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Camera dei deputati 

XIII Commissione (Agricoltura) 

Proposte di legge C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon 
 

Interventi per il settore ittico 
 

Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e adottato dalla Commissione come 

testo base 

(25 marzo 2015) 

 

Articolo 27 

(Disposizioni in materia di canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura) 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154, alle 

concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché 

singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, 

nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, 

l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse 

imprese si applica il canone a titolo ricognitorio, nella misura pari al doppio, previsto dall'articolo 

48, secondo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al Regio Decreto 8 

ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, rivalutato annualmente nella misura del 75% 

dell’indice dei prezzi al consumo rilevato dall’ISTAT. applicano gli importi di canone definiti dal 

decreto interministeriale 15 novembre 1995, n. 595 attuativo dell’articolo 3, comma 2 del D.L. 

400/93 convertito, con modificazioni, nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494, legge 23 dicembre 

1996, n. 647, di conversione del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, aggiornati dagli indici ISTAT. I 

canoni così definiti si applicano a tutte le imprese di pesca e di acquacoltura indipendente dalla 

loro natura giuridica; per le sole aree occupate da impianti di difficile rimozione le cui strutture 

fisse e mobili occupano un’area complessiva inferiore al 20% del totale, il canone sopra definito 

è ridotto del 50%.” 

Emendamento proposto: 

alla sesta riga del primo paragrafo, dopo le parole “imprese si”, togliere la seguente frase: “applica il 

canone a titolo ricognitorio, nella misura pari al doppio, previsto dall'articolo 48, secondo comma, 

lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e 

successive modificazioni, rivalutato annualmente nella misura del 75% dell’indice dei prezzi al 

consumo rilevato dall’ISTAT.” ed aggiungere la seguente frase “applicano gli importi di canone 

definiti dal decreto interministeriale 15 novembre 1995, n. 595 attuativo dell’articolo 3, comma 2 del 

D.L. 400/93 convertito, con modificazioni, nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494, legge 23 dicembre 

1996, n. 647, di conversione del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, aggiornati dagli indici ISTAT. I canoni 

così definiti si applicano a tutte le imprese di pesca e di acquacoltura indipendente dalla loro natura 
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giuridica; per le sole aree occupate da impianti di difficile rimozione le cui strutture fisse e mobili 

occupano un’area complessiva inferiore al 20% del totale, il canone sopra definito è ridotto del 50%.” 

Motivazioni: 

 il testo l'articolo 48, secondo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al 

Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, fa riferimento al pagamento di un valore di canone 

complessivo, allora quantificato in L. 20, indipendentemente dalla dimensione della superficie in 

concessione. Il pagamento di un unico valore penalizza i concessionari con superfici di piccola 

entità e avvantaggia quelli con aree di dimensioni maggiori. 

 Il beneficio concesso dall'articolo 48, secondo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla 

pesca, di cui al Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, appare ormai superato dal successivo 

sviluppo del settore della pesca e dell’acquacoltura, in cui operano ormai varie fattispecie di 

imprese, le cui forme giuridiche sono individuate sulla base di precise esigenze organizzative. 

Occorre inoltre rilevare che il 23 ottobre 2008 l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato 

segnalò a :Presidenti di Camera e Senato, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero 

Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenti delle Regioni e Provincie Autonome TN e BZ, che “la 

differenza dei canoni concessori appare in grado di incidere in maniera disomogenea sui conti 

delle società cooperative e delle imprese non associate, risultando in grado di alterarne la 

capacità competitiva”. “l’Autorità, nel richiamare l’attenzione sull’esigenza di evitare che 

l’attuale assetto normativo, in sede applicativa, implichi distorsioni del gioco concorrenziale non 

strettamente giustificate da esigenze generali, sottopone all’attenzione delle Autorità destinatarie 

le osservazioni formulate che possono costituire la base per un riesame dell’intera materia”. 

 L’opportunità di ridurre del 50% il canone nel caso in cui le sole aree occupate da impianti di 

acquacoltura di difficile rimozione le cui strutture fisse e mobili occupano un’area complessiva 

inferiore al 20% del totale, deriva dal fatto che si intende rilevare il concetto di funzione para-

pubblica e di tutela ambientale derivante dalla salvaguardia di larghi spazi di mare sottratti 

all’attività di pesca, a beneficio di tutta la comunità e non del solo concessionario. Tale concetto 

vale soprattutto per quanto riguarda gli impianti di molluschicoltura off-shore, che  insistono su 

superfici molto estese, dell’ordine di 1-2 milioni di metri quadrati, di cui solo il 5% circa occupato 

dalle strutture di allevamento, e che esercitano una serie di servizi ambientali, così come 

riconosciuti anche dal Piano Strategico Nazionale dell’Acquacoltura, alla base del nuovo FEAMP. 

La molluschicoltura infatti contribuisce a ridurre significativamente il carico trofico del sistema, 

sottraendo significativi quantitativi di azoto e fosforo, oltre a sequestrare ingenti quantitativi di 

CO2 nelle valve, come la recente certificazione di crediti di carbonio dimostra. Oltre a sottrarre 

spazio alla pesca e proteggere quindi ampie zone di mare e le specie ittiche ivi presenti. 

 Il testo aggiuntivo dell’emendamento proposto è tratto dalla “posizione delle regioni sulla revisione 

e riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime” del 25 marzo 2015, ed è il 

frutto di una esperienza maturata a stretto contatto con le realtà produttive locali, che ha consentito ai 

servizi regionali competenti in materia di interpretare le esigenze del settore e conciliarle con buone 

pratiche di gestione del bene pubblico. 

 La proposta di emendamento è stata redatta in maniera congiunta da AMA ed API, nell’ambito di una 

convenzione, sottoscritta nel gennaio 2015, mirante a stabilire un clima di collaborazione per la 

rappresentanza e la promozione delle istanze del settore dell’acquacoltura nazionale.  
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Roma 13-04-2015 
 

          Associazione Pescicoltori Italiani    Associazione Mediterranea Acquacoltori 
        Il presidente               Il presidente 
Pier Antonio Salvador              Giuseppe Prioli   
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