,50895 1’000 1,56 2,04 8,16 

6 1273,06626 2’700 4,22 0,17 0,68 

Tabella numero 7. Fonte: Rielaborazione dei dati contenuti nel Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 15 marzo 2019. 

Grazie alla tabella numero 7 (colonna della lettera E) si ottiene il numero di pesci, 

crostacei e molluschi da riproduzione producibili, quindi tassabili, che rientrano nei 

limiti della potenzialità produttiva del terreno. Tale quantitativo rappresenta il limite al 

di sopra del quale scatta il reddito eccedente, tassato in funzione di 9,3637€ al quintale 

per l’allevamento da riproduzione387 e di 5,8532 € al quintale per l’allevamento da 

consumo. 

A questi parametri si aggiunge un ulteriore coefficiente moltiplicatore per rivalutare il 

reddito d’impresa. Il coefficiente confermato nella misura di 2 dal decreto del 2019388,si 

applica al reddito forfetario stabilito per ogni capo aggiuntivo, poiché le attività di 

allevamento eccedenti presumono l’esistenza di un capitale d'esercizio superiore 

rispetto la  normalità del settore. Ciò detto la tassazione per capi superiori alla norma è 

tassata, per ogni quintale eccedente, rispettivamente a €18,7274 e a €11,7074. Inoltre il 

decreto stabilisce la necessità di sottoporre tale reddito di impresa all’IRAP. 

L’ultimo caso rappresentato dagli allevamenti in aree marine o vallive, condotti senza 

connessione con il terreno, è sottoposto generalmente alle regole del normale reddito di 

impresa; per le imprese d’acquacoltura invece, dal primo gennaio 2006, esiste 

l’eccezione resa possibile grazie all’articolo 3-ter della Legge del 31 luglio 2005, n.156. 

La stessa legge permette di assumere, come terreno virtuale, il reddito agrario del 

seminativo di prima classe più alto della provincia o di quello prospiciente nel caso di 

allevamento marino, si potrà quindi applicare, anche a queste imprese, la 

determinazione forfetaria del reddito.  

La tabella per la produzione di pesci crostacei e molluschi da consumo presenta le stesse 

caratteristiche della precedente ma con valori iniziali diversi, nella colonna (C), dovuti 

ad una diversa destinazione d’uso del prodotto. 

Acquacoltura da consumo (valori espressi in quintali) 

Fasce di 
qualità 

(Tabella 1 
del decreto) 

Tariffa media 
di Reddito 
Agricolo 

(Tabella 2 del 
decreto) 

Unità 
Foraggiere 
producibili 
per ettaro 
(Tabella 2 

del decreto) 
 

Numero 
capi 

allevabili per 
ettaro 

(attività 
della tabella 

3) 
 

Numero di 
capi 

corrispondenti 
51,64569 € di 

Reddito 
Agrario 

 

Numeri capi 
tassabili per 
ogni €.51,64 

59 di 
Reddito 
Agrario 

 

 (A) (B) (C) (D) (E) 

                                                           
387 Dato ottenuto nella tabella numero 3, colonna (D), del Decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze del 15 marzo 2019. 
388 L’aumento del coefficiente moltiplicatore pari a 2 non è sostenuto da quelle attività d’acquacoltura 
senza manodopera dipendente, a meno che non siano imprese famigliari.  
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1 87,79767 10’500 26,25 15,44 61,76 

2 74,62802 5’100 12,75 8,82 35,28 

3 13,16965 1'050 2,63 10,31 41,24 

4 158,03581 4’500 11,25 3,68 14,72 

5 39,50895 1’000 2,50 3,27 13,08 

6 1273,06626 2’700 6,75 0,27 1,08 

Tabella numero 8. Fonte: Rielaborazione dei dati contenuti nel Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 15 marzo 2019. 

 

4. I vantaggi fiscali dell’iscrizione nei registri internazionali. 

 

Una menzione conclusiva spetta alla particolare trattazione fiscale delle navi iscritte nel 

registro internazionale. 

Con la legge del 27 febbraio 1998 n. 30389, più precisamente al primo comma dell’articolo 

1, si istituisce <<il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, abbreviato 

come "Registro internazionale">>. Inizialmente solamente le navi commerciali adibite a 

traffici commerciali internazionali potevano iscriversi a tale registro mentre oggi, grazie 

all’articolo 3 della Legge 8 luglio 2003 numero 172390 ,tale possibilità è ammessa anche 

per le navi che hanno uno scafo di lunghezza superiore a 24 metri, una stazza lorda non 

superiore alle 1.000 tonnellate e la possibilità di attuare la navigazione internazionale 

adibite al noleggio per finalità turistiche. 

Questo ampliamento dei candidabili all’iscrizione è stato necessario al fine di arrestare il 

declino della flotta e dell’occupazione nel comparto marittimo, causato dalla concorrenza 

delle bandiere di comodo. Tale fenomeno definisce la possibilità di issare una bandiera di 

una nazione, diversa rispetto a quella di provenienza del  proprietario, per ottenere 

risvolti economici e fiscali vantaggiosi391. Per contrastare questa pratica si fornisce alle 

navi iscritte nel registro interazionale un regime di tassazione agevolato con 

l’abbattimento, alle volte anche totale, degli oneri fiscali e sociali così da permettere una 

concorrenza più attiva nel settore dei commerci marittimi392. 

                                                           
389 Legge 27 febbraio 1998, n. 30 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 
1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento 
dell'occupazione". 
390 Legge 8 luglio 2003, n. 172 "disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del 
turismo nautico". 
391 La bassa tassazione, i bassi oneri di registrazione, la possibilità d’ignorare gli accordi di conservazione 
stipulati dalla propria nazione e la minor severità dalle leggi sul lavoro e sulla sicurezza, sono i fattori 
principale per motivare le bandiere di comodo. Maggiori informazioni riguardo i paesi che si ritiene 
abbiano bandiere di convenienza sono presenti al seguente link: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_di_comodo. 
392 La flotta italiana da 8,5 milioni di tonnellate di stazza (1998) è passata a 16,3 milioni di tonnellate a 
fine 2017, toccando il massimo di 19 milioni nel 2012. Nel 1998 erano circa 30mila gli occupati diretti 
delle imprese del trasporto marittimo mentre oggi sono circa 63mila i diretti interessati più altri 100 mila 
nell’indotto. Fonte il sole 24 ore al seguente link: https://www.ilsole24ore.com/art/il-nuovo-registro-
navale-aumenta-costi-armatori-pronti-fuggire-all-estero-AEPAumkE. 
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Naturalmente, per poter beneficiare di regimi così vantaggiosi è necessario possedere 

un’unità navale con determinate caratteristiche tecniche e dell’iscrizione nel registro 

internazionale che, ad oggi, è diviso in tre sezioni393 rispettivamente: 

1. per le navi di proprietà di persone giuridiche, fisiche o di enti italiani o dei un Paese 

membro dell’Unione europea; 

2. per le navi provenienti da un registro straniero ma che utilizzino una stabile 

organizzazione sul territorio nazionale; 

3. per le navi di soggetti non comunitari in regime di sospensione dopo la locazione 

a scafo nudo, senza equipaggio e rifornimenti, a soggetti giuridici italiani o di altri 

Paesi dell’unione europea. 

Una volta definita la sezione di appartenenza394 occorrono specifici  documenti che 

certifichino: la stazza della nave, l’effettiva proprietà ed inoltre, per le navi straniere di 

provenienza non comunitaria, sono obbligatori anche il certificato di cancellazione dal 

registro estero e il passavanti provvisorio395. Infine, per rendere effettiva l’iscrizione, è 

necessaria una specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione; 

quest’ultima è rilasciata solo dopo l’effettuazione di un controllo che tiene conto: della 

presenza di contratti collettivi sottoscritti tra le organizzazioni sindacali dei datori di 

lavoro e dei lavoratori, unito alla validità dei contratti di arruolamento. Verificata 

l’autorizzazione si passa alla procedura d’iscrizione della nave in una direzione marittima 

che detenga il Registro Internazionale. Con quest’ultimo passaggio, l’impresa ittica ottiene 

tutti i privilegi precedentemente citati396 tuttavia, per continuare a conservare tali 

benefici, la nave deve mantenere nel tempo determinate caratteristiche sia fisiche sia di 

sicurezza; tali unità sono infatti obbligate a: 

 essere abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, 
escluso l'equipaggio; 

 essere munite del certificato di classe rilasciato da uno degli organismi autorizzati; 
 rispettare il Regolamento di Sicurezza emanato con Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti del 4 aprile 2005, n. 95397; 
 l'equipaggio minimo deve essere composto dal comandante e da almeno altri due 

membri di nazionalità italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea398. I 
titoli professionali che i membri dell'equipaggio devono possedere e le norme di 
conduzione sono quelli previsti dal regolamento di cui all’articolo 3 del Decreto del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121399. 

