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NUOVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ DI ITTITURISMO 

di cui all’art.12, comma 2 della legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 e ss.mm. 
 
 
 

TITOLO I 
(Parte generale) 

 
 

Articolo 1  
(Finalità) 

1. Il presente atto contiene le nuove disposizioni attuative per l’esercizio delle attività di ittiturismo, ai sensi 
DELL’ART.12, comma 2 della legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 e ss.mm. (Disciplina dell’attività 
agrituristica, del pescaturismo ed ittiturismo). 

2. In armonia con quanto previsto dall’articolo 1 della legge regionale 37/2007 e ss.mm.ii, l’attività di ittiturismo 
è disciplinata con il fine di contribuire a tutelare, qualificare e valorizzare le risorse e le attività della pesca e 
dell’acquacoltura; favorire la diversificazione dell’attività degli operatori della pesca e dell’acquacoltura, 
nonché per conservare le tradizioni culturali e gastronomiche del settore della pesca. 

 
 

Articolo 2 
(Definizioni, attività ed iniziative consentite) 

1. Ai sensi dell’art.3, comma 2 della L.r. 37/2007 e ss.mm.ii., per ittiturismo si intende l’attività esercitata dagli 
imprenditori ittici, singoli o associati, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di strutture nella 
disponibilità dell’imprenditore ittico stesso. L’esercizio dell’ittiturismo si articola nelle attività di cui al 
successivo comma 2, con i vincoli definiti dall’articolo 11 della citata L.r. 37/2007. 

2. Nell’ambito dell’ittiturismo si possono esercitare una o più delle seguenti attività: 
a) preparazione e somministrazione di pasti e bevande per la consumazione in locali, ambienti o in 

spazi aperti appositamente allestiti e attrezzati nella disponibilità dell’imprenditore ittico; 
b) organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali; 
c) organizzazione di attività didattiche e ricreative, rivolte in particolare alle scuole, con lezioni 

tenute dai pescatori finalizzate alla valorizzazione degli aspetti socio‐culturali delle attività del 
settore e alla conoscenza dell’ecosistema marino; 

d) ospitalità in adeguati alloggi nella disponibilità dell’imprenditore ittico; 
e) ospitalità in altri locali, ambienti o spazi aperti appositamente allestiti e attrezzati nella 

disponibilità dell’imprenditore ittico; 

3. L’imprenditore ittico che esercita l’attività di ittiturismo può effettuare anche la lavorazione, il 
confezionamento e la vendita di prodotti derivanti dalla propria attività di pesca e/o acquacoltura in locali, 
ambienti e spazi appositamente allestiti e attrezzati nella propria disponibilità; 

4. Le attività di cui al punto a), limitatamente alla somministrazione, di cui al punto b) e c), possono essere 
organizzate, occasionalmente, anche presso aziende agrituristiche, con il fine di creare sinergie con tali 
imprese. 

5. L’attività di ittiturismo è esercitata dall’imprenditore ittico, anche avvalendosi di personale non imbarcato 
regolarmente inquadrato ai sensi della normativa vigente. 

6. La denominazione di “ittiturismo”, nonché i riferimenti alle aziende o agli operatori che esercitano tale 
attività, è riservata esclusivamente ai soggetti che hanno presentato la Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività (SCIA) di cui al successivo articolo 12. 

 



 

 
 

TITOLO II 
(Modalità, requisiti e limiti per lo svolgimento delle attività di ittiturismo) 

 
 

Articolo 3 
(Piano aziendale di attività)  

1 L’imprenditore ittico che intende svolgere l’attività di ittiturismo deve presentare uno specifico Piano 
aziendale di attività (Allegato 2) dal quale, tra l’altro, deve risultare il rispetto dei limiti di cui al successivo 
articolo 5. 

2 Il Piano aziendale di attività contiene l’analisi dell’attività produttiva dell’imprenditore ittico e l’analisi di 
previsione dell’attività di ittiturismo. In particolare dovrà essere riportato quanto segue 

a) per quanto riguarda l’attività di pesca: 
con riferimento ad ogni imbarcazione armata dall’impresa: 
 i dati identificativi e tecnici delle imbarcazioni; 
 il/i sistema/i di pesca autorizzato/i nella/e licenza/e di pesca; 
 il sistema di pesca principale; 
 l’elenco delle strutture (fabbricati, attrezzature, altro) normalmente impiegate per l’attività di 

pesca; 

b) per quanto riguarda l’attività di  acquacoltura: 
 i dati identificativi e tecnici dell’impianto (la produzione media delle specie allevate) e delle 

imbarcazioni; 
 il sistema di allevamento e le specie allevate; 
 l’ubicazione dell’impianto; 
 le autorizzazioni connesse all’esercizio dell’impianto (concessione spazio acqueo o altro); 
 elenco delle strutture (fabbricati, attrezzature, altro) normalmente impiegate per l’attività di 

acquacoltura; 

c) per quanto riguarda l’analisi di previsione dell’attività di ittiturismo: 
 la descrizione delle attività che si intendono esercitare nell’ambito dell’esercizio dell’ittiturismo, 

con riferimento all'articolo 2, commi 2 e 3 (esplicitando, a seconda dei casi, il numero di posti letto, 
di piazzole, il numero di pasti da somministrare, ecc.); 

 il numero di giornate annue che si prevede di dedicare a ciascuna attività prevista; 
 le eventuali convenzioni/accordi con aziende agrituristiche ai sensi dell'articolo 2, comma 4; 
 gli eventuali accordi con aziende ittiche o agricole liguri per la fornitura dei prodotti utilizzati per 

la preparazione dei pasti; 
 l’ubicazione e le caratteristiche delle strutture e aree nella disponibilità dell’imprenditore ittico da 

impiegare per lo svolgimento delle attività di ittiturismo, nel rispetto di quanto previsto al 
successivo articolo 4; 

 il numero di persone da impiegare per l’attività programmata con l’indicazione del rispettivo 
inquadramento contrattuale; 

 le tariffe che si intendono applicare per le attività di ospitalità in camere e/o alloggi e/o piazzole; 
 la descrizione delle modalità di apertura dell’ittiturismo con riferimento all’articolo 10 delle 

presenti disposizioni. 

3 Il suddetto Piano deve essere corredato da una relazione esplicativa, contenente sintetica descrizione delle 
attività di pesca e/o acquacoltura svolte, con particolare riferimento alle tipologie di catture e/o produzioni 
prevalenti, e delle attività di ittiturismo previste. 

 



 

 
Articolo 4 

(Strutture e aree destinate all’attività di ittiturismo) 

1 Per l’esercizio dell’attività di ittiturismo possono essere utilizzati, purché nella disponibilità dell'imprenditore 
ittico a titolo di proprietà, usufrutto, concessione, affitto o altre forme d’uso: 

a) l’abitazione principale dell’imprenditore ittico o, nel caso di persona giuridica, l’abitazione del/i socio/i; 
b) locali diversi dall’abitazione, ivi compresi magazzini e tettoie per il ricovero/riparo di attrezzi da pesca, 

spazi aperti; 
c) imbarcazioni e galleggianti in mare previa valutazione della competente Autorità Marittima; 
d) furgoni, chioschi ambulanti per la somministrazione in forma itinerante; 
e) spazi aperti appositamente dedicati all’ospitalità (itticampeggio). 

2 Come previsto al comma 8 dell’art. 11 della L.r. 37/2007, le disposizioni urbanistico-edilizie e igienico-sanitarie 
previste per l’attività agrituristica (artt. 5, 6 e 8 della L.r.) si applicano anche all’attività ittituristica. 

3 Fermo restando quanto riportato al precedente comma 2, le caratteristiche tecnico - strutturali dei fabbricati 
devono essere idonee all’espletamento delle attività di ittiturismo che si intendono realizzare, così come 
individuate nel Piano aziendale di attività, in termini urbanistico-edilizi, funzionali, igienico-sanitari, di 
sicurezza. Tutti i locali adibiti all’esercizio dell’attività di ittiturismo devono essere in possesso dei requisiti 
igienico-sanitari e di sicurezza a norma delle vigenti disposizioni. Analogamente gli eventuali successivi 
interventi di adeguamento che si rendessero necessari, devono essere eseguiti nel rispetto di quanto sopra 
indicato. 
L’attività di somministrazione, trasformazione e vendita diretta dei prodotti della pesca non comporta il 
cambio d’uso dei locali di cui al presente articolo e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere 
dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.  

4 Sono consentiti ampliamenti connessi ad esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali nel rispetto e 
nei limiti delle previsioni stabilite nei vigenti strumenti urbanistici comunali. 

5 Per itticampeggio, così come indicato al comma 1 lettera e) del presente articolo, si intende l’ospitalità negli 
spazi aperti, ossia la messa a disposizione di piazzole destinate a: 
a) campeggiatori con tende; 
b) campeggiatori con caravan; 
c) campeggiatori con autocaravan; 
Tende, Caravan, ed altre strutture removibili possono anche essere messe a disposizione dall’operatore 
ittituristico, fermo restando il rispetto del numero massimo di complessivi 12 posti letto/persone ospitabili. 
E’ escluso l’utilizzo delle piazzole per collocare case mobili, bungalow e altre strutture analoghe. 
L’area destinata a campeggio deve essere dotata di acqua potabile e di colonnine per la fornitura di presa 
elettrica in quantità adeguata rispetto al numero di piazzole esistenti. I servizi igienico-sanitari per i 
campeggiatori devono essere realizzati, per quanto possibile, all’interno di strutture edilizie esistenti, anche 
in aggiunta a quelli presenti per attività di alloggio e di somministrazione di pasti e bevande. Ogni servizio 
igienico è composto da wc, lavabo e doccia ed il loro numero complessivo deve essere in ragione di almeno 
uno ogni quattro piazzole. Deve essere previsto un locale multiuso dotato di lavelli e lavatoi. 
Qualora si preveda di ospitare caravan e autocaravan l’area destinata a campeggio deve essere inoltre 
munita di un pozzetto agibile per acque di scarico e di uno scarico idoneo per wc chimici. 
La sosta di tende, caravan, e autocaravan negli spazi aperti deve essere di tipo temporaneo e non può in 
nessun caso superare i tre mesi nell’arco dell’anno. 

6 Negli spazi di cui al comma 1 l’attività ittituristica deve svolgersi nel rispetto delle norme di sicurezza e 
antincendio. 

7 Le verifiche sulla rispondenza e il mantenimento dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo da parte 
degli immobili di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 spettano al Comune competente per 
territorio. 

 
 



 

 
Articolo 5 

(Limiti all’attività di ittiturismo) 

1. L'apertura dell'attività di ittiturismo non può essere inferiore ai 45 giorni l'anno. 

2. Per l’attività di somministrazione e degustazione è consentita una diversificata distribuzione giornaliera 
nell’arco dell’anno purché venga rispettato: 

- il limite di 65 coperti a pasto con possibilità di compensazione del numero di coperti tra i due pasti della 
giornata (somministrazione); 

- Il limite di 390 piatti da asporto (take away) al giorno; tale limite è elevato a 2.000 piatti/giorno in caso 
di manifestazioni, fiere, sagre o altri eventi di carattere promozionale (somministrazione); 

- il limite di 300 degustazioni al giorno; tale limite è elevato a 2.000 porzioni/giorno in caso di 
manifestazioni, fiere, sagre o altri eventi di carattere promozionale (degustazione). 

3. Nell’espletamento dell’attività di somministrazione, la struttura e le condizioni igienico sanitarie devono 
sempre essere adeguate al numero massimo di coperti dichiarati nel Piano aziendale di attività. 

4. E’ consentito effettuare la somministrazione di pasti e/o la degustazione in spazi aperti, sempre che si abbia 
la disponibilità dell’area, vengano rispettati i limiti di cui al comma 2 e l’attività sia svolta nel rispetto delle 
condizioni previste nell’allegato documento contenente “Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e 
somministrazione di alimenti” (Allegato B). 

5. Per quanto riguarda l’ospitalità, compresa l’attività di itticampeggio, è consentito disporre di un numero 
massimo di 12 posti letto complessivi, da dimostrare all’interno del Piano aziendale di attività. 

6. I limiti all’attività d’ittiturismo sono riepilogati nell’Allegato A. 
 

 
Articolo 6 
(Requisiti) 

1. L’attività di ittiturismo deve essere supportata dai seguenti requisiti: 
 Settore pesca professionale: almeno 45 giornate di pesca all’anno per le imbarcazioni interessate 

all’attività di ittiturismo;  
 Settore molluschicoltura: almeno 30 documenti di registrazione (DdR) che accompagnano i molluschi 

bivalvi vivi dalla zona di produzione al centro di depurazione/spedizione; 
 Settore itticoltura: presenza di una fattura di acquisto di avannotti negli ultimi due anni. 

2. Nel caso di somministrazione/degustazione l’attività di ittiturismo deve essere supportata anche dai 
seguenti requisiti: 
 Settore itticoltura: presenza, nel registro di carico e scarico, di prodotto ittico destinato 

all’ittiturismo. 

3. Nel caso di didattica l’attività di ittiturismo deve essere supportata anche dall’attestazione di frequenza di 
un apposito corso di formazione. 

 
 

Articolo 7 
(Impiego di prodotti aziendali) 

1. I pasti devono essere elaborati con apporto significativo di prodotti derivanti dall’esercizio dell’attività di 
pesca e/o acquacoltura da parte dell’imprenditore ittico. A tal fine, devono essere rispettate le seguenti 
condizioni:  

a) i prodotti della pesca somministrati devono provenire, oltre che dall’azienda ittituristica autorizzata, 
esclusivamente dalle catture da parte  di imprese di pesca liguri (individuali, società di persone o di 
capitali, cooperative, consorzi, altro), nonché da acquacoltori con impianti di produzione localizzati nel 
territorio della regione Liguria. 



 

b) l’olio utilizzato deve provenire esclusivamente da produttori liguri; 
c) il vino utilizzato deve provenire esclusivamente da aziende liguri. 

2. Gli operatori dell’ittiturismo sono tenuti ad esporre al pubblico l’elenco dei principali prodotti alimentari 
utilizzati con l’indicazione della provenienza, come previsto all’articolo 14 punto g) della L.r. 37/2007. 

 
 

Articolo 8 
(Attività di degustazione – attività didattiche e ricreative) 

1. Le attività di degustazione e le attività didattiche e ricreative di cui al precedente art. 2, comma 2, lett. b) e 
c), rientrano nell’attività di ittiturismo quando l’imprenditore ittico che le esercita è inserito nella Banca dati 
regionale dell’Ittiturismo di cui al successivo art. 15. L’inserimento in tale Banca dati comporta il rispetto di 
tutti gli obblighi previsti dalle presenti disposizioni per quanto applicabili al tipo di attività’. 

2. L’attività di degustazione consiste nella somministrazione, anche ai fini promozionali, attuata presso la sede 
aziendale o al di fuori di essa, di assaggi di prodotti aziendali preparati in precedenza presso la sede 
dell’azienda, ivi compresa la mescita di vini, senza che siano necessarie, al momento della fornitura al 
consumatore, ulteriori manipolazioni ed elaborazioni se non la porzionatura, il riscaldamento e l’eventuale 
conservazione refrigerata e senza che ciò si configuri come la somministrazione di un pasto, seppure di 
ridotta entità. 

3. Le attività didattiche e ricreative sono rivolte in particolare alle scuole, con lezioni tenute dai pescatori 
finalizzate alla valorizzazione degli aspetti socio‐culturali delle attività del settore e alla conoscenza 
dell’ecosistema marino. 

4. Le attività di cui al presente articolo possono essere svolte anche in luoghi o strutture che non si trovino nella 
disponibilità dell’imprenditore ittico, ivi comprese le aziende agrituristiche e devono essere previste nel 
Piano aziendale di attività di cui al precedente art.3. 

 
 

Articolo 9 
(Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e somministrazione degli alimenti) 

1   La   produzione, preparazione, confezionamento   e   somministrazione   di   alimenti   e   bevande nell’ambito 
delle attività di ittiturismo sono soggette alle specifiche disposizioni in materia igienico sanitaria contenute 
nell’Allegato B al presente documento. 

 
 

Articolo 10  
(Modalità di apertura) 

1 Le modalità di apertura dell’ittiturismo devono rispettare quanto previsto dalle presenti disposizioni e, 
comunque, l’apertura dell’attività di ittiturismo non può essere inferiore a quarantacinque giorni nell’arco 
dell’anno solare. 

2 I periodi e se del caso gli orari di apertura al pubblico dell’attività di ittiturismo sono lasciati alla libera 
decisione dell’imprenditore ittico che deve specificarli nel Piano aziendale di attività, purché siano resi 
pubblici all’ingresso della struttura o nell’area destinata alle specifiche attività. Le eventuali variazioni 
apportate devono essere comunicate al Comune entro 30 giorni dal loro verificarsi. In mancanza di 
comunicazione si intendono confermati i dati dell’anno precedente. 

 
 

Articolo 11 
(Obblighi nella gestione dell’attività ittituristica) 

1 Fermo restando il rispetto di tutti gli obblighi indicati all’articolo 14 della L.r. 37/2007 e ss.mm., l’imprenditore 
ittico che intenda svolgere l’attività di ospitalità di cui all’art. 2 COMma 2, lettere d) ed e) delle presenti 



 

disposizioni è tenuto a presentare annualmente alla regione entro il termine e con le modalità stabilite dal 
Regolamento di cui all’articolo 57 della legge regionale 4 novembre 2014 n. 32 “Testo unico in materia di 
strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche”, una dichiarazione contenente le tariffe 
che l’operatore intende praticare per l’anno successivo. In difetto di comunicazione si intendono confermati 
i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell’anno precedente. Le suddette tariffe devono essere 
esposte al pubblico. 

 L’imprenditore ittico che intenda svolgere l’attività di ospitalità di cui all’art. 2 COMMA 2, lettere d) ed e) deve 
inoltre comunicare, le presenze, per via telematica, alla Regione con le modalità previste, fatte salve le 
deroghe a tale obbligo in relazione alla localizzazione delle strutture in zone non raggiunte dal collegamento 
Internet. 

2 L’imprenditore ittico è tenuto ad avviare l’attività di ittiturismo entro 1 anno dalla presentazione della SCIA, 
dandone comunicazione al Comune. Ove tale termine non venga rispettato, l’imprenditore ittico decade dal 
diritto di esercitare l’attività ittituristica; il Comune deve tempestivamente informarne la Regione per 
consentire l’aggiornamento della Banca dati regionale dell’ittiturismo di cui al successivo articolo 15. Qualora 
l’imprenditore sia ancora intenzionato ad avviare l’attività di ittiturismo, è tenuto alla presentazione di una 
nuova SCIA. 

3 Gli operatori delle attività di ittiturismo sono inoltre tenuti ad esporre, in modo ben visibile, copia della SCIA 
di cui al successivo articolo 13. 

4 L’imprenditore ittico deve altresì provvedere alla comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza delle 
generalità delle persone alloggiate, ai sensi dell’articolo 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 
(TULPS). 

 
 

Articolo 12  
(Targa identificativa) 

1. I soggetti autorizzati all’espletamento dell’attività di ittiturismo sono tenuti ad apporre, in modo stabile e 
ben visibile, una targa nel luogo ove viene espletata l’attività medesima. Modello della targa è disponibile sul 
sito regionale www.agriligurianet.it. Il file della targa personalizzato con i dati dell’azienda viene fornito 
direttamente dalla Regione Liguria all’imprenditore ittico contestualmente alla comunicazione della sigla 
identificativa regionale attribuita nell’elenco regionale. 

 
 
 

TITOLO 
III 

(Funzioni amministrative) 
 
 

Articolo 13 
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività di ittiturismo) 

1. L’attività ittituristica può essere iniziata con la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività 
(di seguito SCIA) di ittiturismo (Allegato 1) allo Sportello unico per le attività produttive (di seguito SUAP), ai 
sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n.160/2010. 

2. I contenuti della SCIA necessaria per l’inizio dell’attività ittituristica sono specificati all’articolo 14. 

3. Il SUAP è titolare dell’istruttoria ai sensi del citato articolo comma 5 del DPR 160/2010. A tale proposito, entro 
5 giorni dal ricevimento della SCIA, il SUAP invia copia della SCIA alla Regione Liguria al fine dell’espressione 
da parte della stessa di un parere vincolante relativo agli elementi di cui all’articolo 14 comma 1 lettere da c) 
a g) e lettera l).  

4. La Regione esprime tale parere, con la possibilità di richiedere integrazioni, entro 30 giorni dal ricevimento 



 

di copia della SCIA da parte del SUAP. 

5. Il SUAP, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA dovrà: 
- accertare il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati; 
- acquisire il parere della Regione di cui al comma 3; 
- adottare gli eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività ai sensi dell’articolo 24, 
comma 6 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. dandone comunicazione alla Regione. 

6.  La Regione tiene ed aggiorna la banca dati degli operatori ittituristici, con i dati di cui all’articolo 15, 
comunicando all’interessato e al SUAP la sigla identificativa regionale attribuita. I dati e le informazioni sono 
resi in forma di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà, ai sensi della vigente 
normativa (artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445). 

 
 

Art. 14 
(Contenuto della SCIA) 

1 La SCIA deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

a) Documentazione relativa al possesso dei requisiti d’impresa: 
i. Imprenditori singoli: 

- Dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza di procedure fallimentari;  
- Dichiarazione sostitutiva del possesso e numero della partita IVA, 
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso della licenza di pesca e/o 

concessione demaniale marittima per finalità di acquacoltura, o altro. 
- Limitatamente alle imprese di pesca: Copia del ruolino di equipaggio riguardante le imbarcazioni 

interessate all’attività di ittiturismo. 
- Limitatamente alle imprese di pesca: dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al 

Registro delle Imprese di pesca; 
- Limitatamente alle imprese di acquacoltura: dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione 

al Registro delle Imprese della Camera di Commercio. 
ii. Società: 

- Copia dello statuto e dell’elenco dei soci; 
- Dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza di procedure fallimentari;  
- Dichiarazione sostitutiva del possesso e numero della partita IVA, 
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso della licenza di pesca e/o 

concessione demaniale marittima per finalità di acquacoltura, o altro titolo equipollente. 
- Limitatamente alle imprese di pesca: Copia del ruolino di equipaggio riguardante le imbarcazioni 

interessate all’attività di ittiturismo. 
- Limitatamente alle imprese di pesca: Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al 

Registro delle Imprese di pesca della Società e/o dei singoli soci imprenditori ittici.  
- Limitatamente alle imprese di acquacoltura: dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione 

al Registro delle Imprese della Camera di Commercio. 
iii. Cooperative: 

- Copia dello statuto e dell’elenco dei soci; 
- Dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza di procedure fallimentari;  
- Dichiarazione sostitutiva del possesso e numero della partita IVA, 
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso della licenza di pesca e/o 

concessione demaniale marittima per finalità di acquacoltura, o altro titolo equipollente. 
- Limitatamente alle imprese di pesca: Copia del ruolino di equipaggio riguardante le imbarcazioni 

interessate all’attività di ittiturismo. 
- Limitatamente alle imprese di pesca: Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al 

Registro delle Imprese di pesca della Società e/o dei singoli soci imprenditori ittici.  
- Limitatamente alle imprese di acquacoltura: dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione 

al Registro delle Imprese della Camera di Commercio. 



 

b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti: 
- del fatto che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di 

cui all’art. 67 del D.Lgs.159/2011 (Allegato 6); 
- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010, ove applicabile; 

c)     per quanto riguarda l’attività di pesca: 
   con riferimento ad ogni imbarcazione armata dall’impresa: 
 i dati identificativi delle imbarcazioni; 
 elenco delle strutture (fabbricati, attrezzature, altro) normalmente impiegate per l’attività di 

pesca; 

d)    per quanto riguarda l’attività di acquacoltura: 
 i dati identificativi e tecnici dell’impianto (la produzione media delle varie specie allevate); 
 il sistema di allevamento e le specie allevate; 
 l’ubicazione dell’impianto; 
 le autorizzazioni connesse all’esercizio dell’impianto (ad es. concessione spazio acqueo); 
 elenco delle strutture (fabbricati, attrezzature, altro) normalmente impiegate per l’attività di 

acquacoltura; 

e)   Dichiarazione sostitutiva attestante la disponibilità delle strutture e/o aree e/o imbarcazioni e/o 
galleggianti che verranno utilizzate per l’attività di ittiturismo (titolo di proprietà, di disponibilità o altro 
atto idoneo probante nel caso non si disponga della proprietà degli immobili di cui all’articolo 4). 

f)  Documentazione tecnica afferente le strutture e/o aree da destinare all’attività di ittiturismo: 
- certificati catastali; 
- planimetrie, piante e prospetti redatti da tecnico abilitato; 
- documentazione fotografica. 

g)  Nel caso in cui l’imprenditore ittico non sia proprietario o concessionario degli immobili, locali, aree, 
imbarcazioni o strutture galleggianti dedicati all’ittiturismo: dichiarazione a firma del proprietario di 
autorizzazione allo svolgimento dell’attività di ittiturismo, nonché alla realizzazione delle opere 
eventualmente necessarie e previste dal Piano aziendale di attività (Allegati 4 e 5).   

h)  Dichiarazione di conformità degli immobili e delle strutture a quanto previsto dalle presenti disposizioni, 
nonché di avere acquisito, se del caso, i pertinenti titoli edilizi e l’eventuale certificato di agibilità e di 
rispettare i regolamenti di polizia urbana, annonaria, le normative igienico-sanitarie, di sicurezza 
alimentare, regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d’uso.  

i)  In caso di somministrazione di alimenti e bevande, di aver presentato S.C.I.A. ai fini della registrazione ai 
sensi dell’art. 6 Reg. CE 852/2004: 

- al SUAP, come da prescrizioni della DGR. 476 del 16/6/2017, 
e/o 

- all’USMAF competente per territorio con le modalità previste dal MISAN. 

l)  Il Piano aziendale di Attività (Allegato 2) di cui all’articolo 3. 
 

 
Articolo 15 

(Tenuta ed aggiornamento della Banca dati regionale dell’ittiturismo) 

1 La Banca dati regionale dell’ittiturismo (di seguito denominata Banca dati) è predisposta su supporto 
informatico ed aggiornata dalla struttura regionale competente in materia di pesca e acquacoltura 
marittima. La Banca dati contiene dati e informazioni identificativi degli imprenditori ittici che esercitano le 
attività di ittiturismo nonché gli elementi conoscitivi fondamentali relativi sia all'attività di pesca e/o 
acquacoltura sia alle attività di ittiturismo. In particolare, la Banca dati riporta: 

a) numero d’ordine progressivo e sigla regionale identificativa dell’imprenditore ittico operatore 
dell'ittiturismo, attribuita dalla Regione all’atto dell’inserimento dell’impresa nella Banca dati ; 



 

b) dati anagrafici e denominazione dell’impresa; 
c) codice fiscale e partita IVA; 
d) iscrizione al Registro Imprese di Pesca; 
e) ubicazione dell’azienda; 
f) dati catastali degli immobili o delle strutture destinate all’attività di ittiturismo: 
g) utilizzo di concessioni demaniali; 
h) data di presentazione della SCIA al Comune di competenza; 
i) estremi dei provvedimenti amministrativi di variazione, verifica, cancellazione, divieto di prosecuzione o 

altri provvedimenti; 
j) descrizione e dati identificativi dell’attività di ittiturismo: numero di posti letto (in camere, in unità 

abitative indipendenti, all’aperto), numero massimo di coperti giornalieri, degustazioni, attività didattica‐
ricreativa, nonché giorni di apertura e periodi di apertura; 

k) quanto altro necessario ed utile per l’efficiente gestione della Banca dati. 

2 A seguito dell’inserimento nella Banca dati, la Regione comunica all’interessato e al Comune la sigla 
identificativa regionale attribuita nell’elenco regionale. 

3 La modifica dei dati contenuti nella Banca dati ovvero la cancellazione è disposta dalla struttura regionale 
competente in materia di pesca e acquacoltura marittima, su segnalazione del Comune, fatto salvo l’esercizio 
del potere sostitutivo da parte della Regione. 

 
 

Articolo 16 
(Variazione nell’esercizio dell’attività ittituristica) 

1. L’imprenditore ittico è tenuto a comunicare al Comune in caso di variazione nell’esercizio dell’attività 
ittituristica, una nuova SCIA con i contenuti indicati all’art. 14, entro 30 giorni dalla variazione medesima. 

2. Il Comune provvederà all’istruttoria della domanda di variazione con le modalità indicate all’art.13 commi 1, 
2, 3 e 4. 

3. La Regione aggiorna la Banca Dati degli operatori ittituristici con le variazioni comunicate. 

4. L’imprenditore ha la possibilità, previa comunicazione al Comune, di sospendere, per limitato periodo di 
tempo, le proprie attività di ittiturismo, fatta salva la garanzia di apertura minima annuale di 45 giorni. 

 
 

Articolo 17 
(Cambio titolarità e cessazione dell’attività) 

1. Il trasferimento della titolarità di un’impresa di ittiturismo è consentito purché il subentrante presenti 
domanda al Comune, compilando una nuova SCIA corredata della documentazione prevista all’art 14 al fine 
di dimostrare il possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di ittiturismo. 

2. Ai fini dell’aggiornamento della Banca dati regionale dell’ittiturismo il trasferimento della titolarità di 
un’impresa di ittiturismo è considerata nuova iscrizione. L’attività associata all’imprenditore ittico cedente 
verrà considerata cessata. 

3. In ogni caso, l’imprenditore ittico che cessi la propria attività è tenuto a comunicarlo al Comune competente, 
entro 30 giorni dalla cessazione. 

4. Il Comune provvederà all’istruttoria della domanda di variazione con le modalità indicate all’art.13 commi 1, 
2, 3 e 4. 

5. La Regione aggiorna la Banca Dati degli operatori ittituristici con le variazioni comunicate. 
 
 

Articolo 18 
(Vigilanza e controllo) 



 

1 L’attività di vigilanza e controllo dell’ittiturismo viene eseguita sulla base della seguente documentazione: 
Settore pesca professionale: 

a) ruolino di equipaggio allegato alla licenza di pesca della/e imbarcazione/i  interessata/e all’attività 
di ittiturismo, 

b) libretto carburante, se obbligatorio, 
c) log-book, se obbligatorio, 
d) documenti di trasporto (DDT) relativi al proprio prodotto ittico pescato, 
e) registro di ittiturismo, come da modello allegato alle presenti Disposizioni regionali (Allegato 3A), 

sul quale annotare: 
i. ‐ quantità complessiva pescata divisa per specie, 

ii. ‐ quantità venduta, 
iii. ‐ quantità destinata all'ittiturismo, 

f) documenti di spesa relativi agli acquisti di prodotti ittici provenienti da aziende ittiche liguri; 
g) documenti di spesa relativi agli acquisti di: 

‐olio, 
‐vino, 

h) documenti fiscali rilasciati per l’attività di somministrazione. 
Settore molluschicoltura: 

a) almeno 30 documenti di registrazione (DdR) che accompagnano i molluschi bivalvi vivi dalla zona 
di produzione al centro di depurazione/spedizione; 

b) registro di ittiturismo, come da modello allegato alle presenti Disposizioni regionali (Allegato 3B), 
sul quale annotare: 

i. ‐ quantità complessiva prodotta, 
ii. ‐ quantità venduta, 

iii. ‐ quantità destinata all'ittiturismo, 
c) documenti di spesa relativi agli acquisti di prodotti ittici provenienti da aziende ittiche liguri; 
d) documenti di spesa relativi agli acquisti di: 

‐olio, 
‐vino, 

e) documenti fiscali rilasciati per l’attività di somministrazione. 
Settore itticoltura: 

a) registro di carico e scarico di proprio prodotto ittico, relativo all’anno di riferimento del controllo; 
b) registro di ittiturismo, come da modello allegato alle presenti Disposizioni regionali (Allegato 3C), 

sul quale annotare: 
i. ‐ quantità complessiva prodotta, 

ii. ‐ quantità venduta, 
iii. ‐ quantità destinata all'ittiturismo, 

c) documenti di spesa relativi agli acquisti di prodotti ittici provenienti da aziende ittiche liguri; 
d) documenti di spesa relativi agli acquisti di: 

‐olio, 
‐vino. 

e) documenti fiscali rilasciati per l’attività di somministrazione. 

2 Fatta eccezione per le verifiche di competenza della Regione di cui all’articolo 16 della L.r. 37/2007, la vigilanza 
ed il controllo sull’osservanza delle presenti disposizioni e delle norme di legge, sono esercitate dai Comuni 
interessati nonché dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti, ai sensi del medesimo articolo 16 della L.r. 
37/2007. 

3 I Comuni sono tenuti ad effettuare controlli periodici almeno ogni tre anni e a trasmettere alla Regione 
annualmente una relazione che evidenzi l’attività di controllo svolta direttamente o da altri soggetti 
competenti. In caso di mancato adempimento dei compiti di controllo attribuiti al Comune la Regione 
esercita il potere sostitutivo. 

 
 



 

 
TITOLO IV 

(Disposizioni finali) 
 

Articolo 19  
(Disposizioni finali) 

1. Alla predisposizione dei modelli di domande, dichiarazioni ed ogni altro documento necessario   alle esigenze 
di funzionamento delle presenti disposizioni, provvedono direttamente le strutture regionali e comunali 
responsabili dei procedimenti amministrativi. 
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· ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA



LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATE:
- la legge regionale 21 novembre 2007 n.37 “Disciplina dell’attività agrituristica, del pescaturismo e 

ittiturismo” come modificata dalla L.r. 7/8/2014, n.22 “Modifiche alla legge regionale 21 novembre 
2007, n. 37 (disciplina dell’attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo)” per adeguarne il 
contenuto al mutato quadro normativo nazionale, che stabilisce, all’art.59 quater del D.L. 22/6/2012, 
n.83, convertito in legge con modifiche ad opera della l.7/8/2012, n.134, che le attività di 
pescaturismo ed ittiturismo rientrano tra quelle di pesca professionale e non più tra quelle ad essa 
connesse;

- la D.G.R. 578/2012 di approvazione delle “Disposizioni attuative per l’esercizio delle attività di 
ittiturismo”, comprensivo degli annessi “Elementi di calcolo per la verifica del rispetto del Rapporto 
di Connessione tra attività principale di pesca/acquacoltura ed ittiturismo” (allegato 1) e 
“Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e somministrazione di alimenti” (allegato 2);

- la D.G.R. 1738/2013 di sostituzione delle “Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e 
somministrazione di alimenti” di cui all’allegato 2 della D.G.R. 578/2012.

- la D.G.R. 1162/2014 di sostituzione delle “Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e 
somministrazione di alimenti” di cui all’allegato 2 della D.G.R. 1738/2013;

DATO ATTO che in questi anni, in Regione Liguria, con spirito imprenditoriale, un significativo 
numero di imprese di pesca ha intrapreso l’attività di ittiturismo con reciproca soddisfazione da parte 
delle imprese stesse e degli avventori; si rende pertanto necessario un aggiornamento delle disposizioni 
attualmente vigenti, al fine di adeguarle alla crescente adesione delle imprese ittiche liguri;

RITENUTO pertanto opportuno, nel rispetto di quanto previsto dal richiamato articolo 12, comma 2, 
della L.r. n. 37/2007:
- aggiornare i limiti all’attività di ittiturismo (articolo 5);
- definire, nell’ambito della somministrazione, l’impiego di prodotti aziendali (articolo 6), al fine di 

disciplinare aspetti inerenti l’attività stessa, differenziandola da altre tipologie di ospitalità e 
somministrazione;

- ridefinire le modalità di vigilanza e controllo (art. 16) collegandole alla tracciabilità del pescato e 
all’attività di pesca;

- richiamare, nella redazione degli allegati alla presente D.G.R., la possibilità, in particolari 
condizioni, di   derogare alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche 
prevista dalla   L.R. 37/2007 di cui all’art. 5 commi 8 e 9;

CONSIDERATO infine che:
- il testo delle nuove disposizioni attuative è stato oggetto di positivo confronto, per gli aspetti di 

competenza, con le Associazioni rappresentative del comparto della pesca ligure e con i Settori 
competenti;

- il testo è stato sottoposto all’esame della Commissione consultiva regionale di cui all’art. 8 della L.r. 
n. 50/2009 in data 20 luglio 2020 e la stessa ha espresso parere favorevole all’unanimità;

- le nuove Disposizioni attuative allegate al presente provvedimento non comportano oneri a carico 
della Regione; 

RITENUTO quindi necessario approvare il testo delle “Nuove disposizioni attuative per l’esercizio delle 
attività di ittiturismo” allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che sostituisce 
integralmente le disposizioni approvate con DGR 578/2012 e successivamente modificate con la DGR 
1738/2013 e la DGR 1162/2014, che risulta corredato dalla seguente documentazione:

• Allegato A: Limiti all’attività di ittiturismo;
• Allegato B: Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e somministrazione di alimenti;
• Allegato 1: Segnalazione certificata inizio attività ittituristica;
• Allegato 2: Piano aziendale di attività;
• Allegato 3A: Registro ittiturismo – SETTORE PESCA PROFESSIONALE;



• Allegato 3B: Registro ittiturismo – SETTORE MOLLUSCHICOLTURA; 
• Allegato 3C: Registro ittiturismo – SETTORE ITTICOLTURA;
• Allegato 4: Autorizzazione proprietario barca;
• Allegato 5: Autorizzazione proprietario immobili;
• Allegato 6: dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia resa dai soggetti di cui all’art. 85 

del D.Lgs. n. 159/2011,
• Allegato 7: informativa al trattamento dei dati personali,

autorizzando il Dirigente del Settore Politiche agricole e della Pesca ad apportare con proprio atto 
modifiche non sostanziali agli allegati sopra riportati; 

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati e che si intendono integralmente richiamati:

1) Di approvare le “Nuove disposizioni attuative per l’esercizio delle attività di ittiturismo”, allegate al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che sostituiscono integralmente le 
disposizioni approvate con DGR 578/2012 e successivamente modificate con la DGR n. 1738/2013 
e la DGR n. 1162/2014, corredate dalla seguente documentazione: 

• Allegato A: Limiti all’attività di ittiturismo;
• Allegato B: Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e somministrazione di 

alimenti;
• Allegato 1: Segnalazione certificata inizio attività ittituristica;
• Allegato 2: Piano aziendale di attività;
• Allegato 3A: Registro ittiturismo – SETTORE PESCA PROFESSIONALE;
• Allegato 3B: Registro ittiturismo – SETTORE MOLLUSCHICOLTURA; 
• Allegato 3C: Registro ittiturismo – SETTORE ITTICOLTURA;
• Allegato 4: Autorizzazione proprietario barca;
• Allegato 5: Autorizzazione proprietario immobili;
• Allegato 6: dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia resa dai soggetti di cui 

all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011;
• Allegato 7: informativa al trattamento dei dati personali.

2) Di autorizzare il dirigente del Settore Politiche agricole e della Pesca ad apportare con proprio atto 
modifiche non sostanziali agli allegati A, B, 1, 2, 3A-B-C, 4, 5, 6, 7.

3) Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito 
web della stessa.

Avverso il presente provvedimento può essere proposta impugnazione di fronte all’autorità giudiziaria 
competente per territorio, materia e valore nei termini di decadenza di 60 giorni o di prescrizione 
indicati dalla legge; alternativamente può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.



 

 
NUOVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ DI ITTITURISMO 

di cui all’art.12, comma 2 della legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 e ss.mm. 
 
 
 

TITOLO I 
(Parte generale) 

 
 

Articolo 1  
(Finalità) 

1. Il presente atto contiene le nuove disposizioni attuative per l’esercizio delle attività di ittiturismo, ai sensi 
DELL’ART.12, comma 2 della legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 e ss.mm. (Disciplina dell’attività 
agrituristica, del pescaturismo ed ittiturismo). 

2. In armonia con quanto previsto dall’articolo 1 della legge regionale 37/2007 e ss.mm.ii, l’attività di ittiturismo 
è disciplinata con il fine di contribuire a tutelare, qualificare e valorizzare le risorse e le attività della pesca e 
dell’acquacoltura; favorire la diversificazione dell’attività degli operatori della pesca e dell’acquacoltura, 
nonché per conservare le tradizioni culturali e gastronomiche del settore della pesca. 

 
 

Articolo 2 
(Definizioni, attività ed iniziative consentite) 

1. Ai sensi dell’art.3, comma 2 della L.r. 37/2007 e ss.mm.ii., per ittiturismo si intende l’attività esercitata dagli 
imprenditori ittici, singoli o associati, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di strutture nella 
disponibilità dell’imprenditore ittico stesso. L’esercizio dell’ittiturismo si articola nelle attività di cui al 
successivo comma 2, con i vincoli definiti dall’articolo 11 della citata L.r. 37/2007. 

2. Nell’ambito dell’ittiturismo si possono esercitare una o più delle seguenti attività: 
a) preparazione e somministrazione di pasti e bevande per la consumazione in locali, ambienti o in 

spazi aperti appositamente allestiti e attrezzati nella disponibilità dell’imprenditore ittico; 
b) organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali; 
c) organizzazione di attività didattiche e ricreative, rivolte in particolare alle scuole, con lezioni 

tenute dai pescatori finalizzate alla valorizzazione degli aspetti socio‐culturali delle attività del 
settore e alla conoscenza dell’ecosistema marino; 

d) ospitalità in adeguati alloggi nella disponibilità dell’imprenditore ittico; 
e) ospitalità in altri locali, ambienti o spazi aperti appositamente allestiti e attrezzati nella 

disponibilità dell’imprenditore ittico; 

3. L’imprenditore ittico che esercita l’attività di ittiturismo può effettuare anche la lavorazione, il 
confezionamento e la vendita di prodotti derivanti dalla propria attività di pesca e/o acquacoltura in locali, 
ambienti e spazi appositamente allestiti e attrezzati nella propria disponibilità; 

4. Le attività di cui al punto a), limitatamente alla somministrazione, di cui al punto b) e c), possono essere 
organizzate, occasionalmente, anche presso aziende agrituristiche, con il fine di creare sinergie con tali 
imprese. 