                                                           
393 Articolo 1 comma 2 della Legge 27 febbraio 1998, n. 30. 
394 Per le navi da guerra, le navi da pesca, le unità da diporto e le navi di Stato in servizio non commerciale 
non è presente alcuna sezioni in cui iscriversi articolo 1 comma 4 Legge 27 febbraio 1998, n. 30. 
395 Articolo 152 del Regio Decreto del 30 marzo 1942, n. 327 “Codice della navigazione”.  
396 Si osservi la precedente nota n. 115. 
397 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 aprile 2005, n. 95” regolamento di 
sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche”. 
398 L’articolo 6 della Legge 27 febbraio 1998, n. 30 stabilisce che <<il Ministro dei trasporti e della 
navigazione, in caso di particolari necessità, può autorizzare che del personale di bassa forza di bordo 
facciano parte stranieri in misura non maggiore di un terzo dell'intero equipaggio>>. 
399 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 maggio 2005 n. 121” regolamento 
recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto”. 
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Per quanto riguarda la tassazione delle navi iscritte al Registro internazionale, la parte di 

a cui dobbiamo fare maggior attenzione, si possono distinguere due categorie di beneficio 

impositivo: quello generico cioè applicabile anche ad altre unità navali e il beneficio 

d’imposizione specifico, valido solo per la categoria interessata. Per ciò che riguarda il 

primo caso si tiene conto sia dell’esonero dell’accisa400che della non imponibilità IVA 

come nel caso di navigazione in alto mare401; per il secondo disponiamo invece di 

numerosi articoli che dimostrano l’effettiva agevolazione per le navi iscritte al Registro 

Internazionale. 

Per quanto riguarda le imposte dirette, sia IRES che IRPEF402, l’articolo 4 comma 2 della 

Legge 27 febbraio 1998 n. 30 predispone che il reddito concorre in misura pari al solo 20 % a 

formare il reddito complessivo assoggettato a tali imposte; in altre parole l’80 % del reddito è 

considerato esente e in caso di perdite non è dovuta nessuna imposta. In aggiunta, lo stesso 

articolo offre il vantaggio di applicare tale agevolazione a partire dal 1° gennaio dell’anno di 

iscrizione (anche se essa è avvenuta a metà dello stesso anno)403. 

Anche per altre imposte, come ad esempio l’IRAP404,  vale lo stesso beneficio se nei mesi 

precedenti all’iscrizione sono rispettate le condizioni di iscrivibilità405. L’importanza di questa 

retroattività riguarda la possibilità, per le navi iscritte nel Registro internazionale, di non versare 

l’IRAP; infatti il valore della produzione di tali attività adibite alla navigazione 

internazionale406, essendo ricavata fuori dal territorio statale, li esclude dalla base 

imponibile di tale imposta. 

Trasferendo l’attenzione al personale di bordo esistono, anche in questo ambito, vantaggi 

fiscali rilevanti che riguardano, in modo specifico, l’eliminazione dell’obbligo del 

versamento delle ritenute per i compensi versati sia al lavoratore autonomo che 

dipendente407. Per poter godere di questo beneficio si deve seguire una procedura 

stabilita che si avvia con l’iscrizione di un debito per imposte, pari alle ritenute effettuate 

al personale di bordo, a cui segue l’immediata registrazione di un credito verso l’erario di 

uguale importo con cui si esegue la compensazione408.  Il credito, a differenza dell’imposte 

sui redditi e dell’IRAP, fa riferimento unicamente per il periodo in cui il personale è 

attivamente impegnato su navi iscritte al Registro internazionale però, pur costituendo 

una sopravvenienza attiva, esso non concorre a formare il reddito per l’impresa armatrice 

                                                           
400 Decreto del ministero dell'economia e delle finanze n. 225 del 15 dicembre 2015: “regolamento recante 
norme per disciplinare l'impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in 
navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne”. (G.U. del 03 febbraio 2016 n.27). 
Entrata in vigore del provvedimento: 01 aprile 2016. 
401 Articolo 8 bis del Decreto del Presidente della repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 
402 Decreto Presidente Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 “Approvazione testo unico imposte sui 

redditi”. (G.U. del 31 dicembre 1986 n. 3012). 

403 Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 47 del 23 febbraio 1997. 
404 Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446, “istituzione dell'imposta regionale sulle attività 
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una 
addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”. 
405 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 141 del 4 giugno 1998. 
406 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 263 del 12 novembre 1998. 
407 Articolo 4 primo comma del Decreto Legge del 30 dicembre 1997 n. 457convertito nella Legge del 27 
febbraio 1998, n. 30. 
408 In sede di dichiarazione e compilazione del modello 770 si deve mostrare comunque il mancato 
pagamento delle ritenute sottolineando il relativo uso del credito d’imposta.  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2016/02/03/27/sg/pdf
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7bDBCAB025-A165-4220-9410-190531A69EDF%7d
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a fini IRES ed IRPEF409 e in modo limitato anche fini IRAP410. Naturalmente lo stesso 

esonero sopracitato è valido anche per il versamento dei contributi previdenziali sia a 

carico del personale che per le imprese armatrici. 

Come ultima nota, è importante specificare che le navi estere che vogliano iscriversi nel 
Registro internazionale non sono soggette all’IVA all’atto dell’importazione411e che le 
plusvalenze derivanti dalla cessione della nave, a condizione che essa sia rimasta iscritta 
nel registro internazionale, prima della cessione, per un periodo ininterrotto di almeno 
tre anni, sono ricomprese nella determinazione del reddito calcolato con il metodo 
agevolato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
409 L’esclusione non vale, tuttavia, per le relative addizionali dell’IRPEF (comunali e regionali). 
410 Sono esclusi dall’esonero i crediti sulle ritenute spettanti ai lavoratori autonomi. 
411 Articolo 68 del decreto del presidente della repubblica 633 del 1972 definisce che non sono soggette 
all'imposta: 
a) le importazioni di beni indicati nel primo comma, lettera c), dell'art. 8, nell'art. 8 bis, nonché' nel 
secondo comma dell'art. 9  
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Capitolo IV: conclusioni 

 

Le problematiche delle attività di pesca sono numerose e derivano da vari fattori 

economici, sociali, ambientali e normativi non risolvibili nel breve periodo. 

Le istituzioni europee ed internazionali sono già intervenute per colmare le lacune più 

gravi ma continuano a permanere molte incertezze per il futuro. Secondo la FAO412 i 

prodotti della pesca consumati, dal 1961 ad oggi, sono raddoppiati rispetto alla crescita 

della popolazione, dimostrando che il settore della pesca è fondamentale per raggiungere 

l'obiettivo internazionale di un mondo senza fame e malnutrizione. Rispetto agli inizi degli 

anni ’60, però, sperare di pescare il doppio di quello che si produce oggi413 non è più 

realizzabile; gli stock ittici a livelli biologicamente sostenibili hanno mostrato una 

tendenza decrescente, dal 90,0% nel 1974 al 66,9% nel 2015. Al contrario, la percentuale 

di stock pescati a livelli biologicamente insostenibili è aumentata dal 10% nel 1974 al 

33,1% nel 2015, con i maggiori picchi di sfruttamento avvenuti proprio alla fine degli anni 

'70 e ‘80. 

Diversi modelli, infatti, prevedono che entro il 2050 il potenziale di cattura globale dei 

pesci possa variare di meno del 10 percento a seconda dell’inquinamento marino e 

dell’eccessivo prelievo delle risorse, con una variabilità geografica significativa. 

Per questo motivo è necessario ampliare la disponibilità dei prodotti ittici attraverso la  

promozione dell’acquacultura già in forte crescita dagli anni ‘80414. Nel 2016, a riprova 

dell’importanza del settore, la produzione ittica globale ha raggiunto il picco di circa 171 

milioni di tonnellate, con l'acquacoltura che rappresenta il 47 percento del totale e il 53 

percento se si escludono usi non alimentari.  

                                                           
412 FAO (2018): The state  of the world fisheries and acquaculture, Roma. Maggiori informazioni al link 
seguente: http://www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture/en/ 
413 il consumo di pesce per alimenti è passato da 9,0 kg nel 1961 a 20,2 kg nel 2015, con un tasso medio di 
circa l'1,5% all'anno. Le stime preliminari per il 2016 e il 2017 indicano un'ulteriore crescita 
rispettivamente a circa 20,3 e 20,5 kg 

414  
Tabella numero 12  Fonte FAO (2018): The state of the world fisheries and acquaculture, Roma. 
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Inoltre, se si osserva il prossimo futuro e basandosi sul presupposto di una maggiore 

domanda dovuta ai miglioramenti tecnologici, la produzione ittica mondiale totale 

(cattura più acquacoltura) dovrebbe continuare ad espandersi fino a raggiungere 201 

milioni di tonnellate nel 2030. Ciò rappresenta una crescita del 18 percento rispetto al 

2016, ovvero 30 milioni di tonnellate415. Tale maggiore crescita della produzione dovrà 

provenire dall'acquacoltura, che sarà obbligata a raggiungere i 109 milioni di tonnellate 

nel 2030, con una crescita del 37 percento rispetto al 2016. 

Vista la sua futura centralità globale, la stessa potrebbe avere un impatto maggiore sulla 

formazione dei prezzi nel settore416 (sia produzione che commercio), sugli aspetti 

ambientali, di tutela dell’ecosistema e di sviluppo sociale. 

Diventa quindi necessario rafforzare il sistema d’allevamento ittico e di tutta la filiera che 

circonda tale attività al fine di sostenere i futuri fabbisogni mondiali. Concentrarsi 

unicamente nell’acquacultura intensiva non è tuttavia la soluzione ideale: occorre 

un’attività che segua un percorso sostenibile, di tutela e di conservazione anche per la 

gestione futura; tutto ciò è insito in quella che viene definita acquacultura sostenibile. È 

l’organizzazione delle Nazioni Unite che interviene approvando, il 25 settembre 2015, 

l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i relativi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile 

(Sustainable Development Goals, SDGs), articolati in 169 Target da raggiungere entro il 

2030. Questi Obiettivi offrono un approccio unico, trasformativo e integrativo per 

spostare il mondo verso un percorso sostenibile e resiliente che non lasci indietro 

nessuno, specie nelle materie riguardanti  lo sfruttamento delle risorse ittiche ed agricole 

che sono fondamentali per raggiungere l'intera serie di SDG; a conferma di ciò, molti SDG 

sono direttamente rilevanti per la pesca e l'acquacoltura, in particolare l’SDG 14 

riguardante la conservazione e l’utilizzo in modo sostenibile degli oceani, i mari e le 

risorse marine per lo sviluppo sostenibile. 

Costruire il futuro fondandosi sulla pesca e l’allevamento ittico sostenibile offre diversi 

vantaggi tra i quali: la capacità degli stock ittici di riprodursi (sia con le quote minime che 

rispettando le leggi sulle tagli minime), permettere l’osservazione costanti di quest’ultimi 

a fini di ricerca e raccolta di dati (per l’allevamento si pensi all’uso di mangimi ed 

antibiotici migliori), prevenire la pesca illegale, tutelare l’ecosistema (biodiversità e 

conservazione) che di riflesso migliora le condizioni di vita per i pescatori e per la filiera 

stessa. 

Anche l’Europa si è attivata, in qualità di attore globale degli oceani e quinto produttore 

mondiale di prodotti ittici. L’Unione ha una grande responsabilità per la protezione, la 

conservazione e l’uso sostenibile degli oceani e delle risorse che ne derivano, con una 

                                                           
415 A un tasso di crescita annuale inferiore (1,0 percento) rispetto a quello osservato nel periodo 2003-
2016 (2,3 percento) 
416 Si presume che i prezzi saranno più alti in termini nominali. I fattori che guidano questa tendenza 

includono, dal lato della domanda: il reddito in aumento, la crescita della popolazione e i prezzi 

concorrenti della carne; mentre, dal lato dell’offerta, è presumibile un lieve declino della produzione di 

pesca a seguito di misure politiche in Cina (primo produttore mondiale), il rallentamento della crescita 

della produzione di acquacoltura e la pressione sui costi da parte di alcuni input cruciali. 
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nuova di proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca valida a partire dal 2021 fino al 2027. 

Scopo del nuovo Fondo è dirigere in modo mirato i finanziamenti erogati dal bilancio 

dell’Unione417 per sostenere la politica comune della pesca (PCP), la politica marittima e 

gli impegni internazionali della stessa in materia di governance degli oceani (in 

particolare nel contesto dell’Agenda 2030), lo sviluppo futuro delle attività di pesca e la 

conservazione delle risorse biologiche marine, la sicurezza alimentare, la crescita di 

un’economia blu sostenibile con mari e oceani sani, sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo 

sostenibile. 

Le principali raccomandazioni, scaturite attraverso gli incontri con i portatori di interesse 

per il periodo successivo al 2020, riguardano la necessità di << migliorare il collegamento 

tra finanziamenti e obiettivi strategici418, lo sfruttamento sostenibile delle risorse nonché 

la protezione e il miglioramento dell’ambiente e delle risorse naturali, riducendo al 

minimo gli impatti negativi sull’ambiente marino>>419 (3. risultati delle valutazioni 

retrospettive, delle consultazioni dei portatori di interessi e delle valutazioni d’impatto 

della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo 

europeo per gli affari marittimi). La valutazione ha evidenziato l’obbligo di adottare 

strategie volte a rendere più competitiva l’acquacoltura420, aumentarne la produzione e 

di tenere in maggiore considerazione le sfide per la piccola pesca costiera. 

Quest’ultima è vitale da un punto di vista sociale: i piccoli pescatori interessano l'83 % dei 

pescherecci attivi dell'UE e il 47 % dell'occupazione totale nel settore della pesca 

dell'UE421. Nelle zone ultraperiferiche la pesca ha anche molteplici funzioni nel garantire 

e preservare il patrimonio culturale di molte comunità costiere, in particolare nelle zone 

in cui la piccola pesca costiera e svolge un ruolo economico primario. Si tratta di un settore 

con notevoli sfide: un’età media che supera i 50 anni, un ricambio generazionale molto 

ridotto, lo stato precario delle risorse marine, l'aumento delle spese (in particolare le 

variazioni del prezzo del carburante) che riducono il reddito dei pescatori, senza contare 

i limiti normativi e la concorrenza degli altri paesi. 

                                                           
417 Dall’articolo 5 al 8 della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca: la dotazione finanziaria per l'esecuzione del FEAMPA per 
il periodo 2021-2027 ammonta a € 6 140 000 000 (articolo 5) suddivisi in regime di gestione concorrente 
€ 5 311 000 000 (articolo 6) e in regime di gestione diretta e indiretta € 829 000 000 (articolo 8). 
418 La principale carenza del FEAMP (2014-2020) si figura nella lentezza e i vari ritardi con cui sono stati 

attuati i programmi operativi, imputabili all’approvazione tardiva del quadro legislativo da parte dei paesi 

membri. 

419 Fascicolo interistituzionale della Commissione europea del 13 giugno 2019 “proposta di regolamento 

del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che 

abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (FEAMP)”. 

420 È interessante la trasformazione della denominazione del fondo da FEAMP (Fondo europeo per gli 
affari marittimi e della pesca) a FEAMPA Fondo europeo per gli affari marittimi della pesca e 
l'acquacoltura. 
421 Per maggiori informazioni: GARCÍA AGUILERA C. E., relazione sull'ottimizzazione della catena del 

valore del settore della pesca nell'UE, Commissione europea per la pesca, 2018. 
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Un ottimo soluzione può essere la diversificazione delle attività di pesca nell’ambito 

dell’ittiturismo e pescaturismo. I numerosi vantaggi sia di potenzialità di nuovi redditi che 

il miglioramento del territorio costiero, possono indurre nuove attività potenzialmente 

interessanti per i giovani e per ridurre la pressione sugli stock ittici. L’intervento statale 

gioca un ruolo fondamentale in questo ambito potendo incentivare tali attività con i 

dovuti finanziamenti (si pensi all’ammodernamento delle navi per accogliere i clienti) 

oppure con lo Sviluppo locale di tipo partecipativo (definito anche Leader) cioè 

coinvolgere gli attori locali nell’elaborazione ed attuazione delle migliori strategie, nei 

processi decisionali e nell’attribuzione delle risorse per uno sviluppo più redditivo e 

sostenibile possibile nelle rispettive zone rurali, consolidando le sinergie tra questi 

territori e le aree urbane422. 

Un altro caso di diversificazione riguarda la possibilità della dei  pesca dei rifiuti in mare; 

si potrebbe accelerare la formazione di una legge specifica appoggiandosi a diverse 

proposte di legge già attuate dal governo: A.C. 907 e A.C. 1276 A.C 1939423. 

Così facendo si potrebbero risolvere molte problematiche sia per gli imprenditori ittici, 

che sono i maggiori raccoglitori di rifiuti in mare, sia per localizzare le zone adatte alla 

raccolta e stoccaggio degli scarti. A titolo d’esempio, la proposta di legge dal Parlamento 

A.C. 1276424 all’articolo 4 propone << un credito d'imposta nella misura di 40 euro per 

ogni quintale di rifiuti solidi recuperati in mare>> e all’articolo 5 predispone la 

riconversione delle imprese ittiche; in merito alla raccolta dei rifiuti, si tiene conto 

dall’articolo 1 al 4 della proposta di legge del Governo A.C. 1939 sia della definizione di 

rifiuti accidentalmente pescati che delle compagnie di raccolta degli scarti. 

Riuscire a regolarizzare questo nuovo settore apre molti spazi per un tipo di pesca più 

innovativa, sicuramente più ecologica e che riesca a rinnovarsi per il futuro in ambito 

occupazionale e tecnologico. 

Naturalmente anche l’acquacoltura deve ricevere un maggiore interesse specialmente nei 

suoi punti critici quali l’inquinamento delle sostanze usate nei siti (ad esempio l’utilizzo 

degli ormoni per la crescita del prodotto ittico), le interazioni con le specie selvatiche del 

luogo e la forte pressione per l’aumento della produttività425. È la stessa FAO che osserva 

queste difficoltà426 proponendo di migliorare notevolmente la produzione da 

                                                           
422 Molto utile anche per far conoscere la situazione a coloro che non risiedono nelle zone di pesca. 
423 Proposta di legge del Governo A.C. 1939 del 10 luglio 2019“promozione del recupero dei rifiuti in mare 

e per l'economia circolare ("Legge Salva Mare")". In corso di esame in Commissione in sede Referente alla 

Commissione VIII Ambiente con le proposte di legge abbinate (A.C. 907 e A.C. 1276). 