5. L’attività di ittiturismo è esercitata dall’imprenditore ittico, anche avvalendosi di personale non imbarcato 
regolarmente inquadrato ai sensi della normativa vigente. 

6. La denominazione di “ittiturismo”, nonché i riferimenti alle aziende o agli operatori che esercitano tale 
attività, è riservata esclusivamente ai soggetti che hanno presentato la Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività (SCIA) di cui al successivo articolo 12. 

 

allegato n° 1



 

 
 

TITOLO II 
(Modalità, requisiti e limiti per lo svolgimento delle attività di ittiturismo) 

 
 

Articolo 3 
(Piano aziendale di attività)  

1 L’imprenditore ittico che intende svolgere l’attività di ittiturismo deve presentare uno specifico Piano 
aziendale di attività (Allegato 2) dal quale, tra l’altro, deve risultare il rispetto dei limiti di cui al successivo 
articolo 5. 

2 Il Piano aziendale di attività contiene l’analisi dell’attività produttiva dell’imprenditore ittico e l’analisi di 
previsione dell’attività di ittiturismo. In particolare dovrà essere riportato quanto segue 

a) per quanto riguarda l’attività di pesca: 
con riferimento ad ogni imbarcazione armata dall’impresa: 
 i dati identificativi e tecnici delle imbarcazioni; 
 il/i sistema/i di pesca autorizzato/i nella/e licenza/e di pesca; 
 il sistema di pesca principale; 
 l’elenco delle strutture (fabbricati, attrezzature, altro) normalmente impiegate per l’attività di 

pesca; 

b) per quanto riguarda l’attività di  acquacoltura: 
 i dati identificativi e tecnici dell’impianto (la produzione media delle specie allevate) e delle 

imbarcazioni; 
 il sistema di allevamento e le specie allevate; 
 l’ubicazione dell’impianto; 
 le autorizzazioni connesse all’esercizio dell’impianto (concessione spazio acqueo o altro); 
 elenco delle strutture (fabbricati, attrezzature, altro) normalmente impiegate per l’attività di 

acquacoltura; 

c) per quanto riguarda l’analisi di previsione dell’attività di ittiturismo: 
 la descrizione delle attività che si intendono esercitare nell’ambito dell’esercizio dell’ittiturismo, 

con riferimento all'articolo 2, commi 2 e 3 (esplicitando, a seconda dei casi, il numero di posti letto, 
di piazzole, il numero di pasti da somministrare, ecc.); 

 il numero di giornate annue che si prevede di dedicare a ciascuna attività prevista; 
 le eventuali convenzioni/accordi con aziende agrituristiche ai sensi dell'articolo 2, comma 4; 
 gli eventuali accordi con aziende ittiche o agricole liguri per la fornitura dei prodotti utilizzati per 

la preparazione dei pasti; 
 l’ubicazione e le caratteristiche delle strutture e aree nella disponibilità dell’imprenditore ittico da 

impiegare per lo svolgimento delle attività di ittiturismo, nel rispetto di quanto previsto al 
successivo articolo 4; 

 il numero di persone da impiegare per l’attività programmata con l’indicazione del rispettivo 
inquadramento contrattuale; 

 le tariffe che si intendono applicare per le attività di ospitalità in camere e/o alloggi e/o piazzole; 
 la descrizione delle modalità di apertura dell’ittiturismo con riferimento all’articolo 10 delle 

presenti disposizioni. 

3 Il suddetto Piano deve essere corredato da una relazione esplicativa, contenente sintetica descrizione delle 
attività di pesca e/o acquacoltura svolte, con particolare riferimento alle tipologie di catture e/o produzioni 
prevalenti, e delle attività di ittiturismo previste. 

 



 

 
Articolo 4 

(Strutture e aree destinate all’attività di ittiturismo) 

1 Per l’esercizio dell’attività di ittiturismo possono essere utilizzati, purché nella disponibilità dell'imprenditore 
ittico a titolo di proprietà, usufrutto, concessione, affitto o altre forme d’uso: 

a) l’abitazione principale dell’imprenditore ittico o, nel caso di persona giuridica, l’abitazione del/i socio/i; 
b) locali diversi dall’abitazione, ivi compresi magazzini e tettoie per il ricovero/riparo di attrezzi da pesca, 

spazi aperti; 
c) imbarcazioni e galleggianti in mare previa valutazione della competente Autorità Marittima; 
d) furgoni, chioschi ambulanti per la somministrazione in forma itinerante; 
e) spazi aperti appositamente dedicati all’ospitalità (itticampeggio). 

2 Come previsto al comma 8 dell’art. 11 della L.r. 37/2007, le disposizioni urbanistico-edilizie e igienico-sanitarie 
previste per l’attività agrituristica (artt. 5, 6 e 8 della L.r.) si applicano anche all’attività ittituristica. 

3 Fermo restando quanto riportato al precedente comma 2, le caratteristiche tecnico - strutturali dei fabbricati 
devono essere idonee all’espletamento delle attività di ittiturismo che si intendono realizzare, così come 
individuate nel Piano aziendale di attività, in termini urbanistico-edilizi, funzionali, igienico-sanitari, di 
sicurezza. Tutti i locali adibiti all’esercizio dell’attività di ittiturismo devono essere in possesso dei requisiti 
igienico-sanitari e di sicurezza a norma delle vigenti disposizioni. Analogamente gli eventuali successivi 
interventi di adeguamento che si rendessero necessari, devono essere eseguiti nel rispetto di quanto sopra 
indicato. 
L’attività di somministrazione, trasformazione e vendita diretta dei prodotti della pesca non comporta il 
cambio d’uso dei locali di cui al presente articolo e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere 
dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.  

4 Sono consentiti ampliamenti connessi ad esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali nel rispetto e 
nei limiti delle previsioni stabilite nei vigenti strumenti urbanistici comunali. 

5 Per itticampeggio, così come indicato al comma 1 lettera e) del presente articolo, si intende l’ospitalità negli 
spazi aperti, ossia la messa a disposizione di piazzole destinate a: 
a) campeggiatori con tende; 
b) campeggiatori con caravan; 
c) campeggiatori con autocaravan; 
Tende, Caravan, ed altre strutture removibili possono anche essere messe a disposizione dall’operatore 
ittituristico, fermo restando il rispetto del numero massimo di complessivi 12 posti letto/persone ospitabili. 
E’ escluso l’utilizzo delle piazzole per collocare case mobili, bungalow e altre strutture analoghe. 
L’area destinata a campeggio deve essere dotata di acqua potabile e di colonnine per la fornitura di presa 
elettrica in quantità adeguata rispetto al numero di piazzole esistenti. I servizi igienico-sanitari per i 
campeggiatori devono essere realizzati, per quanto possibile, all’interno di strutture edilizie esistenti, anche 
in aggiunta a quelli presenti per attività di alloggio e di somministrazione di pasti e bevande. Ogni servizio 
igienico è composto da wc, lavabo e doccia ed il loro numero complessivo deve essere in ragione di almeno 
uno ogni quattro piazzole. Deve essere previsto un locale multiuso dotato di lavelli e lavatoi. 
Qualora si preveda di ospitare caravan e autocaravan l’area destinata a campeggio deve essere inoltre 
munita di un pozzetto agibile per acque di scarico e di uno scarico idoneo per wc chimici. 
La sosta di tende, caravan, e autocaravan negli spazi aperti deve essere di tipo temporaneo e non può in 
nessun caso superare i tre mesi nell’arco dell’anno. 

6 Negli spazi di cui al comma 1 l’attività ittituristica deve svolgersi nel rispetto delle norme di sicurezza e 
antincendio. 

7 Le verifiche sulla rispondenza e il mantenimento dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo da parte 
degli immobili di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 spettano al Comune competente per 
territorio. 

 
 



 

 
Articolo 5 

(Limiti all’attività di ittiturismo) 

1. L'apertura dell'attività di ittiturismo non può essere inferiore ai 45 giorni l'anno. 

2. Per l’attività di somministrazione e degustazione è consentita una diversificata distribuzione giornaliera 
nell’arco dell’anno purché venga rispettato: 

- il limite di 65 coperti a pasto con possibilità di compensazione del numero di coperti tra i due pasti della 
giornata (somministrazione); 

- Il limite di 390 piatti da asporto (take away) al giorno; tale limite è elevato a 2.000 piatti/giorno in caso 
di manifestazioni, fiere, sagre o altri eventi di carattere promozionale (somministrazione); 

- il limite di 300 degustazioni al giorno; tale limite è elevato a 2.000 porzioni/giorno in caso di 
manifestazioni, fiere, sagre o altri eventi di carattere promozionale (degustazione). 

3. Nell’espletamento dell’attività di somministrazione, la struttura e le condizioni igienico sanitarie devono 
sempre essere adeguate al numero massimo di coperti dichiarati nel Piano aziendale di attività. 

4. E’ consentito effettuare la somministrazione di pasti e/o la degustazione in spazi aperti, sempre che si abbia 
la disponibilità dell’area, vengano rispettati i limiti di cui al comma 2 e l’attività sia svolta nel rispetto delle 
condizioni previste nell’allegato documento contenente “Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e 
somministrazione di alimenti” (Allegato B). 

5. Per quanto riguarda l’ospitalità, compresa l’attività di itticampeggio, è consentito disporre di un numero 
massimo di 12 posti letto complessivi, da dimostrare all’interno del Piano aziendale di attività. 

6. I limiti all’attività d’ittiturismo sono riepilogati nell’Allegato A. 
 

 
Articolo 6 
(Requisiti) 

1. L’attività di ittiturismo deve essere supportata dai seguenti requisiti: 
 Settore pesca professionale: almeno 45 giornate di pesca all’anno per le imbarcazioni interessate 

all’attività di ittiturismo;  
 Settore molluschicoltura: almeno 30 documenti di registrazione (DdR) che accompagnano i molluschi 

bivalvi vivi dalla zona di produzione al centro di depurazione/spedizione; 
 Settore itticoltura: presenza di una fattura di acquisto di avannotti negli ultimi due anni. 

2. Nel caso di somministrazione/degustazione l’attività di ittiturismo deve essere supportata anche dai 
seguenti requisiti: 
 Settore itticoltura: presenza, nel registro di carico e scarico, di prodotto ittico destinato 

all’ittiturismo. 

3. Nel caso di didattica l’attività di ittiturismo deve essere supportata anche dall’attestazione di frequenza di 
un apposito corso di formazione. 

 
 

Articolo 7 
(Impiego di prodotti aziendali) 

1. I pasti devono essere elaborati con apporto significativo di prodotti derivanti dall’esercizio dell’attività di 
pesca e/o acquacoltura da parte dell’imprenditore ittico. A tal fine, devono essere rispettate le seguenti 
condizioni:  

a) i prodotti della pesca somministrati devono provenire, oltre che dall’azienda ittituristica autorizzata, 
esclusivamente dalle catture da parte  di imprese di pesca liguri (individuali, società di persone o di 
capitali, cooperative, consorzi, altro), nonché da acquacoltori con impianti di produzione localizzati nel 
territorio della regione Liguria. 



 

b) l’olio utilizzato deve provenire esclusivamente da produttori liguri; 
c) il vino utilizzato deve provenire esclusivamente da aziende liguri. 

2. Gli operatori dell’ittiturismo sono tenuti ad esporre al pubblico l’elenco dei principali prodotti alimentari 
utilizzati con l’indicazione della provenienza, come previsto all’articolo 14 punto g) della L.r. 37/2007. 

 
 

Articolo 8 
(Attività di degustazione – attività didattiche e ricreative) 

1. Le attività di degustazione e le attività didattiche e ricreative di cui al precedente art. 2, comma 2, lett. b) e 
c), rientrano nell’attività di ittiturismo quando l’imprenditore ittico che le esercita è inserito nella Banca dati 
regionale dell’Ittiturismo di cui al successivo art. 15. L’inserimento in tale Banca dati comporta il rispetto di 
tutti gli obblighi previsti dalle presenti disposizioni per quanto applicabili al tipo di attività’. 

2. L’attività di degustazione consiste nella somministrazione, anche ai fini promozionali, attuata presso la sede 
aziendale o al di fuori di essa, di assaggi di prodotti aziendali preparati in precedenza presso la sede 
dell’azienda, ivi compresa la mescita di vini, senza che siano necessarie, al momento della fornitura al 
consumatore, ulteriori manipolazioni ed elaborazioni se non la porzionatura, il riscaldamento e l’eventuale 
conservazione refrigerata e senza che ciò si configuri come la somministrazione di un pasto, seppure di 
ridotta entità. 

3. Le attività didattiche e ricreative sono rivolte in particolare alle scuole, con lezioni tenute dai pescatori 
finalizzate alla valorizzazione degli aspetti socio‐culturali delle attività del settore e alla conoscenza 
dell’ecosistema marino. 

4. Le attività di cui al presente articolo possono essere svolte anche in luoghi o strutture che non si trovino nella 
disponibilità dell’imprenditore ittico, ivi comprese le aziende agrituristiche e devono essere previste nel 
Piano aziendale di attività di cui al precedente art.3. 

 
 

Articolo 9 
(Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e somministrazione degli alimenti) 

1   La   produzione, preparazione, confezionamento   e   somministrazione   di   alimenti   e   bevande nell’ambito 
delle attività di ittiturismo sono soggette alle specifiche disposizioni in materia igienico sanitaria contenute 
nell’Allegato B al presente documento. 

 
 

Articolo 10  
(Modalità di apertura) 

1 Le modalità di apertura dell’ittiturismo devono rispettare quanto previsto dalle presenti disposizioni e, 
comunque, l’apertura dell’attività di ittiturismo non può essere inferiore a quarantacinque giorni nell’arco 
dell’anno solare. 

2 I periodi e se del caso gli orari di apertura al pubblico dell’attività di ittiturismo sono lasciati alla libera 
decisione dell’imprenditore ittico che deve specificarli nel Piano aziendale di attività, purché siano resi 
pubblici all’ingresso della struttura o nell’area destinata alle specifiche attività. Le eventuali variazioni 
apportate devono essere comunicate al Comune entro 30 giorni dal loro verificarsi. In mancanza di 
comunicazione si intendono confermati i dati dell’anno precedente. 

 
 

Articolo 11 
(Obblighi nella gestione dell’attività ittituristica) 

1 Fermo restando il rispetto di tutti gli obblighi indicati all’articolo 14 della L.r. 37/2007 e ss.mm., l’imprenditore 
ittico che intenda svolgere l’attività di ospitalità di cui all’art. 2 COMma 2, lettere d) ed e) delle presenti 



 

di copia della SCIA da parte del SUAP. 

5. Il SUAP, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA dovrà: 
‐ accertare il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati; 
‐ acquisire il parere della Regione di cui al comma 3; 
‐ adottare gli eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività ai sensi dell’articolo 24, 
comma 6 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. dandone comunicazione alla Regione. 

6.  La Regione tiene ed aggiorna la banca dati degli operatori ittituristici, con i dati di cui all’articolo 15, 
comunicando all’interessato e al SUAP la sigla identificativa regionale attribuita. I dati e le informazioni sono 
resi in forma di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà, ai sensi della vigente 
normativa (artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445). 

 
 

Art. 14 
(Contenuto della SCIA) 

1 La SCIA deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

a) Documentazione relativa al possesso dei requisiti d’impresa: 
i. Imprenditori singoli: 

- Dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza di procedure fallimentari;  
- Dichiarazione sostitutiva del possesso e numero della partita IVA, 
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso della licenza di pesca e/o 

concessione demaniale marittima per finalità di acquacoltura, o altro. 
- Limitatamente alle imprese di pesca: Copia del ruolino di equipaggio riguardante le imbarcazioni 

interessate all’attività di ittiturismo. 
- Limitatamente alle imprese di pesca: dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al 

Registro delle Imprese di pesca; 
- Limitatamente alle imprese di acquacoltura: dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione 

al Registro delle Imprese della Camera di Commercio. 
ii. Società: 

- Copia dello statuto e dell’elenco dei soci; 
- Dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza di procedure fallimentari;  
- Dichiarazione sostitutiva del possesso e numero della partita IVA, 
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso della licenza di pesca e/o 

concessione demaniale marittima per finalità di acquacoltura, o altro titolo equipollente. 
- Limitatamente alle imprese di pesca: Copia del ruolino di equipaggio riguardante le imbarcazioni 

interessate all’attività di ittiturismo. 
- Limitatamente alle imprese di pesca: Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al 

Registro delle Imprese di pesca della Società e/o dei singoli soci imprenditori ittici.  
- Limitatamente alle imprese di acquacoltura: dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione 

al Registro delle Imprese della Camera di Commercio. 
iii. Cooperative: 

- Copia dello statuto e dell’elenco dei soci; 
- Dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza di procedure fallimentari;  
- Dichiarazione sostitutiva del possesso e numero della partita IVA, 
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso della licenza di pesca e/o 

concessione demaniale marittima per finalità di acquacoltura, o altro titolo equipollente. 
- Limitatamente alle imprese di pesca: Copia del ruolino di equipaggio riguardante le imbarcazioni 

interessate all’attività di ittiturismo. 
- Limitatamente alle imprese di pesca: Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al 

Registro delle Imprese di pesca della Società e/o dei singoli soci imprenditori ittici.  
- Limitatamente alle imprese di acquacoltura: dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione 

al Registro delle Imprese della Camera di Commercio. 



 

b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti: 
- del fatto che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di 

cui all’art. 67 del D.Lgs.159/2011 (Allegato 6); 
- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010, ove applicabile; 

c)     per quanto riguarda l’attività di pesca: 
   con riferimento ad ogni imbarcazione armata dall’impresa: 
 i dati identificativi delle imbarcazioni; 
 elenco delle strutture (fabbricati, attrezzature, altro) normalmente impiegate per l’attività di 

pesca; 

d)    per quanto riguarda l’attività di acquacoltura: 
 i dati identificativi e tecnici dell’impianto (la produzione media delle varie specie allevate); 
 il sistema di allevamento e le specie allevate; 
 l’ubicazione dell’impianto; 
 le autorizzazioni connesse all’esercizio dell’impianto (ad es. concessione spazio acqueo); 
 elenco delle strutture (fabbricati, attrezzature, altro) normalmente impiegate per l’attività di 

acquacoltura; 

e)   Dichiarazione sostitutiva attestante la disponibilità delle strutture e/o aree e/o imbarcazioni e/o 
galleggianti che verranno utilizzate per l’attività di ittiturismo (titolo di proprietà, di disponibilità o altro 
atto idoneo probante nel caso non si disponga della proprietà degli immobili di cui all’articolo 4). 

f)  Documentazione tecnica afferente le strutture e/o aree da destinare all’attività di ittiturismo: 
- certificati catastali; 
- planimetrie, piante e prospetti redatti da tecnico abilitato; 
- documentazione fotografica. 

g)  Nel caso in cui l’imprenditore ittico non sia proprietario o concessionario degli immobili, locali, aree, 
imbarcazioni o strutture galleggianti dedicati all’ittiturismo: dichiarazione a firma del proprietario di 
autorizzazione allo svolgimento dell’attività di ittiturismo, nonché alla realizzazione delle opere 
eventualmente necessarie e previste dal Piano aziendale di attività (Allegati 4 e 5).   

h)  Dichiarazione di conformità degli immobili e delle strutture a quanto previsto dalle presenti disposizioni, 
nonché di avere acquisito, se del caso, i pertinenti titoli edilizi e l’eventuale certificato di agibilità e di 
rispettare i regolamenti di polizia urbana, annonaria, le normative igienico-sanitarie, di sicurezza 
alimentare, regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d’uso.  

i)  In caso di somministrazione di alimenti e bevande, di aver presentato S.C.I.A. ai fini della registrazione ai 
sensi dell’art. 6 Reg. CE 852/2004: 

- al SUAP, come da prescrizioni della DGR. 476 del 16/6/2017, 
e/o 

- all’USMAF competente per territorio con le modalità previste dal MISAN. 

l)  Il Piano aziendale di Attività (Allegato 2) di cui all’articolo 3; 

m) Informativa al trattamento dei dati personali, come previsto dall’art.  del Regolamento Europeo 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche (Allegato 7). 

 
 

Articolo 15 
(Tenuta ed aggiornamento della Banca dati regionale dell’ittiturismo) 

1 La Banca dati regionale dell’ittiturismo (di seguito denominata Banca dati) è predisposta su supporto 
informatico ed aggiornata dalla struttura regionale competente in materia di pesca e acquacoltura 
marittima. La Banca dati contiene dati e informazioni identificativi degli imprenditori ittici che esercitano le 
attività di ittiturismo nonché gli elementi conoscitivi fondamentali relativi sia all'attività di pesca e/o 
acquacoltura sia alle attività di ittiturismo. In particolare, la Banca dati riporta: 



 

a) numero d’ordine progressivo e sigla regionale identificativa dell’imprenditore ittico operatore 
dell'ittiturismo, attribuita dalla Regione all’atto dell’inserimento dell’impresa nella Banca dati ; 

b) dati anagrafici e denominazione dell’impresa; 
c) codice fiscale e partita IVA; 
d) iscrizione al Registro Imprese di Pesca; 
e) ubicazione dell’azienda; 
f) dati catastali degli immobili o delle strutture destinate all’attività di ittiturismo: 
g) utilizzo di concessioni demaniali; 
h) data di presentazione della SCIA al Comune di competenza; 
i) estremi dei provvedimenti amministrativi di variazione, verifica, cancellazione, divieto di prosecuzione o 

altri provvedimenti; 
j) descrizione e dati identificativi dell’attività di ittiturismo: numero di posti letto (in camere, in unità 

abitative indipendenti, all’aperto), numero massimo di coperti giornalieri, degustazioni, attività didattica‐
ricreativa, nonché giorni di apertura e periodi di apertura; 

k) quanto altro necessario ed utile per l’efficiente gestione della Banca dati. 

2 A seguito dell’inserimento nella Banca dati, la Regione comunica all’interessato e al Comune la sigla 
identificativa regionale attribuita nell’elenco regionale. 

3 La modifica dei dati contenuti nella Banca dati ovvero la cancellazione è disposta dalla struttura regionale 
competente in materia di pesca e acquacoltura marittima, su segnalazione del Comune, fatto salvo l’esercizio 
del potere sostitutivo da parte della Regione. 

 
 

Articolo 16 
(Variazione nell’esercizio dell’attività ittituristica) 

1. L’imprenditore ittico è tenuto a comunicare al Comune in caso di variazione nell’esercizio dell’attività 
ittituristica, una nuova SCIA con i contenuti indicati all’art. 14, entro 30 giorni dalla variazione medesima. 

2. Il Comune provvederà all’istruttoria della domanda di variazione con le modalità indicate all’art.13 commi 1, 
2, 3 e 4. 

3. La Regione aggiorna la Banca Dati degli operatori ittituristici con le variazioni comunicate. 

4. L’imprenditore ha la possibilità, previa comunicazione al Comune, di sospendere, per limitato periodo di 
tempo, le proprie attività di ittiturismo, fatta salva la garanzia di apertura minima annuale di 45 giorni. 

 
 

Articolo 17 
(Cambio titolarità e cessazione dell’attività) 

1. Il trasferimento della titolarità di un’impresa di ittiturismo è consentito purché il subentrante presenti 
domanda al Comune, compilando una nuova SCIA corredata della documentazione prevista all’art 14 al fine 
di dimostrare il possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di ittiturismo. 

2. Ai fini dell’aggiornamento della Banca dati regionale dell’ittiturismo il trasferimento della titolarità di 
un’impresa di ittiturismo è considerata nuova iscrizione. L’attività associata all’imprenditore ittico cedente 
verrà considerata cessata. 

3. In ogni caso, l’imprenditore ittico che cessi la propria attività è tenuto a comunicarlo al Comune competente, 
entro 30 giorni dalla cessazione. 

4. Il Comune provvederà all’istruttoria della domanda di variazione con le modalità indicate all’art.13 commi 1, 
2, 3 e 4. 

5. La Regione aggiorna la Banca Dati degli operatori ittituristici con le variazioni comunicate. 
 
 



 

Articolo 18 
(Vigilanza e controllo) 

1 L’attività di vigilanza e controllo dell’ittiturismo viene eseguita sulla base della seguente documentazione: 
Settore pesca professionale: 

a) ruolino di equipaggio allegato alla licenza di pesca della/e imbarcazione/i  interessata/e all’attività 
di ittiturismo, 

b) libretto carburante, se obbligatorio, 
c) log-book, se obbligatorio, 
d) documenti di trasporto (DDT) relativi al proprio prodotto ittico pescato, 
e) registro di ittiturismo, come da modello allegato alle presenti Disposizioni regionali (Allegato 3A), 

sul quale annotare: 
i. ‐ quantità complessiva pescata divisa per specie, 

ii. ‐ quantità venduta, 
iii. ‐ quantità destinata all'ittiturismo, 

f) documenti di spesa relativi agli acquisti di prodotti ittici provenienti da aziende ittiche liguri; 
g) documenti di spesa relativi agli acquisti di: 

‐olio, 
‐vino, 

h) documenti fiscali rilasciati per l’attività di somministrazione. 
Settore molluschicoltura: 

a) almeno 30 documenti di registrazione (DdR) che accompagnano i molluschi bivalvi vivi dalla zona 
di produzione al centro di depurazione/spedizione; 

b) registro di ittiturismo, come da modello allegato alle presenti Disposizioni regionali (Allegato 3B), 
sul quale annotare: 

i. ‐ quantità complessiva prodotta, 
ii. ‐ quantità venduta, 

iii. ‐ quantità destinata all'ittiturismo, 
c) documenti di spesa relativi agli acquisti di prodotti ittici provenienti da aziende ittiche liguri; 
d) documenti di spesa relativi agli acquisti di: 

‐olio, 
‐vino, 

e) documenti fiscali rilasciati per l’attività di somministrazione. 
Settore itticoltura: 

a) registro di carico e scarico di proprio prodotto ittico, relativo all’anno di riferimento del controllo; 
b) registro di ittiturismo, come da modello allegato alle presenti Disposizioni regionali (Allegato 3C), 

sul quale annotare: 
i. ‐ quantità complessiva prodotta, 

ii. ‐ quantità venduta, 
iii. ‐ quantità destinata all'ittiturismo, 

c) documenti di spesa relativi agli acquisti di prodotti ittici provenienti da aziende ittiche liguri; 
d) documenti di spesa relativi agli acquisti di: 

‐olio, 
‐vino. 

e) documenti fiscali rilasciati per l’attività di somministrazione. 

2 Fatta eccezione per le verifiche di competenza della Regione di cui all’articolo 16 della L.r. 37/2007, la vigilanza 
ed il controllo sull’osservanza delle presenti disposizioni e delle norme di legge, sono esercitate dai Comuni 
interessati nonché dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti, ai sensi del medesimo articolo 16 della L.r. 
37/2007. 

3 I Comuni sono tenuti ad effettuare controlli periodici almeno ogni tre anni e a trasmettere alla Regione 
annualmente una relazione che evidenzi l’attività di controllo svolta direttamente o da altri soggetti 
competenti. In caso di mancato adempimento dei compiti di controllo attribuiti al Comune la Regione 



 

esercita il potere sostitutivo. 
 
 
 

TITOLO IV 
(Disposizioni finali) 

 
Articolo 19  

(Disposizioni finali) 

1. Alla predisposizione dei modelli di domande, dichiarazioni ed ogni altro documento necessario   alle esigenze 
di funzionamento delle presenti disposizioni, provvedono direttamente le strutture regionali e comunali 
responsabili dei procedimenti amministrativi. 

 
 
 
 



 
 

Allegato A 
 
 

Limiti all’Attività d’Ittiturismo 
 
 

Posti letto in 
camere/unità 

abitative/spazi 
aperti 

Coperti a 
pasto (servizio 

al tavolo) 

Coperti al giorno 
(servizio al 

tavolo) 

Piatti al giorno  
(asporto) 

(take-away 

 

Degustazioni 

(al giorno) 
Giornate 
minime 
annue 

apertura 

12 65 
130  

massimo 
 

390 
Massimo 

 

300 
 massimo 

 

45 
2.000 piatti asporto-

porzioni/giorno in caso di 
manifestazioni, fiere, sagre o 

altri eventi di carattere 
promozionale 

 
 

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 
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Allegato B 
 

 
Disposizioni igienico sanitarie 

per la preparazione e somministrazione di alimenti 

 
Articolo 1  

(Definizioni) 

1. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le seguenti definizioni1: 
a. “alimento” o “prodotto alimentare” qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente 

trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che 
possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi 
sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, 
preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come 
stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/ 83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE; 

b. “legislazione alimentare”, le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative riguardanti gli alimenti 
in generale, e la sicurezza degli alimenti in particolare, sia nella Comunità che a livello nazionale; sono 
incluse tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e anche dei mangimi 
prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati; 

c. “rischio”, funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla 
presenza di un pericolo; 

d. “pericolo” o “elemento di pericolo”, agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o 
mangime, o condizione in cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo 
sulla salute 

e. “fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione”, qualsiasi fase, importazione 
compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, 
alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi e, ove pertinente, l'importazione, la produzione, 
la lavorazione, il magazzinaggio, il trasporto, la distribuzione, la vendita e l'erogazione dei mangimi; 

f.  “produzione primaria”, tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti 
primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e 
comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici; 

g. “consumatore finale“, il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto 
nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare 

h. "molluschi bivalvi": i molluschi lamellibranchi filtratori; 
i. "produttore di molluschi bivalvi": la persona fisica o giuridica che raccoglie molluschi bivalvi vivi con 

qualsiasi mezzo in una zona di raccolta allo scopo di trattarli e immetterli sul mercato; 
j. "prodotti della pesca": tutti gli animali marini o di acqua dolce (ad eccezione dei molluschi bivalvi vivi, 

echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi e di tutti i mammiferi, rettili e rane), selvatici o di 
allevamento, e tutte le forme, parti e prodotti commestibili di tali animali; 

k. "prodotti della pesca freschi": i prodotti della pesca non trasformati, interi o preparati, compresi i 
prodotti imballati sotto vuoto o in atmosfera modificata che, ai fini della conservazione, non hanno 
subito alcun trattamento diverso dalla refrigerazione, inteso a garantirne la conservazione; 

l. "prodotti della pesca preparati": i prodotti della pesca non trasformati sottoposti ad una operazione che 
ne abbia modificato l'integrità anatomica, quali l'eviscerazione, la decapitazione, l'affettatura, la 
sfilettatura e la tritatura; 

m. "prodotti della pesca trasformati": i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di prodotti della 
pesca o dall'ulteriore trasformazione di detti prodotti trasformati; 

n. "prodotti d'origine animale": 
- alimenti di origine animale, compresi il miele e il sangue; 
- molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo 

umano; 
- altri animali destinati ad essere forniti vivi al consumatore finale, che vanno trattati conformemente 

a tale utilizzo; 

allegato n° 3



 

o. “conserve”: prodotti alimentari confezionati in contenitori ermetici che si mantengono a lungo a 
temperatura ambiente o a basse temperature ( prodotti, sterilizzati, congelati, liofilizzati o addizionati 
con sostanze conservanti); 

p. “semiconserve” Prodotti alimentari conservati la cui stabilità nel tempo, oltre che dal processo di 
conservazione adottato, è limitata dalle condizioni ambientali (basse temperature, mantenimento in 
atmosfera controllata; 

q. "contaminazione": la presenza o l'introduzione di un pericolo; 
p. "acqua potabile": l'acqua rispondente ai requisiti minimi fissati nella direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 

3 novembre 1998 recepita con il Dlgs. N.31 del 02 febbraio 2001 e ss.mm.ii., sulla qualità delle acque 
destinate al consumo umano; 

q. "confezionamento": il collocamento di un prodotto alimentare in un involucro o contenitore posti a 
diretto contatto con il prodotto alimentare in questione, nonché detto involucro o contenitore; 

r. "imballaggio": il collocamento di uno o più prodotti alimentari confezionati in un secondo contenitore, 
nonché detto secondo contenitore; 

s. “commercio al dettaglio”: la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel 
punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di 
ristorazione, le  mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i 
negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti vendita all’ingrosso”; 

t. “livello (ambito) locale”: viene ad essere identificato nel territorio della Provincia in cui insiste l’azienda 
e nel territorio delle Province contermini, ciò al fine di non penalizzare le aziende che si dovessero trovare 
al confine di una unità territoriale e che sarebbero quindi naturalmente portate a vendere i propri 
prodotti anche nel territorio amministrativo confinante. 

u. “analisi dei pericoli e punti critici di controllo”: gli operatori del settore alimentare devono predisporre, 
attuare e mantenere una o più procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP (Hazard 
Analysis Critical Control Point – Analisi dei pericoli e controllo dei punti critici). Le procedure devono 
prevedere l’identificazione dei pericoli del processo produttivo/operativo, la loro valutazione in relazione 
alla natura e dimensioni dell’impresa e l’adozione di misure idonee a prevenirli e controllarli. Tali 
procedure devono essere documentate e registrate al fine di dimostrare l’effettiva applicazione delle 
misure previste per il controllo dei pericoli per l’alimento. Tali atti devono essere aggiornati in presenza 
di variazioni del processo produttivo. 

v. “degustazione”: consiste nella somministrazione, anche ai fini promozionali, attuata presso la sede 
aziendale o al di fuori di essa, di assaggi di prodotti aziendali preparati in precedenza presso la sede 
dell’azienda, ivi compresa la 

mescita di vini, senza che siano necessarie, al momento della fornitura al consumatore, ulteriori 
manipolazioni ed elaborazioni se non la porzionatura, il riscaldamento e l’eventuale conservazione 
refrigerata e senza che ciò si configuri come la somministrazione di un pasto, seppure di ridotta entità. 

w. “Nave, imbarcazione, natante”: qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua (e quindi abilitata 
alla navigazione ed iscritta al Registro del compartimento di competenza), anche a scopo di rimorchio, di 
pesca, di diporto, o ad altro scopo. Le navi si distinguono in maggiori e minori. Sono maggiori le navi 
alturiere; sono minori le navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette alla 
navigazione INTERNA.2 

x. “Galleggiante” “Struttura galleggiante”: struttura, ancorché posta in acqua e ormeggiata, non iscritta 
al Registro del compartimento di competenza e quindi non abilitata alla navigazione. 

y. “Centro di Spedizione”: stabilimento a terra o galleggiante, riservato al ricevimento, alla rifinitura, al 
lavaggio, alla pulitura, alla calibratura, al confezionamento e all’imballaggio dei molluschi bivalvi vivi 
idonei al consumo umano. 

z. “Centro di depurazione”: stabilimento comprendente bacini alimentati con acqua marina pulita, in cui i 
molluschi bivalvi vivi sono collocati per il tempo necessario alla riduzione dei contaminanti affinché 
diventino idonei al consumo umano. 

aa.  “Piazzola” spazio dedicato all’ospitalità turistica all’aperto che (art. 41, comma 4 del D.L. n° 69/2013) 
dove è esclusa l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, 
quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, 
oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente 
temporanee ancorché siano posizionati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture 
ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta e il soggiorno di turisti. 

 
 

1  
Definizioni tratte da: Reg. (CE) 178/2002, Reg. (CE) 852/2004, Reg. (CE) 853/2004. 



 

 
 

Articolo 2 
(Segnalazione certificata di inizio attività e variazione di attività) 

1. L’operatore che intende avviare attività di ittiturismo che preveda la somministrazione e/o la cessione al 
consumatore finale (reg. Ce 178/2004) di alimenti e bevande, ivi comprese la degustazione di prodotti aziendali, 
è tenuto a notificare lo svolgimento di tale attività ai sensi del Regolamento CE 852/2004 tramite presentazione 
di S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). 

2. La S.C.I.A. ai fini della registrazione (art. 6 Reg. CE 852/2004) avviene: 
 tramite SUAP, con la procedura prevista dalla Deliberazione della Giunta della Regione Liguria n. 476 

del 16/6/2017, al Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. competente per territorio se l’attività si svolge 
a terra o su galleggianti; 

 all’USMAF con le modalità previste dal MISAN.  
Con la presentazione della SCIA ai fini della registrazione, l’operatore autocertifica il possesso dei requisiti 
igienico – strutturali previsti dalla vigente normativa. 

3. La S.C.I.A qualora comprenda l’utilizzo di galleggianti deve essere accompagnata dalla planimetria del 
galleggiante, dalla documentazione attestante l’avvenuta cancellazione dal registro Navale, ove già iscritto, 
nonché dall’autorizzazione della competente autorità marittima circa gli usi richiesti. 

4. Ogni modifica significativa successiva all’inizio dell’attività è soggetta a contestuale integrazione della S.C.I.A ai 
sensi del Regolamento CE 852/2004, come previsto nella parte II del modulo della S.C.I.A ai fini della registrazione 
(Notifica delle variazioni successive all’inizio attività) di cui alla suddetta DGR 476/2017.  

5. Salvo diverse disposizioni l’inizio dell’attività può coincidere con la presentazione della SCIA. 
 
 

Articolo 3 
(Locali e spazi dedicati alla somministrazione di pasti) 

1. Nell’ambito delle strutture per lo svolgimento dell’attività di ittiturismo deve essere individuato un locale di 
somministrazione di dimensioni proporzionali al numero dei coperti consentiti, con aerazione sufficiente e 
dotato di dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori, di altri animali e di insetti, ove necessario. 

2. Nei casi in cui non si disponga di un locale per la somministrazione, è consentito l'uso di spazi esterni prossimi 
ai locali di preparazione, adeguatamente protetti da intemperie e da pericoli di contaminazione. 

3. I pasti, le colazioni e le merende in nessun caso possono essere consumati all’interno della cucina o del 
laboratorio. 

4. Le strutture galleggianti, utilizzate per la somministrazione di pasti, devono essere conformi ai requisiti di cui al 
Regolamento (CE) n. 852/2004, Allegato II, cap. I, salvo per i locali di preparazione dei pasti eventualmente 
presenti sul galleggiante stesso disciplinati ai sensi del successivo art. 5. 

5. Per quanto non espressamente specificato si rimanda al Reg. CE 852/2004 allegato II e successive modificazioni. 
 
 

Articolo 4  
(Degustazione prodotti aziendali) 

1. La degustazione dei prodotti aziendali è consentita in area distinta dal laboratorio e dalla cucina, anche in spazi 
all’aperto o nell’ambito di manifestazioni al di fuori dell’azienda, in quest’ultimo caso previa notifica come 
previsto dalla DGR 476/2017. 

2.  In ogni caso e soprattutto quando venga utilizzato uno spazio all’aperto, i prodotti alimentari devono essere 
protetti in modo da evitare i rischi di contaminazione. 

3. Per la preparazione degli alimenti per le degustazioni possono essere utilizzati il laboratorio aziendale, la cucina 
individuata ai sensi delle presenti disposizioni. 

4. Dovrà essere previsto l’utilizzo di stoviglie monouso o di attrezzature idonee al lavaggio delle stoviglie destinate 
alla degustazione. Devono essere assicurate, se necessario, corrette modalità di trasporto, conservazione ed 
esposizione nel rispetto dei principi e delle norme di corretta prassi igienica. 



 

 
 
 

Articolo 5 
(Locali dedicati alla preparazione dei pasti) 

1. Nell’azienda di ittiturismo che prevede, fra l’altro, attività di somministrazione di alimenti, i locali destinati alle 
preparazioni degli alimenti stessi possono: 

a) a terra, con il limite di 10 posti a tavola, coincidere con la cucina domestica, intesa come cucina di un 
immobile che deve possedere le caratteristiche di cui all’articolo 4 delle “Nuove disposizioni attuative per 
l’esercizio delle attività di ittiturismo”.  
Per quanto non espressamente previsto dal succitato articolo 4 delle Nuove disposizioni attuative, 
dovranno essere posseduti i requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei 
regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo. 

b) a bordo di imbarcazioni e galleggianti, con il limite di 10 posti a tavola, coincidere con la cucina di bordo. 
In tale casistica la preparazione dei pasti a bordo di strutture galleggianti deve avvenire durante la giornata 
della loro somministrazione, risultando preclusa la preparazione con largo anticipo di semilavorati 
complessi, quali ad esempio ripieni e semiconserve, fatta eccezione per quanto previsto dall’art. 6, comma 
1. 

Entrambe le tipologie di locale dovranno essere in possesso dei requisiti minimi previsti dal reg.  Ce 852/2004 
allegato II capitolo III. 

2. L’azienda di ittiturismo che prevede l’attività di preparazione e somministrazione di pasti per un numero 
superiore a 10 posti a tavola dovrà essere dotata di specifico locale cucina rapportato al numero di pasti 
preparati, ben areato e illuminato, anche ubicato su struttura galleggiante purché in possesso dei requisiti 
specifici previsti dall’Allegato II capitoli I e II del Regolamento CE 852/04 e da quanto indicato nelle presenti 
disposizioni. Tale locale può essere utilizzato dall’imprenditore anche per la preparazione di pasti per 
autoconsumo. 

3. Si precisa che in ogni caso I pasti destinati all’ittiturismo dovranno essere preparati in momenti temporalmente  
distinti dalla preparazione dei pasti da parte dell’imprenditore per l’autoconsumo. Si consiglia di adottare misure 
che garantiscano la separazione dei due preparati.  

 
 

Articolo 6 
(Trasformazione di prodotti ittici nell’ambito dell’ittiturismo) 

1. Qualora l’attività ittituristica preveda la somministrazione di alimenti, è consentita la trasformazione di un 
limitato quantitativo di prodotti ittici destinati alla vendita diretta al consumatore finale (reg. CE178/04). 

2. Nella cucina domestica, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5, comma 1, è consentita la salagione 
di 50 kg/settimana complessivi di prodotto fresco (acciughe, sardine, ecc). 

3. Nel locale cucina, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5, comma 2 è consentita, oltre a quanto 
previsto al comma 2, la preparazione in quantità non superiori a 50 Kg/settimana di prodotti freschi della pesca, 
dell’acquacoltura e molluschi bivalvi. 

4. Le lavorazioni dovranno essere svolte rigorosamente in tempi separati tra di loro e dalla preparazione e cottura 
dei pasti. 

5. Ogni ciclo di preparazione dovrà essere preceduto e seguito da accurato lavaggio e disinfezione delle superfici, 
suppellettili ed altra attrezzatura utilizzata. 

6. I limiti indicati nei commi 2 e 3, non si applicano alla lavorazione dei prodotti destinati alla somministrazione 
nell’ambito dell’attività di ittiturismo. 

 
 
 
 

2 artt. 136 e 137 Codice della Navigazione 
 
 



 

 
 

Articolo 7 
(Locali adibiti a servizi igienici) 

1. I locali adibiti a servizi igienici non comunicano direttamente con i locali adibiti a produzione, preparazione, 
confezionamento, somministrazione, stoccaggio e vendita di alimenti e bevande e sono dotati di: 

a. pareti e pavimenti disinfettabili; 
b. fornitura di acqua potabile, calda e fredda; 
c. lavelli provvisti di comando non manuale, distributori automatici di sapone e di sistema igienico di 

asciugatura. 

2. Devono essere a disposizione separatamente: 
a. servizi igienici funzionali al locale cucina in uso agli operatori alimentari; 
b. servizi igienici funzionali alla sala di ristorazione e/o all’area attrezzata ad uso degli avventori. 

3. Qualora i locali destinati alla preparazione di pasti siano quelli identificati all’art. 5, comma 1, lett. a) e b), il 
servizio di cui al secondo comma, lettera a), può essere identificato con quello in dotazione all’abitazione 
dell’imprenditore ittico, o con un altro, purché ragionevolmente vicino all’area attrezzata per la preparazione 
dei pasti. 

4. I servizi di cui al comma 2, lettera b), possono identificarsi con quelli delle camere solo nel caso in cui si 
somministrino pasti unicamente agli ospiti alloggiati e che queste siano ragionevolmente vicine alla sala da 
pranzo. 

5. Nel caso di utilizzo esclusivo di galleggianti il requisito di cui al Regolamento (CE) n. 852/2004, Allegato II, cap. I, 
punto 3*, si intende soddisfatto qualora nell’area di ormeggio sussista la possibilità di utilizzare servizi igienici 
per il personale idoneamente attrezzati, formalmente nella disponibilità dell’imprenditore ittico e posti sotto il 
suo diretto controllo. 

6. In caso di somministrazione rivolta anche ad ospiti non alloggiati è necessaria la predisposizione di specifici 
servizi igienici per gli avventori. Questi devono essere ragionevolmente vicini all’area attrezzata per la 
somministrazione. 

7. In presenza di un edificio d’epoca e ai sensi della L.R. 37/2007 art 5 commi 8 e 9: 
“8.Le prescrizioni tecniche per il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche si applicano per le 
strutture agrituristiche/ittituristiche, limitatamente ai casi di nuovi edifici, nella ristrutturazione di interi edifici e 
di ristrutturazione parziale di edifici già adeguati, nel rispetto delle vigenti normative in materia. 
Negli interventi di ristrutturazione edilizia di interi edifici, il Comune, in sede di rilascio del relativo titolo edilizio, 
può consentire la deroga alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche (DM 236/1989), qualora 
non sia possibile il suo rispetto in relazione agli elementi strutturali ed impiantistici del fabbricato, nonché qualora 
si sia in presenza di fabbricati di particolare pregio architettonico”. 

8. Eventuali ulteriori deroghe potranno essere valutate dal SUAP del Comune che riceve la SCIA, in relazione alla 
tipologia e all’ubicazione dei locali. 

 
 

Articolo 8 
(Locali adibiti a spogliatoio) 

1. Per l’attività di produzione, preparazione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande, è necessaria la 
presenza all’interno dell’attività di ittiturismo di installazioni adeguate adibite a spogliatoio, che possono 
coincidere con l’antibagno del servizio igienico previsto dall’art. 7, secondo comma lettera b) opportunamente 
attrezzate con armadietti a doppio scomparto lavabili e disinfettabili. 

2. Qualora le caratteristiche strutturali o gli spazi a disposizione non consentano l’individuazione di uno specifico 
locale, può essere ritenuta sufficiente un’area adeguatamente separata all’interno di uno spazio polifunzionale. 

E’ fatto divieto di utilizzare a tale scopo locali di produzione, trasformazione o manipolazione degli alimenti. 

 
 
*Deve essere disponibile un sufficiente numero di gabinetti, collegati ad un buon sistema di scarico. I gabinetti non devono dare direttamente 
sui locali di manipolazione degli alimenti. 



 

 

 

3. Qualora la cucina domestica o quella della struttura galleggiante venga utilizzata come locale di preparazione 
pasti ai sensi dell’articolo 5, comma 1, e il locale sia riconducibile all’interno dell’abitazione dell’operatore di 
ittiturismo, o della struttura galleggiante si possono utilizzare come spogliatoio anche locali dell’abitazione 
stessa o della struttura galleggiante, purché diversi da quelli destinati all’alloggio degli ospiti nonché da quelli 
previsti per gli avventori non alloggiati. 

 
 

Articolo 9  
(Rifornimento Idrico) 

1.      Per quanto indicato dal Cap VII dell’allegato II del Reg CE  852/2004 dovrà essere garantito all’interno dell’attività 
di ittiturismo il rifornimento di acqua potabile destinata al consumo umano rispondente ai parametri individuati 
dal D.Lvo 2 febbraio 2001 n. 31. 

 
 

Articolo 10  
(Autocontrollo e procedure) 

1. Gli operatori dell’ittiturismo predispongono, attuano e mantengono una o più procedure permanenti basate sui 
principi del sistema HACCP ai sensi dell’art. 5 del Regolamento CE 852/2004. 

2. La/le procedura/e di cui al comma precedente riguardano almeno i seguenti aspetti: 
a. pulizia e disinfezione; 
b. disinfestazione/derattizzazione; 
c. formazione del personale; 
d. congelazione/scongelazione degli alimenti (ove effettuata); 
e. confezionamento sottovuoto degli alimenti (ove effettuato); 
f. preparazione di prodotti preparati e trasformati, conserve e semi‐conserve comprensive dei trattamenti 

applicati ai fini del controllo dei rischi microbiologici; 
g. igiene e comportamento del personale; 
h. rifornimento idrico; 
i. ritiro dal mercato dei prodotti non conformi (ove necessario); 
j. gestione rifiuti alimentari; 
k. Gestione e somministrazione dei prodotti della pesca crudi o praticamente crudi; 
l. Gestione e conservazione delle preparazioni anticipate fresche o congelate, anche ai fini della definizione 

dei termini di conservazione. 

3. Deve inoltre essere garantita la tracciabilità dei prodotti alimentari. 

4. Qualora la lavorazione sia finalizzata alla vendita diretta al consumatore, sui prodotti confezionati deve essere 
apposta un’etichetta come previsto dalla normativa vigente in materia di etichettatura. 

 
 

Articolo 11 
(Preparazione e somministrazione dei prodotti della pesca e/o dell'acquacoltura da consumarsi crudi o 

praticamente crudi) 

1. Gli operatori: 
a. non devono accettare o utilizzare prodotti contaminati, o prodotti della pesca e/o acquacoltura che si 

può ragionevolmente presumere che siano contaminati da parassiti; 
b. devono eseguire controlli visivi per la ricerca dei parassiti, con le modalità previste dal Reg. (CE) n. 

2074/2005 (allegato II cap. 1 ‐ sez. 2). 

2. Qualora non siano utilizzate materie prime congelate, al fine di prevenire le parassitosi ittiche trasmissibili 
all'uomo, gli operatori devono sottoporre i prodotti della pesca e/o dell'acquacoltura derivati da pesci pinnati e 
da molluschi cefalopodi, da consumarsi crudi o praticamente crudi, ad un trattamento di congelamento 
preventivo, così come previsto dall'Allegato III Sezione VIII cap. III lettera D del Reg. (CE) n. 853/2004 e s.m.i. 

In particolare gli operatori devono assicurarsi che le materie prime crude o il prodotto finito siano sottoposti a 



 

tale trattamento in modo da uccidere i parassiti vivi potenzialmente rischiosi per la salute dei consumatori. 

3. Per una corretta ed igienica esecuzione del trattamento preventivo, gli operatori devono provvedere a: 
a. abbattere rapidamente i prodotti ittici  al cuore del prodotto ad una temperatura di almeno ‐ 20 °C per 

24 ore , o in alternativa a -35 °C per 15 ore,  mediante l'uso di un apparecchio abbattitore o di un impianto 
di congelamento riservato e dedicato all'abbattimento, sottoposto a regolari operazioni di pulizia, 
disinfezione e manutenzione, in grado di assicurare il congelamento rapido dei prodotti della pesca e/o 
acquacoltura, e comunque distinto e separato dall'impianto di stoccaggio dei prodotti della pesca e/o 
acquacoltura o di altre sostanze alimentari congelate; 

b. conservare i prodotti della pesca e/o dell'acquacoltura derivati da pesci pinnati e da molluschi cefalopodi, 
abbattuti e ormai congelati, in idonei impianti frigoriferi in grado di mantenere la temperatura di almeno  
-18°,  identificandoli adeguatamente mediante l'apposizione, sul contenitore e/o sull'involucro protettivo, 
di indicazioni utili ad individuare inequivocabilmente la matrice alimentare, la data di immissione 
nell'impianto e la data indicante il termine massimo di conservazione; 

c. osservare i tempi di conservazione dei prodotti della pesca e/o acquacoltura, derivati da pesci pinnati e 
da molluschi cefalopodi e sottoposti a trattamento preventivo di congelamento, determinati in funzione 
delle specifiche esigenze d'uso e del frequente e ragionevole rinnovamento delle scorte ed 
indicativamente individuabili in giorni dieci. Oltre tale termine, il prodotto deve intendersi “congelato” a 
tutti gli effetti, e pertanto oggetto delle previste disposizioni in materia di informazione al consumatore; 

d. procedere allo scongelamento preferibilmente mediante l'esposizione in impianto frigorifero in grado di 
mantenere condizioni  di  bassa  temperatura  corrispondente  a  quella  del  ghiaccio  di  fusione  (+  2  °C).  
A  tal  fine  è  opportuno provvedere ad estrarre i prodotti della pesca e/o acquacoltura dal congelatore 
con il necessario anticipo rispetto alla fase  d'uso.  In  altri  casi  è  comunque  possibile  abbreviare  i  tempi,  
procedendo  allo  scongelamento  in  acqua  fredda corrente, mantenendo i prodotti della pesca nei loro 
involucri protettivi al fine di evitare un eccessivo dilavamento. E' comunque vietato lo scongelamento a 
temperatura ambiente; 

e. utilizzare i prodotti della pesca e/o acquacoltura scongelati entro 24 ore senza ricongelare. 

4. L’operatore predispone, attua e mantiene una specifica procedura documentata che stabilisca i principi, i criteri 
e le modalità fondamentali per il controllo e la gestione del rischio della presenza di parassiti e di sopravvivenza 
degli stessi nei seguenti prodotti della pesca e/o dell'acquacoltura derivati da pesci pinnati e da molluschi 
cefalopodi, ed in particolare per: 

- i prodotti della pesca da consumarsi crudi o praticamente crudi; 
- i prodotti della pesca marinati, salati e qualunque altro prodotto della pesca trattato, se il trattamento 

praticato (ad es. affumicatura a freddo) non garantisce l'uccisione dei parassiti vivi. 

5. Per un'adeguata informazione ai consumatori, deve essere espressamente indicato sul menù che i prodotti della 
pesca e/o acquacoltura da consumarsi crudi o praticamente crudi sono stati sottoposti ai trattamenti specifici 
previsti dai regolamenti comunitari. Per corretta informazione sul trattamento può essere utilizzata la dicitura: 
“conforme alle prescrizioni del Regolamento (CE) n. 853/2004, all. III, sezione VII capitolo 3, lettera D, punto 3”. 
Così come indicato all'art.68 del Reg. (UE) n. 404/2011 sui tali prodotti della pesca e dell'acquacoltura, 
precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria, nel menù non è necessario indicare il termine 
“scongelato”.  

Qualora la conservazione superi i 10 giorni, è necessario indicare nel menù che i prodotti ittici utilizzati sono 
“congelati”. 

 
 

Articolo 12 
(Conservazione e somministrazione di molluschi bivalvi vivi) 

1. I molluschi bivalvi vivi devono essere conservati in frigorifero o banchi espositori realizzati in materiali 
impermeabili, lavabili e disinfettabili, corredati da dispositivi idonei ad evitare il contatto con l'acqua intercalare 
ceduta. 

2. Gli impianti di cui al punto precedente devono garantire la conservazione alla temperatura eventualmente 
indicata dal produttore e comunque i molluschi bivalvi devono essere mantenuti vivi e vitali sino al consumo; la 
temperatura raccomandata è +4/+6 ° C.  

3. E' vietata ogni forma di reimmersione o di aspersione con acqua. 

4. Le etichette apposte dal produttore su ogni confezione o imballaggio di molluschi bivalvi vivi utilizzati nell'attività 



 

di ittiturismo devono essere conservate per almeno 60 giorni. 

5. Le norme del presente articolo si applicano anche agli echinodermi (ricci di mare), tunicati (limoni di mare) e 
gasteropodi (lumachini, murici, ecc.) vivi con eccezione di quanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo. 

 
 

Articolo 13  
(Congelazione/scongelazione degli alimenti) 

1. L’attività di congelamento di prodotti alimentari di origine animale e vegetale, intesa come modalità di 
conservazione di alimenti mediante l’impiego del freddo, è consentita a condizione che: 

a. il piano di autocontrollo aziendale preveda una specifica procedura di congelazione e scongelazione con 
riferimenti alle buone pratiche di gestione della stessa; 

b. l’ittiturismo sia dotato di attrezzature specificatamente dedicate che garantiscano il raggiungimento della 
temperatura di congelazione (indicativamente ‐18°C a cuore del prodotto) e il mantenimento con 
attrezzature idonee; 

c. gli alimenti congelati siano protetti tramite confezionamento con materiale appropriato quale sacchetti, 
film plastici, contenitori, ecc. il cui uso è consentito per gli alimenti mantenuti a basse temperature; le 
confezioni riportino almeno la denominazione del  prodotto, la data di congelazione, la provenienza; 

d. L’utilizzo di alimenti congelati nella preparazione dei pasti deve essere espressamente indicato nel menù. 

2. Indicativamente per i prodotti della pesca e/o acquacoltura è necessario rispettare le seguenti indicazioni: 
a. osservare i tempi di conservazione dei prodotti congelati, determinati in funzione delle specifiche 

esigenze e del frequente e ragionevole rinnovamento delle scorte ed indicativamente individuabili in due 
mesi; 

b. procedere allo scongelamento preferibilmente mediante l'esposizione in impianto frigorifero in grado di 
mantenere condizioni di bassa temperatura corrispondente a quella del ghiaccio di fusione (2 °C). A tal 
fine è opportuno provvedere ad estrarre i prodotti dal congelatore con il necessario anticipo rispetto alla 
fase d'uso. In altri casi è comunque possibile abbreviare i tempi, procedendo allo scongelamento in acqua 
fredda corrente, mantenendo i prodotti nei loro involucri protettivi al fine di evitare un eccessivo 
dilavamento. E' comunque vietato lo scongelamento direttamente dal congelatore a temperatura 
ambiente. 

c. Utilizzare i prodotti scongelati entro 24 ore senza ricongelare. 

3. Per tutti gli altri prodotti utilizzati è opportuno che siano rispettati i seguenti tempi massimi di conservazione: 
- carni: bovine 9 mesi, suine 4 mesi, vitello 6 mesi; pollame 6 mesi, coniglio 4 mesi; 
- frattaglie: 3 mesi; 
- ortaggi, legumi:12 mesi; 
- pasta fresca: 2 mesi; 
- dolci cotti: 3‐4 mesi. 

 
 

Articolo 14  
(Confezionamento sottovuoto) 

1. L’attività di conservazione degli alimenti tramite la tecnica del sottovuoto è consentita a condizione che: 
a. vi siano le attrezzature idonee; 
b. il piano di autocontrollo aziendale preveda una specifica procedura; 
c. i prodotti alimentari siano confezionati con materiale appropriato consentito per gli alimenti e riportanti 

sulla confezione almeno la denominazione del prodotto, la data di confezionamento, la provenienza, la 
data di scadenza come previsto dal piano di autocontrollo. 

 
 

Articolo 15  
(Formazione) 

1.    Il titolare dell’ittiturismo, in quanto responsabile della elaborazione e della gestione delle procedure di cui 
all’articolo 5, paragrafo 1 del Reg CE 852/2004, e gli addetti alla manipolazione degli alimenti devono essere in 
possesso di adeguata e documentata formazione in materia di sicurezza alimentare somministrata ai sensi della 
D.G.R.  n. 793/2012. 

 



 

 
Articolo 16  

(Trattamento scarti) 

1.     Per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti, all'attività di somministrazione prevista nell'ambito dell'ittiturismo 
si applicano le norme previste dal regolamento 852/04. 
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Allegato 1 – Segnalazione certificata di inizio attività ittituristica 

 
 
 
AL SUAP DEL COMUNE DI …………………             
Segnalazione certificata inizio attività ittituristica 
(ai sensi della lr 37/2007 e DGR xx/2020 ) 
                                                                                                                                _____________________ 
                                                                                                                                      Spazio riservato all’Ente 
Il sottoscritto: 
Nome 
 

Cognome 

nato a 
 

 

Il 
 

C.F. 

residente a 
 

CAP 

Indirizzo 
 
Telefono: 
 

cell. 
 

Posta Elettonica: 
  

Posta Elettronica Certificata 
 

In qualità di titolare  
legale rappresentante  
Prouratore  
altro specificare   

 
 
 
 
 
DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO (compilare in caso di conferimento di procura 

 

Cognome  _ Nome    

codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | 

Nato/a a  prov. |    |    |  Stato                                                                       

il | | |/| | |/| | | | | 

residente in  prov. |    |    | Stato     indirizzo 

  _   n.  _    C.A.P. |  |   |   |   |   | 

 PEC / posta elettronica    Telefono fisso /cellulare                                                      

in qualità di: 

 Procuratore Delegato 
 Agenzia per le imprese   Denominazione  _ 

 
 
 

allegato n° 4
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Anagrafica ditta 
 

Ragione sociale / Denominazione  
Legale Rappresentante  
Sede Legale 
(Comune; indirizzo; CAP) 

 

Sede Operativa 
(Comune; indirizzo; CAP) 

 

Codice Fiscale  
Partita IVA  
Telefono  
Fax  
Sito WEB  

Forma giuridica 

Ditta individuale  
Società di persone  
Società di capitali  
Società cooperativa  
Altro (specificare)  

Forma associativa 

Nessuna  
Azienda aderente a Organizzazione di Produttori  
Organizzazione di Produttori  
Altro (specificare)  

N° iscrizione Registro Imprese c/o 
CCIAA 

 Anno di iscrizione  
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ATTIVITA’ DI PESCA    
N° iscrizione Registro Imprese 
Pesca 

 Anno di iscrizione  

Barche armate dall’impresa nome matricola N° UE 
    
Strutture   

Dati catastali 

Indirizzo* m2 Titolo di disponibilità  Comune Fg Mapp Sub 

       

*In caso di utilizzo  di galleggiante, indicare, nel campo Indirizzo: il codice e/o matricola della struttura 
galleggiante e l’ubicazione. 
Altro 

ATTIVITA’ DI ACQUACOLTURA 
Dati catastali strutture a terra 

Indirizzo m2 Titolo di disponibilità  Comune Fg Mapp Sub 

      Proprietà, affitto, altro 

Dati impianti a mare   

Comune Indirizzo Autorizzazioni  connesse all’esercizio 
dell’impianto (es. concessione spazio 
acqueo, autorizzazione ASL, alltro) 

   

Sistema di allevamento Specie allevate Produzione media delle specie allevate 

   

Altro   

   

 
 
 
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base non veritiera, 
 

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presenti nella SCIA sono sottoscritte dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto o sottoscritte e presentate insieme ad una copia fotostatica non autenticata 
di un documento di identità del sottoscrittore 
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SEGNALA  

 
 

L’avvio dell’attività di una struttura ittituristica:  
 Inizio attività 
 Variazione attività 
 Cambio titolarità 
 Cambio titolarità e variazione 
 L’avvio di ulteriori attività ittituristiche  
 
    rispetto all’autorizzazione/SCIA del…. Prot. Comune….. 

 
 
 
 

Oggetto: attività ittituristica 
dichiarazione dell’ubicazione dell’attività ittituristica 
Indirizzo: Coordinate GPS (facoltativo): 

 
civico:  

 
colore:  lettera:  interno:  lettera:  scala:  

comune: 
 

CAP: 

Denominazione dell’ittiturismo:   
 

Recapiti da inserire solo se diversi da quelli riportati nella prima sezione 
tel:  fax:  P.E.  

Sito web:  
 

 
 

Con esercizio nel 
 Abitazione principale dell’imprenditore  

 Fabbricato 

 Locale 

 Magazzino 

Comune di ___________________________ 
loc. ______________________ via _______________________________  n______ CAP________ 
 Imbarcazione o galleggiante 

ID imbarcazione/galleggiante________________________________________________ 
(nome, eventuale matricola o codice UE) 

Ubicata presso ___________________________________________________________________ 
 

 Altro (specificare)___________________________________________ 

 
 
 
 

delle seguenti attività: 

 

 Ospitalità 

 

 Somministrazione pasti e/o piatti da asporto e/o degustazioni 
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 Organizzazione di attività didattiche e ricreative, finalizzate alla valorizzazione degli aspetti socio-

culturali delle attività del settore e alla conoscenza dell’ecosistema marino 

 

 Altre attività connesse con le precedenti 

 Lavorazione, confezionamento e vendita di prodotti derivanti dalla propria attività di pesca e/o 

acquacoltura, finalizzati all’attività di ittiturismo, in locali, ambienti e spazi appositamente allestiti e 

attrezzati nella disponibilità dell’azienda. 

 Altro…. 

come da allegato Piano Aziendale di Attività (Allegato 2). 
 

Ai fini di cui sopra il sottoscritto, nella suddetta qualità, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 

n.445 del 28/12/2000 

 

 
 
 

E A TAL FINE DICHIARA 
 

 
 
 
 che per l’attività oggetto della presente SCIA sono stati rispettati i Regolamenti in vigore 

presso il Comune sede dell’attività; 

 Di essere iscritto al Registro delle Imprese di Pesca di 

_________________________________________________al n. _________; 
 

 Di possedere: BARARRE la voce che interessa 

 la licenza di pesca n.______________ del_______________ e l’allegato ruolino di 

equipaggio 

 la Concessione demaniale marittima  per finalità di ittiturismo 

                              n. ____ del_______________________________ 

 la Concessione demaniale marittima per finalità di acquacoltura 

               n. ____ del_______________________________ 

 la Concessione Comunale all’Occupazione di Suolo Pubblico 

               n. ____ del_______________________________ 

 Di essere iscritto al Registro delle Imprese al n. _______ e che non sussistono procedure 

fallimentari a carico dell’impresa; 

 Di possedere, per le imbarcazioni munite di licenza di pesca, il ruolino di equipaggio a 

dimostrazione dell’attività di pesca; 

 Di svolgere almeno 45 giornate di pesca durante l’anno solare per le imbarcazioni impegnate 

nell’attività di ittiturismo; 

 Che gli immobili e le strutture sono conformi a quanto previsto dalle “Disposizioni attuative” 

approvate con D.G.R. n. …………. del  ………………; 

 Di avere acquisito, se del caso, i pertinenti titoli edilizi e l’eventuale certificato di agibilità e di 

rispettare i regolamenti di polizia urbana, annonaria, le normative igienico-sanitarie, di sicurezza 
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alimentare, regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione 

d’uso.  

 

dichiarazione per il possesso del certificato di conformità edilizia ed agibilità dei fabbricati  

Identificativo catastale fabbricato In caso di possesso del 
certificato: 

In caso di richiesta del 
certificato (silenzio assenso): 

Comune Fg mapp n. certificato data rilascio data 
presentazione  

n. protocollo  

       
 

 

 In caso di somministrazione di alimenti e bevande, di aver adempiuto all’obbligo presentazione 

della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S..C.I.A.) ai fini della registrazione ai sensi dell’art. 

6 Reg. CE 852/2004, come da prescrizioni della DGR 476/2017. 

dichiarazione nel caso di somministrazione di alimenti dell’obbligo di notifica ai fini della 
registrazione impresa alimentare prevista dall’art. 6 del Reg. CE 852/2004 e dalla D.G.R. 
Liguria 476/2017 
Ha presentato la notifica  
   all’Azienda Sanitaria di: 
   Tramite SUAP in data Protocollo  SUAP 
  All’USMAF di: 
     cons. a mano In data Ricevuta USMAF 
  R. A. R. In data n. raccomandata 
  PEC In data Ricevuta PEC 

 

 

 Di avere nella propria disponibilità le strutture e/o aree che verranno utilizzate per l’attività di 

ittiturismo come da documentazione allegata;  

 Di non essere proprietario o concessionario dell’immobile, dei locali delle imbarcazioni, dei 

galleggianti, delle aree dedicati all’ittiturismo e/o altre strutture e attrezzature ma di essere 

autorizzato dal proprietario allo svolgimento di tale attività nonché alla realizzazione delle opere 

eventualmente necessarie e previste dal piano di attività e a tal fine allega apposita dichiarazione 

di autorizzazione a firma del proprietario (MOD 5); 

 Di non aver riportato, nell’ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno 

dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in 

materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali; 

 Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui 

all’art. 67 del D.Lgs.159/2011 (Allegato 6); 

 Di rispettare i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all’art. 71 del 

D.Lgs. 59/2010, ove applicabile; 

 Di non essere stati dichiarati delinquenti abituali, 

O, in alternativa 

 Di aver ottenuto la riabilitazione per le condanne sopraindicate. 

Di essere a conoscenza degli obblighi: 

 di presentare alla Questura le apposite schede di dichiarazione relative agli ospiti che 

usufruiscono dell’attività ricettiva di alloggio entro 24 ore dal loro arrivo ai sensi dell’art. 109 

del TULPS; 
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 di esporre al pubblico la presente SCIA nonché i prezzi praticati per ogni singola attività 

svolta se previsti e l’indicazione dei periodi di apertura; 

 Di apporre in modo stabile e ben visibile, a seguito dell’inserimento nella Banca dati regionale 

dell’ittiturismo, una targa redatta secondo il modello personalizzato fornito direttamente dalla 

regione Liguria (fac-simile disponibile sul sito regionale www.agriligurianet.it)nel luogo ove 

viene espletata l’attività; 

 Di presentare annualmente alla Regione, entro il termine e con le modalità stabilite dal 

Regolamento di cui all’articolo 57 della legge regionale 4 novembre 2014 n. 32 “Testo unico 

in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche”, una 

dichiarazione contenente le tariffe che intende praticare per l’anno successivo. In difetto di 

comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali 

dell’anno precedente. Le suddette tariffe devono essere esposte al pubblico; 

 Di comunicare alla Regione, qualora intenda svolgere l’attività di ospitalità di cui all’art. 2 

comma 2, lettere d) ed e) delle “Disposizioni attuative”, le presenze per via telematica, alla 

Regione con le modalità previste, fatte salve le deroghe a tale obbligo in relazione alla 

localizzazione delle strutture in zone non raggiunte dal collegamento internet; 

 di inviare l’elenco della registrazione degli ospiti alla  Regione tramite apposito modello 

ISTAT; 

 Di avviare l’attività di ittiturismo entro 1 anno dalla presentazione della SCIA, dandone 

comunicazione al Comune, pena la decadenza dal diritto di esercitare l’attività ittituristica;  

 Di comunicare al SUAP del Comune eventuali variazioni all’attività di ittiturismo entro 30 

giorni dalle variazioni medesime; 

 Di comunicare al SUAP del Comune l’eventuale cessazione dell’attività entro 30 giorni dalla 

stessa. 

Di essere a conoscenza che: 

 la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) potrà essere ricevuta solo se completa di 

tutti gli elementi richiesti; 

 che è fatto obbligo al sottoscrittore della presente SCIA di comunicare al SUAP del Comune, 

alla data di variazione, ogni modifica intervenuta ai requisiti dichiarati nella presente SCIA; 

 che sui dati dichiarati e contenuti nella presente SCIA potranno essere effettuati, ai sensi 

dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle 

informazioni fornite e confronti dei dati in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni; 

 che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, qualora emerga la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ed inoltre chiunque 

rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del Codice penale 

e delle leggi speciali in materia; 

 che, in caso di accertata carenza dei requisiti necessari, il SUAP del Comune adotterà 

motivati provvedimenti con i quali disporrà il divieto di proseguire l’attività e la rimozione degli 

eventuali effetti dannosi, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare 

alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato 

dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni, ai sensi dell’art. 19 della L. n. 

241/1990 e s.m.i.; 
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 che, ai sensi dell’art. 19 della L. n. 241/1990 e s.m.i., ove il fatto non costituisca più grave 

reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la SCIA, 

dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è 

punito con la reclusione da uno a tre anni; 

 che il Comune potrà esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni 

documentali. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. art.76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, DICHIARA che quanto esposto nella presente 
domanda risponde al vero ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 
 
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e del Reg. UE 
679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

Il richiedente deve firmare la presente dichiarazione alla presenza del dipendente dell'Ente istruttore  
oppure deve firmarla ed inviarla unitamente a fotocopia del documento di identità in corso di validità  

 

   F I R M A  A P P O S T A  I N  M I A  P R E S E N Z A   
 

luogo 
   (Timbro e firma del funzionario responsabile)  

    

data      

 Giorno mese anno  
   

  

 
   

 
 

 ESTREMI DI RICONOSCIMENTO: 

 
firma del dichiarante 

 TIPO DOCUMENTO:  

N. 

 

    

 
ALLEGATI: 
 Piano Aziendale di Attività (Allegato 2); 
 Dichiarazione di assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del 

D.Lgs.159/2011 (Allegato 6); 
 Copia conforme dell’atto di proprietà, donazione, contratto di affitto regolarmente registrato, 

concessione demaniale o altro atto idoneo probante;  
 Planimetrie, piante e prospetti con indicazione dei locali e/0 aree da destinare all’attività di ittiturismo, 

redatte da tecnico abilitato; 
 Documentazione fotografica; 
 Copia documento di identità; 
 Dichiarazione, a firma del proprietario dell’immobile, dei locali, delle imbarcazioni, dei galleggianti, 

delle strutture e delle aree dedicati all’ittiturismo, di autorizzazione allo svolgimento dell’attività di 
ittiturismo, nonché alla realizzazione delle opere eventualmente necessarie e previste dal piano di 
attività (Allegati 4 e 5);  

 Informativa al trattamento dei dati personali (Allegato 7); 
 attestazione e/o asseverazione di tecnici abilitati ai sensi art. 19 Legge 241/90 e s.m.i. ove 

necessarie; 
 copia del permesso di  soggiorno  in corso  di validità (se il  permesso scade entro  30  giorni;  
  copia  della  ricevuta  della richiesta di rinnovo) nel caso di richiedenti extracomunitari; 
 copia documento d'identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000 nel caso che la 

segnalazione non sia firmata alla presenza del dipendente incaricato; 
 dichiarazione per l’accessibilità da parte di persone disabili. 

 
 
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti e dichiara di essere previamente informato, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/3003 e ss.mm.ii. e del Reg. UE 679/2016, che i dati personali 
forniti saranno trattati dall'Ufficio ricevente esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale i dati sono 
resi, e che potranno essere comunicati ad altri soggetti, anche con mezzi informatici, solo per ragioni 
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istituzionali, per operazioni e servizi connessi ai procedimenti e provvedimenti che lo riguardano. 
 
Dichiara, altresì, di essere informato che in ogni momento potrà esercitare i diritti previsti all’articolo 7 del 
summenzionato decreto legislativo. 
 
 

Luogo e data 
 

....................................................................…………. 

Firma 
 

....................................................................…………... 
 
 
La sottoscrizione della SCIA e delle dichiarazioni sostitutive sono state apposte in mia presenza 
dall’interessato/a Sig./Sig.ra  …………………………………………………………………………………………… 
Identificato/a mediante  …………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

Luogo e data 
 

....................................................................…………. 

Firma 
 

....................................................................…………... 
 
 
 



Allegato 2 – Piano Aziendale di Attività 

1/6 

PIANO AZIENDALE DI ATTIVITÀ  
 

Il richiedente consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità  
negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000  

 
DICHIARA 

 
Anagrafica richiedente 

 
Cognome:  
Nome:   

In qualità di 

Titolare  
Legale rappresentante  
Altro (specificare) 
________________________________________ 
 

 

Codice fiscale  
Data di nascita  
Comune di nascita  Provincia  
Residenza  
(Comune; indirizzo; CAP) 

 

 
 

Anagrafica ditta 
 
Ragione sociale / Denominazione  
Legale Rappresentante  
Sede Legale 
(Comune; indirizzo; CAP) 

 

Sede Operativa 
(Comune; indirizzo; CAP) 

 

Codice Fiscale  
Partita IVA  
Telefono  
Fax  
Email  
Sito web  

Forma giuridica 

Ditta individuale  
Società di persone  
Società di capitali  
Società cooperativa  
Altro (specificare)  

Forma associativa 

Nessuna  
Azienda aderente a Organizzazione di Produttori  
Organizzazione di Produttori  
Altro (specificare)  

N° iscrizione Registro Imprese c/o 
CCIAA 

 Anno di iscrizione  

N° iscrizione Registro Imprese 
Pesca 

 Anno di iscrizione  

 
 

allegato n° 5
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 Attività principale: PESCA 
 
 

Denominazione imbarcazione  
Numero UE  matricola  

Dati tecnici 
LFT*  GT*  KW*  
Sistema/sistemi di pesca autorizzati nella licenza 
 
Sistema di pesca prevalente  

* dati da licenza di pesca/attestazione provvisoria 
(Tabella da compilarsi per ciascuna imbarcazione dell’impresa) 

 
 
 

Elenco delle strutture (fabbricati, attrezzature e risorse) da utilizzare ai fini di ittiturismo 
Dati catastali 

Indirizzo * 
Superficie 

totale 
m2 

Titolo di disponibilità  

Utilizzo previsto 

N° 
vani 

Superficie 
utilizzata a fini 

ittituristici (mq) Comune Fg. Mapp. Sub 

A
llo

gg
io

 

Pa
st

i 

D
eg

us
ta

zi
on

e 

di
da

tt
ic

a 

A
lt

ro
 

(s
pe

ci
fic

ar
e)

 

              

              

              

 
* In caso di utilizzo di imbarcazione o galleggiante, indicare, nel campo Indirizzo: codice e/o matricola dell’imbarcazione o galleggiante e ubicazione. 
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 Attività principale: ACQUACOLTURA 
 

Dati tecnici dell’impianto 
Dati identificativi impianto   
Ubicazione dell’impianto  
Sistema di allevamento  
Specie allevate  
Autorizzazioni connesse all’esercizio dell’impianto  
Potenzialità produttiva  

(Tabella da compilarsi per ciascun impianto) 
 

Denominazione imbarcazione  
matricola  

Dati tecnici 
LFT*  GT*  KW*  

 

(Tabella da compilarsi per ciascuna imbarcazione dell’impresa) 
 

Elenco delle strutture (fabbricati, attrezzature e risorse) da utilizzare ai fini di ittiturismo 
Dati catastali 

Indirizzo * 
Superficie 

totale 
m2 

Titolo di disponibilità  

Utilizzo previsto 

N° 
vani 

Superficie 
utilizzata a fini 

ittituristici (mq) Comune Fg. Mapp. Sub 

A
llo

gg
io

 

Pa
st

i 

D
eg

us
ta

zi
on

e 

di
da

tt
ic

a 

A
lt

ro
 

(s
pe

ci
fic

ar
e)

 

              

              

              
 

* In caso di utilizzo di imbarcazione o galleggiante, indicare, nel campo Indirizzo: codice e/o matricola dell’imbarcazione o galleggiante e ubicazione. 
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TIPOLOGIA DI ESERCIZIO  
 
 Ristorazione 
nel rispetto dei limiti massimi previsti (D.G.R. x/2020 allegato x art. x 
 
 somministrazione pasti e degustazioni 

 preparazione e somministrazione, in locali, ambienti o in spazi aperti appositamente allestiti e 

attrezzati nella disponibilità dell’azienda,  di pasti e bevande al giorno 

       n. posti tavola/gg ____n. pasti /anno    

 preparazione e somministrazione, in locali, ambienti o in spazi aperti appositamente allestiti e 

attrezzati nella disponibilità dell’azienda, di  piatti da asporto al giorno 

        n. piatti da asporto/gg____ n. piatti da asporto/anno    

 organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali  

Periodo di apertura 

Orario di apertura 
NB: In caso di modifica del periodo di apertura, inviare comunicazione al Comune e alla Regione 

 
    |    |    |    | al |    |__|    |    | (gg/mm) per un totale di ____giorni annui 

      |    |    |    | al |    |    |    |    | (gg/mm) per un totale di ____giorni annui 
 
 Ospitalità 

N. massimo di giornate di attività  _  _ 

 in camere: camere n.: ….; posti letto totali n.: ….. 

 in unità abitative indipendenti n. ….  ; con camere totali n.: …; posti letto totali n.: …. 

 in spazi aperti  - attrezzati con piazzole n.:....; persone totali n.:…… 

 Prima colazione 

 

Periodo di apertura 
 

    |    |    |    | al |    |__|    |    | (gg/mm) per un totale di ____giorni annui 

     |    |    |    | al |    |    |    |    | (gg/mm) per un totale di ____giorni annui 
 
 
 
CAPACITA’ RICETTIVA: DESCRIZIONE 
 
Totale complessivo posti letto n.    

Totale camere n.  per posti letto complessivi in camere n.  _ 

 
Numero 
Camere 
singole 

Numero 
Camere 
doppie 

Numero 
Camere triple 

Numero Camere 
quadruple 

Numero 
Camere > di 4 

letti 

Di cui n. 
camere per 

disabili 

Con 
bagno 

Senza 
bagno 

Con 
bagno 

Senza 
bagno 

Con 
bagno 

Senza 
bagno 

Con 
bagno 

Senza 
bagno 

Con 
bagno 

Senza 
bagno 
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Totale unità abitative complete n.  per posti letto complessivi in unità abitative n.   
 

N. unità Tipologia: 
(indicare con una X) 

 
Bagni 

privati (n.) 

 
Bagni per 
disabili (n) 

 
Totale posti 

letto (n.) Appartamenti 
composti da più locali 

Monolocali 

      
 
 
ITTI-campeggio in spazi aperti attrezzati: piazzole totali n.  _ persone totali n.   
 

 Numero Superficie 
totale 

Bagni 
totali 
(n.) 

Bagni per 
disabili 

(n.) 

Persone 
Totali (n.) 

Postazioni preallestite      
Postazioni non 
preallestite 

     

 

 

 
Totale unità abitative complete n.  per posti letto complessivi in unità abitative n.   
 

N. unità Tipologia: 
(indicare con una X) 

 
Bagni 

privati (n.) 

 
Bagni per 
disabili (n) 

 
Totale 

posti letto 
(n.) 

Appartamenti 
composti da più locali 

Monolocali 

      
 
 

Applicando le seguenti tariffe massime  

 solo alloggio: alta stagione ________________  bassa stagione_______________ 

 mezza pensione: alta stagione _____________  bassa stagione ______________ 

 pensione completa: alta stagione ___________   bassa stagione ______________ 

 

 Organizzazione di attività didattiche e ricreative, finalizzate alla valorizzazione degli aspetti socio-

culturali delle attività del settore e alla conoscenza dell’ecosistema marino 

 

 

Attività connesse a quelle sopra indicate: 

 Lavorazione, confezionamento e vendita di prodotti derivanti dalla propria attività di pesca e/o 

acquacoltura, finalizzati all’attività di ittiturismo, in locali, ambienti e spazi appositamente allestiti e 

attrezzati nella disponibilità dell’azienda. 

Periodo previsto: 

 Durante tutto l’anno 

 Durante i seguenti periodi __________________________ 
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 Accordi/convenzioni con aziende agrituristiche ai sensi dell’art.2, comma 4 delle “Disposizioni 

Attuative”  

Nominativo/indirizzo  
azienda agrituristica 

Tipologia/contenuti dell’accordo/convenzione 
se formalizzato, allegarne copia  

  
  

 

 Accordi con aziende ittiche o agricole liguri per la fornitura di prodotti utilizzati per la preparazione dei 

pasti  

Nominativo/indirizzo  
azienda ittica/agricola 

Tipologia/contenuti dell’accordo 
se formalizzato, allegarne copia  

  
  

 

 
 
PERSONALE CHE SI INTENDE IMPIEGARE PER  L’ATTIVITA’ DI ITTITURISMO 
   

n. persone imbarcate inquadramento contrattuale 
  
  
  
  

  
n. persone non 

imbarcate 
inquadramento contrattuale 

  
  
  
  

 
 
 
…………….., li ………………………………….. 
 
 
 

Il dichiarante 
........................................................................ 

(Firma per esteso e leggibile) 
 

 
Allegati 
Relazione esplicativa, contenente sintetica descrizione delle attività di pesca e/o acquacoltura svolte e delle 
attività di ittiturismo. 
 