424 Proposta di legge dal Parlamento A.C. 1276 del 7 febbraio 2019 “Disposizioni per il recupero dei rifiuti 

solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino”. In corso di esame in Commissione in 

sede Referente alla Commissione VIII Ambiente. 

425 Per maggiori informazioni consultare MARINO G., sostenibilità dell’acquacoltura: aspetti bioecologici, 

in lo stato della pesca e dell'acquacoltura nei mari italiani a cura di CAUTADELLA S., SPAGNOLO M., 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Roma, 2012. 

426 FAO. (2019). The State of the World’s Aquatic Genetic Resources for Food and Agriculture. FAO 

Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture assessments. Roma. 

http://www.fao.org/3/ca5256en/CA5256EN.pdf. 
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acquacoltura sostenibile attraverso la gestione e lo sviluppo delle oltre 550 specie 

utilizzate oggi in acquacoltura. 

Il rapporto segnala che l’allevamento riguarda, per la maggior parte, pesci selvatici e che 

il 45% di queste specie poco si differenzia dagli omologhi liberi nelle acque. Nella 

relazione si segnala, inoltre, che il miglioramento genetico stia avendo un notevole 

impatto sulla produzione per più della metà dei produttori e che, i potenziali profitti futuri 

della produzione sostenibile, sono sostenuti proprio grazie al potenziamento delle 

ricerche genetiche delle risorse acquatiche d'allevamento. 

Gli incentivi statali ed europei devono quindi percorrere la strada dell’innovazione delle 

strutture e delle tecnologie per consentire all’acquacultura sostenibile di ottenere il ruolo 

di primaria importanza nel settore ittico. 

Parlando di incentivi statali viene da chiedersi come e quale aiuto può offrire uno Stato, 

nel prossimo futuro, per agevolare il settore della pesca?  

La risposta è complessa perché si deve tenere conto delle normative europee e, in modo 

particolare, proprio della proposta FEAMPA per il periodo 2021-2027. In essa sono 

inserite notevoli spese non ammissibili che sono volte ad aumentare la produttività ma 

mantenendo uno sforzo di pesca costante 427; basti pensare che tali limitazioni non 

finanziano la costruzione di nuove imbarcazioni o di nuovi porti e nemmeno gli 

ammodernamenti delle navi, a meno che non siano investimenti riguardanti la sicurezza 

a bordo, le condizioni di lavoro e l'efficienza energetica428.  

È ovvio che tali condizioni vincolino fortemente l’utilizzo di una politica espansiva, si deve 

tenere conto tuttavia che tali misure di sicurezza sono state scelte al fine di migliorare il 

settore e non d’aggravarlo; del resto, un singolo Stato membro dovrà agire di 

conseguenza, favorendo lo sviluppo dell’acquacoltura e modernizzando il settore tramite 

la promozione di attività complementari alla pesca. Non si tratta di eliminare la figura del 

pescatore ma di rendere le imprese ittiche multidisciplinari, con migliori capacità di 

navigare in più materie economiche e di prendere il largo in un mare di possibilità future 

di tipo economico, sociale, ambientale e sicuramente sostenibile per il settore e tutta la 

filiera che lo accompagna. 

 

- 

 

. 

 

                                                           
 
427 Articolo 13 lettera a del Fascicolo interistituzionale del Consiglio dell'Unione europea del 14 giugno 
2019. 
428 Anche << la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un 
peschereccio>> è una spesa non ammessa a meno che non sia specificato dalla disposizione. (articolo 13 
lettera l del Fascicolo interistituzionale del Consiglio dell'Unione europea del 14 giugno 2019. 
 



106 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

Bibliografia 

 

ACCADIA P., Indicatori socio-economici e reference points, in lo stato della pesca e 

dell'acquacoltura nei mari italiani a cura di CAUTADELLA S., SPAGNOLO M., Ministero 

delle politiche agricole alimentari e forestali, Roma, 2012. 

ANDALORO F., BATTAGLIA P., GIOVANARDI O., LIVI S., RAICEVICHS., MARINO G., 

PETOCHI T., ROMEO T., TOMASSETTI P., pesca e acquacoltura, ISPRA (Istituto Superiore 

per la Protezione e la Ricerca Ambientale), Roma, 2016. 

BENELLI B., Fermo pesca 2018 INPS, indennità 30 euro al giorno, Gruppo Buffetti S.p.A., 

Roma, aprile 2019. 

BRONZI P., RAMBALDI E., CARDILLO A., DELL’AQUILA M., DI DATO P., CATAUDELLA S., 

Lo stato dell’acquacoltura italiana, in lo stato della pesca e dell'acquacoltura nei mari 

italiani a cura di CAUTADELLA S., SPAGNOLO M., Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali, Roma, 2012. 

BRUNO F., La riforma dell’imprenditore ittico del 2012 tra agrarietà e specialità dello 

statuto, rivista diritto agrario 2013 Vol. I pag. 97 

BUONFIGLIO G., COCCIA M., IANÌ E., L’associazionismo cooperativo nella pesca, in lo stato 

della pesca e dell'acquacoltura nei mari italiani a cura di CAUTADELLA S., SPAGNOLO M., 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Roma, 2012. 

CALEO O, PANUNZI G.M., Le nuove politiche della pesca. Tra sostenibilità economica e 

ambientale e salvaguardia del capitale umano, Roma, 2010. 

CARPENTIERI P., SABATELLA E. C., il programma comunitario di raccolta dati alieutici 

nel contesto italiano, in lo stato della pesca e dell'acquacoltura nei mari italiani a cura di 

CAUTADELLA S., SPAGNOLO M., Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 

Roma, 2012. 

CASOLA E., Aree marine protette, in lo stato della pesca e dell'acquacoltura nei mari 

italiani a cura di CAUTADELLA S., SPAGNOLO M., Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali, Roma, 2011. 

COLAROSSI M., GRAMITTO M. E., LUCCHETTI A., “guida pratica all'attività di ispezione e 

controllo nella pesca marittima”, Istituto di Scienze Marine – ISMAR Sede di Ancona, 

2011, pag. 20.  

COSTATO L., Commento alla legge 14 gennaio 1992 n. 102, in le nuove leggi civili 

commentate, CEDAM, Padova, 1992, pag. 1277 

COSTATO L., Commento agli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 226/2001, in Rivista del diritto agrario 

fascicolo IV, 2001, pagina 526. 

COSTATO L., la <<nuovissima >> definizione di imprenditore ittico, in le nuove leggi civili 

commentate, CEDAM, Padova, 2004, pag. 1105 e ss. 



108 
 

CASOLA E., aree marine protette, in lo stato della pesca e dell'acquacoltura nei mari 

italiani a cura di CAUTADELLA S., SPAGNOLO M., Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali, Roma, 2012. 

DE LUCA R., Analisi della sostenibilità sociale, in lo stato della pesca e dell'acquacoltura 

nei mari italiani a cura di CAUTADELLA S., SPAGNOLO M., Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali, Roma, 2012. 

DILI A., società cooperative: aspetti fiscali, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili, Roma, 2018. 

FARACI E., L’imprenditore ittico secondo il d.lgs. n. 154 del 26 maggio 2004, Rivista di 

Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente Vol. IV, Palermo, 2006. 

FELICE U. A., GIORGI M., la tassazione delle attività marittime. Diritto tributario del mare, 

Maggioli editore, Santarcangelo di Romagna, 2013. 

FERRAUTO G., pesca, in nome dell’enciclopedia universale UNEDI, SCODE, Milano, 1979, 

volume XI, p. 31 

FERRAUTO G., pesca professionale o di mestiere, in nome dell’enciclopedia universale 

UNEDI, SCODE, Milano, 1979, volume XI, p. 33 

FICOLA S., SANTACROCE B., SBANDIN E., esenzione iva limitata alle imbarcazioni che 

navigano «in alto mare», il sole 24 ore, Milano, 13 gennaio 2017. 

FERRETTI M., Sistemi di pesca e tecnologia, in lo stato della pesca e dell'acquacoltura nei 

mari italiani a cura di CAUTADELLA S., SPAGNOLO M., Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali, Roma, 2012. 

FIORAVANTI C., il ruolo delle istituzioni dell’Unione e degli stati membri nella nuova 

politica comune della pesca, Jovene Editore, Napoli, 2017    

  

FIORAVANTI C., Il regime della pesca dopo il trattato di Lisbona, in atti del convegno di 

Ferrara 6 – 7 maggio 2011, a cura di COSTATO L., BORGHI P., RUSSO L., MANSERVI S., 

dalla riforma del 2003 alla PAC dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario alimentare e 

ambientale, Jovene Editore, Napoli, 2011.  