 
 
 
 
 



Allegato 3A - Registro di ittiturismo - SETTORE PESCA PROFESSIONALE
NOME IMPRESA
NOME IMBARCAZIONE N. UE
DATA ORA

SPECIE PESCATE
specie 1 specie 2 specie 3 specie 4 specie 5 specie 6 specie 7 specie 8 specie 9 specie 10 specie 11 specie 12 specie 13

Nome/codice Fao alfa3*
Peso (Kg)
totale

SPECIE DESTINATE ALLA VENDITA
specie 1 specie 2 specie 3 specie 4 specie 5 specie 6 specie 7 specie 8 specie 9 specie 10 specie 11 specie 12 specie 13

Nome/codice Fao alfa3*
Peso (Kg)
totale

SPECIE DESTINATE ALL'ITTITURISMO
specie 1 specie 2 specie 3 specie 4 specie 5 specie 6 specie 7 specie 8 specie 9 specie 10 specie 11 specie 12 specie 13

Nome/codice Fao alfa3*
Peso (Kg)
totale

* le denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale e i relativi codici FAO alfa3
sono attribuiti con apposito decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

allegato n° 6



Allegato 3B - Registro di ittiturismo - SETTORE MOLLUSCHICOLTURA
NOME IMPRESA
UBICAZIONE IMPIANTO IDENTIFICATIVO
DATA ORA

SPECIE ALLEVATE
specie 1 specie 2 specie 3 specie 4 specie 5 specie 6 specie 7 specie 8 specie 9 specie 10 specie 11 specie 12 specie 13

Nome/Codice Alfa3*
Peso (Kg)
totale

SPECIE DESTINATE ALLA VENDITA
specie 1 specie 2 specie 3 specie 4 specie 5 specie 6 specie 7 specie 8 specie 9 specie 10 specie 11 specie 12 specie 13

Nome/Codice Alfa3*
Peso (Kg)
totale

SPECIE DESTINATE ALL'ITTITURISMO
specie 1 specie 2 specie 3 specie 4 specie 5 specie 6 specie 7 specie 8 specie 9 specie 10 specie 11 specie 12 specie 13

Nome/Codice Alfa3*
Peso (Kg)
totale

* le denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale e i relativi codici FAO alfa3
sono attribuiti con apposito decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

allegato n° 7



Allegato 3C - Registro di ittiturismo - SETTORE ITTICOLTURA
NOME IMPRESA
UBICAZIONE IMPIANTO IDENTIFICATIVO
DATA ORA

SPECIE ALLEVATE
specie 1 specie 2 specie 3 specie 4 specie 5 specie 6 specie 7 specie 8 specie 9 specie 10 specie 11 specie 12 specie 13

Nome/Codice Alfa3
Peso (Kg)
totale

SPECIE DESTINATE ALLA VENDITA
specie 1 specie 2 specie 3 specie 4 specie 5 specie 6 specie 7 specie 8 specie 9 specie 10 specie 11 specie 12 specie 13

Nome/Codice Alfa3
Peso (Kg)
totale

SPECIE DESTINATE ALL'ITTITURISMO
specie 1 specie 2 specie 3 specie 4 specie 5 specie 6 specie 7 specie 8 specie 9 specie 10 specie 11 specie 12 specie 13

Nome/Codice Alfa3
Peso (Kg)
totale

* le denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale e i relativi codici FAO alfa3
sono attribuiti con apposito decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

allegato n° 8



Allegato 4 – Autorizzazione proprietario barca 

 

 
Al Sig./Sig.ra/ All’Impresa 
xxxxxxxxx 
 

 
 
 
 
Il sottoscritto/a_____________________________nato/a a _____________(_____) il __/___/______e  
 
residente a ___________________________(___) in via _________________________________N°_____   
 
CF ____________________ 
 
 
Proprietario/a Possessore  dell’imbarcazione/struttura galleggiante, come di seguito indicato:  
 
Nome Numero 

UE 
matricola Estremi del titolo di possesso/proprietà 

   Proprietario Armatore 
     
     
      
     
     
     
     

 
 
 

autorizza l’impresa _________________________ con sede a ______________________ (_____) in via 
_____________________n°_____  P.I.V.A./CF _______________ utilizzare  le imbarcazioni/strutture 
galleggisnti  descritte  allo svolgimento dell’attività di ittiturismo nonché alla realizzazione delle opere 
eventualmente necessarie e previste dal piano aziendale; 
 
 
 
Il sottoscritto autorizza altresì, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e del Reg. UE 679/2016, 
il Sig./Sig.ra/l’Impresa _________________________al trattamento dei dati contenuti nella presente, 
nell’ambito dell’istruttoria della pratica relativa all’avvio di attività d’Ittiturismo. 
 
 
 
..............., li .......................................................... 
 

       Il Dichiarante  
_____________________________ 

 
 
Allegata fotocopia di documento di identità in corso di validità 

allegato n° 9



Allegato 5 – Autorizzazione proprietario immobili 

 

 
Al Sig./Sig.ra/ All’Impresa 
_______________________________________ 
 

 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a il ________________ 

a _________________________________ e residente in ________________________ in via/loc. 

_______________________________________  

 
 
Proprietario/a Possessore  dell’immobile/i, del/i locale/i o aree riportati in catasto, come di seguito 
indicato:  
 

Provincia Comune Foglio Particella Estremi del titolo di possesso/proprietà 
Tipo Registrazione 

     Data N° Luogo 
        
        
        
        
        
        

 
 

 
 

autorizza l’impresa ________________________________________________ad utilizzare  l’immobile/i, 

il/i locale/i o aree sopra  descritti  allo svolgimento dell’attività di ittiturismo nonché alla realizzazione 

delle opere eventualmente necessarie e previste dal piano aziendale; 

 
 
 
Il sottoscritto autorizza altresì, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003 e del reg. UE 679/2016, il 
Sig./Sig.ra/l’Impresa ___________________________________________________ al trattamento dei 
dati contenuti nella presente, nell’ambito dell’istruttoria della pratica relativa all’avvio di attività 
d’Ittiturismo. 
 
 
 
..............., li .......................................................... 
 

       Il Dichiarante  
_____________________________ 

 
 
Allegata fotocopia di documento di identità in corso di validità 

allegato n° 10



Allegato 6 – Dichiarazione sostitutiva antimafia 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI COMUNICAZIONE ANTIMAFIA RESA DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 
85 DEL D.LGS N. 159/2011 (AMMINISTRATORI, SOCI, ETC) 
(ad esclusione di chi ha compilato il quadro di autocertificazione) 

 

Cognome ___________________________________ Nome __________________________________________ 
C.F. ___________________________________ -  data di nascita __ / __/ ____ - sesso  M      F  
Cittadinanza __________________________.  
Luogo di nascita: Stato _____________Provincia _______________ Comune ______________________________ 
Residenza: Provincia ____________________________ Comune ________________________________________ 

Via/loc _______________________________________________ n. __________ CAP _____________  
In qualità di ___________________________________________ della società (indicare la carica posseduta)  
 

DICHIARA 
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.445/2000  

che nei propri confronti non sussistono “cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 
del D.Lgs.159/2011”; 

 
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n°445, nonché della decadenza dei benefici prodotti 
da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75 del medesimo 
decreto. 
 
..............., li .......................................................... 

Il dichiarante 
........................................................................ 

Firma per esteso e leggibile 

Allegata fotocopia di documento di identità in corso di validità 
 

Cognome ___________________________________ Nome __________________________________________ 
C.F. ___________________________________ -  data di nascita __ / __/ ____ - sesso  M      F  
Cittadinanza __________________________.  
Luogo di nascita: Stato _____________Provincia _______________ Comune ______________________________ 
Residenza: Provincia ____________________________ Comune ________________________________________ 

Via/loc _______________________________________________ n. __________ CAP _____________  
In qualità di ___________________________________________ della società (indicare la carica posseduta)  
 

DICHIARA 
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.445/2000  

che nei propri confronti non sussistono “cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 
del D.Lgs.159/2011”; 

 
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n°445, nonché della decadenza dei benefici prodotti 
da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75 del medesimo 
decreto. 
 
..............., li .......................................................... 

Il dichiarante 
........................................................................ 

Firma per esteso e leggibile 

Allegata fotocopia di documento di identità in corso di validità 
 
 
 

allegato n° 11



Allegato 6 – Dichiarazione sostitutiva antimafia 

 

Art. 85. D.Lgs 159/2011 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia  
 
1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove 
previsto.   
 
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di 
imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:   
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;  
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di 
consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale 
rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei 
consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una 
partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o 
superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo 
esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;  
c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a 
quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;  
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la 
rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;  
e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;  
f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;  
g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello 
Stato;  
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede 
all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;  
i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.   
 
2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di 
personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi 
contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui 
all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.  
 
2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, 
la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di 
direzione dell'impresa.  
 
2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, 
oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche 
che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai 
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non 
residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante 
altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti 
dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano 
tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in 
Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non 
separato. 
 
3. L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, deve riferirsi anche ai 
familiari conviventi.  
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Allegato 7 - Informativa al trattamento dei dati personali 
 
 

  
 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali (GDPR)  

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono 
oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate. 
 
 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito “Regione”), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova.  
In tale veste è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla 
protezione dei dati. 
La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli 
artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati 
dell’Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851. 
 

 
 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO 
  

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento 
Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in 
materia di Privacy, pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel 
rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, 
utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.  
La base giuridica del trattamento si identifica nella Legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 “Disciplina dell'attività 
agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo” e ss.mm.ii.. 
Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità 
idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali. 
 

1. Dati Personali 
Il trattamento dei dati personali, fra cui dati anagrafici, fiscali, professionali, dati relativi all'ubicazione, è svolto 
manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, 
ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli 
obiettivi prefissati. 
Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell’ambito delle attività della Regione per 
l’esercizio dell’attività di ittiturismo ai sensi della citata L.r. n. 37/2007 e ss.mm.ii. 
Regione, inoltre, si impegna di informare l’interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare 
prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore. 
 

2. Dati Personali relativi a condanne penali e reati  
In relazione alle finalità sopra riportate, Regione potrà trattare dati idonei a rivelare l’eventuale esistenza di condanne 
penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l’acquisizione di informazioni quali ad esempio: 

allegato n° 12
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 informazioni concernenti il casellario giudiziale, l’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei 
relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato. 

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge. 
Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole 
circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.  
 

3. Natura del Trattamento  
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della presentazione della SCIA per l’avvio dell’attività di ittiturismo, 
dell’iscrizione nella Banca dati regionale degli Ittiturismi, nonché dell’attribuzione della sigla identificativa regionale e 
pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per Regione di dare esecuzione 
all’istruttoria per la verifica dell’ammissibilità delle domande stesse. 
Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere 
comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o 
prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità 
di eseguire correttamente il rapporto in essere. 
 

4. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati 
Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto 
previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento. 
Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o 
trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) n. 679/2016 e s.m.i, 
dei relativi regolamenti attuativi e della L.r. n. 37/2007 e ss.mm.ii.. 
Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce “categorie particolari di dati personali”, tali dati saranno 
trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del 
Regolamento. 
Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l’eventuale esistenza di condanne 
penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. (“Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative 
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)”); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in 
via generale per tutti i dati – nel rispetto dei principi di cui all’art. 10 del Regolamento. 
I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche 
tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della 
normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente. 
 

5. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati 
I dati personali, inoltre, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di 
soggetti:  

 Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 
65451 Fax: 010 – 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale 
Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo; 

 Altri Responsabili quali soggetti eventualmente incaricati da Regione per adempiere alla normativa vigente. 
Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di assistenza e 
consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia 
tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, 
Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, 
con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e 
la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare. 

 
Trasferimento dei Dati all’Estero 

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, di Regione 
e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. 
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove 
si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server all’interno dell’Unione Europea e/o in Paesi 
extra-UE. 
In tal caso, Regione assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del 
Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di 
protezione adeguato. 
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DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
 

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di 
cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento. 
In particolare: 
(a)  ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed 
in questo caso, l’accesso alle seguenti informazioni:  
• Finalità del trattamento, 
• Categorie di dati personali trattati, 
• Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se 

destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
• Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare 

tale periodo;  
• Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 
• L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla logica 

utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato; 
• L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o 

organizzazioni internazionali. 
(b) In aggiunta, l’interessato ha il diritto di:  
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla 

normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in 
tutto o in parte, per motivi legittimi; 

• Revocare il proprio consenso, qualora previsto; 
• Proporre un reclamo all’Autorità di Controllo. 

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, 
trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica:  
rpd@regione.liguria.it;  
protocollo@pec.regione.liguria.it; 
politiche.agricole@regione.liguria.it  
Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare 
complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo 
dell’attesa entro un mese dalla richiesta. 
L’esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la 
cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a 
ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. 
Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 
Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente 
infondate, eccessive o ripetitive. 

 
Modifiche alla presente informativa 

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa 
e di riferirsi alla versione più aggiornata. 
 
 
 
______________ (luogo), il _____________ (data) 
 
___________________________________ (Firma dell’interessato) 
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INTRODUZIONE

Il Progetto europeo MARTE+ (Mare, Ruralità, Terra: potenziare l’unitarietà strategica), finanzia-
to nell’ambito del programma Italia-francia Marittimo 2007-2013, coinvolge tre Regioni italiane, 
Liguria, Sardegna, Toscana e un territorio transfrontaliero, la Corsica, con l’obiettivo di accrescere 
la competitività delle zone rurali e marino-costiere dei territori.

MARTE+ è un progetto ampio che si articola in una azione di sistema (AA) e in 6 sottoprogetti 
che intervengono su due filoni: 

1. “Gestione del territorio e delle sue produzioni agroalimentari” (Progetti SA, SB, SC, SD);
2. Valorizzazione delle produzioni e multifunzionalità” (Progetti SE, Sf).
fra le azioni previste dal sottoprogetto Sf c’è in particolare l’azione di promozione e di quali-

ficazione delle attività di Pescaturismo e Ittiturismo, che coinvolge solo i partner italiani.
La pescaturismo e l’ittiturismo sono attività di pesca professionale che offrono l’opportunità 

di far conoscere al pubblico diversi ambienti, quello marino, quello delle lagune costiere e perfino 
quello delle acque dolci valorizzando e tramandando gli aspetti tecnici del mestiere della pesca, 
oltreché di conoscere le consuetudini lavorative del pescatore professionista.

Ecco allora questo manuale, uno strumento operativo per accompagnare gli operatori verso 
l’organizzazione di queste nuove attività professionali aperte al grande pubblico, in grado di offri-
re opportunità di reddito maggiore e una occupazione stabile ma anche un canale per informare 
ed educare grandi e piccoli, affinché si possa coniugare (nel rispetto delle attuali normative) lo svi-
luppo economico dell’impresa con l’esigenza di tutela del patrimonio ambientale e dei suoi servizi.

Attraverso queste “Linee guida”, redatte da funzionari e tecnici delle tre regioni aderenti al 
progetto, si forniscono informazioni sulla attuale normativa, sulla sicurezza, l’igiene degli ambien-
ti e degli alimenti, gli obblighi fiscali e previdenziali, gli uffici presso i quali recarsi e quale documen-
tazione presentare per avviare queste attività, inoltre si forniscono suggerimenti e buone prassi 
sulle modalità di accoglienza e assistenza del turista.

Alla fine del volume l’elenco dei riferimenti normativi sui quali pescaturismo e ittiturismo si 
fondano sia a livello nazionale che regionale.

Marina Monagheddu
Servizio Risorse Ittiche
Agenzia Regionale Laore Sardegna

Gloria Manaratti 
Regione Liguria - Dip. Agricoltura, Sport Turismo e Cultura 
Settore Politiche Agricole e della Pesca

Valter Nunziatini
Provincia di Grosseto
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CaPiToLo 1
pesCaturIsmo – IttIturIsmo  
e svIluppo sostenIBIle

A distanza di oltre cinquanta anni dal boom 
economico che ha determinato lo sfruttamen-
to delle risorse, talora oltre il limite, si sente la 
necessità di porre rimedio agli errori che hanno 
messo in pericolo l’intero pianeta, percorren-
do le strade dello sviluppo sostenibile, ovvero, 
quell’insieme di attività e di comportamenti che 
permettono il raggiungimento di una soglia di 
benessere senza per questo compromettere la 
vita e il benessere delle future generazioni. 

Percorrere le strade dello sviluppo sosteni-
bile significa affinare “il modo di sentire” e “cam-
biare gli atteggiamenti” di chi vive nel territorio 
e di chi lo utilizza, a prescindere dagli scopi, si-
ano essi economici, turistici, culturali o estetici: 
per questi, ed altri motivi ancora, nascono pe-
scaturismo e ittiturismo.

Due strumenti operativi fondamentali nelle 
mani dell’imprenditore ittico per sensibilizzare i 
cittadini ad una responsabilità maggiore verso 
le problematiche ambientali.

Due attività che si svolgono sul campo a 
diretto contatto con l’ambiente, quindi, educa-
zione allo sviluppo sostenibile, un processo che 
riguarda l’ambiente ma che coinvolge anche l’e-
conomia e la società.

L’ecosistema marino se non subisce alte-
razioni esterne di notevole portata rappresen-
ta da solo un modello funzionale autonomo in 
grado di rigenerarsi, entro un certo limite, per 
fornire quei servizi ambientali indispensabili 
al nostro benessere, come il cibo e l’acqua. E’ 
necessario comprendere che noi siamo par-
te integrante di questo sistema e che i nostri 
comportamenti non sostenibili e non respon-
sabili come usare reti con maglie non idonee, 
pescare sottocosta, prelevare individui sotto-
taglia, versare in mare tanto olii esausti quanto 
plastica o altro, influenzano negativamente il 
ciclo biochimico da cui dipendiamo generando 
uno squilibrio che conduce nel tempo all’impo-
verimento delle risorse. 

normatIva nazIonale su 
pesCaturIsmo e IttIturIsmo

Le informazioni principali di natura legislati-
va che l’operatore deve conoscere per svolgere 
l’attività di pescaturismo sono contenute nel 
Decreto Ministeriale n.293/99.

Le informazioni principali di natura legislativa 
che l’operatore deve conoscere per svolgere l’at-
tività di ittiturismo sono contenute nella Legge 
n.96/2006 e nei regolamenti regionali specifici.

Pescaturismo e ittiturismo non sono più 
solo due parole a cavallo fra due mondi diversi, 
quello della pesca e quello del turismo, ma due 
vere e proprie attività di pesca professionale 
che possono essere svolte solo ed esclusiva-
mente dall’imprenditore ittico.

Tale fondamentale concetto, atteso da 
tempo per dare nuovo impulso al settore, è 
sancito nel capo I del Decreto Legislativo n.4 
del 9 gennaio 2012 (come modificato dalla Leg-
ge 7 agosto 2012 n.134).

Questo decreto provvede al riordino e all’in-
tegrazione della normativa nazionale in ma-
teria di pesca e acquacoltura fornendo anche 
più complete definizioni delle parole utilizzate 
comunemente e non sempre in modo appro-
priato nel linguaggio corrente, come:

1. pesca professionale;
2. pesca non professionale;
3. imprenditore ittico;
4. giovane imprenditore ittico;
5. acquacoltura;
6. attività connesse.
Per maggiore esaustività si forniscono le 

definizioni delle parole elencate:
1. La pesca professionale è l’attività eco-

nomica esercitata nelle acque marine, salma-
stre o dolci diretta alla cattura, tramite l’utilizzo 
di un attrezzo da pesca, di organismi vivi di cui 
è autorizzata la vendita. Nelle attività di pesca 
professionale rientrano anche la pescaturismo 
e l’ittiturismo.



8

2. La pesca non professionale è quella 
che sfrutta le risorse per fini ricreativi, turisti-
ci, sportivi e scientifici. È vietata la vendita e il 
commercio dei prodotti pescati.

3. L’imprenditore ittico è colui che esercita 
l’attività di pesca professionale in forma sin-
gola, associata o societaria e l’acquacoltura in 
forma singola o associata.

4. Il giovane imprenditore ittico è l’impren-
ditore di età non superiore ai 40 anni.

5. L’acquacoltura è l’attività esercitata in 
acque marine, salmastre o dolci, diretta all’al-
levamento o alla coltura di organismi acquatici 
attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biolo-
gico.

6. Le attività connesse sono quelle eser-
citate dall’imprenditore ittico in subordine alle 
attività di pesca professionale o di acquacoltu-
ra, utilizzando prodotti, attrezzature o risorse 
provenienti in prevalenza dalla principale atti-
vità. Sono classificate diversamente a seconda 
che si parli di pesca professionale o di acqua-
coltura. 

Per facilitare la distinzione e la memorizza-
zione delle attività connesse definite al punto 

6 come da decreto legislativo n.4/2012, sono 
state elaborate le due tabelle che seguono.

La novità fondamentale consiste nel fatto 
che: per l’imprenditore ittico che si occupa di 
pesca professionale, pescaturismo e ittituri-
smo non sono più attività connesse ma posso-
no essere attività prevalenti.

Queste due nuove attività di pesca pro-
fessionale pur essendo svolte sempre e solo 
dall’imprenditore ittico, a livello normativo tro-
vano una diversa collocazione legislativa, ra-
gion per cui si preferisce trattare gli argomenti 
pescaturismo e ittiturismo separatamente.

Nei paragrafi successivi si analizzano le ri-
spettive vigenti normative nazionali cui dette 
attività fanno capo.

ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PESCA PROFESSIONALE
1. Trasformazione, distribuzione e commercializzazio-

ne dei prodotti della pesca.
2. Azioni di promozione e valorizzazione dei prodotti 

della pesca.
3. Attuazione di interventi di gestione attiva finalizzati 

alla valorizzazione produttiva.
4. Attuazione di interventi di gestione attiva finalizzati 

all’uso sostenibile degli ecosistemi acquatici.
5. Attuazione di interventi di gestione attiva finalizzati 

alla tutela dell’ambiente costiero.

ATTIVITÀ CONNESSE ALL’ACQUACOLTURA
1. Manipolazione, conservazione, trasformazione, 

commercializzazione, promozione e valorizzazione 
dei prodotti ottenuti dalle attività dirette all’alleva-
mento o alla coltura di organismi acquatici di carat-
tere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o 
marine.

2. Fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione 
prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda im-
piegate nell’attività di acquacoltura.

3. Attività di ospitalità, ricreative, didattiche e cultura-
li, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi 
acquatici e vallivi e delle risorse dell’acquacoltura.

4. Valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle 
imprese di acquacoltura, attraverso l’utilizzo della 
propria abitazione o di struttura nella disponibilità 
dell’imprenditore stesso.

5. Attuazione di interventi di gestione attiva finalizzati 
alla valorizzazione produttiva.

6. Attuazione di interventi di gestione attiva finalizzati 
all’uso sostenibile degli ecosistemi acquatici.

7. Attuazione di interventi di gestione attiva finalizzati 
alla tutela dell’ambiente costiero.
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Che Cos’è la pesCaturIsmo
La pescaturismo è un’attività che fonda la 

sua esistenza sulla pressante esigenza di tu-
tela delle risorse ittiche attraverso la riduzione 
del prelievo e nasce come una valida alternati-
va per integrare il basso reddito del pescatore 
trovando un collocamento nel settore del turi-
smo.

Attraverso la pescaturismo la figura del pe-
scatore evolve e trova il giusto riconoscimento 
nella dimensione sociale: non è più solo un sog-
getto che, talvolta in solitudine, compie un’azio-
ne da lungo tempo memorizzata, ma è il trait 
d’union per trasmettere un’atavica cultura al 
mondo moderno.

Il pescatore mette a disposizione le sue 
conoscenze e le sue tradizioni per chi deside-
ra un più intimo contatto con l’ambiente mare, 
insegnando rispetto verso la risorsa acqua e le 
specie che da sempre l’hanno colonizzata e at-
traverso questa nuova mission ha la speranza 
di lasciare ai giovani un’occupazione stabile che 
li tenga legati al territorio d’origine e d’impedire 
la perdita di un patrimonio culturale tipico delle 
comunità costiere.

Tutti i decreti pubblicati finora con il termine 
pescaturismo identificano… “l’imbarco di per-
sone non facenti parte dell’equipaggio su navi 
da pesca…” finalizzato allo svolgimento di atti-
vità turistiche, ricreative e didattiche, quali:
• attività di pesca sportiva;
• attività di osservazione dell’attività di pe-

sca, delle catture e degli attrezzi, finalizza-
ta alla conoscenza della cultura del mare e 
della pesca;

• brevi escursioni lungo le coste per osser-
vare l’ambiente costiero o lagunare;

• attività di degustazione e di ristorazione, 
che può essere effettuata sia a bordo che 
a terra.
La tipologia delle attività svolte dipende 

molto dalla natura del gruppo imbarcato, qui 
diremo che:
• se a bordo si ospita una scolaresca è ipo-
tizzabile che vengano organizzate attività di 
tipo didattico improntate verso la conoscenza 

scientifica dell’attrezzo utilizzato e dei prodotti 
pescati;
• se a bordo sono presenti nuclei di turisti 
l’attività svolta avrà un’impronta o culturale, 
legata all’osservazione delle operazioni di cat-
tura delle risorse e alla conoscenza del luogo 
come sito di tradizioni e abitudini locali, o di 
tipo turistico per la possibilità di fare un bagno, 
prendere il sole, consumare un pasto cucinato 
a bordo con i prodotti pescati.

Pescaturismo è un mix fra avventura, 
ecoturismo sostenibile, partecipazione attiva 
dell’ospite, scoperta di un ambiente naturale, 
scoperta dei prodotti della pesca e delle tradi-
zioni enogastronomiche. Questo mix permet-
te di collocarla nella sfera del Turismo Attivo 
Esperenziale, un turismo non più di nicchia ma 
fortemente specializzato per venire incontro 
alle esigenze e ai bisogni del turista che deside-
ra sempre più creare nuove relazioni all’interno 
delle quali imparare l’arte del saper fare.

Pescaturismo è regalare a ognuno che non 
è pescatore un’esperienza turistica attiva or-
ganizzata per vivere una giornata in un am-
biente sano, pulito, mangiando cibo fresco e 
condividendo con altre persone questo tipo di 
esperienza.

ChI può eserCItare la 
pesCaturIsmo

per esercitare l’attività il requi-
sito imprescindibile è la titolarità 
di una licenza di pesca e coloro 
che la posseggono vengono defi-
niti imprenditori ittici.

Le ditte in possesso di un’imbarcazione, ma 
non di una licenza di pesca, possono svolgere 
altri servizi, come ad esempio il trasporto pas-
seggeri, ma non la pescaturismo.

Per definizione diremo che: possono eser-
citare l’attività di pescaturismo solo gli impren-
ditori ittici singoli o riuniti in cooperative e loro 
consorzi, in possesso di un’imbarcazione da 
pesca e della relativa licenza.
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ChI può parteCIpare alle 
attIvItà dI pesCaturIsmo

Il decreto recita “…persone non facenti par-
te dell’equipaggio” e con questo si intendono 
turisti in numero massimo di 12. Il numero è 
indicato nella autorizzazione che viene rilascia-
ta e dipende dalle caratteristiche dell’imbarca-
zione, prima fra tutte dalla sua stabilità.

Possono essere accolte a bordo persone di 
tutte le età, compresi i bambini.

Questi ultimi, se sono minori di 14 anni, de-
vono essere accompagnati da un adulto che ne 
avrà la completa responsabilità mentre a bordo 
devono essere presenti dotazioni di sicurezza 
specifiche per minorenni.

Il gruppo che si forma raramente è omoge-
neo per età, provenienza e livello culturale.

In genere è composto da coppie con figli, 
coppie di amici giovani e meno giovani, ma si-
curamente è animato dal desiderio di trascor-
rere una giornata diversa: vivere una giornata 
di vacanza attiva a tu per tu con il pescatore, 
unico protagonista della giornata, e di salire su 
una vera nave da pesca.

tIpologIa delle ImBarCazIonI 
e deI sIstemI dI pesCa 
autorIzzatI

L’attività di pescaturismo si svolge su im-
barcazioni autorizzate o alla pesca costiera 
locale o a quella ravvicinata, iscritte rispettiva-
mente nella IV e nella III categoria.

Queste imbarcazioni quando vengono im-
piegate per la pescaturismo, possono navigare 
ad una distanza dalla costa di massimo 6 mi-
glia le prime e non oltre le 20 miglia le seconde.

Le cooperative e le imprese di pesca che 
operano in regime di concessione di specchi 
acquei in cui si allevano mitili o altre specie 
marine, nonché le tonnare, possono anch’esse 
esercitare l’attività di pescaturismo con imbar-
cazioni asservite all’impianto in questione e 
iscritte nella V categoria.

Il decreto, per rispondere ai problemi occu-
pazionali e di riconversione, riserva alle “coope-
rative di pesca e alle imprese” un’altra modalità 
operativa particolare: la possibilità di acquistare 
un’imbarcazione non superiore alle 10 TSL per 
adibirla ad uso esclusivo di pescaturismo.

In questo caso l’attività viene svolta rispet-
tando il limite delle sei miglia dalla costa poiché 
viene autorizzata come pesca costiera locale e, 
come attrezzi, potranno essere conferiti tutti i 
sistemi consentiti dall’articolo 19 del D.M.26 lu-
glio 1995, ad eccezione del sistema palangari.

Il Decreto del 1 luglio 2011 obbliga l’impren-
ditore, nello svolgimento delle attività di pesca, 
ad utilizzare e detenere a bordo un solo attrez-
zo fra palangari e ferrettara e a dichiarare qua-
le di questi due attrezzi imbarca.

In base alla sua dichiarazione, l’Autorità 
Marittima gli rilascia un’attestazione di avve-
nuta dichiarazione di scelta, che deve esibire 
agli organi preposti in caso di controllo.

Tutte le altre imbarcazioni utilizzeranno i 
sistemi di pesca previsti nella licenza, tranne 
un caso:
• se la licenza riporta i sistemi a traino l’ar-
matore, per fare pescaturismo, deve momenta-
neamente rinunciarvi e farli sbarcare e sigillare 
dalla locale Autorità Marittima, quindi scegliere 
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fra tutti i sistemi consentiti dal succitato arti-
colo 19 e mediante un’attestazione provvisoria, 
rilasciata dal Capo del Compartimento maritti-
mo del luogo di iscrizione dell’unità interessata, 
è autorizzato ad esercitare la pescaturismo. Lo 
sbarco dell’attrezzo è limitato al periodo indica-
to nella autorizzazione provvisoria.

Quando l’imprenditore effettua un’escur-
sione di tipo ricreativo può utilizzare gli attrez-
zi per la pesca sportiva, come le canne, con un 
accorgimento: deve assicurarsi che siano si-
stemati in modo da non intralciare le normali 
attività che si svolgono a bordo durante la na-
vigazione.

Quando sI svolge la 
pesCaturIsmo

La pescaturismo grazie agli adeguamenti 
normativi intervenuti negli anni, non ha più li-
miti temporali, infatti, può essere svolta tutto 
l’anno sia in ore diurne che notturne fermo re-
stando che per il periodo 1 novembre-30 aprile 
l’imbarcazione sia attrezzata con strutture atte 
al ricovero degli imbarcati, anche di tipo amovi-
bile, come tende impermeabili. Per l’uscita not-
turna non è necessario disporre di sistemazioni 
d’alloggio pari a quelle dell’equipaggio come ci-
tato nel decreto, poiché la pescaturismo not-
turna è praticata per un arco temporale limita-
to che va dal calar del sole fino all’alba, quindi, 
si può prescindere dalle sistemazioni d’alloggio. 
Diversamente per quanto riguarda l’imbarco di 
ricercatori che stanno in mare anche per diversi 
giorni e necessitano di turni di riposo. 

In tutti i casi d’uscita le condizioni meteo-
marine devono essere favorevoli. I turisti devo-
no essere imbarcati in sicurezza, quindi da un 
porto designato e il comandante deve ricon-
durre nel porto di partenza gli imbarcati poiché 
non si tratta di trasporto passeggeri.

Per sbarcare i passeggeri in un porto diver-
so da quello di imbarco devono esistere validi 
motivi fra cui maltempo improvviso, avaria, o 
qualsiasi altra causa che possa mettere a re-
pentaglio la sicurezza dei turisti imbarcati, o nel 
caso sia espressamente indicato nei rispettivi 
regolamenti regionali.

Cosa fare per ottenere 
l’autorIzzazIone

L’imprenditore ittico che vuole iniziare l’at-
tività di pescaturismo deve richiedere l’auto-
rizzazione al Capo del Compartimento marit-
timo del luogo di iscrizione della nave da pesca 
recandosi presso l’ufficio pertinente. Gli verrà 
consegnato un modulo prestampato che rap-
presenta la “Domanda di autorizzazione” che 
va compilato e firmato. Alla domanda dovrà al-
legare la seguente documentazione:
• copia delle annotazioni di sicurezza 

relative alla sua unità da pesca;
• copia della prova di stabilità rilascia-

ta da un ente preposto (rIna o Bure-
au veritas);

• copia delle annotazioni di sicurezza 
relative alla pescaturismo;

• copia del documento di identità;
• marca da bollo da €14.62.

Inoltre:
• se effettua il servizio di ristorazione a bordo 
dovrà richiedere un sopralluogo all’Ufficio di Sa-
nità Marittima per verificare le condizioni igie-
nico-sanitarie dell’imbarcazione, fermo restan-
do che si applicherà la normativa riguardante la 
fornitura diretta o di somministrazione di pic-
coli quantitativi dal produttore al consumatore 
finale;
• dovrà dichiarare le tariffe che intende ap-
plicare e comunicare, sempre al Capo del Com-
partimento marittimo, l’eventuale variazione 
annuale senza l’obbligo di presentare una nuo-
va domanda;
• prevedere anche l’esibizione della copia di 
una polizza assicurativa a copertura di danni 
accidentali. Tale polizza non è espressamente 
prevista dal decreto in questione ma può esse-
re richiesta dalla competente Autorità Maritti-
ma.

ChI rIlasCIa l’autorIzzazIone
È il Capo del Compartimento marittimo del 

luogo di iscrizione dell’unità da pesca che rila-
scia l’autorizzazione, previa valutazione dei do-
cumenti allegati in copia alla domanda.
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Il Capo del Compartimento marittimo tiene 
conto del documento della prova di stabilità, ef-
fettua un accertamento sulle dotazioni di sicu-
rezza e fissa il numero delle persone imbarcabili 
attenendosi anche alle indicazioni dell’Ente che 
ha effettuato le prove e avrà svolto una visita 
a bordo per verificare le seguenti prescrizioni:
• strutture dello scafo;
• stabilità;
• macchinario principale ed ausiliario;
• macchinario azionato da energia ed im-

pianto elettrico;
• mezzi di esaurimento;
• organi di governo;
• sistemazioni per la protezione contro gli 

incendi.
Il Capo del Compartimento marittimo, dalla 

data di presentazione della domanda da par-
te dell’imprenditore ittico, ha sessanta giorni 
di tempo per rilasciare l’autorizzazione (Art.5 
D.M. 293/99).

Nel caso in cui l’imprenditore in possesso 
dell’autorizzazione risulti inadempiente per un 
qualsiasi motivo legato alle norme previste dal 
decreto 293/99 (ad esempio non ha rinnovato 
le dotazioni di sicurezza) in base all’Art.7 com-
ma 2 del medesimo decreto, il Capo del Com-
partimento marittimo può, a suo insindacabile 
giudizio, revocare l’autorizzazione per un anno.

oBBlIghI  
dell’ImprendItore IttICo

L’obbligo più importante è aggiornare ogni 
tre anni la documentazione relativa alla sicu-
rezza sia dell’unità da pesca che della pescatu-
rismo.

Al fine di semplificare gli adempimenti bu-
rocratici, molti Compartimenti marittimi si sono 
già adeguati a questa norma facendo in modo 
che i documenti sulla sicurezza sia dell’unità da 
pesca, sia della pescaturismo, abbiano la stes-
sa scadenza (DPR 19 novembre 1998, n. 445. 
Regolamento recante norme per la semplifica-
zione amministrativa nel settore della pesca).

L’imprenditore ittico deve presentare una 
nuova domanda di autorizzazione solo nel 
caso di modifiche strutturali dell’imbarcazione, 
che possono modificare la stabilità e implicano, 
quindi, una nuova valutazione.

la sICurezza a Bordo 
delle ImBarCazIonI per la 
pesCaturIsmo

Il termine sicurezza da diversi anni ha per-
meato tutti i luoghi di lavoro e così, piano piano, 
è entrato a far parte del linguaggio quotidiano 
anche nell’ambito delle navi da pesca.

Il riferimento normativo attuale è il D.M. 5 
agosto 2002 n.218, modificato dal D.M. 26 lu-
glio 2004 n.231 che recepisce le nuove esigenze 
del settore, fermo restando che i capisaldi della 
normativa sulla sicurezza dei lavoratori marit-
timi e sulla sicurezza sul lavoro sono i decreti 
legge 271/99 e 81/2008.

Il termine sicurezza, a bordo, assume un si-
gnificato diverso a seconda che si parli di og-
getti, o di persone fisiche. Con questa distinzio-
ne possiamo rispettivamente parlare:

1. di sicurezza dell’imbarcazione come 
luogo fisico di lavoro;

2. di sicurezza degli imbarcati ovvero delle 
persone presenti a bordo (comandan-
te, equipaggio e “le persone non facenti 
parte dell’equipaggio”).

Il punto 1 riguarda tutte le informazioni 
relative alla staticità della barca: scafo, mezzi 
antincendio, segnali di soccorso, carte nautiche, 
bussola, apparecchi radio.

Il punto 2 riguarda gli oggetti specifici che 
devono essere collocati a bordo in uso alle per-
sone imbarcate, quali i mezzi di salvataggio e la 
dotazione sanitaria.
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staBIlItà e annotazIonI dI 
sICurezza

Nei paragrafi precedenti abbiamo visto che 
la pescaturismo si pratica con imbarcazioni 
iscritte nella III, nella IV e nella V categoria e ab-
biamo detto che per ottenere l’autorizzazione 
l’imprenditore deve avere il documento sulla 
stabilità e sulle annotazioni di sicurezza relati-
ve all’unità da pesca.

Ebbene, le navi da pesca per ottenere il do-
cumento sulla stabilità e sulle annotazioni di 
sicurezza devono essere sottoposte a visite 
volte ad accertare l’efficienza della nave e l’in-
tegrità dello scafo.

La visita per la stabilità viene eseguita sotto 
il controllo dell’Ente tecnico scelto (RINA o Bu-
reau Veritas) e la nave è sottoposta a tre prove:

1. nave vacante;
2. nave in assetto di pesca ma senza il ca-

rico di pesce;
3. nave in assetto di pesca con il massimo 

carico di pesce.
Nella maggior parte dei casi per la prova da 

carico si utilizzano dei blocchi in calcestruzzo 
e/o simili. Se la nave supera queste prove l’Ente 
tecnico rilascia il documento sulla stabilità.

Le visite per le annotazioni di sicurezza 
vengono effettuate da una commissione com-
posta dalle seguenti figure tecniche:
• Capo del Compartimento marittimo di 

iscrizione della nave o suo delegato;
• sottufficiale di porto dell’ufficio circonda-

riale con funzioni di segretario;
• Ingegnere o altro perito designato dall’ente 

tecnico.
Le visite sono di tre tipi:
a. visita iniziale che viene effettuata prima 

dell’entrata in esercizio dell’unità;
b. visita periodica in concomitanza alla 

scadenza del documento di validità 
delle annotazioni;

c. visita occasionale in caso di modifica 
delle caratteristiche tecniche dell’unità.

Il Sottufficiale, visti gli esiti della visita con-
dotta dalla commissione, in qualità di segreta-

rio redige un verbale in seguito al quale ven-
gono rilasciate le annotazioni di sicurezza, che 
devono essere riportate sulla licenza.

Tali annotazioni hanno una validità non su-
periore ai tre anni dalla data del rilascio se nel 
frattempo non vengono apportate modifiche 
strutturali.

In quest’ultimo caso l’armatore, terminati i 
lavori di modifica, deve chiedere la visita occa-
sionale per ottenere una nuova autorizzazione 
a svolgere l’attività di pescaturismo.

mezzI antInCendIo
Le imbarcazioni da pesca provviste di mo-

tore devono avere a bordo estintori portatili 
da sistemarsi proprio in prossimità dello stes-
so poiché devono essere a portata di mano in 
caso di principio d’incendio. Il loro numero, la 
tipologia e il posizionamento sono in funzione 
della potenza motore espressa in Kw e della 
strumentazione presente a bordo, secondo la 
tabella sottostante:

Ricordare sempre che l’estintore va scel-
to in base al suo impiego, ovvero, in base alla 
sostanza che ha determinato l’incendio. Di 
seguito una tabella in cui si elencano, in base 
alla natura delle sostanze infiammabili, i tipi di 
estintore da utilizzare fra quelli prescritti.

MEZZI ANTINCENDIO
Motore 
minore 
74 kw

Motore 
maggiore 

74 kw

Stazione 
radio- 

elettrica

Plancia

Estintore  
portatile 
a schiuma,  
a polvere, 
a CO2

1 2 0 1

Estintore 
portatile 
a CO2

0 0 1 0

TIPO DI ESTINTORE
Solidi Liquidi Gas Dispositivi 

elettrici

Schiuma sì sì no no

Polvere sì sì sì sì

CO2 sì sì no sì
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Ricordare sempre:
• non fumare quando si fanno operazioni di 

manutenzione del motore;
• non fumare quando si usano olii lubrifican-

ti;
• sgrassare sempre le superfici interessate 

da un eventuale sversamento di olii.
Una barca pulita non solo è più sicura ma è 

anche segno di rispetto per tutti, equipaggio e 
non.

SEGNALI DI SOCCORSO
Le navi devono essere dotate di segnali di 

soccorso posizionati sul ponte di comando o 
quanto meno nelle sue vicinanze per poter es-
sere a portata di mano in caso di necessità. Sia 
che si parli di navi per la pesca costiera locale, 
sia nel caso delle navi per la pesca costiera rav-
vicinata, la tipologia dei segnali non varia, varia 
invece il numero a disposizione, secondo la se-
guente tabella:

MEZZI DI SALVATAGGIO
Le navi devono possedere mezzi individuali 

e mezzi collettivi di salvataggio. Se si materia-
lizza un’emergenza e c’è la necessità di abban-
donare la nave, i mezzi di salvataggio devono 
essere sempre efficienti e pronti per il loro uti-
lizzo al fine di garantire a tutti i presenti a bor-
do (equipaggio e non) una via di salvezza.