FOCARDI S., Protezione dell’ambiente marino dall’inquinamento; sicurezza alimentare 

versus inquinamento, in lo stato della pesca e dell'acquacoltura nei mari italiani a cura di 

CAUTADELLA S., SPAGNOLO M., Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 

Roma, 2012. 

FONTANA C., La fiscalità delle imprese agricole, G. Giappichelli, Torino, 2017.  

FURLANI F., novità modello Irap: soggetti che esercitano attività agricole, in News 

Euroconferences l’informazione quotidiana da professionista a professionista, 17 marzo 

2018. 

GARCÍA AGUILERA C. E., relazione sull'ottimizzazione della catena del valore del settore 

della pesca nell'UE, Commissione europea per la pesca, 2018. 



109 
 

GIANGIACOMO A., Profili strutturali e ambito applicativo del regime speciale Iva per i 

produttori agricoli. Dalla "semplificazione amministrativa verso i "nuovi" interessi 

dell'agricoltura, in Rivista diritto tributario, Pacini Editore, Pisa, Vol. XXXIX, febbraio 

2019, p. 148. 

GIANNINI L., il settore armatoriale in lo stato della pesca e dell'acquacoltura nei mari 

italiani a cura di CAUTADELLA S., SPAGNOLO M., Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali, Roma, 2012. 

IANELLA V., l'applicazione dell’art 8 bis alle imbarcazioni da pesca. Requisito oggettivo o 

soggettivo?, il Fisco, fascicolo 1, 18/2010, p. 2794.  

LARICCIA M., gli operatori del settore, in lo stato della pesca e dell'acquacoltura nei mari 

italiani a cura di CAUTADELLA S., SPAGNOLO M., Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali, Roma, 2012. 

MALVAROSA L., L’industria di trasformazione dei prodotti ittici, in lo stato della pesca e 

dell'acquacoltura nei mari italiani a cura di CAUTADELLA S., SPAGNOLO M., Ministero 

delle politiche agricole alimentari e forestali, Roma, 2012. 

MARINELLI A., regimi impositivi differenziati e società cooperative secondo Corte di 

Giustizia Europea, in rivista di diritto tributario trimestrale, G. Giappichelli, Torino, 

fascicolo 1/2012,  

MARINO G., sostenibilità dell’acquacoltura: aspetti bioecologici, in lo stato della pesca e 

dell'acquacoltura nei mari italiani a cura di CAUTADELLA S., SPAGNOLO M., Ministero 

delle politiche agricole alimentari e forestali, Roma, 2012. 

MARZIO P., ROMANÒ P., le modifiche di rango costituzionale nell’attribuzione delle 

competenze in materia di pesca, in lo stato della pesca e dell'acquacoltura nei mari 

italiani a cura di CAUTADELLA S., SPAGNOLO M., Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali, Roma, 2012. 

MENCARELLI S., art 56 bis: altre attività agricole, a cura di TINELLI G., in Commentario al 

testo unico delle imposte sui redditi, CEDAM, Padova, 2009 

PERIOLO M., settore marittimo: ripristinata la non imponibilità IVA delle provviste di 

bordo, in fiscalità e commercio internazionale, IPSOA quotidiano, Milano, n. 5 del 2012, 

pag. 18. 

POGGIANI F. G., Società cooperative: tassazione IRES complessa e ad assetto variabile, in 

News Euroconferences l’informazione quotidiana da professionista a professionista, 3 

marzo 2016 

REALE G., L’evoluzione della normativa in materia di pesca: dal diritto della navigazione al 

diritto agrario, in Il diritto della pesca, a cura di L. Tullio e G. Di Giandomenico Edizioni 

Scientifiche Italiane, Napoli, 2003. 

ROSSI L., art 32: reddito agrario, a cura di TINELLI G., in Commentario al testo unico 

delle imposte sui redditi, CEDAM, Padova, 2009  



110 
 

ROSSI F., Marketing e comunicazione della sostenibilità: un nuovo vantaggio competitivo 

tra etica e nuovi modelli di business, in Libri Ca’ Foscari 4, a cura di FASAN M., BIANCHI S., 

L’azienda sostenibile trend, strumenti e case study, edizioni Ca’ Foscari, Venezia, 2017. 

SABA G., FAVERO R., CANALE E., MELIADÒ E., Andrea Davide VETTEONE A. D., 

MANARATTI G., IERARDI S., Pescaturismo Ittiturismo Manuale di Buone Prassi Operative, 

Laore Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura, Cagliari, 2013. 

SABATELLA E. C., sovradimensionamento dello sforzo di pesca, in lo stato della pesca e 

dell'acquacoltura nei mari italiani a cura di CAUTADELLA S., SPAGNOLO M., Ministero 

delle politiche agricole alimentari e forestali, Roma, 2012. 

SABATELLA R. F., le catture nella produzione statistica del settore ittico, in lo stato della 

pesca e dell'acquacoltura nei mari italiani a cura di CAUTADELLA S., SPAGNOLO M., 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Roma, 2012. 

SACCO M., le strategie di riduzione dei costi di produzione attraverso l’innovazione 

tecnologica: gli interventi per il risparmio energetico, in lo stato della pesca e 

dell'acquacoltura nei mari italiani a cura di CAUTADELLA S., SPAGNOLO M., Ministero 

delle politiche agricole alimentari e forestali, Roma, 2012. 

SALERNO G., Indicatori della sostenibilità sociale, in lo stato della pesca e 

dell'acquacoltura nei mari italiani a cura di CAUTADELLA S., SPAGNOLO M., Ministero 

delle politiche agricole alimentari e forestali, Roma, 2012. 

SCAPPINI L., l’imprenditore ittico è parificato a quello agricolo, in News Euroconferences 

l’informazione quotidiana da professionista a professionista, 12 febbraio 2015. 

SCAPPINI L., l’acquacoltura tra imprenditore agricolo e ittico, in News Euroconferences 

l’informazione quotidiana da professionista a professionista,11 marzo 2017. 

SPAGNOLO M., elementi di economia e gestione della pesca, Franco Angeli S.r.l, Milano 

2006.  

SPERA G., il regime della pesca nel diritto internazionale e nel diritto dell’Unione europea, 

Giappichelli Editore, Torino, 2010. 

TARTAMELLA V., maledetta straordinaria plastica, in Focus, Gruppo Mondadori, Milano, 

numero 322, 18 luglio 2019, pag. 78 e seguenti. 

TINELLI G., art 56: definizione del reddito di impresa, a cura di TINELLI G., in 

Commentario al testo unico delle imposte sui redditi, CEDAM , Padova, 2009. 

TOSONI G. P., decreto allevamento 2019, in Ratio quotidiano: il commento e la critica 

delle più importanti notizie del momento, Centro Studi Castelli S.r.l., Mantova, 2019. 

TOSONI G. P., Stretta sui prestiti alle coop: i finanziamenti non possono superare il triplo 

del capitale, il Sole 24 ore, Milano, 29 dicembre 2017. 

VALENTE P., il nuovo Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni: profili 

di novità, il Fisco, 6/2018 p. 565. 

 



111 
 

Sentenze 

 

Cass. 15 febbraio 1992 n. 1856. 

Cass. 15 giugno 1992, n. 7335. 

Corte di Giustizia del 19 febbraio 1998, causa C-4/96. 

Cass. 27 ottobre 1992, in. 11648, in Dir. marittimo, 1994, 1054.  

Cass. 1 marzo 1993, n. 2498. 

Cass. 21 luglio 1993, n. 8123, in Dir. giur. agr., 1994, 30 e in Riv. dir. agr., 1994, II, 331. 

Corte di Giustizia delle Comunità europee del 29 marzo 2007 causa-111/05 

TAR Lazio, Roma, sentenza 14 febbraio 2011, n. 1386. 

TAR Veneto, Venezia, sentenza 8 febbraio 2012, n. 200. 

Corte Costituzionale, sentenza 20 aprile 2012, n. 104. 

Corte di Giustizia Unione europea, sentenza del 13 marzo 2014 causa causa-107/13. 

Corte di Giustizia UE – Sentenza 04 maggio 2017, n. causa-33/16. 

 

Risoluzioni e Circolari Agenzia delle Entrate 

 

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 47 del 23 febbraio 1997. 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 141 del 4 giugno 1998. 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 263 del 12 novembre 1998. 

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 87 del 2 ottobre 2001. 

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 69 del 21 marzo 2002. 

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.166 del 4 giugno 2002. 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 49 del 7 giugno 2002. 

 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 53 del 18 giugno 2002.  

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21 del 22 aprile 2003. 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 del 15 luglio 2005. 

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 127 del 13 settembre 2005. 

Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n.79 del 6 marzo 2008. 

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 95 del 14 marzo 2008. 



112 
 

Agenzia delle Entrate, Assilea, Ucina, Vademecum del leasing nautico, ottobre 2010, 

pagina 68. 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 41 del 29 luglio 2011 punto 301. 

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n .43 del 29 settembre 2011 punti 3.2, 3.4, 3.5 e 3.6. 

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23 del 11 giugno 2012. 

Risoluzione Agenzia delle entrate n.10 Roma del 1 febbraio 2012 

Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 71 del 24 luglio 2014. 