Le imbarcazioni che accolgono a bordo mi-
nori di 14 anni devono essere dotate di mezzi di 
salvataggio individuali per bambini in numero 
pari al numero dei minori imbarcati (fino ad un 
massimo di 11).

Per le imbarcazioni utilizzate nella pescatu-
rismo il numero dei mezzi di salvataggio è di-
mensionato in base alle caratteristiche strut-

turali dell’imbarcazione e al tipo di abilitazione, 
secondo le seguenti due tabelle:

Le unità di lunghezza superiore ai mt 24 tra 
le perpendicolari, devono essere provviste del 
battello d’emergenza e di 2 tute di immersione.

I dispositivi di protezione individuale vanno 
mantenuti in buono stato e controllati periodi-
camente.

Tutti i membri dell’equipaggio devono sa-
perli utilizzare e saperli far indossare in caso di 
emergenza.

Tutti i membri dell’equipaggio devono cono-
scere le procedure da mettere in atto in caso di 
necessità.

MATERIALE SANITARIO
Le navi abilitate all’esercizio dell’attività di 

pesca costiera locale e alla pesca costiera rav-
vicinata devono essere provviste della “quanti-
tà minima” del materiale sanitario indicato dal 
Ministero della Sanità. 

SEGNALI DI SOCCORSO
Navi III  

categoria
Navi IV  

categoria
Navi V  

categoria

Razzi a  
paracadute 
a luci rosse

6 4 0

Segnali a 
luci rosse 3 2 0

MEZZI DI SALVATAGGIO
Navi III  

categoria 
20 miglia

Navi IV  
categoria  
6 miglia

Navi V  
categoria

Zattere
Il 100%  

delle perso-
ne a bordo

Il 100%  
delle perso-
ne a bordo

Nessuno

Cintura di 
salvataggio

Una con 
luce per 

ogni perso-
na a bordo 

Una con 
luce per 

ogni perso-
na a bordo 

Una con 
luce per 

ogni perso-
na a bordo 

MEZZI DI SALVATAGGIO INDIVIDUALI
Lungh. 
fuori 
tutto 

minore 
di mt 10

Lungh. 
fuori  

tutto da 
mt 10 a 
mt 24

Lungh. 
fuori 
tutto 

maggiore 
di mt 24

Navi V  
categoria 

Salvagenti 
anulari  
con sagola  
galleggiante 
lunga mt 30

1 1 2 1

Salvagenti 
anulari con 
boetta  
luminosa  
e boetta  
fumogena

0 1 2 0
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Questo materiale va conservato in una 
specifica cassetta di pronto soccorso che deve 
essere in materiale rigido, a chiusura stagna, 
facilmente asportabile e galleggiante. 

I controlli delle cassette di pronto soccorso 
e del loro contenuto sono effettuati dall’Autori-
tà Marittima in occasione dei controlli delle al-
tre dotazioni di bordo.

La periodicità è stabilita dai regolamenti 
di sicurezza che nel caso della pescaturismo è 
ogni tre anni in concomitanza della scadenza 
delle annotazioni di sicurezza.

L’elenco minimo del materiale sanitario che 
deve essere contenuto nella cassetta di pronto 
soccorso è individuato dalle Tabelle A e D alle-
gate al decreto del Ministero della Sanità del 25 
maggio 1988 n.279. La tabella D si applica alle 
navi che esercitano la pesca costiera locale o 
ravvicinata con imbarcazioni di tsl minore di 10, 
e la Tabella A alle navi della pesca costiera rav-
vicinata  che superano le 10 tsl.

Si informa che le Tabelle sono in fase di re-
visione e presto saranno pubblicate sulla G.U. le 
nuove disposizioni.

Nella tabella a destra si fornisce l’elenco del 
materiale sanitario secondo la Tab.D attual-
mente in vigore.

altre dotazIonI
Le imbarcazioni di III e IV categoria devo-

no avere a bordo le carte nautiche delle zone 
dove si svolge concretamente la navigazione e 
l’azione di pesca e per orientarsi 1 bussola di 
governo e 1 bussola normale, posizionate in 
modo da non subire interferenze magnetiche.

sIstemI dI ComunICazIone 
marIttIma

Chi opera in mare ha la necessità di tenersi 
in contatto con la guardia costiera per comuni-
care la propria posizione o per altre emergen-
ze. Per questo, per tutte le unità che operano 
oltre le 3 miglia dalla costa è obbligatorio l’u-
so dell’apparecchio VHf (Very High frequency) 
con sistema di chiamata selettiva digitale DSC 
(Digital Selective Calling) di classe D (la classe 
E è riservata a coloro che operano entro le 40 
miglia dalla costa ma solo per finalità di pesca) 
e quelle che operano oltre le 6 miglia devono 
obbligatoriamente avere anche un radiofaro di 
indicazione della posizione di emergenza utiliz-

MATERIALE SANITARIO DELLA TAB. D
Medicamento Quantità N°

Altri disinfettanti a base di 
ammonio quaternario Flaconi da cc 250 1

Ammoniaca In flaconi  
di vetro scuro 1

Bende di cambric Confezioni  
di varie misure 5

Cerotto adesivo Confezioni 1

Cerotto medicato Confezioni 1

Cotone idrofilo Pacchi da 250 gr 1

Forbice comune 1

Garza idrofila compresse Confezioni  
di varie misure 1

Garza vaselinata compresse Confezioni 1

Laccio emostatico 1

Stecche per fratture Confezioni 1

Contenitore per il materiale 
della tabella D 1
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zato per localizzare i naufraghi o EPIRB (Emer-
gency Position Indicating Radio Beacon). Tutti 
gli apparati devono essere conformi SOLAS 
(Safety of Life at Sea) ovvero per la sicurezza 
della vita in mare. 

I sistemi di comunicazione sono soggetti ad 
una visita ispettiva annuale da parte del Mini-
stero delle Comunicazioni e chi utilizza il siste-
ma deve avere il certificato limitato di operatore.

Il telefonino non sostituisce il vhf.

nozIonI sul Comportamento
Il personale impiegato a bordo deve posse-

dere una serie di attitudini acquisite attraverso 
un adeguato percorso formativo ma anche con 
l’esperienza, che gli permette di essere in grado 
di valutare i potenziali rischi e i pericoli presen-
ti su una nave da pesca, sia nel corso di una 
classica battuta di pesca, sia quando a bordo si 
svolge la pescaturismo.

Appare, quindi, poco appropriato in questa 
sede fornire dettagliate indicazioni sulle proce-
dure anche perché il testo non vuole essere un 
manuale sulla prevenzione ma piuttosto una 
sorta di raccolta di linee guida, come detto in 
premessa, che “ricordino” cosa bisogna fare…

Ecco quindi alcuni ”consigli per l’operatore”:
• assicurarsi che tutto in barca sia al proprio 

posto.
• accertarsi che l’assetto della nave sia il più 

possibile perpendicolare rispetto all’acqua.
• riporre le provviste e tutto l’equipaggia-

mento per gli ospiti nel punto più basso 
della nave.

• tenere sgombero il ponte di coperta.
• approntare una passerella con corrimano 

per il trasferimento a bordo delle persone.
• vigilare attentamente aiutando i bambini e 

le persone dotate di poca agilità.
• Indicare agli ospiti il posto che devono oc-

cupare.
• mostrare l’ubicazione dei dispositivi e mez-

zi di salvataggio.
• mostrare la presenza della cassetta del 

pronto soccorso.
• tenere pulite le superfici di camminamento.

• mantenere i dispositivi di protezione indi-
viduale in buono stato.

• spegnere eventuali mozziconi di sigaretta 
negli appositi posacenere.

• vietare agli ospiti di fumare nei locali chiusi.
• ricaricare o sostituire un estintore utiliz-

zato.
• Conoscere le procedure da mettere in atto.

L’applicazione di questi semplici consigli ba-
sterebbe da sola ad evitare un “mare” di preoc-
cupazioni.
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CaPiToLo 2
Che Cos’è l’IttIturIsmo

Nasce con l’obiettivo di proteggere le ri-
sorse marine dal continuo depauperamento e 
come dignitosa alternativa reddituale per il pe-
scatore.

La parola ittiturismo riporta alla mente 
un altro termine simile ma collegato alla terra 
(agriturismo), da cui il legislatore ha tratto i fon-

damenti per l’inquadramento giuridico di que-
sta nuova attività professionale e cioè la Legge 
n.96 del 20 febbraio 2006 nota come “Disciplina 
dell’agriturismo”.

L’art.12 di questa legge dice che le attività di 
ospitalità praticate dall’imprenditore ittico sono 
assimilate alle attività agrituristiche praticate 
dall’agricoltore e, pertanto, le norme di queste 
sono applicabili alle altre attraverso principi 
fondamentali che devono essere contenuti nel-
le normative regionali ma in assenza delle quali 
si devono applicare le norme della L.96/2006.

Il termine ittiturismo identifica “attività di 
ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di 
servizi…”, che possono essere svolte nella abi-
tazione dell’imprenditore ittico o in altra strut-
tura nella disponibilità dello stesso, al fine di 
creare un’offerta turistico-didattica ampia, at-
traverso:
• la valorizzazione degli aspetti socio-cultu-

rali delle imprese ittiche;
• la fruizione corretta degli ecosistemi ac-

quatici e delle risorse della pesca.
L’imprenditore ittico con “disponibilità di 

locali, fantasia, spirito imprenditoriale” e col 
supporto del suo nucleo familiare, ha tutte le 
caratteristiche per avviare questa particolare 
attività professionale.

La casa, la laguna, lo stabilimento di tra-
sformazione, l’impianto di allevamento, il punto 
vendita, sono opportunità di sviluppo integrato 
in grado di attrarre ognuno di noi per scoprire le 
radici di un mestiere antico e in continua evo-
luzione.

È un servizio che si configura sul mercato 
come “attività di accoglienza diurna e/o not-
turna” a stretto contatto con la realtà opera-
tiva e organizzativa dell’impresa ittica, quindi, 
un mix fra avventura, ecoturismo sostenibile, 
partecipazione attiva dell’ospite, scoperta di un 
ambiente naturale, scoperta dei prodotti della 
pesca e delle tradizioni enogastronomiche e 
anch’esso, come la pescaturismo, può a ragio-
ne essere catalogato nell’ambito del Turismo 
Attivo Esperenziale, poiché il turista trascorre 
una giornata in un ambiente sano, pulito, man-
giando cibo fresco e condividendo con la fami-
glia del pescatore l’esperienza che arriva dal 
mondo della pesca.

ChI può eserCItare 
l’IttIturIsmo

Possono esercitare tale attività solo gli im-
prenditori ittici appartenenti o alla categoria 
della pesca professionale o dell’acquacoltura 
con la differenza che:
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• per l’imprenditore ittico che si occupa di 
pesca professionale, l’ittiturismo è un’attività 
prevalente;

• per l’imprenditore ittico che si occupa di 
acquacoltura, l’ittiturismo è un’attività connes-
sa.

In altri termini possiamo dire che l’imprendi-
tore ittico del primo caso può svolgere l’attività 
di ittiturismo in modo continuativo (prevalente) 
senza più il vincolo del rapporto di connessio-
ne rispetto alla pesca; quello del secondo caso 
deve esercitare l’attività di acquacoltura come 
attività primaria (prevalente) e l’ittiturismo in 
rapporto di connessione (subordine).

Le percentuali di prevalenza sono stabilite 
dalle Regioni nel regolamento attuativo lad-
dove approvato, sempre come disposto dalla 
L.96/2006.

ChI può parteCIpare alle 
attIvItà dI IttIturIsmo

Tutti possono partecipare, senza nessun 
vincolo di età o di numero, l’importante è che 
la struttura sia dimensionata e attrezzata in 
base alle caratteristiche dell’offerta in modo 
tale da soddisfare la richiesta: è il tipo di offer-

ta, infatti, che orienta il target.
Le attività svolte in un ittiturismo permet-

tono, ad esempio, di accogliere famiglie con 
bimbi, scolaresche, gruppi di amici, coppie di 
giovani e non più giovani, ma anche persone 
con alterate capacità motorie e fisiche in ge-
nere.

Non esistono barriere che pongono limi-
ti alla “fantasia del saper fare” se ricordiamo 
che l’offerta va costruita tenendo conto delle 
peculiarità prima di tutto della stessa impresa 
(quante persone ci sono a disposizione e cosa 
fanno) in secondo luogo dell’ambiente in cui si 
opera (ambienti chiusi come pescherie, locali di 
commercializzazione e di trasformazione o lo-
cali aperti come laguna, mare…), in terzo luogo 
delle competenze professionali a disposizione 
(pescatori per l’uso degli attrezzi e le tecniche 
di pesca, “chef” per la degustazione, biologo per 
le spiegazioni scientifiche sull’ambiente e sui 
prodotti…).

È necessario essere consapevoli che quan-
do si offre un prodotto si deve essere in grado 
di soddisfare le attese con competenza e pro-
fessionalità.
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loCalI per le attIvItà 
IttIturIstIChe

Possono essere utilizzati sia locali chiusi 
come la casa, i locali commerciali, i depositi di 
rimessaggio, e gli ambienti aperti come le lagu-
ne, gli stagni, zone demaniali in concessione o 
per attività di produzione o di trasformazione.

Se i locali esistenti hanno necessità di es-
sere recuperati da un punto di vista edilizio 
bisogna attenersi a quanto dettato dai singoli 
regolamenti comunali.

Alle strutture destinate all’ittiturismo si ap-
plica il Contributo concessorio per opere o im-
pianti non destinati alla residenza così come 
specificato dall’art.19 del testo unico in materia 
edilizia.

La conformità alle norme vigenti in materia 
di accessibilità e di superamento delle barriere 
architettoniche può essere realizzata con ope-
re provvisionali qualora non sia stato rilasciato 
il nulla osta da parte delle autorità competenti 
alla tutela del vincolo.

Prima di effettuare qualsiasi lavoro di ri-
strutturazione è fondamentale capire come 
impostare la nuova attività:
• quante persone ospitare;
• a quale target rivolgersi;
• offrire solo attività di osservazione;
• offrire anche attività manuali;
• offrire una degustazione;
• offrire un pasto completo;
• offrire accoglienza notturna.

È importante sapere che:
• sono le regioni che dettano le norme, quin-

di limiti e obblighi;
• se somministriamo fino a 10 pasti per la 

preparazione possiamo utilizzare la nostra 
cucina domestica;

• se facciamo accoglienza notturna, nel limi-
te dei dieci posti letto, per l’idoneità è suf-
ficiente il requisito di abitabilità;

• se superiamo il limite dei 10 posti siamo 
obbligati a dotarci di estintori portatili e ad 
apporre appositi cartelli segnalatori (de-
creto ministeriale del 09/04/1994 sulla 

prevenzione incendi delle attività ricettive 
turistico-alberghiere).

Come fare per avvIare 
l’attIvItà

Gli imprenditori ittici che intendono avviare 
l’attività ittituristica devono presentare pres-
so l’Ufficio tecnico del Comune in cui è ubica-
ta la struttura che deve essere utilizzata, una 
dichiarazione di inizio attività (DIA) tramite lo 
sportello unico delle attività produttive (SUAP).

Se si utilizzano locali chiusi che necessitano 
di lavori strutturali edilizi di adeguamento, l’im-
prenditore è tenuto a presentare una segnala-
zione certificata di inizio attività (SCIA).

La dichiarazione deve essere apposta in un 
modulo prestampato, che può differire da Co-
mune a Comune in base ai diversi regolamenti 
regionali, in cui attestare:

a. il titolo di imprenditore ittico;
b. il titolo di proprietà o disponibilità 

dell’immobile;
c. il titolo di concessione dell’impianto;
d. il rispetto della normativa previdenziale;
e. la copertura con apposita polizza assi-

curativa;
f. il rispetto dei requisiti igienico sanitari;
g. il rispetto delle norme sulla sicurezza;
h. l’indicazione delle tariffe.
Se chi richiede l’autorizzazione è un acqua-

coltore, questi dovrà anche indicare il periodo di 
apertura e il rapporto di connessione e comple-
mentarietà secondo le tabelle facenti capo al 
regolamento della Regione.

Generalmente è prevista anche una rela-
zione di conformità alle norme urbanistiche con 
indicazione d’uso dei locali di un tecnico abilitato 
e una autocertificazione sui carichi pendenti da 
cui si evinca che non sussistono impedimenti.

L’imprenditore ittico che organizza attività 
di ospitalità notturna deve anche registrare le 
persone alloggiate e comunicare i nominativi 
all’Autorità di Pubblica Sicurezza (TULPS testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza).
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CaPiToLo 3
l’IgIene dell’amBIente dI 
lavoro a Bordo e a terra

Gli obblighi igienico sanitari riguardanti i 
locali a terra o a bordo dell’imbarcazione dove 
gli alimenti vengono stoccati, preparati o tra-
sformati, derivano dalla normativa comuni-
taria del “Pacchetto Igiene” (vedi box) che non 
prevede una differenza tra le prescrizioni che 
riguardano i locali “a bordo” rispetto a quelli “a 
terra”. L’attuazione del “Pacchetto Igiene” per 
l’ittiturismo può risultare più agevole quando si 
tratta di definire le caratteristiche di immobili 
ed attrezzature, mentre nel caso di strutture 
ormeggiate e/o della pescaturismo, avendo a 
che fare con imbarcazioni, le medesime indica-
zioni devono essere appositamente adattate, 
andando ad integrare queste disposizioni con 
la specifica normativa marittima. Le linee guida 
che seguono hanno la funzione di sintesi della 
normativa esistente in materia, che va sempre 
applicata in ogni sua parte. Quello che segue 
vuole essere un aiuto per l’imprenditore ittico 
nel comprendere la materia e a seguire un at-
teggiamento adeguato a garantire l’igiene nella 
loro attività. 

oBBlIghI normatIvI
A livello nazionale pescaturismo ed ittituri-

smo vengono disciplinate dall’art.12 della L. 20 
febbraio 2006, n.96 “Disciplina dell’agriturismo”. 
Questa legge stabilisce che siano le Regioni ad 
indicare i requisiti igienico-sanitari degli immo-

bili e delle attrezzature da utilizzare per attività 
agrituristiche, ittituristiche e pescaturistiche. 
A tal riguardo alcune Regioni hanno legiferato 
in materia con provvedimenti specifici relati-
vi alla pescaturismo e all’ittiturismo, altre in-
vece, hanno trattato la materia all’interno del 
più generale comparto dell’agriturismo e/o 
all’interno della propria legislazione in materia 
di pesca. Punto in comune per tutte è quello 
che le strutture e i locali destinati all’esercizio di 
tali attività devono possedere i requisiti igieni-
co-sanitari previsti dalla normativa comunita-
ria e quelli strutturali edilizi previsti dai regola-
menti comunali al fine di garantire la salubrità 
delle preparazioni alimentari ed evitare i rischi 
per la salute e la sicurezza dei consumatori. 

L’intesa stipulata il 16/11/2006, tra il Gover-
no, le Regioni e le Province autonome di Tren-
to e di Bolzano, “Linee guida sui prodotti della 
pesca e la nuova regolamentazione comunita-
ria” ha stabilito le modalità di l’applicazione del 
“Pacchetto Igiene” ai prodotti della pesca, con la 
finalità di rafforzare, coordinare e rendere uni-
voci i comportamenti sul territorio nazionale.

Nella tabella 1 vengono riportate le norma-
tive adottate dalle Regioni italiane che discipli-
nano i requisiti igienico-sanitari per agrituri-
smo, pescaturismo e ittiturismo.

applICazIone del “paCChetto 
IgIene”. esempI pratICI nelle 
attIvItà dI IttIturIsmo.

Le “linee guida” che seguono, finalizzate a 
rendere più fruibili le norme per gli operatori del 
settore, inquadrano l’attività in quattro possi-
bili “casistiche operative”, intese come tipologie 
di preparazione e somministrazione nelle quali 
l’imprenditore ittico può ricadere, ed indicano 
per ciascuna di esse i rispettivi requisiti igieni-
co sanitari. Ogni casistica individuata presenta 
uno specifico livello di rischio. Alcune prescri-
zioni di base sono comuni a tutte le casistiche, 
altre invece sono riferite alla specifica attività.

IL “PACCHETTO IGIENE”
Viene definito convenzionalmente “Pacchetto 
Igiene” il testo normativo coordinato costituito dai 
Regolamenti (CE) 852, 853, 854, 882/2004, e Diret-
tiva 2002/99 che approfondiscono e precisano le 
tematiche della sicurezza alimentare e le modalità 
di applicazione del sistema HACCP. In particolare 
il Reg.(CE) 852/04 definisce i requisiti dei locali e 
delle attrezzature mentre il Regolamento (CE) n. 
853/2004, che si applica ai prodotti di origine ani-
male trasformati e non trasformati, detta norme 
specifiche per i vari prodotti di origine animale in-
clusi i molluschi bivalvi vivi e i prodotti della pesca. 



22

TABELLA 1 
DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE PER LOCALI E ATTREZZATURE  

ADIBITE ALLA PESCATURISMO E ITTITURISMO

ABRUZZO Art. 8 della L.R. 5 giugno 2012 n.23. Nuove disposizioni in materia di Pescaturismo e di 
Ittiturismo e modifica alla L.R. n. 40 del 2.12.2011 

BASILICATA Art.9 della L.R. 25 febbraio 2005, n.17. Agriturismo e turismo rurale

CALABRIA Art.9 della L.R. 30 aprile 2009, n.14. Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituri-
stica, didattica e sociale nelle aziende agricole.

CAMPANIA
Art.15 della Deliberaz.15 febbraio 2008, n.284
Area Generale di Coordinamento N.11 - Sviluppo Attività Settore Primario 
Approvazione Disegno di Legge “Disciplina per l’attività di agriturismo, ittiturismo e pe-
scaturismo”.

EMILIA ROMAGNA Art.13 della L.R. 31 marzo 2009, n.4
Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole

FRIULI VENEZIA GIULIA Art. 6 della L.R. 22 luglio 1996, n.25 (modificata da Legge regionale 17 ottobre 2007, n. 
25). Disciplina dell’agriturismo

LAZIO Art.16 della L.R. 2 Novembre 2006, n.14
Norme in materia di agriturismo e turismo rurale

LIGURIA
Allegato II della Deliberaz. G. R. 18 maggio 2012, n.578
Disposizioni attuative per l’esercizio delle attivita’ di ittiturismo di cui all’art.12, comma 
2 della L.R. 21 novembre 2007, n. 37 Art. 9

MARCHE
Paragrafo F della Delib. G.R. 5 aprile 2007, n.288
Disciplina attuativa in materia di ittiturismo adottata ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 
11/2004 e successive modifiche ed integrazioni recante norme in materia di pesca ma-
rittima e acquacoltura.

SARDEGNA Art.7 della L.R. 23 giugno 1998, n.18
Nuove norme per l’esercizio dell’agriturismo e del turismo rurale. 

SICILIA Note all’Art. 10, comma 2 della L.R. 24 novembre 2011, n.25
Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca.

TOSCANA
Art. 22 della L.R. del 28 dicembre 2009, n.80. Disciplina delle attività agrituristiche in 
Toscana. Regolamento regionale emanato con DPGR 1 agosto 2006, n.40/R alla L.R. 7 
dicembre 2005, n.66

VENETO Art.18 della L. R. 10 agosto 2012, n.28
Disciplina dell’agriturismo, pescaturismo e ittiturismo.

Tabella 1: Articoli di legge recanti disposizioni igienico-sanitarie per le attività di Ittiturismo e Pescaturismo 
suddivisi per Regione
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CasIstIChe operatIve
A. preparazione, somministrazione di 

piatti elaborati contenenti anche pro-
dotti della pesca freschi catturati dal 
pescatore (sino a 10 coperti). 

B. preparazione, somministrazione di 
piatti elaborati contenenti anche pro-
dotti della pesca freschi catturati dal 
pescatore (oltre 10 coperti). 

C. trasformazione di prodotti ittici per la 
degustazione, somministrazione, com-
mercializzazione in azienda diretta-
mente al consumatore finale.

D. trasformazione di prodotti ittici per la 
commercializzazione anche al dettaglio 
in ambito locale.

reQuIsItI mInImI oBBlIgatorI 
ComunI a tutte le CasIstIChe

Al fine di adeguare il proprio ittiturismo a 
quanto previsto dal “Pacchetto Igiene” l’im-
prenditore ittico deve rispettare i seguenti re-
quisiti igienico-sanitari di base comuni a tutte 
le casistiche operative:

Servizi igienici
• presenza di servizi igienici collegati ad un 

buon sistema di scarico, non comunicanti 
direttamente con i locali di manipolazione 
degli alimenti.

• presenza di lavabo con prodotti per lavarsi 
le mani e materiale igienico per asciugatura.

• sistema di aerazione naturale o forzato.

Lavaggio alimenti e attrezzature
• acqua calda e fredda potabile.
• strutture preposte al lavaggio degli ali-

menti e delle attrezzature.

Smaltimento rifiuti solidi e reflui
• attrezzature richiudibili per deposito e ri-

mozione dei rifiuti facilmente lavabili e di-
sinfettabili ed al riparo da animali e da altri 
infestanti, poste in ogni caso al di fuori del-
le aree di preparazione/cottura.

• Contenitori idonei per le diverse tipologie 
di rifiuti.

• autorizzazione agli scarichi.

Conservazione detergenti/sanificanti
• strutture/Contenitori richiudibili per con-

servazione detergenti/sanificanti al di fuo-
ri degli eventuali locali di lavorazione degli 
alimenti.

Illuminazione
• adeguata illuminazione naturale o artifi-

ciale nelle aree destinate agli alimenti.

Cambio abiti
• dispositivi separati (armadietti, stipetti, 

ecc…),  per il deposito degli abiti civili e di 
quelli da lavoro, posti al di fuori dei locali di 
manipolazione degli alimenti.

Area adibita alla somministrazione 
(se praticata)
• attrezzature e piani di appoggio in mate-

riale lavabile/disinfettabile e resistenti alla 
corrosione.

• strutture/Contenitori richiudibili per la 
conservazione stoviglie.

• dispositivi per la protezione dell’alimento 
in esposizione/somministrazione (banco 
frigo espositore).

SErvIzI IGIENICI
I servizi igienici per i clienti debbono essere se-
parati da quelli destinati agli operatori alimentari. 
Nel caso di impiego della cucina domestica, in as-
senza di personale dipendente, gli operatori pos-
sono impiegare i servizi dell’abitazione che, co-
munque, devono essere diversi dai servizi igienici 
destinati agli ospiti.
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Conservazione alimenti e materiali di 
confezionamento
• attrezzature per la conservazione degli ali-

menti a temperatura controllata.
• dispositivi lavabili e disinfettabili per la 

conservazione delle materie prime, mate-
riali per il confezionamento e prodotti con-
fezionati a temperatura ambiente.

• finestre ed aperture verso l’esterno do-
tate di reticelle anti-mosche facilmente 
amovibili.

• strutture e attrezzature tali da garantire la 
protezione contro la contaminazione chi-
mica, fisica e biologica.

reQuIsItI mInImI oBBlIgatorI 
speCIfICI per CIasCuna 
CasIstICa

La Tabella 2 individua la tipologia di locali 
necessari per ciascuna delle quattro casistiche 
delle attività individuate nel paragrafo.

La Legge 20 febbraio 2006 n.96, “Discipli-
na dell’agriturismo” consente alle aziende di 
ittiturismo, nelle quali è prevista l’ospitalità, 
la preparazione e la somministrazione di pa-

sti per un massimo di 10 posti a tavola, di far 
coincidere il locale cucina con la cucina dome-
stica. Se, invece, i posti a tavola sono superiori 
a 10, l’azienda dovrà essere dotata di uno spe-
cifico locale adibito a cucina. I requisiti igieni-
co-sanitari minimi obbligatori per ciascun lo-
cale sono contenuti nelle tabelle 3, 4 e 5 nella 
pagina seguente.

ulterIorI IndICazIonI 
Le lavorazioni di prodotti diversi devono es-

sere svolte rigorosamente in tempi separati tra 
di loro e dalla preparazione e cottura dei pasti.

Ogni ciclo di preparazione dovrà essere pre-
ceduto e seguito da accurato lavaggio e disin-
fezione delle superfici, suppellettili ed altra at-
trezzatura utilizzata.

Qualora la lavorazione sia finalizzata alla 
cessione diretta al consumatore o ad esercizi 
di vendita al dettaglio o di somministrazione a 
livello locale che riforniscono il consumatore fi-
nale, i prodotti confezionati devono essere eti-
chettati come previsto dalla normativa vigente 
in materia di etichettatura. Deve inoltre essere 
garantita la tracciabilità dei prodotti alimentari 
utilizzati.

TABELLA 2
CASISTICHE OPERATIVE ITTITURISMO

Cucina  
domestica

Cucina  
attrezzata

Laboratorio

A. 
Preparazione, somministrazione di piatti elaborati 
contenenti anche prodotti della pesca freschi 
catturati dal pescatore (fino a 10 coperti).

X

B. 
Preparazione, somministrazione di piatti elaborati 
contenenti anche prodotti della pesca freschi 
catturati dal pescatore (oltre 10 coperti).

X

C
Trasformazione di prodotti ittici per 
la degustazione, somministrazione, 
commercializzazione in azienda direttamente al 
consumatore finale.

X

D
Trasformazione di prodotti ittici per la 
commercializzazione anche al dettaglio in ambito 
locale.

X

 Tabella 2. Tipologia di locali necessari in riferimento a ciascuna casistica operativa
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TABELLA 3. LOCALE CuCINA DOMESTICA

Caratteristiche
• Possedere esclusivamente i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi 

vigenti per locali di civile abitazione

Cosa si può fare
• Preparazione di pasti per un numero massimo di 10 posti a tavola*
• Lavorazione di prodotti* 

Destinazione  
dei prodotti

• Somministrazione in azienda
• Vendita diretta in azienda al consumatore finale**

* La Regione Liguria consente la salagione di piccoli quantitativi (es.50 kg/settimana) di prodotto fresco (acciughe, 
sardine, ecc.) ** Limitata al prodotto salato, se consentita
Tabella 3.  Requisiti igienico sanitari minimi obbligatori per il locale cucina domestica 

TABELLA 5. LOCALE LABORATORIO (LOCALE REgISTRATO AI SENSI DEL REg. CE 852/2004)

Caratteristiche

• Essere sufficientemente dimensionato e aerato
• Pareti, pavimenti, soffitti e serramenti in materiale liscio facilmente lavabili e 

disinfettabili e tali da non disperdere materiali che possano contaminare gli alimenti;
• Piani di lavoro in materiale liscio, resistente alla corrosione, lavabile e disinfettabile
• Finestre ed aperture verso l’esterno dotate di reticelle anti-mosche facilmente amovibili
• Acquai per lavaggio mani ed alimenti
• Sistemi di estrazione dei fumi/vapori (naturale/artificiale)
• Strutture/Contenitori richiudibili in materiale resistente alla corrosione e facile da pulire 

destinati allo stoccaggio delle attrezzature di cucina tali da garantire la protezione contro 
la contaminazione chimica, fisica e biologica

Cosa si può fare • Lavorazione di prodotti freschi destinati ad altre preparazioni/trasformazioni*

Destinazione  
dei prodotti**

• Somministrazione in azienda
• Somministrazione in occasione di manifestazioni e sagre (degustazione)
• Vendita diretta al consumatore finale in azienda o in occasione di manifestazioni, sagre e 

mercatini
• Commercializzazione al dettaglio in ambito locale

* La Regione Liguria consente la lavorazione di 100 kg/settimana per acciughe e sardine fresche se destinate alla 
salagione. La Regione Liguria consente la lavorazione di 100 kg/settimana di altri prodotti freschi se destinati ad altre 
preparazioni/trasformazioni ** se il laboratorio è in possesso di riconoscimento deve rispettare i vincoli imposti dal 
Reg. (CE) 853/04 e in tal caso, cadono i vincoli riguardanti quantità di prodotto e destinazione.
Tabella 5.  Requisiti igienico sanitari minimi obbligatori per il locale laboratorio

TABELLA 4. LOCALE CuCINA ATTREzzATA

Caratteristiche

• Essere sufficientemente dimensionato e aerato
• Pareti, pavimenti, soffitti e serramenti in materiale liscio facilmente lavabili e 

disinfettabili e tali da non disperdere materiali che possano contaminare gli alimenti
• Piani di lavoro in materiale liscio, resistente alla corrosione, lavabile e disinfettabile
• Finestre ed aperture verso l’esterno dotate di reticelle anti-mosche facilmente amovibili
• Acquai per lavaggio mani ed alimenti
• Sistemi di estrazione dei fumi/vapori (naturale/artificiale)
• Strutture/Contenitori richiudibili in materiale resistente alla corrosione e facile da pulire 

destinati allo stoccaggio delle attrezzature di cucina tali da garantire la protezione contro 
la contaminazione chimica, fisica e biologica

Cosa si può fare
• Preparazione di pasti per un numero anche superiore a 10 posti a tavola*
• Lavorazione di prodotti* 

Destinazione  
dei prodotti

• Somministrazione in azienda
• Somministrazione in occasione di manifestazioni e sagre (degustazione)**
• Vendita diretta al consumatore finale in azienda o in occasione di manifestazioni e sagre/

mercatini **
* La Regione Liguria consente la salagione di piccoli quantitativi (es.50 kg/settimana) di prodotto fresco (acciughe, 
sardine, ecc.) **Limitata al prodotto salato, se consentita
Tabella 4.  Requisiti igienico sanitari minimi obbligatori per il locale cucina attrezzata 
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“paCChetto IgIene”. esempI 
pratICI dI applICazIone nelle 
attIvItà dI pesCaturIsmo 

Anche per la pescaturismo vengono indivi-
duate delle casistiche operative ricavate dalla 
normativa comunitaria in materia di alimenti 
indicando per ciascuna di esse i rispettivi requi-
siti igienico sanitari. 

CasIstIChe operatIve
Le casistiche operative, finalizzate alla 

somministrazione di alimenti a bordo delle im-
barcazioni impiegate per la pescaturismo sono 
quattro, esse sono definite sulla base del livel-
lo di rischio connesso con le varie tipologie di 
preparazione e somministrazione dei diversi 
alimenti:
A. Cottura alla griglia di pesce catturato du-

rante l’attività di pescaturismo e preparato 
al momento. 

B. preparazione, somministrazione a bordo 
di piatti elaborati contenenti prodotti della 
pesca freschi catturati durante l’attività di 
pescaturismo o ottenuti da materie prime 
stoccate a bordo anche in refrigerazione.

C. somministrazione a bordo, senza ulteriore 
rielaborazione, di piatti preparati a terra in 
locale idoneo o servizio di catering a bordo.

D. somministrazione di alimenti pronti al 
consumo preconfezionati e preincartati da 
soggetti terzi anche da mantenersi in ca-
tena del freddo.
Nelle tabelle 6 (in basso) e 7 (nella pagina 

seguente) vengono specificati, per ciascuna ca-
sistica, quali sono i prodotti e le operazioni che 
possono essere svolte dall’imprenditore ittico.

reQuIsItI oBBlIgatorI ComunI 
a tutte le CasIstIChe 
Servizi igienici
• ubicazione non in diretta comunicazione 

con gli eventuali locali di lavorazione degli 
alimenti.

• presenza di lavabo con prodotti per lavarsi 
le mani e materiale igienico per asciugatura.

• presenza di wc.
• sistema di aerazione naturale o forzato.

Lavaggio attrezzature
• strutture preposte al lavaggio delle attrez-

zature.

Approvvigionamento idrico
• acqua calda e fredda potabile.
• serbatoi di acqua potabile in materiale ido-

neo per alimenti.

Smaltimento rifiuti solidi e reflui
• struttura richiudibile per deposito e rimo-

zione dei rifiuti facilmente lavabile e disin-
fettabile posta in ogni caso al di fuori delle 
eventuali aree di preparazione/cottura.

• Contenitori idonei per le diverse tipologie 
di rifiuti.

• sistema di stoccaggio delle acque reflue gri-
gie o nere per lo smaltimento autorizzato.

Conservazione detergenti/sanificanti
• strutture/Contenitori richiudibili per con-

servazione detergenti/sanificanti al di fuo-
ri degli eventuali locali di lavorazione degli 
alimenti.

TABELLA 6
PRODOTTI CHE è POSSIBILE OFFRIRE AL TURISTA

Casistica A • Pesce appena pescato cotto alla griglia

Casistica B
• Piatti elaborati a base di pescato catturato al momento
• Altri piatti elaborati a bordo a partire da materie prime conservate

Casistica C
• Piatti conservati in legame freddo destinati alla porzionatura diretta
• Prodotti per la degustazione

Casistica D • Prodotti alimentari preconfezionati e preincartati

Tabella 6 .  Tipologia di prodotti che è possibile offrire al turista per ciascuna casistica della Pescaturismo
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Illuminazione
• adeguata illuminazione naturale o artifi-

ciale nelle aree destinate agli alimenti.

Cambio abiti
• dispositivi per il deposito separato degli 

abiti civili e di quelli da lavoro posti al di fuo-
ri dei locali di manipolazione degli alimenti

Area adibita alla somministrazione
• attrezzature e piani di appoggio in mate-

riale lavabile/disinfettabile e resistenti alla 
corrosione.

• strutture/Contenitori richiudibili per la 
conservazione stoviglie.

• dispositivi per la protezione dell’alimento 
in esposizione/somministrazione (banco 
frigo espositore).

Conservazione alimenti
• attrezzature per la conservazione degli ali-

menti a temperatura controllata.

• dispositivi lavabili e disinfettabili per la 
conservazione delle materie prime a tem-
peratura ambiente.

• finestre ed aperture verso l’esterno dotate di 
reticelle anti-mosche facilmente amovibili. 

• strutture e attrezzature tali da garantire la 
protezione contro la contaminazione chi-
mica, fisica e biologica.

reQuIsItI mInImI oBBlIgatorI 
speCIfICI per CIasCuna 
CasIstICa

Anche l’imprenditore ittico che intende som-
ministrare alimenti a bordo della propria imbar-
cazione deve possedere alcuni requisiti igieni-
co-sanitari minimi per garantire la salubrità dei 
cibi. I requisiti non si riferiscono a “locali” propria-
mente detti, in quanto, sulle imbarcazioni è più 
pratico riferirsi ad aree funzionali a una certa 
attività. A seguire, nelle tabelle 8, 9, 10, 11 sono 
specificati i requisiti minimi individuati per le aree 
e le funzioni in riferimento alle varie casistiche.

TABELLA 7
OPERAZIONI CHE è POSSIBILE SVOLGERE

Casistica A

• Cattura del pescato durante l’attività di pescaturismo con la propria imbarcazione;
• conservazione del pescato appena catturato per un breve lasso di tempo prima della 

preparazione;
• preparazione del pescato (eviscerazione, decapitazione…);
• cottura alla griglia.

Casistica B

Nel caso di piatti elaborati a base di pescato catturato al momento:
• cattura del pescato con la propria imbarcazione;
• conservazione del pescato appena catturato per un breve lasso di tempo prima della 

preparazione;
• preparazione del pescato (eviscerazione, decapitazione…);
• rielaborazione e cottura del pesce anche con aggiunta di altri ingredienti;
• somministrazione di quanto cucinato.

Nel caso di piatti elaborati a bordo a partire da materie prime conservate:
• conservazione a bordo delle materie prime anche mediante refrigerazione;
• elaborazione e cottura dei piatti a bordo;
• somministrazione di quanto cucinato.

Casistica C
• Trasporto a bordo del cibo;
• conservazione del cibo a bordo mediante conservazione refrigerata;
• somministrazione del cibo senza rielaborazione eccetto eventuale blando riscaldamento.

Casistica D

• Trasporto del prodotto alimentare a bordo;
• conservazione del prodotto a bordo il tempo necessario per la somministrazione anche in 

refrigerazione;
• messa a disposizione del cliente del prodotto per il consumo.

Tabella 7.  Tipologia di operazioni che è possibile svolgere nella propria attività di pescaturismo in base alla 
casistica di appartenenza.
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TABELLA 8: REQuISITI MINIMI PER 
LE AREE DESTINATE ALLA PREPARAZIONE E COTTURA DEGLI ALIMENTI

Casistica A(1), B(1) • Pavimenti in materiale non assorbente, facilmente lavabili e disinfettabili

Casistica A, B
• Piani di lavoro in materiale liscio, resistente alla corrosione, lavabili e 

disinfettabili

Casistica B(1)
• Pareti, pavimenti, soffitti e serramenti in materiale liscio facilmente lavabili 

e disinfettabili e tali da non disperdere materiali che possano contaminare 
gli alimenti

Casistica A(3), B(3) • Acquai per lavaggio mani e alimenti

Casistica B(2) • Finestre ed aperture verso l’esterno dotate di reticelle anti-mosche 
facilmente amovibili

Casistica B • Essere sufficientemente dimensionato e aerato

Casistica A, B
• Strutture/Contenitori richiudibili, in materiale resistente alla corrosione e 

facile da pulire, destinati alle attrezzature di cucina

(1) Possibilità di impiego di legno verniciato con smalto che garantisca le caratteristiche richieste
(2) Possibilità di impiegare griglia di cottura richiudibile
(3) Ove necessario, gli impianti per il lavaggio degli alimenti devono essere separati da quelli per il lavaggio delle 
mani.
Tabella 8.  Requisiti igienico sanitari minimi per le aree destinate alla preparazione e cottura dell’alimento. 
Per ogni requisito è indicata la casistica idonea.