Circolare dell’Agenzia delle dogane n. 5 del 15 marzo 2016 punto i. 

Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 14 del 12 maggio 2016. 

Protocollo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 124230/RU Roma, 15 novembre 

2016.  

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 2 del 12 gennaio 2017. 

Risoluzione congiunta dell’Agenzia delle Entrate n. 69/E e Dogane 1/D del 13 giugno 

2017. (l’approvvigionamento di prodotti energetici destinati alle navi) 

Agenzia delle entrate, Confindustria nautica, UCINA,  Nautica e fisco 57° esimo Salone 

Nautico Internazionale di Genova, settembre, 2017. 

Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 16 gennaio 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

Normativa consultata 

 

Nazionale 

 

Il regolamento di cui al regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647. (G.U. del 29 dicembre 

1922 n.304). 

Regio decreto del 8 ottobre 1931, n. 1604 “Approvazione del testo unico delle leggi sulla 

pesca”. (G.U.  del 23 gennaio 1932 n. 18). 

Regio Decreto del 30 marzo 1942, n. 327 “Codice della navigazione” (con successive 

modifiche e integrazioni del 2002). (G.U. del 18 aprile 1942 n.93) 

Legge 13 marzo 1958 n.249 “Previdenza a favore dei pescatori della piccola pesca 

marittima e delle acque interne”. (G.U. del 5 aprile 1958 n. 83). 

Legge 14 luglio 1965 n. 963 “Disciplina della pesca marittima” (modificata dagli articoli 

3, 4, 29 e 30 della Legge 17/2/82, n. 41) (G.U. del 14 agosto 1965 n. 203). 

Legge del 12 marzo 1968, n. 478 “ordinamento della professione di mediatore 

marittimo”. (G.U. del 29 aprile 1968 n.108). 

Decreto Presidente della Repubblica del 2 ottobre 1968 n. 1639 recante "Regolamento 

per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca 

marittima". (G.U. del 25 luglio 1969 n. 188). 

Decreto Legislativo del 14 dicembre 1947, n. 1577: “provvedimenti per la 

cooperazione”. (G.U. n. 17 del 22 gennaio 1948). 

Decreto Presidente Repubblica del 15 gennaio 1972, n. 11 “Trasferimento alle Regioni a 

statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura ⁸e 

foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici”. (G.U. del 

19 febbraio 1972, n. 46). 

Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 aggiornato con le 

modifiche apportate da ultimo dalla “Istituzione e disciplina imposta valore aggiunto”. 

(G.U. del 11 novembre 1972 n.292). 

Decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43, “Approvazione del 

testo unico in materia doganale”. (G.U. del 28 marzo 1973 n. 80). 

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, “Disciplina delle 

agevolazioni tributarie”. (G.U. del 16 ottobre 1973 n.268). 

Legge del 4 aprile 1977, n. 135” disciplina della professione di raccomandatario 

marittimo”. (G.U. del 22 aprile 1977 n.109). 

Legge n. 41 del 17 febbraio 1982: “piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della 

pesca marittima”. (G.U. del 27 marzo 1992 n. 73). 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1922/12/29/304/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1922/12/29/304/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1968/04/29/108/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1969/07/25/188/so/0/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1977/04/22/109/sg/pdf


114 
 

Decreto Presidente Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 “Approvazione testo unico 

imposte sui redditi”. (G.U. del 31 dicembre 1986 n. 3012). 

Decreto Legislativo 22 giugno 1991, n. 230 “Approvazione della tariffa delle tasse sulle 

concessioni regionali” (GU del 01 luglio 1991 n.179). 

Legge del 31 gennaio 1992, n. 59 “nuove norme in materia di società cooperative”. (G.U. 

del 07 febbraio 1992 n. 31). 

Legge del 5 febbraio 1992, n. 102 “Norme concernenti l'attività di acquacoltura 

pubblicata”. (G.U. del 17 febbraio 1992 n 39). 

Decreto legge del 30 agosto 1993 n. 331 convertito dalla Legge n. 427  del 29 ottobre 

1993:  “Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, 

sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle 

recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché 

disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le 

procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino 

all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 

di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie”. (G.U. 

30 agosto 1993 n. 203). 

Legge n. 724 del 23 dicembre 1994” misure di razionalizzazione della finanza pubblica”. 

(G.U. n. 304 del 30 dicembre 1994). 

Decreto legge del 23 febbraio 1995, n. 41” Misure urgenti per il risanamento della 

finanza pubblica e per l’occupazione nelle aree depresse”. Convertito dalla Legge del 22 

marzo 1995 n. 85 (G.U. del 23 febbraio 1995 n. 45). 

Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504: “Testo unico delle disposizioni legislative 

concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e 

amministrative”. (G.U. del 29 novembre1995 n. 143). 

Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446, “istituzione dell'imposta regionale sulle 

attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e 

istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina 

dei tributi locali”. (G.U. del 23 dicembre 1997 n. 298) 

Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 "disposizioni generali in materia di 

sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, 

comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662". (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1998). 

Legge del 27 febbraio 1998, n. 30 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore 

dei trasporti e l'incremento dell'occupazione". (G.U. del 28 febbraio 1998 n. 49). 

Legge 21 maggio 1998, n. 164 "Misure in materia di pesca e di acquacoltura."(G. U. del 30 

maggio 1998 n. 124). 

Circolare del Ministero delle Finanze del 9 giugno 1998 n. 144 fornite ulteriori istruzioni 

applicative in risposta a specifici quesiti dell’IRAP. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1991/08/01/179/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1992/02/07/31/so/25/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1992/02/07/31/so/25/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1995/11/29/279/so/143/sg/pdf
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7bDBCAB025-A165-4220-9410-190531A69EDF%7d


115 
 

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, del 13 aprile 1999, n. 293, 

“Regolamento recante norme in materia di disciplina dell’attività di pescaturismo, in 

attuazione dell'art. 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive 

modificazioni”. (G.U.  del 23 agosto 1999 n.197). 

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 14 settembre 1999 

“Disciplina della piccola pesca” (G.U. 8 febbraio 2000 n.31). 

Legge del 27 luglio 2000 n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del 

contribuente”. (G. U. n. 177 del 31 luglio 2000). 

Decreto legge del 26 settembre 2000, n. 265 “misure urgenti per i settori 

dell'autotrasporto e della pesca”. (G.U. del 27 settembre 2000 n.226). Decreto-Legge 

convertito con modificazioni dalla Legge del 23 novembre 2000 n. 343 (in G.U. 25 

novembre 2000 n.276).  

Legge del 23 dicembre 2000, n. 388 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)". (G. U. del 29 dicembre 2000 n. 302). 

Decreto Legislativo 18 maggio 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”. (G.U. del 15 giugno 2001 n.137). 

Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del 

settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57". (G.U. del 15 

giugno 2001 n. 137). 

Legge del 15 giugno 2002, n. 112 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di 

riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti 

farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione 

del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture". (G.U.  del 15 giugno 2002 n. 139). 

Decreto ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 5 agosto 2002, n. 218, 

“Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera”. (G.U. n.231 del 02 

ottobre 2002)  

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”. (G.U. del 31 dicembre 2002 n. 305) 

Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 "Riforma organica della disciplina delle società 

di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366. (G.U. del 

22 gennaio 2003 n. 17). 

Legge 8 luglio 2003, n. 172 "disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da 

diporto e del turismo nautico". (G.U. del 14 luglio 2003 n. 161). 

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 dicembre 2003 che 

determina il reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2003-

2004. (G.U. del 30 dicembre 2003 n. 301).  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1999/08/23/197/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2002/10/02/231/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2002/10/02/231/sg/pdf


116 
 

Decreto legislativo del 26 maggio 2004, n. 154, dal titolo “Modernizzazione del settore 

pesca e acquacoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38”. 

(G.U. del 24 giugno 2004 n. 146). 

Legge del 30 dicembre 2004 n. 311 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”. (G.U. del 31 dicembre 2004 n. 306). 

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 aprile 2005, n. 95” 

regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al 

noleggio per finalità turistiche”. (G.U. del 7 giugno 2005 n. 130). 

Decreto legislativo del 27 maggio 2005 n. 100 “Modernizzazione dei settori della pesca e 

dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca 

marittima”. (G. U. del 14 giugno 2005 n. 136). 

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 maggio 2005 n. 121” 

regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto”. (G.U. 

del 05 luglio 2005 n.154). 

Legge del 31 luglio 2005, n.156 che prevede "Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di 

entrate. " (G. U. del 9 agosto 2005 n. 184) 

Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione 

della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172". 

(G.U. del 31 agosto 2005 n. 202). 

Decreto Legge del 10 gennaio 2006 n. 2 “Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, 

dell'agroindustria, della pesca, nonché' in materia di fiscalità d'impresa”. (G.U. del 11 

gennaio 2006 n. 8). 

Legge n. 96 del 20 febbraio 2006 in tema di “Disciplina dell’agriturismo, il cui art. 12 

individua il pesca-turismo, e implicitamente anche l’ittiturismo, quali attività assimilate 

alle attività agrituristiche”. (G.U. del 16 marzo 2006 n. 63). 

Decreto ministero dell'economia e delle finanze del 20 aprile 2006 “determinazione del 

reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2005-2006, ai sensi degli 

articoli 32, comma 3, e 56, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato 

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. (G.U. del 27 

aprile 2006 n. 97). 

Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 3 agosto 2007, 

“primo programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2007-2009”. (G.U. 

del 10 ottobre 2007 n. 236) 

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato”. (legge finanziaria 2008). (G.U. del 28 dicembre 2007 n. 285). 

Legge del 6 agosto 2008, n. 133 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2005/07/05/154/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2005/07/05/154/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2007/12/28/300/so/285/sg/pdf
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semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 

perequazione tributaria". (G.U. del 21 agosto 2008 n. 195). 

Legge del 22 dicembre 2008 n. 203 riguardante “disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)” (G.U. del 30 

dicembre 2008 n. 285). 

Decreto-legge del 13 agosto 2011 n. 138 “ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 

finanziaria e per lo sviluppo”. Decreto convertito, con modificazioni, dalla legge 14 

settembre 2011 n. 148. (G. U. n. 188 del 13 agosto 2011). 

Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. “misure per il riassetto della normativa in 

materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 

96”. (G.U. 1 febbraio 2012, n. 26). 

Decreto legge del 22 giugno 2012, n. 83 “misure urgenti per la crescita del Paese” 

coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134. (G.U. del 11 agosto 2012 

n.187). 

Decreto Legislativo del 18 agosto 2015 n. 139 “attuazione direttiva 2013/34 UE relativa 

ai bilanci d’esercizio, consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese. 

(G.U. del 4 settembre 2015 n. 205).  

Legge del 28 dicembre 2015, n. 208 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”. (G.U. del 30 dicembre 2015  n. 302).  

Decreto Ministeriale dell’Economia e delle Finanze del 15 dicembre 2015 n. 225 

“Regolamento recante norme per disciplinare l’impiego dei prodotti energetici negli oli 

lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nella acqua comunitarie nazionali e 

interne”. (G.U. del 3 febbraio 2016). 

Decreto Legge del 22 ottobre 2016 n. 193 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il 

finanziamento di esigenze indifferibili. Decreto legge convertito con modificazioni dalla 

Legge 1 dicembre 2016 n. 225”. (G.U. 2 dicembre 2016 n. 282). Entrata in vigore 24 

ottobre 2016. 

Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 7 dicembre 

2016 “Disciplina della piccola pesca e della piccola pesca artigianale”. (G.U. del 30 giugno 

2017 n.151). 

Legge del 11 dicembre 2016, n. 232: “bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario  
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”. (G.U. del 21 dicembre 2016 n. 

57). 

Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017, “Revisione della disciplina in materia di 

impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 

106.(G.U. del 19 luglio 2017 n.167). 

Legge del 27 dicembre 2017, n. 205 “bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”. (G.U. del 29 dicembre 

2017 n.302) . 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2015/12/30/302/so/70/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/06/30/151/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/06/30/151/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2016/12/21/297/so/57/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2016/12/21/297/so/57/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/07/19/167/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/12/29/302/so/62/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/12/29/302/so/62/sg/pdf
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Proposta di legge dal Parlamento A.C. 1276 del 7 febbraio 2019 “Disposizioni per il 

recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino”. 

In corso di esame in Commissione in sede Referente alla Commissione VIII Ambiente. 

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 marzo 2019 “determinazione 

del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2018-2019”.  (G.U. del 04 

aprile 2019 n.80). 

Proposta di legge del Governo A.C. 1939 del 5 luglio 2019“promozione del recupero dei 

rifiuti in mare e per l'economia circolare ("Legge Salva Mare")". In corso di esame in 

Commissione in sede Referente alla Commissione VIII Ambiente con le proposte di legge 

abbinate (A.C. 907 e A.C. 1276). 

 

Comunitaria 

 

Regolamento (CEE) N. 2141/70 del Consiglio del 20 ottobre 1970, attuazione di una 

politica comune delle strutture nel settore della pesca (G.U. serie L 236 del 27 ottobre 

1970). 

Regolamento (CEE) N. e 2142/70 del Consiglio relativo all’attuazione comune dei 

mercati nel settore della pesca (G.U. serie L 236 del 27 ottobre 1970). 

Regolamento (CEE) N. 100/76 del Consiglio del 19 gennaio 1976 relativo 

all’organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca (G.U. serie l 20 del 28 

gennaio 1976). 

Regolamento (CEE) N. 101/76 del Consiglio relativo all’attuazione di una politica 

comune delle strutture del settore della pesca (in G.U. serie l 20 del 28 gennaio 1976). 

Regolamento (CEE) N. 2057/82 del Consiglio, del 29 luglio 1982, istituzione di misure di 

controllo delle attività di pesca dei pescherecci degli Stati membri (G.U. serie L 169 del 

28 giugno 1983). 

Regolamento (CEE) N. 170/83 del Consigli, del 25 gennaio del 1983, istituzione di un 

regime comunitario di gestione e conservazione delle risorse della pesca (G.U. serie L 24 

del 25 gennaio 1983). 

Direttiva (CE) n.92 del consiglio del 25 febbraio 1992 relativa al regime generale, alla 

detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa. (G.U. del 23 

marzo 1992 n.76). 

Regolamento (CE) N. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo 

all’organizzazione comune dei mercati dell’acquacoltura e dei prodotti della pesca (in 

G.U serie L 388 del 31 dicembre 1992). 

Regolamento (CE) N. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, istituzione del 

regime comunitario della pesca e dell’acquacultura. (G.U. serie L 389 del 31 dicembre 

1992). 
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Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione dell’2 luglio 1993 che fissa talune 

disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che 

istituisce il codice doganale comunitario. (G.U. L 253, 11 ottobre 1993) 

Regolamento (CEE) N. 2847/1993 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, istituzione di un 

regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca. (G.U. Serie 

L 261 del 20 ottobre del 1993). 

Regolamento (CE) N. 1626/1994 del Consiglio, del 27 giugno 1994, istituzione di misure 

tecniche per la pesca conservativa nel Mediterraneo (in G.U. serie L 171 del 6 luglio 

1994). 

Regolamento (CE) N. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, strumento 

finanziario orientamento alla pesca (in G.U. serie L 161 del 26 giugno 1999). 

Regolamento (CE) N. 1447/1999 del Consiglio, del 24 giugno del 1999, insieme delle 

attività che violano gravemente le norme della politica comune della pesca (G.U. serie L 

167 2 luglio 1999). 

Regolamento (CE) N. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, condizioni delle 

azioni strutturali nel settore pesca (G.U. serie L 337 del 30 dicembre 1999). Modificato 

dal Regolamento (CE) N.2369/2002. 

Regolamento (CE) N. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo 

all’organizzazione comune dei mercati del settore della pesca e dell’acquicoltura. (G.U. 

serie L 17 del 21 gennaio 2000). 

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Libro Verde: il futuro della politica 

comune della pesca Bruxelles, 20 marzo 2001, COM (2001) 135. 

Regolamento (CE) N. 1406/ 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 

2002, istituzione di un’Agenzia europea per la sicurezza marittima (in G.U. serie L 208 del 

5 agosto 2002). 

Regolamento (CE) N.2369/2002 modifiche condizioni delle azioni strutturali nel settore 

pesca del Regolamento (CE) N. 2792/199. (G.U. serie L 358 del 31 dicembre 2002). 

Regolamento (CE) N. 2370/2002 che istituisce una misura comunitaria di emergenza 

per la demolizione dei pescherecci. (G.U. serie L 358 del 31 dicembre 2002). 

Regolamento (CE) N. 2371/2002 Del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo allo 

sfruttamento sostenibile e alla conservazione nell’ambito della politica comune della 

pesca (G.U. serie L 358 del 31 dicembre 2002). 

Regolamento (CE) N. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, istituzione dei 

un’Agenzia comunitaria di controllo della pesca che modifica il Regolamento (CEE) N. 

2847/1993 (G.U serie L 128 del 21 maggio 2005). 

Direttiva (CE) N. 112/2006 del Consiglio, del 28 novembre 2006: sistema comune 

d’imposta sul valore aggiunto. (G.U. L 347 dell’11 dicembre 2006). 
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Regolamento (CE) N. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, F.E.P (Fondo europeo 

pesca) (G.U. L 223 del 15 agosto 2006). 

Regolamento (CE) N. 1967/2006 della Commissione del 21 dicembre 2006 relativo alle 

misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar 

Mediterraneo.  

Regolamento (CE) N. 665/2008 della Commissione, 12 giugno 2008, istituzione di un 

quadro comunitario per raccoglimento, uso e gestione dati per il settore pesca e a 

carattere di consulenza scientifica per la politica comune della pesca (G.U. serie L 1863 

del 15 luglio 2008). 

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Libro Verde: Riforma della politica 

comune della pesca, Bruxelles, 22 aprile 2009, COM (2009)163. 

Regolamento (CE) N. 1005/2008 del Consiglio, 29 settembre 2008, istituzione di un 

regime comunitario che possa prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca non 

regolamentata illegale e non dichiarata (G.U. serie L286 del 29 ottobre 2008). 