TABELLA 9: REQuISITI MINIMI PER IL CAMBIO ABITI

Casistica A(4), B(4), C(4), D(4)
• Strutture per il deposito separato degli abiti civili e di quelli da lavoro poste 

al di fuori dei locali di manipolazione degli alimenti

(4) Ove necessario
Tabella 9.  Requisiti igienico sanitari minimi per le aree destinate al cambio abiti.  
Per ogni requisito è indicata la casistica idonea.
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TABELLA 11: REQuISITI MINIMI PER LA SOMMINISTRAzIONE DEgLI ALIMENTI

Casistica A, B, C, D • Attrezzature e piani di appoggio in materiale lavabile/disinfettabile e resistenti 
alla corrosione

Casistica A, B, C, D • Strutture/Contenitori richiudibili per la conservazione stoviglie

Casistica A, B, C • Strutture e attrezzature tali da garantire la protezione contro la 
contaminazione chimica, fisica e biologica

Tabella 11.  Requisiti igienico sanitari minimi per le aree destinate alla somministrazione degli alimenti.  
Per ogni requisito è indicata la casistica idonea.

TABELLA 10: REQuISITI MINIMI PER LA CONSERVAzIONE DEgLI ALIMENTI

Casistica A(5), B, C, D(5) • Attrezzature per lo stoccaggio degli alimenti a temperatura controllata 

Casistica A, B, C, D
• Armadietti/Dispositivi lavabili e disinfettabili per la conservazione delle 

materie prime a temperatura ambiente protette da contaminazione chimica, 
fisica e biologica 

Casistica A(6), B (6), C (6), D (6) • Finestre ed aperture verso l’esterno dotate di reticelle anti-mosche facilmente 
amovibili 

Casistica A, B • Strutture/Contenitori facilmente lavabili e disinfettabili per la conservazione 
refrigerata del pescato

(5) Opzionale. Obbligatorio in caso di stoccaggio di ingredienti che necessitano di refrigerazione
(6) Opzionali. Necessarie nel caso di locali destinati allo stoccaggio degli alimenti
Tabella 10.  Requisiti igienico sanitari minimi per le aree destinate alla conservazione degli alimenti.  
Per ogni requisito è indicata la casistica idonea. 
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CaPiToLo 4
Impresa dI pesCa e 
attIvItà professIonalI. 
InQuadramento generale su 
fIsCalItà e prevIdenza

Al momento della stesura di questo ma-
nuale le attività di pescaturismo e ittiturismo 
non prevedono ancora una disciplina specifica 
e uniforme su tutto il territorio nazionale per 
quanto concerne le tematiche della fiscalità e 
della previdenza. 

Attualmente la disciplina di tali attività si 
può ricondurre all’ambito della pesca professio-
nale e alle norme che la regolano. 

In attesa che venga raggiunta una mag-
giore omogeneità tra la legislazione nazionale 
e quelle regionali in materia di pescaturismo 
e ittiturismo, (ad esempio su argomenti cen-
trali come quello della recentissima abolizione 

del concetto di “prevalenza” della pesca, per cui 
pescaturismo ed ittiturismo sono a tutti gli ef-
fetti attività principali dell’imprenditore ittico) ci 
limitiamo qui a fornire alcuni punti di riferimen-
to che consentano agli operatori di orientarsi 
in un panorama così complesso e in continua 
evoluzione. 

Per addentrarsi nel mondo delle imprese 
di pesca è necessario richiamare alla mente 
la figura di “imprenditore ittico” come definita 
nel già citato decreto 4/2012, specificando che 
l’art.4 comma 4 dice espressamente che “fat-
te salve le più favorevoli disposizioni di legge di 
settore, all’imprenditore ittico si applicano le di-
sposizioni previste per l’imprenditore agricolo”.

Vedremo in seguito come, sulla stessa li-
nea di quanto qui riportato, viene proposta a 
livello legislativo una sostanziale equiparazione 
tra agriturismo e ittiturismo, anche perché, per 
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quest’ultima attività, solo in tempi recenti si è 
iniziato a parlare di una legislazione specifica 
(ad esempio il regolamento regionale sull’ittitu-
rismo emanato dalla Regione Liguria risale al 
mese di giugno 2012). 

oBBlIghI fIsCalI
I principali obblighi fiscali che l’imprenditore 

ittico deve assolvere sono i seguenti:

IVA
Per quanto concerne l’Imposta sul Valo-

re Aggiunto (IVA) all’impresa ittica si applica il 
cosiddetto “regime normale” con applicazione 
dell’aliquota del 10% sui prodotti ittici venduti (ad 
eccezione di aragoste e altri prodotti considerati 
“di lusso” ai quali si applica il 21%), mentre per le 
attività di pescaturismo e ittiturismo, in quanto 
servizi, si applica l’aliquota del 21%. A partire dal 
mese di luglio 2013 detta aliquota dovrebbe es-
sere innalzata al 22% conformemente a quanto 
contenuto nella Legge di Stabilità per il 2013. A 
livello pratico, l’impresa rilascia al cliente la rice-
vuta fiscale o la fattura per i servizi di pescatu-
rismo o ittiturismo.

IRPEF
Nella settore della pesca l’Imposta sul Red-

dito delle Persone fisiche (I.R.P.E.f) viene calco-
lata sulla base del reddito di impresa e dunque 
a bilancio, pur tenendo conto degli sgravi di cui 
si dirà più avanti.

ACCISE
Il settore della pesca prevede l’esenzione 

dell’accisa sul carburante uso pesca. 

Il regIme fIsCale della pesCa
Il reddito di impresa delle imprese ittiche si 

determina in base a quanto previsto dagli arti-
coli 55 e seguenti del Testo Unico Imposte sui 
Redditi (DPR 917/86). Il reddito di impresa è de-
terminato sulla base della differenza tra i costi 
e i ricavi di esercizio, cui si sommano e si sot-
traggono, rispettivamente, i componenti posi-
tivi e negativi individuati espressamente dalle 
norme fiscali.

L’imprenditore ittico, come già detto, viene 
tassato sulla base del reddito d’impresa; i red-

diti derivanti dalle attività di pescaturismo e it-
titurismo si vanno quindi a sommare al reddito 
dell’attività contribuendo a formare il reddito 
complessivo dell’impresa di pesca.

sgravI fIsCalI Irpef prevIstI 
per Il settore della pesCa 
CostIera

La legge italiana prevede alcune agevola-
zioni per la tassazione dei lavoratori della pe-
sca costiera. Il testo normativo di riferimento 
in merito è la Legge 30/98 che attua le misure 
previste dal D.L.457/97. 

Questa legge, più volte modificata favore-
volmente al settore ittico, contiene soprattutto 
due importanti disposizioni che si possono così 
riassumere:

1. La prima concede un credito d’imposta 
pari all’80% dell’IRPEf dovuta dalle imprese (in 
qualità di sostituti d’imposta), sui redditi di la-
voro dipendente e autonomo corrisposti al per-
sonale di bordo imbarcato.

2. La seconda stabilisce che l’imponibilità 
del reddito derivante dall’esercizio della pesca 
con navi della pesca costiera e nelle acque in-
terne e lagunari, ai fini IRPEf e IRES, sia cal-
colato nella misura del 36% (con uno sgravio 
quindi del 64% del reddito). Il reddito detas-
sato ammonta dunque al 64% per la pesca 
costiera o nelle acque interne e lagunari e, di 
conseguenza, la tassazione IRPEf per tale ti-
pologia di pesca riguarderà solamente il re-
stante 36%.

tassa dI ConCessIone 
governatIva

In Italia la Licenza di pesca ha una validità 
di 8 anni. Al momento del rilascio, del rinnovo o 
di variazioni sostanziali (ancora da definire con 
chiarezza da parte dell’Amministrazione nazio-
nale) di tale Licenza è previsto il pagamento di 
una Tassa di Concessione Governativa del valo-
re di euro 404,00.

In questa sede può tuttavia essere utile 
tentare di chiarire alcuni punti controversi ri-
guardanti le problematiche che possono na-
scere in caso di variazioni nella licenza.
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La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 
del 01/10/2009 prevede che l’applicazione del-
la Tassa di Concessione Governativa si appli-
chi soltanto se le annotazioni effettuate sulla 
licenza riportano una “variazione sostanziale” 
della stessa.

Le variazioni ritenute dai più (e senza al-
cuna pretesa di esaustività e di ufficialità) SO-
STANZIALI sono:
1. Cambio di ufficio di iscrizione della nave
2. Cambio di armatore
3. Cambio del motore (che comporti significa-

tivi aumenti di potenza)
Viceversa, le variazioni ritenute NON SO-

STANZIALI sono: 
1. Cambio indirizzo della sede legale impresa
2. variazione attrezzo principale o secondario

eQuIparazIone tra 
IttIturIsmo e agrIturIsmo

La legislazione italiana prevede “l’assimi-
lazione” delle attività ittituristiche con quelle 

agrituristiche: queste ultime nel nostro paese 
vantano ormai una consolidata e duratura pre-
senza su tutto il territorio nazionale.

Il testo che sancisce questa equiparazione 
è la Legge n. 96 del 2006 che disciplina le atti-
vità di agriturismo. L’articolo 12 di questo docu-
mento stabilisce che: 

“Sono assimilate alle attività agrituristiche 
e sono ad esse applicabili le norme della pre-
sente legge, quelle svolte dai pescatori relativa-
mente all’ospitalità, alla somministrazione dei 
pasti costituiti prevalentemente da prodotti 
derivanti dall’attività di pesca”.

Il testo qui citato estende l’assimilazione 
anche ad altre attività connesse, tra le quali 
viene annoverata la pescaturismo.

In attesa di una legislazione ad hoc per 
l’ittiturismo il punto di riferimento (richiamato 
anche da diversi regolamenti applicativi regio-
nali) è dunque rappresentato dalla regolamen-
tazione dell’agriturismo. Queste due attività 
d’altronde rappresentano, per così dire, “le due 
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facce della stessa medaglia” proponendosi di 
far conoscere al turista italiano e straniero le 
eccellenze agroalimentari e il patrimonio cultu-
rale, “sia di terra che di mare”, del nostro splen-
dido territorio.

oBBlIghI prevIdenzIalI. 
regImI prevIdenzIalI nella 
pesCa marIttIma

L’inquadramento dei marittimi imbarcati, 
quali membri dell’equipaggio, sulle navi adibite 
alla pesca marittima nei regimi previdenziali vi-
genti nel settore è determinato, in gran parte, 
dalle caratteristiche oggettive della nave a bor-
do della quale i marittimi stessi operano.

In particolare:
• gli imbarcati su navi di stazza lorda inferiori 
a 10 tonnellate, associati in cooperative o au-
tonomi, sono inquadrati all’interno della legge 
250/58 (Legge 13 marzo 1958, n.250 “Previ-
denze a favore dei pescatori della piccola pesca 
marittima e delle acque interne”);
• gli imbarcati su navi superiori alle 10 TSL 

sono inquadrati nell’ambito della legge 413/84 
(Legge 26 luglio 1984, n.413: “Riordinamento 
pensionistico dei lavoratori marittimi”).

I testi normativi a cui si farà riferimento in 
questo paragrafo riguardano esclusivamente il 
personale imbarcato; per quanto riguarda, in-
vece, il personale di terra, per esempio le per-
sone che lavorano in un ittiturismo, si è ancora 
in attesa di capire come tali lavoratori verranno 
inquadrati a livello previdenziale dall’ente com-
petente in materia (I.N.P.S.).

a) Legge 13 marzo 1958, n. 250
La Legge 250/58 regola il regime previ-

denziale dei pescatori della piccola pesca ma-
rittima. Il regime previdenziale previsto da tale 
normativa trova applicazione qualora concor-
rano due condizioni:
I. la pesca deve essere esercitata dal marit-

timo quale attività lavorativa esclusiva o 
prevalente, sia in via autonoma che in for-
ma associata (cooperative di pesca).

II. l’esercizio della pesca quale attività profes-
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sionale può essere attuato con natanti non 
superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, 
anche se muniti di apparato motore supe-
riore ai 25 cavalli asse o 30 cavalli indicati.
L’attività di pesca è considerata “prevalen-

te” quando impegna l’interessato per il maggior 
periodo di tempo nell’anno e costituisce per 
esso la maggior fonte di reddito.

I contributi previdenziali sono calcolati sul-
la base del “salario convenzionale” stabilito di 
anno in anno dall’INPS. Per il 2012 il salario 
convenzionale ammontava a 635 euro/mese.

b) Legge 26 luglio 1984, n.413
Il regime previsto dalla Legge 413/84 pone, 

di regola, due condizioni per l’iscrizione al regi-
me stesso:
I. Il marittimo deve far parte dell’equipaggio 

delle navi munite di carte di bordo o docu-
menti equiparati;

II. le navi devono rientrare tra quelle indivi-
duate dall’articolo 5 della legge in ogget-
to, tra le quali sono comprese, oltre le navi 

maggiori, le navi minori iscritte nei “regi-
stri delle navi minori e dei galleggianti”. 
Le navi minori determinano l’iscrizione 

dei relativi equipaggi al regime della Legge n. 
413/84 quando le navi stesse sono di stazza 
lorda superiore alle 10 tonnellate, o sono mu-
nite di apparato motore superiore ai 25 cavalli 
asse o 30 cavalli indicati, anche se questo co-
stituisce mezzo di propulsione ausiliario. 

Il calcolo dei contributi da versare è effet-
tuato applicando le aliquote previste alle retri-
buzioni di cui al Contratto collettivo nazionale di 
lavoro (CCNL) in funzione della qualifica dell’im-
barcato (mozzo, marinaio, comandante etc.).

sgravI ContrIButIvI Irpef 
pesCa CostIera

La già menzionata Legge 30/98 all’artico-
lo 4 prevede uno sgravio del 60% (63,2% per il 
2013) del versamento dei contributi previden-
ziali e assistenziali normalmente dovuti a INPS 
e INAIL per il personale addetto (eccetto gli ex-
tracomunitari).
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CaPiToLo 5
ConsIglI pratICI e Buone 
prassI per l’operatore 
della pesCaturIsmo e 
dell’IttIturIsmo

La pescaturismo è una nuova attività di pe-
sca professionale che consiste nell’offrire ospi-
talità turistica per chi vuol provare il contatto 
con il mare usufruendo dell’esperienza di colo-
ro che “del mare vivono”, i pescatori. L’offerta è 
quella di trascorrere una vacanza alla scoperta 
del mare e della pesca professionale, i suoi ritmi 
e le sue tradizioni. L’opportunità di trascorrere 
una giornata su un peschereccio accompagna-
to dal folclore e dal fascino che nell’immagina-
rio collettivo ha sempre suscitato la figura del 
pescatore, “il vecchio e il mare”.

L’ittiturismo è “l’attività di ospitalità, di de-
gustazione, di servizi ricreativi, culturali, finaliz-
zati alla corretta fruizione degli ecosistemi ac-
quatici e delle risorse del mare, valorizzando gli 
aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, 
esercitata da pescatori professionisti singoli o 
associati, attraverso l’utilizzo della propria abi-
tazione o struttura nella disponibilità dell’im-
prenditore”.

L’ittiturismo può ampliare la gamma dell’of-
ferta “invogliando” la comunità della pesca a 
consolidare un percorso virtuoso.

aCCoglIenza e assIstenza al 
turIsta per la pesCaturIsmo

Gli operatori devono stare attenti alle esi-
genze dei turisti. E’ importante il comporta-
mento a bordo, la cura degli ospiti, rendere la 
barca confortevole attraverso una corretta 
gestione degli spazi affinché il turista possa 
muoversi in sicurezza nell’imbarcazione, attira-
re l’attenzione sull’attività professionale, dare 
informazioni sulla costa, la geografia del terri-
torio, le storie sui luoghi del mare, le tradizioni 
ed i costumi locali.

È necessario rispettare le regole igieniche 
durante la preparazione dei cibi per offrire qua-
lità del prodotto a bordo.

È importante soprattutto nella fase di con-
tatto con il gruppo, che il pescatore fornisca 
tutte le informazioni utili a conoscere lo svol-
gimento di una giornata tipo di pescaturismo, 
le caratteristiche dell’uscita, le destinazioni 
raggiunte, la cucina ed i cibi preparati al fine 
di evitare “inconvenienti” con persone che non 
possono mangiare particolari alimenti o che 
hanno particolari esigenze personali (celiachia, 
intolleranze alimentari etc.). 

Dovrebbe inoltre fornire, in questa fase, in-
formazioni utili sul tipo di abbigliamento da in-
dossare, specialmente nel caso in cui l’uscita di 
pescaturismo non venga svolta nella stagione 
estiva.

Al momento dell’imbarco, il pescatore do-
vrebbe poi fornire tutte le informazioni utili sul 
comportamento da tenere a bordo, soprattutto 
rivolti a quelle persone che non sono mai state 
a bordo, come volgere possibilmente lo sguar-
do all’orizzonte e non seguire il movimento del 
mare. 

Durante la navigazione per raggiungere il 
luogo in cui sono calate le reti, il pescatore po-
trebbe offrire un piccolo spuntino ai propri ospi-
ti, a base di focaccia, pane o altre cose salate e 
per intrattenere il gruppo.

Nei limiti dell’organizzazione è consiglia-
to imbarcare un gruppo omogeneo di perso-
ne in modo tale da poterlo gestire nel migliore 
dei modi in caso di situazioni di disagio (mal di 
mare, paura).

La presenza a bordo di un unico gruppo 
permette infatti di prevedere soluzioni alterna-
tive nel caso in cui alcuni ospiti non dovessero 
sentirsi a proprio agio in mare aperto, ovvero vi 
sia la possibilità di offrire una valida alternativa 
all’escursione in mare aperto come ad esem-
pio la possibilità di rientrare in porto e degu-
stare il pranzo preparato con il prodotto ittico 
di giornata, in tranquillità, accontentando così il 
gruppo e rendendo la giornata fruibile a tutti i 
partecipanti.

Per una corretta somministrazione di ali-
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menti e bevande, il pescatore è tenuto a rispet-
tare quanto descritto nel precedente capitolo 
sull’igiene dei prodotti alimentari e quanto di-
sposto dalle Regioni con propri decreti. 

argomentI da trattare 
durante un’usCIta dI 
pesCaturIsmo
Gli strumenti della pesca 

Il pescatore ha il compito di descrivere e 
spiegare ai propri ospiti gli attrezzi che utiliz-
za per pescare, le caratteristiche e le differenze 
con gli altri mestieri della pesca, indicando quali 
sono le sue principali specie bersaglio (pesca 
della seppia, delle sogliole, polpi...), l’eventua-
le selettività degli attrezzi, perché sceglie una 
certa zona di pesca rispetto ad un’altra.

Il pescatore dovrebbe coinvolgere il turista 
nell’osservazione della costa per poi spiegargli 
come un tempo, prima dell’introduzione dei di-
spositivi tecnologici, si operasse per poter ritro-
vare gli attrezzi calati in mare (come ad esem-

pio punti di riferimento a terra). 
Può in seguito mostrare le funzionalità de-

gli strumenti di bordo di cui dispone (ecoscan-
daglio, GPS, radar, sistema cartografico, etc), e 
spiegare come è cambiato il mestiere del pe-
scatore con l’avvento della tecnologia e quindi 
con l’impiego dei diversi dispositivi che coadiu-
vano l’attività di pesca.

Itinerari 
Durante il contatto con il gruppo il pesca-

tore ha il compito di informare gli ospiti sullo 
svolgimento delle attività. 

Si consiglia di programmare gli itinerari 
mantenendo inalterato il protocollo dell’uscita 
e differenziandolo in base al porto di partenza. 

Alcune mete da raggiungere fungono da te-
stimone tra un porto e l’altro, consentendo di 
essere raggiunte da più punti di partenza. 

In linea generale la giornata può seguire, ad 
esempio, la seguente programmazione: 
• Ritrovo dei partecipanti nella zona d’imbarco, 
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presentazione dell’uscita e preventiva istruzione 
al turista sulle azioni che può compiere a bordo.
• Imbarco e partenza con destinazione, come 
prima tappa, la zona di pesca. Durante le ope-
razioni di spostamento il pescatore illustra la 
strumentazione di bordo e in attesa di rag-
giungere il punto di salpamento delle reti, c’è il 
tempo necessario per la colazione a bordo.
• Raggiunta la zona di pesca, si può osser-
vare la cala e il salpamento delle reti e degli 
strumenti della pesca professionale (nasse, 
palamiti etc.), sempre accompagnati dalla spie-
gazione del pescatore, o dalla guida/accompa-
gnatore, sul “mestiere”, così vengono chiamati 
in gergo gli attrezzi della pesca professionale e 
sul pesce catturato.
• Continua la navigazione lungo l’itinerario tu-
ristico marino, con soste per bagno, escursioni 
a terra etc, accompagnati dalla descrizione del 
territorio e delle opportunità che esso offre.
• Durante la sosta viene preparato il pesce 
appena pescato ed inizia così la degustazione 
dei prodotti del mare. 
• Ancora un po’ di relax per un bagno nelle ac-
que cristalline e mentre ci si abbronza c’è anco-
ra un po’ di tempo per parlare con il pescatore e 
per godersi le bellezze del mare e dell’ambiente.
• Quando il sole inizia a calare, inizia il rientro 
nel porto di partenza. 

attIvItà ludIChe e dIdattIChe 
nella pesCaturIsmo

Durante le uscite di pescaturismo il pesca-
tore dovrebbe essere una “guida turistico-am-
bientale” ed intrattenere gli ospiti, fornendo 
nozioni storico culturali dei luoghi in cui svolge 
le attività, informazioni circa le specie ittiche, le 
caratteristiche dei pesci, molluschi o crostacei 
pescati, le ricette tradizionali, la cucina del pe-
scatore, illustrare gli aspetti del mestiere e far 
conoscere come il prodotto ittico di qualità ar-
riva a casa del consumatore.

Un accorgimento che ogni pescatore do-
vrebbe osservare è quello di tenere a bordo 
alcune attrezzature per attività di snorkeling o 
pesca a canna in modo da poter offrire la pos-
sibilità, a chi lo desidera, di osservare i fondali 
marini e per le persone che non hanno interes-

se a fare un bagno, intrattenerle durante il mo-
mento di preparazione del pranzo attraverso 
attività di pesca sportiva.

Si consiglia inoltre di invitare, qualora non 
presenti rischio, gli ospiti a provare a smaglia-
re pesci, echinodermi o molluschi dalle reti, così 
come anche a manipolare alcune specie ittiche 
una volta smagliate e nel contempo illustrare 
le caratteristiche biologiche delle specie in og-
getto.

attIvItà ludIChe e dIdattIChe 
nell’IttIturIsmo

Nello svolgimento di attività di ittiturismo il 
pescatore dovrebbe intrattenere i propri ospiti, 
quando possibile, mostrando loro i diversi at-
trezzi da pesca, la loro manutenzione, il proces-
so di armamento di reti, nasse, palangari rac-
contando aneddoti e caratteristiche della vita e 
del lavoro del pescatore. 

Inoltre dovrebbe coinvolgere i propri ospi-
ti nella dimostrazione della preparazione dei 
piatti a partire dalla pulitura del pesce, la sfi-
lettatura e la preparazione dei piatti secondo la 
“ricetta del pescatore”.

promozIone deI servIzI 
offertI per pesCaturIsmo ed 
IttIturIsmo

Ad oggi i pescatori non sono molto orga-
nizzati nella promozione della pescaturismo e 
dell’ittiturismo, in particolare c’è molta indivi-
dualità nella gestione dell’offerta turistica.

L’unione di pescatori potrebbe invece offrire 
notevoli vantaggi sia sul lato della competitività 
del servizio nei confronti del turista, attraverso 
l’incremento del numero e della qualità dei ser-
vizi, che in termini di costi e di efficienza della 
gestione di attività strategiche quali la gestio-
ne delle prenotazioni, degli arrivi e la promozio-
ne grazie alla realizzazione di significative eco-
nomie di scala e di scopo. 

La collaborazione tra più pescatori potreb-
be permettere di far usufruire di una espe-
rienza di pescaturismo ad un gruppo numeri-
camente superiore a 12 (numero massimo di 
imbarcati previsto per legge), utilizzando con-
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temporaneamente più imbarcazioni, oppure la 
collaborazione tra pescaturismo ed ittiturismo 
può ampliare l’offerta turistica rivolta ai gruppi.

Spesso la comunicazione si basa su metodi 
di “iniziativa imprenditoriale personale” rinun-
ciando a iniziative promo-pubblicitarie, men-
tre sarebbe importante raggiungere accordi 
concreti e duraturi con tour operator e agenzie 
turistiche o altre strutture locali, quali alberghi, 
agriturismo per offrire “pacchetti turistici”.

degustazIone  
deI prodottI IttICI

Sia durante le uscite di pescaturismo che 
nell’attività di ittiturismo è consigliato utilizza-
re, oltre che il prodotto ittico pescato, alimenti e 
bevande con provenienza dalla filiera corta: olio, 
verdure, pane, vino e soprattutto utilizzare pro-
dotti di stagione. 

Questo darà un’immagine di qualità ai pro-
dotti degustati, valorizzerà il territorio, permet-
terà di esaltare i sapori della cucina del pesca-
tore.

Le degustazioni, preparate utilizzando il 
prodotto ittico appena pescato, sono opportu-
nità per far conoscere e assaporare anche le 
specie meno conosciute, valorizzandole e fa-
cendole così scoprire agli ospiti della giornata. 
La preparazione di piatti con i pesci meno noti 
e l’illustrazione della ricetta per cucinarli con-
sentirà di far sapere ai consumatori come è 
possibile elaborare piatti a base di pesce buoni, 
nutrienti e a costi contenuti invogliandoli quindi 
a differenziare la propria spesa in pescheria.

esempI sulle dIsposIzIonI 
strutturalI per 
pesCaturIsmo d’eCCellenza 

Per realizzare una attività di pescaturismo 
d’eccellenza vengono suggeriti di seguito alcuni 
accorgimenti che possono essere adottati an-
che una volta avviata l’attività, al fine di fornire 
servizi qualificati per l’accoglienza al turista.
• L’utilizzo di passerella d’imbarco possibil-
mente con corrimano, che assicuri l’imbarco nel 
modo più sicuro, è auspicabile. 
• L’installazione di tendalino parasole fisso 

o mobile per proteggere il turista da eventuali 
colpi di sole/calore o in caso di mal tempo im-
provviso, sono previsti da normativa, mentre 
chiusure laterali mobili contro vento e pioggia, 
sono consigliate sempre per garantire all’ospite 
un riparo o comunque per dare la sensazione di 
essere in un luogo sicuro. 
• L’utilizzo di panche fisse più che di sedie, 
è consigliabile soprattutto per il momento del 
pranzo e comunque in caso di mare mosso può 
dare maggiore stabilità.
• Un tavolo di dimensioni adeguate per poter 
effettuare un pranzo offre al turista un’idea di 
comodità e accoglienza.
• Un servizio igienico dotato di scarico, e pos-
silmente un lavabo con acqua dolce, sono assai 
gratificanti per gli ospiti.
• Un frigorifero a bordo può risultare assai 
utile per tenere in fresco bibite o altri alimenti 
da offrire al turista. 

esempI sulle dIsposIzIonI 
strutturalI per IttIturIsmo 
d’eCCellenza 

Alcuni consigli che si intende fornire per svi-
luppare un ittiturismo d’eccellenza riguardano 
accorgimenti che è possibile utilizzare nel per-
fezionamento delle strutture per l’ospitalità del 
turista e nei servizi offerti. 

In particolare si è ritenuto opportuno adot-
tare accorgimenti che riguardano scelte rispet-
tose dell’ambiente, per continuare il processo di 
educazione ambientale che il pescatore affron-
ta attraverso le giornate trascorse nell’ittituri-
smo.

Si consiglia quindi di adottare lampade a ri-
sparmio energetico ed utilizzare elettrodome-
stici di classe A+. 

Una volta avviata l’attività è possibile im-
piegare degli accorgimenti per produrre acqua 
calda ed elettricità, come ad esempio l’utilizzo 
di pannelli fotovoltaici o mini eolico.

Inoltre l’utilizzo di arredi in materiale natu-
rale o l’impiego di carta riciclata e detergenti 
biodegradabili per l’igiene personale o per le pu-
lizie, possono dare al turista un maggior input 
nella sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente.
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SICUREZZA DEL LAVORO 
NELL’AMBITO DELLE NAVI DA PESCA
federpesca – 2002

FACCIAMO PESCATURISMO
Pescatour - Agci Pesca - Mipaf – 2005
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Progetto Pinta – Unione Europea fSE - 
Ministero Del Lavoro e delle Politiche Sociali – 
Regione Autonoma Sardegna – 2006

SISTEMI DI COMUNICAZIONE 
MARITTIMA 
Soccorso e sicurezza in mare
A.N.A.P.I. Pesca – 2006

SAPORI DI TERRA PROFUMI DI MARE
Pescatour - Agci Liguria - Regione Liguria – 
2007

LA GUIDA DEL PESCATURISMO 
Ce.S.I.T. - Unione Europea - Regione Toscana - 
Toscana Promozione
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riFErimENTi  
NormaTiVi
D.M. 13 aprile 1999, n.293.
Regolamento recante norme in materia di di-
sciplina dell’attività di pescaturismo, in attua-
zione dell’art. 27-bis della legge 17 febbraio 
1982, n. 41, e successive modificazioni.
(G.U. n.197 del 23 agosto 1999).

Legge 20 febbraio 2006, n.96.
Disciplina dell’agriturismo.
(G.U. n.63 del 16 marzo 2006).

D.Lgs. 9 gennaio 2012, n.4.
Misure per il riassetto della normativa in mate-
ria di pesca e acquacoltura, a norma dell’artico-
lo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.
(G.U. n.26 del 1 febbraio 2012).

D.Legge 22 giugno 2012, n.83.
Misure urgenti per la crescita del Paese.
(G.U. n.147 - Suppl. Ordinario n. 129 del 26 giu-
gno 2012).

Legge 7 agosto 2012, n.134.
Conversione in legge, con modificazioni, del de-
creto legge 22 giugno 2012, n.83, recante Misu-
re urgenti per la crescita del Paese.
(G.U. n.187 del 11 agosto 2012).

Legge 13 marzo 1958, n.250.
Previdenze a favore dei pescatori della piccola 
pesca marittima e delle acque interne.
(G.U. n.83 del 5 aprile 1958).
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D.M. 25 maggio 1988, n.279.
Modificazioni alle precedenti disposizioni con-
cernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura 
e gli utensili di cui devono essere provviste le 
navi.
(G.U. n.170 del 21 luglio 1988).

D.Lgs. 27 luglio 1999, n.271.
Adeguamento della normativa sulla sicurezza 
e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle 
navi mercantili e da pesca nazionali a norma 
della legge 31 dicembre 1988 n.485.
(G.U. n.185 del 9 agosto 1999).

D.M. 5 agosto 2002, n.218.
Regolamento di sicurezza per le navi abilitate 
alla pesca costiera.
(G.U. n.231 del 2 ottobre 2002).

D.M. 26 luglio 2004, n.231.
Regolamento recante integrazioni e modifiche 
al regolamento di sicurezza per le navi abilitate 
alla pesca costiera.
(G.U. n.209 del 6 settembre 2004).

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81.
Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurez-
za nei luoghi di lavoro.
(G.U. n.101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario 
n. 108).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del 
Parlamento europeo e del consiglio 
del 29 aprile 2004.
Igiene dei prodotti alimentari.
(G.U. 30 aprile 2004).

Regolamento (CE) n. 853/2004 del 
Parlamento europeo e del consiglio 
del 29 aprile 2004.
Norme specifiche in materia di igiene per gli ali-
menti di origine animale.
(G.U. 30 aprile 2004).

Regolamento (CE) n. 854/2004 del 
Parlamento europeo e del consiglio 
del 29 aprile 2004.
Stabilisce norme specifiche per l’organizzazio-

ne di controlli ufficiali sui prodotti di origine ani-
male destinati al consumo umano.
(G.U. 30 aprile 2004).

Legge Regionale Sardegna 23 giugno 
1998, n.18.
Nuove norme per l’esercizio dell’agriturismo e 
del turismo rurale.

Legge Regionale Liguria 21 novembre 
2007, n.37.
Disciplina dell’attività agrituristica, del pescatu-
rismo e ittiturismo.

Legge Regionale Toscana 9 ottobre 
2009, n.56.
Disciplina delle attività di pesca marittima e 
degli interventi a sostegno della pesca maritti-
ma e dell’acquacoltura.
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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ 

E DELLA RICERCA

  DECRETO  14 dicembre 2021 .

      Revisione del decreto n. 593/2016, inerente: «Disposizioni 
per la concessione delle agevolazioni finanziarie» in attua-
zione della riforma 1.1 della componente M4C2 del PNRR 
2021-2026.     (Decreto n. 1314/2021).    

     IL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ 
E DELLA RICERCA 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi» e successive modi-
ficazioni ed integrazioni; 

 Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive mo-
dificazioni ed integrazioni «Disposizioni in materia di 
giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; 

 Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizio-
ni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, 
in particolare, l’art. 11, comma 2  -bis  , ai sensi del quale «Gli 
atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati 
dalle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finan-
ziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di 
investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispon-
denti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento 
essenziale dell’atto stesso»; 

 Visto l’art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296 «legge finanziaria 2007» e successive modi-
ficazioni ed integrazioni; 

 Vista la comunicazione della Commissione europea 
COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007 «Appalti pre-
commerciali: promuovere l’innovazione per garantire 
servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa»; 

 Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 
«Misure urgenti per la crescita del Paese»; 

 Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 
che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP; 

 Vista l’Anagrafe nazionale delle ricerche (ANR), isti-
tuita e disciplinata con decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 382 dell’11 luglio 1980, nonché con i decreti 
del Ministro dell’università e della ricerca n. 564/2021 e 
n. 615/2021; 

 Visto il decreto-legge 9 maggio 2020, n. 1, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 6 del 
9 gennaio 2020 istitutivo del Ministero dell’università e 
della ricerca (MUR), convertito con modificazioni in leg-
ge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicato nella   Gazzetta Ufficia-
le   della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020 ed in 
particolare l’art. 4, comma 1, dello stesso; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 30 settembre 2020, n. 164, rubricato «Regolamento 
concernente l’organizzazione del Ministero dell’univer-

sità e della ricerca» pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 309 del 
14 dicembre 2020; in particolare l’art. 11, comma 1, del 
predetto decreto di organizzazione il quale prevede «Il 
Ministero provvede al conferimento degli incarichi per le 
posizioni dirigenziali generali e non generali oggetto di 
riorganizzazione ai sensi del presente decreto, seguendo 
le modalità, le procedure e i criteri previsti dall’art. 19 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’università e della ri-
cerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella   Gazzetta Uf-
ficiale   della Repubblica italiana n. 74 del 26 marzo 2021, 
recante «Individuazione e definizione dei compiti degli 
uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero 
dell’università e della ricerca»; 

 Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 
2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 
bilancio generale dell’Unione, che modifica i regola-
menti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, 
n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, 
n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

 Vista la comunicazione della Commissione 2014/C 
198/01 «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, 
sviluppo e innovazione» e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

 Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commis-
sione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie 
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato; 

 Vista la comunicazione della Commissione del 19 mar-
zo 2020, C(2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misu-
re di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 
emergenza della COVID-19», da ultimo rettificata attra-
verso la comunicazione del 18 novembre 2021, C(2021) 
8442    final    «Sesta modifica del quadro temporaneo per le 
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’at-
tuale emergenza della COVID-19 e modifica dell’allegato 
della comunicazione della Commissione agli Stati mem-
bri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione 
del credito all’esportazione a breve termine»; 

 Vista la comunicazione della Commissione 2016/C 
262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’art. 107, 
paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea; 

 Visto il decreto interministeriale del MIUR-MISE prot. 
116 del 24 gennaio 2018, che reca «Semplificazione in 
materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 
2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo 
e delle tabelle dei costi    standard    unitari per le spese del 
personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale»; 

 Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo 
all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimen-
ti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 
2019/2088; 
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 Vista la comunicazione della Commissione europea 
C(2021) 1054    final    del 12 febbraio 2021, recante «Orienta-
menti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare 
un danno significativo” a norma del regolamento sul dispo-
sitivo per la ripresa e la resilienza»; 

 Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, pubblica-
to nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 57 del 
18 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa 
e la resilienza dell’Unione europea; 

 Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, uffi-
cialmente presentato alla Commissione europea in data 
30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 18 del regolamento (UE) 
2021/241; 

 Vista la proposta di decisione di esecuzione del Consi-
glio relativa all’approvazione della valutazione del piano 
per la ripresa e la resilienza dell’Italia COM(2021) 344    fi-
nal    del 22 giugno 2021 e relativo allegato, adottata dalla 
Commissione europea; 

 Vista la decisione di esecuzione del Consiglio relativa 
all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa 
e la resilienza dell’Italia 10160/21 del 6 luglio 2021, ed in 
particolare l’Allegato riveduto dell’8 luglio 2020, concor-
dato dal gruppo dei consiglieri finanziari, sulla base del-
la proposta della Commissione COM(2021) 344    final    del 
22 giugno 2021; 

 Visto l’art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, 
n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro 
dell’economia e delle finanze (MEF) sono stabilite le proce-
dure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di 
cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendi-
contazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037; 

 Visto l’art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 
30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di sup-
portare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicon-
tazione e di controllo delle componenti del    Next Genera-
tion    EU, il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) 
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato svi-
luppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; 

 Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, re-
cante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al 
Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgen-
ti per gli investimenti.»; 

 Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, 
recante «   Governance    del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle struttu-
re amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure»; 

 Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, re-
cante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità 
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funziona-
le all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) e per l’efficienza della giustizia»; 

 Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante 
«Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle 
infiltrazioni mafiose»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 9 luglio 2021 recante l’individuazione delle ammini-
strazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, 
ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 
2021, n. 77; 

 Tenuto conto che ciascuna amministrazione centrale 
titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al co-
ordinamento delle relative attività di gestione, nonché al 
loro monitoraggio, rendicontazione e controllo; 

 Considerato che il Piano per la ripresa e la resilienza 
dell’Italia si compone di 6 missioni e 16 componenti per 
interventi complessivi pari a 191,5 miliardi di euro a va-
lere sul Dispositivo di ripresa e resilienza «RRF», e 30,04 
miliardi a valere sul Fondo nazionale complementare 
«FNC»; 

 Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra 
l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico 
e digitale (c.d.    tagging   ), il principio di parità di genere e 
l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; 

 Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di 
   target    e    milestone    e degli obiettivi finanziari stabiliti nel 
PNRR; 

 Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze del 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle ri-
sorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ri-
partizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali 
di rendicontazione» e successiva rettifica del 23 novem-
bre 2021; 

 Tenuto conto che, ai sensi del suindicato decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze del 6 agosto 
2021 e successiva rettifica del 23 novembre 2021, il Mi-
nistero dell’università e della ricerca è assegnatario di ri-
sorse previste per l’attuazione degli interventi del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per complessivi 
11,732 miliardi di euro, al fin di dare attuazione alle ini-
ziative previste nell’ambito delle due componenti M4C1 
«Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: 
dagli asili nido alle università» e M4C2 «Dalla Ricerca 
all’Impresa»; 

 Tenuto conto in particolare che la componente M4C2 
«Dalla Ricerca all’Impresa» mira a sostenere gli investi-
menti in ricerca e sviluppo, a promuovere l’innovazione e 
la diffusione delle tecnologie, a rafforzare le competenze 
favorendo la transizione verso una economia basata sulla 
conoscenza e che le suddette linee d’intervento previste 
coprono l’intera filiera del processo di ricerca e innova-
zione, dalla ricerca di base al trasferimento tecnologico 
e che prevede l’impiego di risorse per complessivi 11,44 
miliardi di euro; 

 Vista in particolare la riforma 1.1 della M4C2 «Attua-
zione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la 
semplificazione e la mobilità»; 

 Tenuto conto che la riforma 1.1 della M4C2, come 
previsto dal PNRR Italia, è attuata dal MUR e dal MiSE 
attraverso la creazione di una cabina di regia intermini-
steriale e l’emanazione di due decreti ministeriali: uno in 
ambito mobilità, per aumentare e sostenere la mobilità 
reciproca di figure di alto profilo tra università, infrastrut-
ture di ricerca e aziende, l’altro in ambito semplificazione 
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della gestione dei fondi per la ricerca, sulla base del de-
creto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593 (registrato alla 
Corte dei conti il 4 agosto 2016 reg. n. 3215 e pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 196 
del 23 agosto 2016) recante «Disposizioni per la conces-
sione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli arti-
coli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX “Misure 
per la ricerca scientifica e tecnologica” del decreto-legge 
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 7 agosto 2012, n. 134»; 

 Visto il decreto direttoriale n. 2308 del 4 ottobre 2021, 
attraverso il quale è stato costituito il gruppo di lavoro 
del MUR finalizzato alla revisione del suindicato decreto 
ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016; 

 Viste le Linee guida definite dal Ministero dell’univer-
sità e della ricerca per le iniziative di sistema della Mis-
sione 4 Componente 2, approvate con decreto ministeria-
le n. 1141 del 7 ottobre 2021, condivise con la Cabina di 
regia del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 

 Vista la circolare MEF n. 266985 del 14 ottobre 2021, 
attraverso la quale sono state fornite indicazioni comuni a 
livello nazionale sui requisiti minimi da rispettare nell’at-
tivazione delle procedure di selezione ed esecuzione degli 
interventi, trasmettendo le «Istruzioni tecniche per la se-
lezione dei progetti PNRR»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’università e della ri-
cerca del 10 novembre 2021, n. 1233, di istituzione della 
cabina di regia MUR - MiSE, ai fini dello svolgimento di 
attività connesse alle iniziative della componente M4C2 
«Dalla Ricerca all’Impresa» del Piano nazionale di ripre-
sa e resilienza a titolarità del MUR; 

 Viste le proposte di integrazione allo schema di decreto 
ministeriale avanzate dal MiSE, attraverso comunicazio-
ne    e-mail    del 19 novembre 2021; 