Regolamento (CE) N. 200/2009 del Consiglio. Del 29 settembre 2009, autorizzazione 

delle attività di pesca dei pescherecci comunitari fuori dalle acque comunitarie e accesso 

alle navi terzi nelle acque comunitarie, abroga i Regolamenti (CEE) N. 3317/1994 e 

modificazione del Regolamento (CEE) N. 2847/1993 e (CE )1627/1994 (in G.U serie L 

286 del 29 ottobre 2009). 

Regolamento (CE) N. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un 

regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica 

comune della pesca. (G.U. serie L.343 del 22 dicembre 2009). 

COMMISSIONE EUROPEA, proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della 

pesca e dell’acquacultura, 13 luglio 2011 COM (2011) 416. 

COMMISSIONE EUROPEA, relazione della commissione al parlamento europeo, al 

consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni 

concernente gli obblighi di comunicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 

del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento 

sostenibile delle risorse della politica comune della pesca, Bruxelles, 13 luglio 2011 COM 

(2011) 418. 

COMMISSIONE EUROPEA, documento di lavoro dei servizi della commissione: sintesi 

della valutazione d'impatto che accompagna il documento di proposta di regolamento 

del parlamento europeo e del consiglio relativo al fondo europeo per gli affari marittimi 

e la pesca, Bruxelles, 2 dicembre 2011, SEC (2011) 1417. 

Regolamento (UE) N. 1343/2011 del parlamento europeo e del consiglio del 13 

dicembre 2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione 

dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che 

modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione 
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per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo. (G.U. 

serie L.347 del 30 dicembre 2011). 

 

Riforma comunitaria del 2013 

 

Regolamento (EU) N. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 

2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione. (G.U. L 269 del 10 ottobre 2013). 

Regolamento (EU) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 17 dicembre 

2013, disposizione per diversi Fondi di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, 

Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale, Fondo europeo affari marittimi e della 

pesca (F.E.A.M.P). (G.U serie L 347 del 20 dicembre 2013). 

Regolamento (EU) N. 1379/2013 del Parlamento europeo e Consiglio, 11 dicembre 

2013, organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (G.U serie L 

354 del 28 dicembre 2013). 

Regolamento (EU) N. 1380/2013 del Parlamento europeo e Consiglio, 11 dicembre 

2013, relativo all’organizzazione della politica comune della pesca [principio di 

coerenza]. (G.U serie L 354 del 28 dicembre 2013). 

Regolamento (EU) N. 1385/2013 del Parlamento europeo e Consiglio, 11 dicembre 

2013, politica comune dell’attività di pesca (G.U serie L 354 del 28 dicembre 2013). 

Regolamento (EU) N. 1418/2013 della Commissione, 17 dicembre 2013, piani di 

produzione e commercializzazione per l’organizzazione del mercarti per i settori della 

pesca e acquacultura (G.U serie L 353 del 28 dicembre 2013). 

Regolamento (EU) N. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 

2014, istituzione strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (G.U 

serie L 77 del 15 marzo 2014). 

Regolamento (EU) N. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, disposizioni 

ultime sul F.E.A.M.P (G.U serie L 149 del 20 maggio 2014). 

Regolamento (EU) N.651/2014 Commissione del 17 giugno 2014, aiuti nazionali 

compatibili con il mercato interno con applicazione art 107 e 108 trattato (G.U serie L 

187 26 giugno 2014). 

Regolamento (EU) N. 772/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 che stabilisce le 

regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale 

ammissibile di determinate operazioni finanziate nel quadro del fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca (G.U. L209/47 16 luglio 2014) 

Regolamento (EU) N.1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 che dichiara 

compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese 
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attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti 

della pesca e dell'acquacoltura (G.U. serie L 369/37 del 24 dicembre.2014). 

Regolamento (EU) N. 2446/2015 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il 

Regolamento (EU) N. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle 

modalità che specificano alcune disposizioni del Codice Doganale dell'Unione. (G.U. L 

343 del 29 dicembre 2015). 

Decreto del ministero dell'economia e delle finanze n. 225 del 15 dicembre 2015: 

“regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dei prodotti energetici e degli oli 

lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle 

acque interne”. (G.U. del 03 febbraio 2016 n.27). Entrata in vigore del provvedimento: 

01 aprile 2016  

Regolamento (EU) N. 127/2017 del 20 gennaio 2017 stock ittici applicabili per 

pescherecci dell’Unione in determinate acque comunitarie e non. (G.U L 24 28 gennaio 

2018). 

Decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2017: 

“Aggiornamento ISTAT degli importi dei diritti e dei compensi per prestazioni e servizi 

in materia di nautica da diporto”.(G.U. del 16 luglio 2017 n.190). 

Fascicolo interistituzionale della Commissione europea del 13 giugno 2019 “proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento 

europeo e del Consiglio (FEAMP)”. 

Fascicolo interistituzionale del Consiglio dell'Unione europea del 14 giugno 2019” 

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 

del Parlamento europeo e del Consiglio (FEAMP)”. Orientamento generale parziale. 

 

 

Internazionale  

 

United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) Rio de Janeiro, 

June 1992. 

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, redatta a 

Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla l. 689/1994: 

http://www.ibneditore.it/wp-

content/uploads/_mat_online/DirittoMarittimo/Convenzione_Diritti1982.pdf 

FAO (1995): Codice di condotta per la pesca responsabile, Roma: 

http://www.fao.org/3/v9878i/v9878it00.htm 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2016/02/03/27/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/08/16/190/sg/pdf
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FAO (novembre 2008): Food Outlook Global Market Analysis, Roma, pag. 58: 

http://www.fao.org/3/a-ai474e.pdf 

FAO (2010): World review of fisheries and aquaculture, Roma: 

http://www.fao.org/3/i1820e/i1820e01.pdf 

FAO (2018). The state of the world fisheries and acquaculture, Roma: 

http://www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture/en/ 

FAO (2019). The state of the world’s aquatic genetic resources for food and agriculture: 

http://www.fao.org/3/ca5256en/CA5256EN.pdf 

FAO. (2019). The State of the World’s Aquatic Genetic Resources for Food and 

Agriculture. FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture 

assessments. Roma. http://www.fao.org/3/ca5256en/CA5256EN.pdf 

 

Regionale 

 

Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19 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" e successive modificazioni ed aggiornamenti. 

Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 4 modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 

“norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina 

dell’esercizio della pesca nelle acque interne della regione veneto”. 

Legge regionale del veneto n. 28 del 10 agosto 2012, disciplina dell'agriturismo, 

ittiturismo e pescaturismo. Bur n. 67 del 17 agosto 2012. 

Legge regionale 11/05/2015 n. 9  modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 aprile 

1998, n. 19 relativa a “norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e delle fauna ittica 

e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della 

regione veneto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1998/98lr0019.html?numLegge=19&annoLegge=1998&tipoLegge=Alr
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2009/09lr0004.html?numLegge=4&annoLegge=2009&tipoLegge=Alr
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1998/98lr0019.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2015/15lr0009.html?numLegge=9&annoLegge=2015&tipoLegge=Alr
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1998/98lr0019.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1998/98lr0019.html
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Sitografia 

 

Definizioni 

 

http://www.treccani.it/vocabolario/pesca/ 

http://www.treccani.it/enciclopedia/acquacoltura_%28Enciclopedia-Italiana%29/ 

http://www.treccani.it/vocabolario/acquicoltura/ 

http://www.fipsas.it/ 

https://it.wikipedia.org/wiki/Stock_ittico 

http://www.irepa.org/it/glossario.html 

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs_it 

http://www.europarl.europa.eu/italy/it/scoprire-l-europa/il-trattato-di-lisbona 

https://it.wikipedia.org/wiki/Partenariato 

https://www.apneaevolution.it/bioconcentrazione-bioaccumulo-biomagnificazione/ 

http://www.treccani.it/enciclopedia/territorialita-del-tributo_%28Diritto-on-line%29/ 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fascia_contigua 

http://www.treccani.it/enciclopedia/zona-economica-esclusiva/ 

https://it.wikipedia.org/wiki/Zona_economica_esclusiva 

https://it.wikipedia.org/wiki/Piattaforma_continentale 

http://www.treccani.it/vocabolario/memorandum/ 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bunker_oil 

http://www.treccani.it/vocabolario/bestiame/ 

http://www.treccani.it/enciclopedia/ciclo-biologico/ 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_di_comodo 

http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/comunicazione/parliamo-di../i-tesori-del-
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https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8734 
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Dati statistici 

 

seriestoriche.istat.it/index.php? 
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EUMOFA: Il mercato ittico dell’UE – Edizione 2018: 
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https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_it 

 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/915655b8-e31c-479c-bf07-30cba21ea4b0/ 
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https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/a
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gennaio 
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http://www.ipsoa.it/wkpedia/reverse-charge 
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rchivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/gennaio+2018+risoluzioni/risoluzione+n+6+del+160
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https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1337102966Lavoro%20Scarcella.pdf 
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df 
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