 Ritenuta per tutto quanto sopra esposto, la necessità di 
procedere, in attuazione della riforma 1.1 della compo-
nente M4C2 del PNRR «Attuazione di misure di sostegno 
alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobili-
tà», alla emanazione delle nuove disposizioni procedurali 
per la concessione delle agevolazioni, a norma degli ar-
ticoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, 
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 134; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Definizioni e ambito di applicazione    

      1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti 
definizioni:  

   i)   «Soggetto proponente»: ogni soggetto di natura 
giuridica pubblica e privata che propone una domanda, 
singolarmente o congiuntamente ad altri soggetti, parteci-
pando ad un bando/avviso emesso dal Ministero; 

   ii)   «Soggetto beneficiario»: ogni soggetto di natu-
ra giuridica pubblica e privata titolare di agevolazioni su 
progetti di ricerca finanziati dal Ministero; 

   iii)   «Ministro e Ministero»: il Ministro e il Ministero 
dell’università e della ricerca; 

   iv)   «CNVR»: il Comitato nazionale per la valutazio-
ne della ricerca, come definito dall’art. 64 del decreto-
legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 

   v)   «Università»: le università, statali e non statali e 
gli istituti universitari a ordinamento speciale; 

   vi)   «Enti pubblici di ricerca» (EPR): gli enti pub-
blici di ricerca di cui all’art. 1 del decreto legislativo 
n. 218/2016; 

   vii)   «Organismo di ricerca»: un’entità (ad esempio, 
università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del tra-
sferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, 
entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), 
indipendentemente dal suo    status    giuridico (costituito se-
condo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanzia-
mento, la cui finalità principale consiste nello svolgere 
in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, 
di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel ga-
rantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività me-
diante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento 
di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività 
economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali at-
tività economiche devono formare oggetto di contabilità 
separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza 
decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o 
di soci, non possono godere di alcun accesso preferenzia-
le ai risultati generati; 

  viii)    «FIRST»: il Fondo per gli investimenti nel-
la ricerca scientifica e tecnologica di cui all’art. 61 del 
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

   ix)   «FSC»: Fondo per lo sviluppo e la coesione, stru-
mento finanziario principale, congiuntamente ai fondi 
strutturali europei, attraverso cui vengono attuate le po-
litiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale 
e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e 
sociali in attuazione dell’art. 119, comma 5, della Costi-
tuzione italiana e dell’art. 174 del Trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea; 

   x)   «Intensità di aiuto»: importo lordo dell’aiuto 
espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo 
di imposte o altri oneri, ai sensi dell’art. 2, comma 1, pun-
to 26) del regolamento n. 651/2014; 

   xi)   «Ricerca industriale»: ricerca pianificata o in-
dagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e 
capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, pro-
cessi o servizi o per apportare un notevole miglioramento 
ai prodotti, processi o servizi esistenti, comprendente la 
creazione di componenti di sistemi complessi. Tale ricer-
ca può includere la costruzione di prototipi in ambiente di 
laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simu-
lazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee 
pilota, in particolare ai fini della convalida di tecnologie 
generiche; 

   xii)   «Sviluppo sperimentale»: l’acquisizione, la com-
binazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e 
capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, com-
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merciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, 
processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa 
definizione anche altre attività destinate alla definizione 
concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di 
nuovi prodotti, processi o servizi; 

  xiii)    «Ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o 
teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze 
sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili senza 
che siano previste applicazioni o utilizzazioni commer-
ciali dirette; 

   xiv)   «   Social Innovation   »: azioni di sostegno all’in-
novazione sociale, ovvero al collaudo e alla proiezione su 
scala di soluzioni innovative mirate a soddisfare esigenze 
sociali, occupazionali e formative; 

   xv)   «Appalti pubblici pre-commerciali di ricerca e 
sviluppo»: appalti finalizzati alla conclusione di contratti 
di servizi di ricerca e sviluppo che prevedono la condivi-
sione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato e 
in cui un certo numero di imprese sviluppano in concor-
renza tra di loro nuove soluzioni per le esigenze a medio 
e a lungo termine del settore pubblico, come da comuni-
cazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 
14 dicembre 2007; 

   xvi)   «Progetto di ricerca» o «Progetto»: ogni proget-
to finanziato dal Ministero, nel quale risultino coinvolti, 
come beneficiari delle agevolazioni, soggetti di natura 
giuridica pubblica e privata; 

  xvii)    «Progetti internazionali»: progetti nazionali 
di ricerca fondamentale, ricerca industriale e/o sviluppo 
sperimentale, nell’ambito di progetti transnazionali inse-
riti in accordi e programmi europei e internazionali; 

  xviii)    «Conto IGRUE»: conto di contabilità speciale, 
aperto ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze del 30 maggio 2014, sul quale transitano i 
fondi dell’Unione europea; 

   xix)   «   Ex ante   »: il periodo a far data dalla presen-
tazione della domanda da parte del soggetto proponente 
all’adozione del decreto di concessione del Ministero; 

   xx)   «   In itinere   »: il periodo a valere dall’accetta-
zione del decreto di concessione da parte del sogget-
to beneficiario alla data di consegna dell’ultimo atto di 
rendicontazione; 

   xxi)   «   Ex post   »: il periodo successivo alla conclusio-
ne della fase    in itinere   ; 

  xxii)    «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell’Unio-
ne europea; 

  xxiii)    «PNR 2021-2027»: Programma nazionale per 
la ricerca, documento che orienta le politiche della ricerca 
in Italia, individua priorità, obiettivi e azioni volte a so-
stenere la coerenza, l’efficienza e l’efficacia del sistema 
nazionale della ricerca; 

  xxiv)    «PNRR»: Piano nazionale per la ripresa e la 
resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241; 

   xxv)   «Soggetto attuatore»: è il soggetto responsabi-
le dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità dell’in-
tervento/progetto finanziato dal PNRR (es. consorzio, 
fondazione). In particolare, l’art. 1, comma 4, lettera   o)   
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla 
legge 29 luglio 2021, n. 108, indica che i soggetti attuato-

ri sono: «soggetti pubblici o privati che provvedono alla 
realizzazione degli interventi previsti dal PNRR». L’art 9, 
comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con-
vertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, specifica che 
«alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal 
PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le regio-
ni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano e gli enti 
locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali 
ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel 
PNRR, attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi 
di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero 
con le modalità previste dalla normativa nazionale ed eu-
ropea vigente»; 

  xxvi)    «Soggetto esecutore»: soggetto e/o operatore 
economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del 
progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e 
individuato dal soggetto attuatore nel rispetto della nor-
mativa europea e nazionale applicabile (es. in materia di 
appalti pubblici); 

  xxvii)    «   Do No Significant Harm    (DNSH)»: non so-
stenere o svolgere attività che arrecano un danno signifi-
cativo all’obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, 
dell’art. 17 del regolamento (UE) 2020/852; 

  xxviii)    «Partenariati-pubblico-privati (PPP)»: forme 
di cooperazione tra autorità pubbliche e soggetti privati 
che mirano a garantire il finanziamento, la costruzione e 
la gestione o la manutenzione di un’infrastruttura oppure 
la fornitura di un servizio; 

  xxix)    «Partenariati estesi»: sono partenariati caratte-
rizzati da un approccio interdisciplinare, olistico e    pro-
blem solving   , realizzati da reti diffuse di università, EPR, 
imprese, ed altri soggetti pubblici e privati, impegnati in 
attività di ricerca, altamente qualificati e internazional-
mente riconosciuti, auspicabilmente organizzati in una 
struttura consortile; 

   xxx)   «Centri nazionali»: sono aggregazioni di uni-
versità ed EPR, auspicabilmente organizzati come fon-
dazioni o consorzi, con il coinvolgimento di altri sog-
getti pubblici e privati, impegnati in attività di ricerca, 
altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti, 
accomunati da obiettivi e interessi di ricerca strategici co-
muni, che si rifanno a tecnologie abilitanti, coerenti con 
le priorità del PNR e dell’agenda strategica per la ricerca 
dell’Unione europea; 

  xxxi)    «Ecosistemi dell’innovazione»: sono reti di 
università, EPR, enti pubblici territoriali, altri soggetti 
pubblici e privati altamente qualificati e internazional-
mente riconosciuti, auspicabilmente organizzati in forma 
consortile, finalizzati a favorire l’interazione fra gli stessi 
per stimolare la creazione e la promozione dell’innova-
zione e della sostenibilità per un’area/un territorio di rife-
rimento. Le loro attività sono legate all’istruzione supe-
riore, alla ricerca applicata, all’innovazione su specifiche 
aree, definite in base alla specializzazione del territorio; 

  xxxii)    «Infrastrutture di ricerca»: sono gli impianti, le 
risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica 
per compiere ricerche nei rispettivi settori. Hanno caratte-
ristiche tecniche, di dimensione e di versatilità non realiz-
zabili o sostenibili o utilizzabili proficuamente a livello di 
una singola istituzione. Tali infrastrutture sono quindi create 
per essere fruite da un’utenza ampia, nazionale, europea o 
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globale attraverso accesso aperto su base competitiva. Com-
prendono laboratori o grandi strumenti o complessi di stru-
menti per la ricerca; risorse basate sulla conoscenza quali 
per esempio collezioni, banche dati, archivi o informazioni 
scientifiche strutturate; infrastrutture basate sulle tecnologie 
abilitanti dell’informazione e della comunicazione, quali le 
reti di comunicazione, il materiale informatico    hardware   , il 
   software   , e ogni altro mezzo necessario e fruibile dagli uten-
ti per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere 
ubicate in un unico sito o distribuite; 

  xxxiii)    «Infrastrutture tecnologiche di innovazione»: 
sono strutture, strumenti, impianti, risorse e servizi finaliz-
zati ad aumentare la competitività nelle attività di ricerca 
e sviluppo dell’industria e per i servizi di pubblica utilità. 
Il loro obiettivo è sostenere le esigenze dell’innovazione 
basata sulla conoscenza. Pur mantenendo l’accesso aper-
to e competitivo, comune alle infrastrutture di ricerca, per 
gli utenti privati che contribuiscono all’innovazione aper-
ta e ai dati aperti, le infrastrutture tecnologiche di innova-
zione offrono anche i propri servizi in modalità protetta. 
Nel caso di proposte di accesso industriale che richiedes-
sero pieni diritti di proprietà intellettuale e riservatezza 
dei risultati, ciò avverrebbe a costi-reali e senza scopo di 
lucro da parte della infrastruttura di innovazione; 

  xxxiv)    «Grande programma e infrastruttura di ricer-
ca o tecnologica di innovazione»: investimento signifi-
cativo, per importo e rilevanza strategica, realizzato dal 
Ministero nell’ambito del PNR o del PNRR attraverso 
una struttura complessa formata da un soggetto attuatore 
e soggetti esecutori; 

  xxxv)    «Opzioni di costo semplificati»: sono costi 
ammissibili calcolati secondo un metodo predefinito ba-
sato sugli    output   , sui risultati del progetto o su altri costi; 

  xxxvi)    «   Temporary framework   »: norme maggior-
mente flessibili in materia di aiuti di Stato. 

 2. Ai fini del presente decreto, si applicano altresì, ove 
non espressamente richiamate, anche le definizioni pre-
viste dall’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 e dalla 
comunicazione UE 2014/C 198/01 e dal regolamento (UE) 
2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica 
sia il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la 
sua proroga sia il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto 
riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti. 

 3. Il presente decreto, in attuazione del decreto-legge 
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, disciplina le modali-
tà di utilizzo e gestione del FIRST con riferimento agli 
interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca in-
dustriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo 
sperimentale e delle connesse attività di formazione del 
capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseri-
ti in accordi e programmi europei e internazionali. Sono 
altresì comprese le attività finalizzate a supportare la col-
laborazione scientifica nazionale ed internazionale e la 
creazione di reti di ricercatori, finalizzate allo sviluppo di 
buone pratiche, allo scambio di dati e metodologie, anche 
con l’obiettivo di supportare i processi decisionali su spe-
cifiche tematiche. Sono, infine, comprese le attività fina-
lizzate alla creazione e al rafforzamento di infrastrutture 
di ricerca, di infrastrutture tecnologiche di innovazione e 
di poli di innovazione. 

 4. Le tipologie di intervento di ricerca industriale, ai 
fini del presente decreto, sono quelle indicate dalla norma 
di cui all’art. 60, comma 4, lettere   b)  ,   c)  ,   d)  ,   e)  ,   f)  ,    f      -bis  ) 
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 

 5. Il presente decreto si applica anche ai medesimi 
interventi di cui al precedente comma 3 a titolarità del 
Ministero sostenuti dalle risorse del PNRR e dal Piano 
nazionale per gli investimenti complementari e a quelli 
sostenuti mediante altre risorse finanziarie, a valere su bi-
lancio nazionale o su programmi dell’Unione europea, di 
volta in volta assegnate al Ministero. 

 6. Il presente decreto si applica agli aiuti trasparenti, 
intesi come quelli per i quali è possibile calcolare con 
precisione l’equivalente sovvenzione lordo (ESL)    ex ante    
senza dover effettuare una valutazione dei rischi, ai sen-
si dell’art. 5, commi 1 e 2, di cui al regolamento (UE) 
n. 651/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.   

  Art. 2.
      Strumenti di sostegno. Forme, misure

e modalità di assegnazione    

     1. Ai sensi dell’art. 60, comma 5, del decreto-legge 
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 7 agosto 2012, n. 134, sono strumenti a sostegno 
degli interventi: i contributi a fondo perduto, il credito 
agevolato, il credito di imposta ai sensi dell’art. 1 del de-
creto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modifi-
cazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la prestazione 
di garanzie, le agevolazioni fiscali di cui all’art. 7, commi 
1 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i    vou-
cher    individuali di innovazione che le imprese possono 
utilizzare per progetti di innovazione sviluppati in colla-
borazione con gli organismi di ricerca e diffusione della 
conoscenza presenti nel territorio nazionale. 

 2. Le misure degli strumenti di sostegno degli inter-
venti di cui al precedente comma sono fissate nei singoli 
bandi/avvisi secondo percentuali e modalità di intervento 
compatibili con i limiti previsti dalla disciplina dell’Unio-
ne europea in tema di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e 
innovazione, conformemente a quanto stabilito dal rego-
lamento n. 651/2014. 

 3. L’agevolazione nella forma del credito agevolato è 
soggetta ad un tasso di interesse determinato con appo-
sito provvedimento del Ministero dell’economia e delle 
finanze (MEF), pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. La durata del finanziamento è stabi-
lita in un periodo non superiore a quindici anni, compren-
sivo di un periodo di preammortamento per un periodo di 
durata non eccedente i cinque anni.   

  Art. 3.
      Risorse e fondi    

     1. Gli interventi di sostegno di cui al presente decreto 
sono realizzati a valere sulle complessive disponibilità del 
FIRST che, ai sensi dell’art. 1, comma 872, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed 
integrazioni sono annualmente ripartite con decreto del 
Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell’econo-
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mia e delle finanze, nonché a valere sulle risorse stanziate 
nelle forme di cofinanziamento su fondi gestiti dal Mi-
nistero, sulle disponibilità delle risorse derivanti da altri 
fondi nazionali. 

 2. Le disponibilità del FIRST sono alimentate in via 
ordinaria dai conferimenti annualmente disposti dalla 
legge di stabilità, dai rientri dei contributi concessi sotto 
forma di credito agevolato e, per quanto riguarda le aree 
sottoutilizzate, dalle risorse assegnate dal Comitato inter-
ministeriale per la programmazione economica (CIPE), 
nell’ambito del riparto dell’apposito fondo. 

 3. Il Ministero può procedere, con onere a carico del 
FIRST, a specifiche attività di studio, analisi e monito-
raggio per le quali può avvalersi di soggetti individuati ai 
sensi delle vigenti normative in materia di appalti pubbli-
ci di servizi. 

 4. Per quanto concerne i grandi programmi di ricerca, 
gli interventi di sostegno di cui al presente decreto sono 
altresì realizzati a valere sulle disponibilità di altre risorse 
dell’Unione europea e nazionali di volta in volta assegna-
te al Ministero medesimo.   

  Art. 4.

      Linee di intervento e modalità procedurali
di carattere generale    

      1. Le linee di intervento, in generale, si articolano in:  
   a)   linea di intervento 1: interventi di cui alle lettere 

  b)  ,   e)   ed    f      -bis  ) del comma 4 dell’art. 60 del decreto-legge 
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

   b)   linea di intervento 2: interventi di cui alla lettera 
  c)   del comma 4 dell’art. 60 del decreto-legge 22 giugno 
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

   c)   linea di intervento 3: interventi di innovazione 
sociale di cui alla lettera   d)   del comma 4 dell’art. 60 del 
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive 
modificazioni ed integrazioni, prioritariamente proposti 
da giovani i cui requisiti di partecipazione sono definiti 
nei singoli bandi/avvisi; 

   d)   linea di intervento 4: interventi di cui alla lettera 
  f)   del comma 4 dell’art. 60 del decreto-legge 22 giugno 
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

 2. Ai fini del presente decreto, gli specifici interven-
ti di cui al precedente comma 1 sono realizzati secondo 
modalità procedurali di carattere valutativo e negoziale, 
in conformità alle previsioni di cui ai successivi articoli, 
attraverso l’ausilio di strumenti informatizzati e comun-
que nel rispetto delle modalità procedurali disciplinate 
dal presente decreto e dai singoli bandi/avvisi.   

  Art. 5.

      Soggetti ammissibili    

     1. Possono ricevere il sostegno di cui al presente decre-
to i soggetti previsti dall’art. 60, comma 3, del decreto-
legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 

 2. Il bando/avviso può prevedere specifici requisiti per 
la composizione dei soggetti proponenti, dei soggetti at-
tuatori, dei soggetti realizzatore e/o esecutori che parteci-
pano alla realizzazione degli interventi, nonché il numero 
massimo di proposte che un soggetto proponente/attuato-
re può presentare. 

  3. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori 
e di gestione di ciascun intervento di cui al presente de-
creto, nel caso di presentazione della proposta da parte di 
più soggetti, gli stessi individuano tra di loro, nel rispetto 
delle forme di legge, un soggetto capofila mandatario, il 
quale assolve, tra gli altri, i seguenti compiti:  

   a)   rappresenta i soggetti nei rapporti con il Ministe-
ro, agendo in proprio e per loro conto; 

   b)   presenta, ai fini dell’accesso alle agevolazioni e 
del mantenimento delle stesse, in nome proprio e per con-
to degli altri soggetti mandanti, la proposta o progetto di 
ricerca; 

   c)   richiede, in nome proprio e per conto degli altri 
soggetti, le erogazioni per stato di avanzamento; 

   d)   effettua il monitoraggio periodico sullo svolgi-
mento del progetto di ricerca; 

   e)   sottoscrive, in nome e per conto dei soggetti man-
danti, il capitolato tecnico, lo schema di disciplinare o 
qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dal sin-
golo bando/avviso nella forma predisposta dal Ministero. 

 I singoli bandi/avvisi possono prevedere eventuali ul-
teriori compiti e poteri da conferire al medesimo soggetto 
capofila. 

  4. Le imprese tra i soggetti ammissibili di cui al com-
ma 1 del presente articolo devono inoltre essere in pos-
sesso dei seguenti requisiti:  

   a)   non rientrare fra le imprese che hanno ricevuto e, 
successivamente, non restituito gli aiuti individuati come 
illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 

   b)   non trovarsi in condizioni da risultare impresa in 
difficoltà così come definita dall’art. 2 del regolamen-
to n. 651/2014 e dagli orientamenti sugli aiuti di Stato 
per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non fi-
nanziarie in difficoltà, di cui alla comunicazione 2014/C 
249/01 del 31 luglio 2014 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

   c)   altri requisiti specifici previsti dalla normativa eu-
ropea o nazionale di riferimento. 

 5. Ove applicabile, l’individuazione di soggetti privati 
con cui presentare la proposta e realizzare l’intervento è 
effettuata dai soggetti pubblici nel rispetto dei principi di 
trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.   
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  Art. 6.
      Costi ammissibili    

     1. Ferma restando l’applicazione delle specifiche di-
sposizioni contenute nei successivi articoli del presente 
decreto, sono considerati ammissibili i costi effettivamen-
te e definitivamente sostenuti dal soggetto beneficiario, o 
qualora applicabile dal soggetto attuatore e dai soggetti 
esecutori, che rientrano nelle categorie indicate nel rego-
lamento n. 651/2014, così come specificato nell’Allegato 
I della comunicazione UE 2014/C 198/01 e successive 
modificazioni ed integrazioni, in coerenza e nel rispetto 
dei principi e delle norme dettate in materia di contabilità 
pubblica generale. 

 2. Nel rispetto dei limiti di cui al precedente comma 1, 
sono ammissibili i costi espressamente specificati nei sin-
goli bandi/avvisi. 

 3. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo am-
missibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto 
della normativa nazionale di riferimento. Tale importo 
dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni pro-
getto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è 
incluso nell’ambito della stima dei costi progettuali ai fini 
del PNRR. 

 4. L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 
non è un costo ammissibile. Ogni altro tributo od onere 
fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa am-
missibile nel limite in cui non sia recuperabile e purché 
direttamente afferente all’intervento finanziato. 

 5. I costi ammissibili decorrono dalla data indicata nel 
decreto di concessione e comunque non prima del novan-
tesimo giorno successivo alla data di presentazione della 
proposta.   

  Art. 7.
      Modalità generali di presentazione    

     1. Per la realizzazione degli interventi di cui presente 
decreto, il Ministero con propri bandi/avvisi invita i sog-
getti ammissibili a presentare proposte nelle tematiche 
individuate. 

  2. I singoli bandi/avvisi prevedono normalmente i se-
guenti contenuti minimi:  

   a)   finalità, riferimenti normativi, definizioni; 
   b)   dotazione finanziaria del bando/avviso; 
   c)   soggetti ammissibili; 
   d)   caratteristiche degli interventi, elementi della 

proposta, inclusi    milestones    e    targets    di livello europeo 
e nazionale, intermedi e finali connessi all’esecuzione 
dell’intervento; 

   e)   criteri di ammissibilità; 
   f)   dimensione finanziaria, durata e termini di realiz-

zazione del progetto; 
   g)   termini e modalità di presentazione della doman-

da, inclusa la modulistica e i documenti da trasmettere; 
   h)   fasi, modalità, criteri di valutazione e approvazio-

ne della domanda; 
   i)   obblighi del soggetto attuatore; 

   j)   modalità di gestione degli interventi; 
   k)   modifiche/variazioni dell’intervento; 
   l)   modalità di rendicontazione dei    milestones    e    tar-

gets    di livello europeo e nazionale e delle spese; 
   m)   modalità di erogazione del sostegno; 
   n)   schemi di capitolato tecnico e relativo schema di 

disciplinare; 
   o)   responsabili e punti di contatto; 
   p)   modalità di gestione dei risultati dei progetti e dei 

relativi dati; 
   q)   tutela della    privacy   .   

  Art. 8.
      Valutazione     ex ante     delle proposte progettuali    

     1. La valutazione delle domande è preceduta dalla ve-
rifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti 
dal bando/avviso e prende in considerazione la qualità e 
gli aspetti economico-finanziari della proposta. I criteri e 
la procedura di valutazione sono definiti nel bando/avviso 
in conformità al presente decreto. 

 2. La valutazione è effettuata da esperti tecnico scienti-
fici «ETS» nominati dal Ministero, di nazionalità italiana 
o estera, individuati dal CNVR nell’ambito di appositi 
elenchi gestiti dalla Commissione europea, dal Ministe-
ro stesso, da altre istituzioni nazionali e comunitarie. La 
procedura di nomina è definita nell’avviso e garantisce 
che gli esperti, per numero e competenze, assicurino una 
valutazione rispondente ai principi di speditezza, impar-
zialità e assenza di conflitti di interesse. La valutazione 
è operata dagli esperti individualmente, in gruppi, colle-
gialmente o in forma mista nel caso di più fasi, secondo 
quanto definito nel bando/avviso. 

 3. Per la verifica dei requisiti di partecipazione e la 
valutazione degli aspetti economico-finanziari il Mini-
stero può avvalersi, mediante convenzione in attuazione 
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 comma 550, 
dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimen-
ti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. - Invitalia, di banche e 
società finanziarie, ovvero di altri soggetti qualificati, 
dotati di comprovata competenza, professionalità e stru-
menti tecnici adeguati, individuati nel rispetto del diritto 
applicabile. 

 4. Gli esiti della valutazione sono documentati con una 
relazione contenente giudizi motivati rispetto a ciascun 
criterio definito nel bando/avviso. Qualora il bando/av-
viso disponga la formazione di una o più graduatorie, la 
valutazione include un punteggio assegnato secondo le 
modalità e lo schema di attribuzione ivi previsto. 

 5. La concessione del sostegno è disposta in base agli 
esiti della valutazione e, ove previsto dal bando/avviso, 
in base alla collocazione della domanda nella graduatoria. 

 6. Per i progetti già selezionati nel quadro di program-
mi dell’Unione europea o di accordi internazionali, a se-
guito di bandi/avvisi internazionali di ricerca, si applica-
no le disposizioni di cui all’art. 18 del presente decreto. 

 7. Sulla base degli esiti delle valutazioni e delle ve-
rifiche di cui al presente articolo, il Ministero adotta e 
comunica provvedimenti conseguenti.   
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  Art. 9.

      Valutazione in due fasi    

     1. Per gli investimenti relativi a grandi programmi e 
infrastrutture di ricerca o tecnologica di innovazione, il ban-
do/avviso può prevedere che la procedura di cui all’art. 8 sia 
preceduta da una manifestazione di interesse. In questo caso, 
la valutazione è condotta in due fasi e sono ammessi alla 
presentazione delle proposte esclusivamente i soggetti che 
abbiano superato la prima fase della selezione. 

 2. In relazione alle caratteristiche dell’investimento pre-
visto, il bando/avviso può prevedere altresì l’obbligo per i 
soggetti proponenti di costituirsi secondo specifiche forme 
giuridiche e di adottare adeguati modelli di    governance    ai 
fini della concessione del sostegno e della realizzazione 
dell’intervento, inclusa la costituzione di un organismo in-
terno di monitoraggio scientifico i cui componenti siano no-
minati dal Ministero. 

 3. Nella manifestazione di interesse i soggetti proponenti 
dichiarano il possesso dei requisiti di partecipazione e descri-
vono gli elementi essenziali della proposta richiesti dal ban-
do/avviso, inclusi gli obiettivi, l’impatto atteso e, ove previ-
sto, gli altri soggetti coinvolti e la tempistica di attuazione. 

 4. Gli esperti di cui all’art. 8 effettuano la prima valuta-
zione rispetto agli elementi contenuti nella proposta di cui al 
precedente comma, sulla base dei criteri indicati nel bando/
avviso. 

 5. In esito alla valutazione di cui al precedente comma, 
il Ministero, secondo le modalità e le tempistiche previste 
nel bando/avviso, seleziona le proposte che accedono alla 
seconda fase della selezione. Il bando/avviso può prevedere 
un numero massimo di proposte da ammettere alla seconda 
fase. 

 6. Nella seconda fase della valutazione, i soggetti propo-
nenti, secondo le modalità e le tempistiche dettagliate nel 
bando/avviso, presentano la proposta integrale del program-
ma di ricerca ove non già integrata nella manifestazione di 
interesse, che sarà oggetto della valutazione definitiva con-
dotta secondo la procedura di cui al precedente art. 8. 

 7. Il Ministero, tramite i soggetti di cui all’art. 8, comma 3, 
procede alla verifica, anche a campione, delle dichiarazioni 
sul possesso dei requisiti presentate nella manifestazione di 
interesse rilasciate dai soggetti ammessi alla seconda fase.   

  Art. 10.

      Fase negoziale    

     1. Il bando/avviso può prevedere che all’esito della 
procedura di valutazione sia avviata una fase negoziale 
per la definizione degli aspetti esecutivi dell’intervento, 
anche sulla base degli elementi migliorativi emersi nella 
relazione di cui all’art. 8, comma 4. 

 2. La fase negoziale precede il bando/avvio della pro-
cedura di contrattualizzazione di cui al successivo art. 11 
ed è condotta dal Ministero con i soggetti proponenti del-
le proposte risultate assegnatarie del sostegno, anche me-
diante il ricorso ad esperti ed organismi di supervisione 
scientifica di volta in volta individuati dal bando/avviso. 

  3. La fase negoziale può riguardare:  
   a)   l’integrazione della proposta con ulteriori linee di 

attività o ambiti, comunque affini ai contenuti della propo-
sta medesima, anche con l’eventualità di cumulo di risor-
se provenienti da più fondi, qualora tale integrazione possa 
consentire una minore frammentazione e dispersione delle 
iniziative e delle risorse a titolarità del Ministero; 

   b)   l’integrazione dei soggetti coinvolti in relazione a 
eventuali ulteriori attività; 

   c)   la rideterminazione del piano dei costi; 
   d)   la definizione dei    milestones    e    targets    di livello eu-

ropeo e nazionale, intermedi e finali, connessi all’attuazione; 
   e)   la definizione del piano delle erogazioni connesse ai 

   milestones    e ai    targets    di cui al punto precedente; 
   f)   altre variazioni e/o integrazioni, comunque concor-

date tra le parti. 
 4. La fase negoziale si conclude con l’aggiornamento del-

la documentazione esecutiva dell’intervento e con la pubbli-
cazione degli esiti finali/graduatoria ai fini dell’avvio della 
procedura di contrattualizzazione di cui all’art. 11.   

  Art. 11.
      Procedure di contrattualizzazione

dei progetti approvati    

     1. Per le proposte le cui valutazioni di cui ai precedenti 
articoli abbiano dato esito positivo, il Ministero adotta il 
conseguente decreto di concessione del sostegno spettan-
te, di cui forma parte integrante il capitolato tecnico, il 
cronoprogramma di attuazione, l’insieme dei    milestones    e 
   targets    di livello europeo e nazionale - intermedi e finali - 
ed il piano dei pagamenti connesso al conseguimento dei 
medesimi, lo schema di disciplinare o qualsiasi altro atto 
negoziale tra le parti previsto dall’avviso nella forma pre-
disposta dal Ministero, contenente le regole e le modalità 
per la corretta gestione delle attività. 

 2. Il decreto di concessione delle agevolazioni, corre-
dato dalla documentazione di cui al precedente comma 1 
e opportunamente registrato dai competenti organi di 
controllo, è trasmesso al soggetto proponente e/o al sog-
getto attuatore per la successiva formale accettazione. 

 3. I pertinenti interventi approvati e i relativi soggetti 
fruitori sono iscritti - su istanza di parte - dal Ministero 
nell’Anagrafe nazionale della ricerca. 

 4. L’avvio delle attività di rendicontazione resta subor-
dinata alla conclusione delle procedure di accettazione 
conseguenti all’adozione del decreto di concessione. 

 5. Il provvedimento ministeriale di diniego è comuni-
cato tempestivamente ai soggetti proponenti e/o soggetto 
capofila corredato delle relative motivazioni.   

  Art. 12.
      Valutazione tecnico-scientifica     in itinere    

     1. Nel corso dello svolgimento delle attività proget-
tuali, i soggetti attuatori e/o i soggetti esecutori, per il 
tramite del soggetto capofila trasmettono con cadenza 
periodica al Ministero, mediante l’utilizzo di strumenti e 
modalità esclusivamente di tipo telematico, la complessi-
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va documentazione attestante le attività progettuali svolte, 
con particolare riferimento al conseguimento dei    milestones    
e    targets    di livello europeo e nazionale, intermedi e finali, 
previste dal progetto approvato, secondo le tempistiche e la 
modulistica prevista dal bando/avviso. I soggetti beneficiari 
relazionano altresì a conclusione delle attività progettuali in 
ordine alla complessiva realizzazione del progetto finanziato 
dal Ministero. 

 2. La documentazione attestante le attività progettua-
li svolte è sottoposta alla valutazione dell’esperto tecnico 
scientifico di cui all’art. 8, comma 2. 

 3. Per la valutazione delle attività relative ai grandi pro-
grammi e infrastrutture di ricerca o tecnologica di innova-
zione, il Ministero può avvalersi di più ETS di cui al comma 
precedente, ovvero di specifici organi di valutazione scienti-
fica di volta in volta individuati nei singoli avvisi, nominati 
dal CNVR. Ciascun bando/avviso definisce le procedure, 
i termini e le modalità per le valutazioni di cui al presente 
comma. 

 4. Il Ministero dispone i trasferimenti delle risorse in fa-
vore dei soggetti attuatori al positivo esito delle verifiche di 
cui ai precedenti commi e degli eventuali controlli specifici 
previsti dalle regole di gestione dei fondi utilizzati. In caso di 
riscontro negativo, il Ministero assume le conseguenti deter-
minazioni di cui all’art. 17 e, ove applicabili, alla procedura 
di cui all’art. 15, comma 4.   

  Art. 13.

      Verifiche amministrativo-contabili     in itinere    

     1. Nel corso dello svolgimento delle attività progettuali 
i soggetti beneficiari e/o i soggetti attuatori o esecutori/re-
alizzatori, per il tramite del soggetto capofila trasmettono 
con cadenza periodica al Ministero, mediante l’utilizzo di 
strumenti e modalità esclusivamente di tipo telematico, la 
progressiva rendicontazione delle spese sostenute, secondo 
le tempistiche e la modulistica prevista dal bando/avviso. 

 2. Le verifiche rispetto alle rendicontazioni di spesa pre-
sentate dai soggetti beneficiari o attuatori sono demandate ai 
soggetti di cui al comma 3 del precedente art. 8. 

 3. Gli esiti delle verifiche di cui al presente articolo attiva-
no la procedura di riallineamento contabile di cui al succes-
sivo art. 14, comma 3.   

  Art. 14.

      Erogazioni e relative garanzie    

     1. Per ciascun progetto approvato, ed ammesso al finan-
ziamento, il Ministero attraverso specifico decreto di conces-
sione, assicura una quota di anticipazione secondo le misure 
stabilite nei singoli bandi/avvisi e/o nei relativi disciplinari. 

 2. All’esito positivo delle verifiche di cui al precedente 
art. 12, il Ministero, in base al conseguimento dei    milestones    
e    targets    di livello europeo e nazionale ed in coerenza con il 
piano dei pagamenti connesso al conseguimento dei mede-
simi, previsti dal decreto di concessione del finanziamento 
di cui al precedente art. 11, comma 1, dispone le erogazioni 
del contributo pubblico, sino al massimo del 90% del costo 
complessivamente approvato. 

 3. Secondo le tempistiche e le modalità definite dal 
singolo bando/avviso, il Ministero, sulla base degli esiti 
delle verifiche di cui al precedente art. 13, accerta il contri-
buto pubblico maturato in relazione alle spese ammissibili, 
rispetto alle erogazioni precedentemente disposte, adottan-
do, se necessario, le relative procedure compensative ai fini 
del riallineamento contabile. 

 4. Nei casi di erogazioni in favore di soggetti attuatori di 
diritto privato, le medesime dovranno essere garantite da 
fideiussione bancaria o polizza assicurativa ovvero essere 
coperte da strumenti forniti a garanzia da un ente pubblico o 
dallo Stato membro, secondo gli indirizzi definiti nell’ambi-
to dei singoli bandi/avvisi e/o nei relativi disciplinari. 

 5. L’erogazione finale è disposta a conclusione delle atti-
vità progettuali, sulla base dei costi effettivamente sostenuti 
dai soggetti attuatori e positivamente valutati secondo la pro-
cedura di cui all’art. 13. Qualora l’ammontare delle eroga-
zioni precedentemente disposte sia superiore all’ammontare 
del contributo pubblico maturato in relazione alle spese am-
missibili, è disposto il recupero della differenza.   

  Art. 15.
      Varianti progettuali    

     1. Variazioni soggettive, riguardanti operazioni societarie 
dei beneficiari, e variazioni oggettive, riguardanti il piano dei 
costi e delle attività, così come presentato in fase di domanda 
ed approvato in fase di ammissione, sono ammissibili senza 
necessità di comunicazione preventiva da parte dei soggetti 
attuatori né approvazione preventiva da parte del Ministe-
ro, a condizione che dette variazioni siano circoscritte a casi 
limitati rispetto al progetto originari e non abbiano impat-
to rispetto alle finalità dell’intervento così come definito 
nell’avviso di cui all’art. 7, comma 2 e al conseguimento dei 
   milestones    e    targets    di livello europeo e nazionale, intermedi 
e finali, connessi all’esecuzione del progetto. 

 2. I singoli bandi/avvisi di finanziamento possono defi-
nire vincoli rispetto alle tipologie ed all’entità delle varia-
zioni ammissibili nel corso della realizzazione del progetto, 
l’eventuale procedura per la comunicazione delle medesime 
e l’approvazione da parte del Ministero. 

 3. Le variazioni intervenute nel corso del progetto sono 
oggetto di decreto ricognitivo finale, da redigersi a conclu-
sione del progetto e preliminare all’erogazione del saldo 
finale. 

  4. Fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, qua-
lora, nel corso delle verifiche di cui ai precedenti articoli 12 
e 13, emergano significative deviazioni rispetto ad uno dei 
seguenti elementi riportati nel decreto di concessione:  

   a)   finalità dell’intervento; 
   b)   raggiungimento dei    milestones    e    targets    di livello 

europeo e nazionale, intermedi e finali; 
   c)   cronoprogramma di attuazione; 
   d)   volume di spesa; 

 il Ministero, anche mediante il supporto di organi di 
supervisione scientifica di volta in volta individuati dai 
singoli bandi/avvisi di finanziamento, può richiedere ai 
soggetti proponenti l’adozione di misure correttive e revi-
sioni complessive di progetto, anche in termini di rideter-
minazione dei costi complessivi dell’intervento. 
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 5. La proposta di revisione di cui al precedente comma 
è valutata dal Ministero, anche mediante il supporto di 
organi di supervisione scientifica di volta in volta indi-
viduati dai singoli bandi/avvisi di finanziamento, e ap-
provata mediante apposito provvedimento ministeriale, a 
modifica del provvedimento di concessione e degli ele-
menti ivi contenuti. 

 6. Qualora la procedura di cui al precedente comma 
non consenta comunque il corretto e completo svolgi-
mento del progetto finanziato, il Ministero adotta le de-
terminazioni di cui all’art. 17.   

  Art. 16.
      Valutazione e monitoraggio     in itinere     ed     ex post    

     1. Il Ministero attiva forme di monitoraggio periodi-
che finalizzate a valutare l’impatto e le ricadute genera-
te dagli interventi finanziati, anche sul piano sociale ed 
economico. 

 2. I dati ed i risultati conseguiti per ciascun progetto 
confluiscono in apposite banche dati, con l’obiettivo di 
assicurarne l’accessibilità ed il riutilizzo da parte della 
comunità scientifica nazionale e internazionale. 

 3. I soggetti beneficiari sono obbligati a rispondere a 
tutte le richieste di informazioni, di dati e di rapporti tec-
nici periodici disposte dal Ministero.   

  Art. 17.
      Morosità, revoca e interruzione    

     1. Il bando/avviso prevede specificamente i casi di re-
voca del sostegno concesso, disposto con provvedimento 
del Ministero sulla base delle verifiche e delle valutazioni 
effettuate ai sensi degli articoli precedenti. 

  2. Le agevolazioni possono essere revocate, in tutto o 
in parte in caso di:  

   a)   morosità e mancata restituzione degli interessi 
di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento 
concesso, fatte salve le situazioni legate all’emanazione 
di specifici provvedimenti di emergenza volti all’introdu-
zione di moratorie temporanee sul pagamento di mutui e 
finanziamenti; 

   b)   mancata realizzazione dell’intervento o mancato 
raggiungimento degli obiettivi previsti, fatti salvi i casi 
di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi so-
pravvenuti e non prevedibili; 

   c)   grave inadempienza contrattuale, secondo quanto 
specificato nel bando/avviso; 

   d)   assenza di uno o più requisiti di ammissibilità non 
sanabili ed imputabile al soggetto beneficiario; 

   e)   fallimento del soggetto beneficiario o apertura nei 
confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, 
fatta salva la possibilità per il Ministero di valutare la 
compatibilità della procedura medesima con la prosecu-
zione del progetto e nei limiti di cui ai commi successivi; 

   f)   provvedimenti definitivi di altre autorità vigilanti 
che comportino la perdita dei benefici concessi; 

   g)   altri casi previsti dal bando/avviso e atti collegati. 

 3. In caso di revoca totale del provvedimento di con-
cessione del finanziamento, il Ministero procede con il 
disimpegno dei relativi importi e il recupero delle even-
tuali somme già erogate, maggiorate degli interessi dovu-
ti per legge e per contratto. 

 4. In caso di revoca parziale, il Ministero dispone la 
valutazione, attraverso gli esperti di cui agli articoli pre-
cedenti, dello stato di avanzamento, del livello di rag-
giungimento degli obiettivi,    milestones    e    target    e della 
autonoma funzionalità della parte correttamente realizza-
ta. Sulla base degli esiti, il Ministero determina gli impor-
ti da revocare e disimpegnare, le somme da riconoscere al 
soggetto beneficiario, le erogazioni da effettuare ovvero 
gli importi per i quali disporre il recupero, maggiorati de-
gli interessi dovuti per legge e per contratto. 

 5. Nei casi di procedure fallimentari e altre procedure 
concorsuali, fatte salve le previsioni di dettaglio di cui ai 
commi successivi, nel caso di intervento concluso, il Mi-
nistero può disporre, previo parere degli esperti di cui agli 
articoli precedenti, la revoca parziale del provvedimento 
di concessione e delle somme erogate a titolo di credito 
agevolato (recupero del debito residuo maggiorato degli 
interessi di revoca). Nel caso di progetto in corso, il Mini-
stero procede con le valutazioni di cui al comma 4, ai fini 
delle occorrenti determinazioni da assumere. 

 6. In caso di azienda in concordato preventivo o ammi-
nistrazione straordinaria le cui attività progettuali si siano 
concluse positivamente prima della data di avvio della 
procedura - da intendersi coincidente con quella dei prov-
vedimenti adottati dagli organi competenti ai sensi della 
normativa di riferimento - se il piano di ristrutturazione/
concordatario prevede l’oggettiva continuazione delle at-
tività imprenditoriali con salvaguardia e mantenimento 
dei posti di lavoro, non si procede alla revoca del contri-
buto. Il credito vantato, oggetto della dichiarazione del 
credito, sarà riferito al solo debito residuo, oltre interessi 
contrattualmente previsti. Nei casi di azienda in liquida-
zione volontaria le cui attività si siano concluse positiva-
mente, si può procedere chiedendo l’estinzione anticipata 
del finanziamento entro trenta giorni e, in caso di man-
cato pagamento, adottando il provvedimento di revoca, 
limitatamente alla parte di agevolazione concessa sotto 
forma di credito agevolato, prevedendo il contestuale re-
cupero del debito residuo maggiorato degli interessi di 
revoca individuati nei singoli bandi/avvisi e/o nei relativi 
disciplinari. Restano salvi i casi di azienda in liquidazio-
ne volontaria le cui attività non si sono ancora concluse. 
Nei casi di concordato in bianco non viene meno, durante 
la pendenza del termine per la presentazione del piano, il 
requisito di qualificazione. 

 7. In presenza di interruzione della ricerca per motivi 
tecnici, l’Amministrazione si avvarrà della valutazione 
dell’esperto tecnico-scientifico che dovrà esprimersi in 
merito alla tipologia di interruzione, in particolare se la 
stessa sia stata determinata da motivi tecnici indipenden-
ti dalla volontà del soggetto beneficiario. In tale caso il 
soggetto beneficiario avrà diritto al valore della ricerca 
eseguito per la parte correttamente realizzata, così come 
valutato all’esito delle verifiche previste, sino al momen-
to dell’interruzione.   
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  Art. 18.
      Progetti internazionali    

     1. Le modalità di partecipazione, valutazione e sele-
zione dei progetti internazionali sono stabilite nei bandi/
avvisi europei o negli accordi bilaterali o multilaterali ai 
quali quest’ultimi afferiscono. 

 2. In deroga a quanto previsto dal precedente art. 8 del 
presente decreto, per i soli bandi inseriti nell’ambito di 
iniziative internazionali nell’ambito dei quali le attività 
di valutazione scientifica    ex ante    e di selezione delle pro-
poste da ammettere al finanziamento vengano effettuate 
a livello sovranazionale, il Ministero demanda dette atti-
vità alle suddette iniziative, riservandosi esclusivamente 
la valutazione dell’ammissibilità e, nel caso di soggetti di 
diritto privato la verifica della loro posizione rispetto alle 
certificazioni camerali, antimafia e di regolarità contribu-
tiva previste dalla legge. 

 3. In deroga a quanto previsto dall’art. 15, nella fase 
internazionale del bando, ovvero prima della selezione 
delle proposte da ammettere al finanziamento, possono 
essere apportate variazioni in accordo con le regole defi-
nite dal bando/avviso internazionale. 

 4. Nei casi di cui al comma 2 del presente articolo, il 
Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effet-
tuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati 
per il finanziamento dalle iniziative internazionali e di-
spone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività 
valutative internazionali, il decreto di ammissione al fi-
nanziamento dei progetti vincitori. 

 5. Ove previsto negli atti costitutivi delle iniziative 
internazionali e/o nelle convenzioni stipulate tra il Mi-
nistero e gli organi gestionali di dette iniziative, il Mini-
stero può affidare agli organi gestionali delle iniziative 
internazionali la gestione della fase    in itinere    dei progetti, 
inclusa la stipula contrattuale e l’erogazione dei fondi na-
zionali ai beneficiari italiani come disposto nei precedenti 
articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente decreto.   

  Art. 19.
      Appalti pubblici pre-commerciali

di ricerca e sviluppo    

     1. Per le iniziative di ricerca e sviluppo, rispondenti 
alla finalità di fronteggiare le grandi sfide attuali riferite 
a settori strategici per il Paese e aventi rilevanti impatti 
socio-economici a carico dello Stato, il Ministero procede 
all’acquisizione di servizi di ricerca e sviluppo median-
te appalti pubblici pre-commerciali ai sensi dell’art. 158 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché in 
coerenza con gli orientamenti della comunicazione della 
Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 
2007. 

 2. Per i servizi di cui al precedente comma 1 sono 
esclusi i provvedimenti di concessione di finanziamento 
e di aiuti di Stato. 

 3. Il Ministero non avoca a sé lo sfruttamento esclu-
sivo, a fini propri, dei risultati e dei benefici di ricerca e 
sviluppo derivanti dall’appalto pubblico pre-commercia-
le avviato. I diritti di proprietà intellettuale spettano in-

teramente agli operatori economici partecipanti alla gara 
di appalto pubblico pre-commerciale, affinché possano 
sfruttarli commercialmente, vendendo la soluzione ad ac-
quirenti terzi. Le singole procedure di appalto possono 
prevedere forme di condivisione, tra acquirente pubblico 
e soggetti appaltatori, della proprietà intellettuale dei ri-
sultati conseguiti dalla ricerca. 

 4. Tra i soggetti appaltatori sono ammessi le impre-
se, in forma singola o associata, nonché le università, 
gli enti pubblici di ricerca e gli altri organismi di ricerca 
e diffusione della conoscenza. Al fine di assicurare che 
le invenzioni industriali o comunque i brevetti scaturiti 
dall’attività di ricerca espletata nell’ambito dell’appalto 
pubblico pre-commerciale non rimangano inutilizzati, i 
bandi/avvisi prevedono, tra i requisiti di ammissione, che 
il soggetto che intenda concorrere sia dotato di strutture 
organizzative e contabili idonee allo sfruttamento com-
merciale dei diritti di proprietà intellettuale e alla loro 
gestione. 

 5. Il Ministero può stipulare accordi ai sensi dell’art. 15 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 9, commi 1 
e 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito 
con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, con 
altre pubbliche amministrazioni, aventi ad oggetto la con-
divisione della gestione di procedure di appalti pubblici 
pre-commerciali destinati a soddisfare specifici fabbiso-
gni di innovazione. Negli accordi è determinato l’onere 
finanziario a carico di ciascuna delle parti titolari della 
procedura. Il responsabile del procedimento è nominato 
in ogni caso dal Ministero.   

  Art. 20.
      Social Innovation    

     1. Nel caso di interventi diretti al sostegno delle azioni 
di    Social Innovation    di cui al precedente art. 1, comma 1, 
n.   xiv)   e art. 4, comma 1, lettera   c)  , del presente decreto, si 
rinvia alle disposizioni dei singoli bandi/avvisi.   

  Art. 21.
      Spin off     per attività di ricerca    

     1. I soggetti proponenti possono presentare al Mini-
stero dell’università e della ricerca una domanda di age-
volazione per specifici progetti per la realizzazione delle 
attività di cui all’art. 60, comma 4, lettera    f      -bis  ) del de-
creto-legge 22 giugno 2012, n. 83. A tal fine l’intervento 
del Ministero opera secondo i criteri e le modalità proce-
durali stabiliti nel presente decreto e negli appositi bandi/
avvisi ministeriali. 

 2. Le domande di cui al comma precedente possono 
essere presentate da professori e ricercatori universitari 
e dagli enti pubblici di ricerca e da dottorandi di ricerca 
e titolari di assegni di ricerca di cui all’art. 51, comma 6, 
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 

 3. I soggetti proponenti di cui al precedente comma 2 
possono presentare le domande anche congiuntamente ad 
uno o più dei soggetti previsti all’art. 5 del presente de-
creto, che saranno specificati negli appositi bandi/avvisi 
ministeriali, comprese le società di assicurazione, le ban-
che iscritte all’albo di cui all’art. 13 del decreto legislati-
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vo 1° settembre 1993, n. 385, gli intermediari finanziari di 
cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settem-
bre 1993, n. 385, i fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 
14 agosto 1993, n. 344, le società finanziarie per l’innova-
zione e lo sviluppo istituite con l’art. 2 della legge 5 ottobre 
1991, n. 317, i fondi mobiliari chiusi di cui all’art. 36 del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive mo-
dificazioni ed integrazioni. 

 4. Alla presentazione della domanda, i soggetti proponen-
ti devono contestualmente allegare alla medesima formale 
dichiarazione di impegno a costituirsi in società entro e non 
oltre la data di decretazione di concessione dell’agevolazio-
ne, e comunque entro e non oltre trenta giorni da una formale 
richiesta da parte del Ministero. 

 5. I soggetti proponenti di cui al precedente comma 2 sono 
ammissibili agli interventi del presente decreto solo ove i re-
lativi regolamenti universitari o degli enti di appartenenza 
ne abbiano disciplinato la procedura autorizzativa e il col-
locamento in aspettativa ovvero il mantenimento in servizio 
o nel corso di studio, e abbiano definito le questioni relative 
ai diritti di proprietà intellettuale nonché le limitazioni volte 
a prevenire i conflitti di interesse con le società costituite o 
da costituire. 

 6. I soggetti proponenti devono presentare una descri-
zione dettagliata del progetto di ricerca, unitamente alle 
informazioni relative al mercato di riferimento, nonché ad 
un piano di sviluppo e ad un piano finanziario della nuova 
società. I soggetti proponenti si impegnano, altresì, a fornire 
tutti gli elementi complementari necessari alla valutazione 
della domanda. 

 7. Le modalità di presentazione delle domande, le modali-
tà ed i criteri di valutazione, i costi ammissibili, le forme ed i 
limiti di aiuto concedibili, le modalità di rendicontazione e di 
erogazione e ogni altra condizione inerente alla concessione 
dell’aiuto saranno disciplinate da appositi bandi/avvisi.   

  Art. 22.
      Poli di innovazione    

     1. Nel caso di interventi diretti al sostegno ai poli di in-
novazione, che rientrino nelle categorie di aiuti all’investi-
mento e di aiuti al funzionamento, i costi ammissibili e le in-
tensità di aiuto sono fissate nei singoli bandi/avvisi secondo 
percentuali e modalità di intervento compatibili con i limiti 
previsti negli Allegati I e II della comunicazione UE 2014/C 
198/01 e successive modificazioni ed integrazioni, confor-
memente a quanto stabilito dal regolamento n. 651/2014 e 
successive modificazioni ed integrazioni.   

  Art. 23.
      Interventi di pubblicità e trasparenza    

     1. I bandi/avvisi di cui ai precedenti articoli del presente 
decreto possono anche prevedere, nel rispetto della riserva-
tezza dei dati progettuali e della protezione della proprietà in-
tellettuale, la pubblicazione «   Open Data   » e «   Open Access   » 
di tutti i dati concernenti le domande presentate, le domande 
selezionate, le valutazioni conseguite, le risorse assegnate, 
le tempistiche di valutazione e di erogazione delle risorse, i 
risultati conseguiti.   

  Art. 24.

      Disposizioni transitorie e finali    

     1. Per il completamento degli adempimenti connessi 
alla realizzazione dei progetti presentati in vigenza di pre-
cedenti disposizioni, restano vigenti i criteri e le modalità 
procedurali stabilite dalle disposizioni stesse. 

 2. La vigenza del presente regime di aiuti di Stato alla 
ricerca, sviluppo ed innovazione è subordinata alla vigen-
za del regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni. 

 3. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti ed 
entra in vigore il giorno successivo alla sua registrazione . 

 Roma, 14 dicembre 2021 

 Il Ministro: MESSA   

  Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali, del Ministero dell’istruzione, del Ministero dell’univer-
sità e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del 
turismo, del Ministero della salute, reg. n. 3142

  22A02872

    DECRETO  24 dicembre 2021 .

      Modificazioni all’articolo 15 del decreto n. 1314 del 14 di-
cembre 2021, relativo alle nuove disposizioni procedurali 
per la concessione delle agevolazioni.     (Decreto n. 1368/2021).    

     IL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi» e successive modi-
ficazioni ed integrazioni; 

 Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e successive 
modificazioni ed integrazioni «Disposizioni in materia di 
giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; 

 Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Di-
sposizioni ordinamentali in materia di pubblica ammi-
nistrazione» e, in particolare, l’art. 11, comma 2  -bis  , ai 
sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natu-
ra regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui 
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico 
o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento 
pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codi-
ci di cui al comma 1 che costituiscono elemento essen-
ziale dell’atto stesso»; 

 Visto l’art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296 «legge finanziaria 2007» e successive modi-
ficazioni ed integrazioni; 

 Vista la comunicazione della Commissione europea 
COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007 «Appalti pre-
commerciali: promuovere l’innovazione per garantire 
servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa»; 



—  13  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 10911-5-2022

 Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134» 
«Misure urgenti per la crescita del Paese»; 

 Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 
che introduce la normativa attuativa della riforma del 
CUP; 

 Vista l’Anagrafe nazionale delle ricerche (ANR), isti-
tuita e disciplinata con decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 382 dell’11 luglio 1980, nonché con i decreti 
del Ministro dell’università e della ricerca n. 564/2021 e 
n. 615/2021; 

 Visto il decreto-legge del 9 maggio 2020, n. 1 pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 6 del 9 gennaio 2020 
istitutivo del Ministero dell’università e della ricerca 
(MUR), convertito con modificazioni in legge 5 marzo 
2020 n. 2020, n. 12, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 61 del 9 marzo 2020 ed in particolare l’art. 4, comma 1 
dello stesso; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 30 settembre 2020, n. 164 rubricato «Regolamento 
concernente l’organizzazione del Ministero dell’universi-
tà e della ricerca» pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - Se-
rie generale - n. 309 del 14 dicembre 2020; in particolare 
l’art. 11, comma 1, del predetto decreto di organizzazione 
il quale prevede «Il Ministero provvede al conferimento 
degli incarichi per le posizioni dirigenziali generali e non 
generali oggetto di riorganizzazione ai sensi del presen-
te decreto, seguendo le modalità, le procedure e i criteri 
previsti dall’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’università e della ri-
cerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella   Gazzetta Uf-
ficiale   del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione 
e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigen-
ziale non generale del Ministero dell’università e della 
ricerca»; 

 Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 
2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 
bilancio generale dell’Unione, che modifica i regola-
menti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, 
n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, 
n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

 Vista la comunicazione della Commissione 2014/C 
198/01 «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, 
sviluppo e innovazione» e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

 Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commis-
sione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie 
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato; 

 Vista la comunicazione della Commissione del 19 mar-
zo 2020, C(2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misu-
re di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 
emergenza della COVID-19», da ultimo rettificata attra-
verso la comunicazione del 18 novembre 2021, C(2021) 
8442    final    «Sesta modifica del quadro temporaneo per le 
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’at-
tuale emergenza della COVID-19 e modifica dell’allegato 
della comunicazione della Commissione agli Stati mem-

bri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione 
del credito all’esportazione a breve termine»; 

 Vista la comunicazione della Commissione 2016/C 
262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’art. 107, 
paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea; 

 Visto il decreto interministeriale del MIUR-MISE prot. 
116 del 24 gennaio 2018, che reca «Semplificazione in 
materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 
2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo 
e delle tabelle dei costi    standard    unitari per le spese del 
personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale»; 

 Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo 
all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimen-
ti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 
2019/2088; 

 Vista la comunicazione della Commissione europea 
C(2021) 1054    final    del 12 febbraio 2021, recante «Orien-
tamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arre-
care un danno significativo” a norma del regolamento sul 
dispositivo per la ripresa e la resilienza»; 

 Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, pubblica-
to nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L57 del 
18 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripre-
sa e la resilienza dell’Unione europea; 

 Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, uffi-
cialmente presentato alla Commissione europea in data 
30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 18 del regolamento (UE) 
n. 2021/241; 

 Vista la proposta di decisione di esecuzione del Consi-
glio relativa all’approvazione della valutazione del Piano 
per la ripresa e la resilienza dell’Italia COM(2021) 344 
   final    del 22 giugno 2021 e relativo allegato, adottata dalla 
Commissione europea; 

 Vista la decisione di esecuzione del Consiglio relativa 
all’approvazione della valutazione del Piano per la ripre-
sa e la resilienza dell’Italia 10160/21 del 6 luglio 2021, ed 
in particolare l’allegato riveduto dell’8 luglio 2020, con-
cordato dal gruppo dei consiglieri finanziari, sulla base 
della proposta della Commissione COM(2021) 344    final    
del 22 giugno 2021; 

 Visto l’art. 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 
2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del 
Ministro dell’economia e delle finanze (MEF) sono stabi-
lite le procedure amministrativo-contabili per la gestione 
delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le 
modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di 
cui al comma 1037; 

 Visto l’art. 1, comma 1043, secondo periodo della leg-
ge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine 
di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di 
rendicontazione e di controllo delle componenti del    Next 
Generation EU   , il Ministero dell’economia e delle finan-
ze (MEF) - Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema 
informatico; 
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 Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, 
recante «Misure urgenti relative al Fondo complemen-
tare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre mi-
sure urgenti per gli investimenti.»; 

 Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, 
n. 108, recante «   Governance    del Piano nazionale di ri-
presa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 
strutture amministrative e di accelerazione e snellimen-
to delle procedure»; 

 Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, 
recante «Misure urgenti per il rafforzamento della ca-
pacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni 
funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia»; 

 Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, re-
cante «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la pre-
venzione delle infiltrazioni mafiose»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 9 luglio 2021 recante l’individuazione delle am-
ministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel 
PNRR, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto-legge 
31 maggio 2021, n. 77; 

 Tenuto conto che ciascuna amministrazione centrale 
titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al co-
ordinamento delle relative attività di gestione, nonché 
al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo; 

 Considerato che il Piano per la ripresa e la resilienza 
dell’Italia si compone di sei missioni e sedici compo-
nenti per interventi complessivi pari a 191,5 miliardi 
di euro a valere sul Dispositivo di ripresa e resilienza 
«RRF», e 30,04 miliardi a valere sul Fondo nazionale 
complementare «FNC»; 

 Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, 
tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo cli-
matico e digitale (c.d.    tagging   ), il principio di parità di 
genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei 
giovani; 

 Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di 
   target    e    milestone    e degli obiettivi finanziari stabiliti 
nel PNRR; 

 Visto il decreto del Ministero dell’economia e del-
le finanze 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle 
risorse finanziarie previste per l’attuazione degli inter-
venti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 
e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze se-
mestrali di rendicontazione» e successiva rettifica del 
23 novembre 2021; 

 Vista in particolare la riforma 1.1 della componente 
M4C2 del PNRR «Attuazione di misure di sostegno alla 
R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità»; 

 Visto il decreto direttoriale n. 2308 del 4 ottobre 
2021, attraverso il quale è stato costituito il gruppo di 
lavoro del MUR finalizzato alla revisione del suindica-
to decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016; 

 Viste le linee guida definite dal Ministero dell’uni-
versità e della ricerca per le iniziative di sistema della 

Missione 4 Componente 2, approvate con decreto mini-
steriale n. 1141 del 7 ottobre 2021, condivise con la Ca-
bina di regia del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR); 

 Vista la circolare MEF n. 266985 del 14 ottobre 2021, 
attraverso la quale sono state fornite indicazioni comuni a 
livello nazionale sui requisiti minimi da rispettare nell’at-
tivazione delle procedure di selezione ed esecuzione degli 
interventi, trasmettendo le «Istruzioni tecniche per la se-
lezione dei progetti PNRR»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’università e della ri-
cerca del 10 novembre 2021, n. 1233, di istituzione della 
Cabina di regia MUR - MISE, ai fini dello svolgimento di 
attività connesse alle iniziative della componente M4C2 
«Dalla ricerca all’impresa» del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza a titolarità del MUR; 

 Viste le proposte di integrazione allo schema di decreto 
ministeriale da emanare ai sensi delle suindicate disposi-
zioni, come avanzate dal MISE, attraverso comunicazio-
ne e-mail del 19 novembre 2021; 

 Visto il decreto del Ministro dell’università e della ri-
cerca n. 1314 in data 14 dicembre 2021, emanato in attua-
zione delle suindicate disposizioni e recante nuove dispo-
sizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni, 
a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 7 agosto 2012, n. 134, e trasmesso alla Corte dei 
conti con nota prot. 18732 in pari data; 

 Ritenuto di dover apportare modificazioni all’art. 15 
del predetto decreto, al fine di chiarie il contenuto di 
quanto ivi previsto in materia di varianti progettuali; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Modificazioni all’art. 15 del decreto n. 1314

in data 14 dicembre 2021    

      1. All’art. 15 del decreto n. 1314 in data 14 dicembre 
2021, sono apportate le seguenti modificazioni:  

   a)    al comma 1:  
 1) le parole «senza necessità di comunicazione 

preventiva né» sono sostituite dalle seguenti: «ma devono 
essere tempestivamente e obbligatoriamente comunicate 
al Ministero. Le medesime variazioni non richiedono»; 

 2) le parole: «da parte del Ministero» sono sostitu-
ite dalle seguenti: «del Ministero titolare dell’intervento»; 

 3) le parole: «dette variazioni siano circoscritte a 
casi limitati rispetto al progetto originari» sono sostituite 
dalle seguenti: «non incidano sugli aspetti qualitativi ed 
economico-finanziari oggetto di valutazione    ex ante   , non 
alterino gli aspetti esecutivi degli interventi definiti nella 
fase negoziale, nei casi di valutazione in due fasi di cui al 
precedente art. 9»; 

   b)    dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
 «1  -bis  . Ogni eventuale variazione che ecceda i 

limiti e le condizioni previste nel precedente comma 1 
dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione da 
parte del Ministero.»; 
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   c)    al comma 2:  
 1) dopo le parole: «possono definire» è inserita la 

seguente: «ulteriori»; 
 2) le parole: «la eventuale procedura» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «anche la procedura».   

  Art. 2.
      Disposizioni finali e entrata in vigore    

     1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto 
restano in vigore le disposizioni del decreto n. 1314 in 
data 14 dicembre 2021. 

 2. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti ed 
entra in vigore il giorno successivo alla sua registrazione. 

 Roma, 24 dicembre 2021 

 Il Ministro: MESSA   

  Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali, del Ministero dell’istruzione, del Ministero dell’univer-
sità e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del 
turismo, del Ministero della salute, reg. n. 3143

  22A02873

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  11 marzo 2022 .

      Modifica degli articoli 9.3, 10.4 e 12.3 del Bando di sele-
zione delle proposte progettuali. Reg. (UE) 1305/2013. Pro-
gramma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020. Misura 4 
- Investimenti in immobilizzazioni materiali; sottomisura 
4.3 - Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l’ammo-
dernamento e l’adeguamento dell’agricoltura e della silvi-
coltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli e forestali, la 
ricomposizione e il miglioramento fondiario, l’approvvigio-
namento e il risparmio di energia e risorse idriche; tipologia 
di operazione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue.    

     L’AUTORITÀ DI GESTIONE
DEL PROGRAMMA NAZIONALE
DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 

 Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regio-
nale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, 
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dispo-
sizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul so-
stegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in parti-
colare l’art. 46 «Investimenti nell’irrigazione»; 

 Visto l’art. 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 
n. 1303/2013 il quale stabilisce che le spese sono ammissi-
bili se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la 
data di presentazione del programma alla Commissione e il 
31 dicembre 2023; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanzia-
mento, gestione e monitoraggio della politica agricola comu-
ne, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, 
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) 
n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

 Visto l’art. 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 
n. 1306/2013 che stabilisce le modalità del versamento del 
saldo relativamente al termine ultimo di ammissibilità delle 
spese di cui all’art. 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 
n. 1303/2013 riguardando le spese effettuate dall’organismo 
pagatore riconosciuto fino al termine ultimo di ammissibilità 
delle spese; 

 Vista la decisione della Commissione europea n. C(2015) 
8312 del 21 novembre 2015 con la quale è stato approva-
to il Programma nazionale di sviluppo rurale (PNSR) per il 
periodo di programmazione 2014/2020, parzialmente modi-
ficato dalla decisione C(2019)8503 della Commissione del 
20 novembre 2019 con la quale è stato autorizzato lo spo-
stamento di risorse pubbliche pari complessivamente a euro 
97.000.000,00 in favore della sottomisura 4.3; 

 Visto il Programma nazionale di sviluppo rurale con par-
ticolare riferimento agli investimenti in infrastrutture per lo 
sviluppo l’ammodernamento e l’adeguamento dell’agricol-
tura e della silvicoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli 
e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, 
l’approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse 
idriche, sottomisura: 4.3 - Investimenti irrigui - Tipologia di 
operazione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue; 

 Tenuto conto che il regime di aiuto previsto nell’ambito 
della sottomisura 4.3, operazione 4.3.1 del PSRN 2014/2020 
è stato attivato con bando pubblico con il quale sono defini-
te le condizioni per la presentazione ed il trattamento delle 
domande di sostegno e di quelle di pagamento, nonché le 
modalità di accesso ai benefici previsti dalla misura con in-
dicazione, tra l’altro, dei requisiti e delle condizioni di am-
missibilità per la concessione dei finanziamenti e l’indivi-
duazione degli obblighi e degli impegni che il beneficiario è 
tenuto ad adempiere ed al cui rispetto è correlata l’erogazio-
ne degli aiuti concessi; 

 Visto il decreto del 30 dicembre 2016, n. 31990, pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 64 
del 17 marzo 2017, con cui è stato approvato il bando di 
selezione delle proposte progettuali sottomisura 4.3 - «inve-
stimenti in infrastrutture per lo sviluppo l’ammodernamento 
e l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura, com-
presi l’accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizio-
ne e il miglioramento fondiario, l’approvvigionamento e il 
risparmio di energia e risorse idriche, tipologia di operazio-
ne 4.3.1 - investimenti in infrastrutture irrigue» ed i relativi 
allegati; 

 Visto il decreto del 26 marzo 2019, n. 14873 con il quale 
è stata approvata la graduatoria definitiva del bando di se-
lezione delle proposte progettuali nell’ambito del PNSR 
2014-2020 - operazione 4.3.1. Investimenti in infrastrut-
ture irrigue; 
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 Visto il decreto del 28 marzo 2019, n. 15180, che ha 
modificato l’art. 10.2 del bando di selezione delle pro-
poste progettuali - sottomisura 4.3 stabilendo che «i 
beneficiari del finanziamento possono chiedere l’eroga-
zione di un’unica anticipazione di importo non superio-
re al 25% del contributo pubblico spettante ai sensi del 
regolamento UE n. 1305/2013 (articoli 45 e 63) succes-
sivamente al decreto di concessione del finanziamento»; 

 Visto il decreto del 9 dicembre 2019, n. 39484, re-
gistrato dalla Corte dei conti al n. 17 in data 15 gen-
naio 2020, che ha modificato l’art. 10.3 del bando di 
selezione delle proposte progettuali - sottomisura 4.3 
stabilendo che «le domande di pagamento intermedie 
possono essere presentate secondo le modalità previste 
dall’art. 10.1, nel numero massimo di sei all’anno»; 

 Visto il decreto del 10 febbraio 2020, n. 4491 con il 
quale è stato approvato lo scorrimento della graduato-
ria definitiva delle domande di sostegno presentate a 
valere sul bando di selezione delle proposte progettuali 
nell’ambito del PNSR 2014-2020 - operazione 4.3.1 
Investimenti in infrastrutture irrigue; 

 Visto il decreto del 24 giugno 2020, n. 22770, re-
gistrato dalla Corte dei conti al n. 652 in data 6 luglio 
2020, che ha modificato l’art. 10.3 e gli Allegati n. 3 e 
n. 12 del bando di selezione delle proposte progettuali 
- sottomisura 4.3, relativamente alle domande di pa-
gamento intermedie (art. 10.3), al Quadro economico, 
cronoprogramma di spesa e tempistica di realizzazione 
(Allegato n. 3) ed alla Tabella delle riduzioni e sanzio-
ni (Allegato n. 12); 

  Visto il regolamento (UE) 2020/2220 del 23 dicem-
bre 2020 — che stabilisce alcune disposizioni transito-
rie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agri-
colo per lo sviluppo rurale (FEASR) negli anni 2021 e 
2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, 
(UE) n. 1306/20.13 e (UE) n. 1307/2013 per quanto 
riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 
2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 con riferi-
mento alle risorse e alla distribuzione di tale sostegno 
in relazione agli anni 2021 e 2022 — ed in particolare:  

 l’art. 1, rubricato «Proroga del periodo di durata 
dei programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale», paragrafo 1 che proroga fino al 
31 dicembre 2022 i programmi di cui all’art. 26, para-
grafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013; 

 l’art. 2, rubricato «Continuazione dell’applica-
zione del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai program-
mi sostenuti dal FEASR» paragrafo 2, che proroga 
di due anni i riferimenti ai periodi o alle scadenze di 
cui all’art. 65, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 
n. 1303/2013; 

 Vista la nota del 7 gennaio 2022, n. 3687, con la qua-
le l’AGRET VI, conformemente a quanto disposto 
dall’art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009, ha fornito 
indicazioni in merito alla possibilità, per ciascun centro di 
costo, di gestione dei capitoli di bilancio sulla base delle 
medesime assegnazioni disposte nell’esercizio precedente, 
al fine di evitare soluzioni di continuità nello svolgimento 
dell’azione amministrativa e nelle more della definizione 
dell’  iter   di approvazione delle rispettive direttive sull’azio-
ne amministrativa di I e di II livello; 

 Visto il decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, 
convertito, con modificazioni, dalla legge del 23 luglio 
2021, n. 106, ed in particolare l’art. 1  -septies   che au-
torizza la compensazione per revisione prezzi dispo-
nendo al comma 6 che: «Ciascuna stazione appaltan-
te provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per 
cento delle risorse appositamente accantonate per im-
previsti nel quadro economico di ogni intervento, fatte 
salve le somme relative agli impegni contrattuali già 
assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposi-
zione della stazione appaltante per lo stesso intervento 
e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere uti-
lizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora 
non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base 
delle norme vigenti, nonché le somme disponibili re-
lative ad altri interventi ultimati di competenza della 
medesima stazione appaltante e per i quali siano stati 
eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di re-
golare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili 
della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata 
disponibile alla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto»; 

 Tenuto conto che le variazioni percentuali andranno 
rilevate su base semestrale e non annuale proprio al 
fine di cogliere pienamente le fluttuazioni intervenute 
nel periodo di riferimento; 

  Considerato che il bando di selezione dispone:  
 all’art. 9.3 che «L’AdG si riserva di effettuare ul-

teriori assegnazioni finanziarie a domande di sostegno 
utilmente collocate nella graduatoria definitiva appro-
vata utilizzando le disponibilità rinvenibili a seguito di 
revoche, rinunce e dell’economie accertate a seguito di 
ribasso d’asta»; 

 all’art. 10.4 che «La presentazione della domanda 
di pagamento del saldo deve avvenire entro centottanta 
giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque entro il 
30 giugno 2023.»; 

 all’art. 12.3 che «L’importo ammissibile della va-
riante è pari al massimo al valore degli imprevisti così 
come determinati in sede rimodulazione del quadro 
economico (  cfr.   articoli 7 e 8) Non saranno ammesse 
varianti presentate oltre il 30 giugno 2022»; 

  Atteso che:  
 sono state finanziate sia le domande contenute 

nella Tabella B di cui all’art. 2 del decreto del 26 mar-
zo 2019, n. 14872 di approvazione della graduatoria 
definitiva del bando di selezione delle proposte pro-
gettuali, nell’ambito del PNSR 2014-2020 - operazio-
ne 4.3.1 Investimenti in infrastrutture irrigue, che le 
domande contenute nella tabella di cui all’art. 3 del 
decreto 10 febbraio 2020, n. 4491 di approvazione del-
lo scorrimento graduatoria definitiva delle domande di 
sostegno presentate a valere sul bando di selezione del-
le proposte progettuali, nell’ambito del PNSR 2014-
2020 - operazione 4.3.1 Investimenti in infrastrutture 
irrigue; 

 le economie accertate a seguito dei ribassi d’asta 
restano nella disponibilità dell’Autorità di gestione che 
potrà utilizzarle secondo le modalità stabilite dalle di-
sposizioni normative; 
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  Ritenuto che:  
 per la sottomisura 4.3 Investimenti irrigui - Tipo-

logia di operazione 4.3.1 Investimenti in infrastruttu-
re irrigue occorra recepire e dare attuazione al rego-
lamento (UE) 2020/2220 del 23 dicembre 2020 ed in 
particolare all’art. 2, comma 2, che proroga di due anni 
le scadenze di cui all’art. 65, paragrafi 2 e 4 del rego-
lamento (UE) n. 1303/2013; 

 i termini indicati agli articoli 10.4 e 12.3 del ban-
do di selezione delle proposte progettuali, nell’ambito 
del PNSR 2014-2020 - operazione 4.3.1 Investimenti 
in infrastrutture irrigue devono tener conto delle modi-
fiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/2220; 

 in considerazione delle disposizioni urgenti in 
materia di revisione dei prezzi dei materiali nei con-
tratti pubblici adottate all’art. 1  -septies   del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge, con 
modificazioni, dalla legge del 23 luglio 2021, n. 106 
l’Autorità di gestione possa disporre dell’utilizzo delle 
economie di gara già accantonate e da accantonare nei 
quadri economici di spesa e autorizzarne l’utilizzo nei 
limiti e con le modalità della disposizione richiamata 
e nel rispetto dei criteri di congruità e ragionevolezza 
previsti ai fini dell’ammissibilità delle spese nelle li-
nee guida di ammissibilità della spesa; 

 A termini delle vigenti disposizioni; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Al bando di selezione delle proposte progettua-
li sottomisura 4.3 - «investimenti in infrastrutture 
per lo sviluppo l’ammodernamento e l’adeguamento 
dell’agricoltura e della silvicoltura, compresi l’acces-
so ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e 
il miglioramento fondiario, l’approvvigionamento e il 
risparmio di energia e risorse idriche, tipologia di ope-
razione 4.3.1 investimenti in infrastrutture irrigue», 
approvato con decreto del 30 dicembre 2016, n. 31990, 
sono apportate le seguenti modifiche:  

  1) l’art. 9.3, ultimo capoverso, nella parte in cui 
dispone: «L’AdG si riserva di effettuare ulteriori asse-
gnazioni finanziarie a domande di sostegno utilmente 
collocate nella graduatoria definitiva approvata utiliz-
zando le disponibilità rinvenibili a seguito di revoche, 
rinunce e dell’economie accertate a seguito di ribasso 
d’asta» è così modificato:  

 «Le disponibilità rinvenibili a seguito di revo-
che, rinunce restano nella disponibilità dell’AdG. Le 
economie accertate a seguito dei ribassi d’asta, accan-
tonate nei quadri economici rimodulati nonché quelle 
da accantonare in sede di rideterminazione dei quadri 
economici di spesa all’esito delle procedure di affida-
mento lavori e/o forniture potranno essere utilizzate 
previa autorizzazione dell’AdG nei limiti e con le mo-
dalità stabilite dall’art. 1, comma septies del decreto-
legge n. 73/2021». 

  2) l’art. 10.4, comma 1, nella parte in cui dispo-
ne «La presentazione della domanda di pagamento 
del saldo deve avvenire entro centottanta giorni dalla 
ultimazione dei lavori e comunque entro il 30 giugno 
2023» è così modificato:  

 «La presentazione della domanda di pagamento 
del saldo deve avvenire entro centottanta giorni dalla 
ultimazione dei lavori e comunque entro il 30 giugno 
2025». 

 3) l’art. 12.3 del bando nella parte in cui dispone 
«L’importo ammissibile della variante è pari al massi-
mo al valore degli imprevisti così come determinati in 
sede di rimodulazione del quadro economico (  cfr.    arti-
coli 7 e 10). Non saranno ammesse varianti presentate 
oltre il 30 giugno 2022» è così modificato:  

 «L’importo ammissibile della variante è pari al 
massimo valore degli imprevisti così come determinati 
in sede di rimodulazione del quadro economico (arti-
coli 7 e 10) fatte salve le richieste di varianti contrat-
tuali per revisione prezzi che, fermo retando l’importo 
totale di contributo ammesso a finanziamento. dovran-
no essere previamente autorizzate dall’Autorità di ge-
stione e consentite nei limiti e con le modalità di cui 
all’art. 1, comma    septies    del decreto-legge n. 73/2021 
come convertito in legge n. 106/2021 e successive mo-
dificazioni ed integrazioni previa acquisizione di un 
parere sulla tempestività, congruità e ragionevolezza 
degli importi richiesti del competente Provveditorato 
alle opere pubbliche Non saranno ammesse varianti 
presentate oltre il 30 giugno 2024».   

  Art. 2.

     Il presente provvedimento è trasmesso all’organo di 
controllo per la registrazione e pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana e sul sito web 
istituzionale del Mipaaf (www.politicheagricole.it) e 
della Rete rurale nazionale. 

 Roma, 11 marzo 2022 

 L’Autorità di gestione: ANGELINI   

  Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo econo-
mico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
e del turismo, n. 363

  22A02796

    DECRETO  28 marzo 2022 .

      Campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2022.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   DELLA PESCA MARITTIMA E DELL’ACQUACOLTURA  

 Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000 (  Gazzet-
ta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 180 del 3 ago-
sto 2000), recante la determinazione dei criteri di ripar-
tizione delle quote di pesca del tonno rosso; 
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 Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 
(  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 146 
del 14 giugno 2004), recante la modernizzazione del 
settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’art. 1, 
comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; 

 Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 
(  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 26 del 
1° febbraio 2012), recante misure per il riassetto della 
normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma 
dell’art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; 

 Vista la legge 3 agosto 2017, n. 123 (  Gazzetta Uf-
ficiale   della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 
2017), concernente la conversione, con modificazio-
ni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante 
disposizioni urgenti per la crescita economica nel 
Mezzogiorno; 

 Visto il decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 
2018 (  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
n. 114 del 18 maggio 2018), recante la ripartizio-
ne dei contingenti nazionali di cattura per il triennio 
2018-2020; 

 Visto il decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 
2019, recante ulteriori disposizioni per la campagna di 
pesca del tonno rosso 2019; 

 Visto il decreto ministeriale n. 235 del 30 maggio 
2019, recante l’assegnazione di quote individuali di 
cattura alle tonnare fisse di cui alla tabella A del pre-
detto decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019; 

 Vista la nota n. 125738 del 17 marzo 2022, recante 
disposizioni per la pesca bersaglio del tonno rosso con 
il sistema «Palangaro-LL», per l’anno 2022; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consi-
glio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime 
di controllo comunitario per garantire il rispetto delle 
norme della politica comune della pesca, che modifica 
i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) 
n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, 
(CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) 
n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, 
(CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i 
regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) 
n. 1966/2006; 

 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 
della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modali-
tà di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 
del Consiglio che istituisce un regime di controllo co-
munitario per garantire il rispetto delle norme della 
politica comune della pesca; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione euro-
pea L 354/22 del 28 dicembre 2013, relativo alla po-
litica comune della pesca, che modifica i regolamenti 
(CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consi-
glio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e 
(CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 
n. 2004/585/CE del Consiglio; 

 Visto il regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione euro-

pea L 252/1 del 16 settembre 2016, concernente un 
piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso 
nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante 
abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009; 

 Visto il regolamento (UE) 2017/2107, del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione euro-
pea L 315/1 del 30 novembre 2017, che stabilisce le 
misure di gestione, di conservazione e di controllo ap-
plicabili nella zona della convenzione della Commis-
sione internazionale per la conservazione dei tunnidi 
dell’Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti 
del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e 
(CE) n. 520/2007; 

 Vista la raccomandazione ICCAT n. 19-04, recante 
un Piano pluriennale di gestione per la salvaguardia 
dello    stock    di tonno rosso nell’Atlantico occidentale e 
nel Mediterraneo; 

 Vista la raccomandazione ICCAT n. 21-08, recante 
modifiche formali alla precedente n. 19-04; 

 Visto l’art. 53 del regolamento (UE) 2019/833, del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
europea L 141/1 del 28 maggio 2019, recante, nello 
specifico, la modifica di alcuni articoli del richiamato 
regolamento (UE) 2016/1627, al fine di adeguarli alle 
previsioni delle suddette norme internazionali; 

 Visto il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio 
del 27 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale dell’Unione europea L 21/1 del 31 gennaio 2022, 
con il quale è stato ripartito, tra le flotte degli Stati 
membri, il totale ammissibile di cattura (TAC) del ton-
no rosso assegnato all’Unione europea, per l’annualità 
2022, confermando all’Italia una quota nazionale pari 
a 4.745,34 tonnellate; 

 Visto il Piano annuale di pesca e di capacità (2022) 
trasmesso alla Commissione europea, in data 8 feb-
braio 2022, con il quale questa Amministrazione, in 
ragione della sostanziale invarianza (rispetto al 2021) 
del richiamato contingente nazionale di cattura asse-
gnato per il 2022, ha richiesto, nel rispetto dei suddet-
ti obblighi sovranazionali, la conferma dei medesimi 
massimali di operatori autorizzabili, in ciascuno dei 
settori professionali, già riconosciuti a valere sulla 
precedente campagna di pesca 2021; 

 Considerato che, nell’ambito del negoziato unio-
nale, finalizzato alla definizione del Piano annuale di 
pesca e di capacità dell’Unione europea (2022), anche 
per la corrente annualità, è stata riconosciuta all’Ita-
lia, la possibilità di autorizzare un numero massimo di 
ventuno imbarcazioni, nel settore della circuizione, di 
quaranta imbarcazioni, nel settore del palangaro e di 
sei impianti, nel settore della tonnara fissa; 

 Ritenuto, pertanto, in ragione del suddetto contin-
gente nazionale di cattura definitivamente spettante 
all’Italia per il 2022, nonché delle risultanze del citato 
negoziato unionale, di poter confermare, anche per la 
corrente annualità, tanto lo schema di ripartizione di 
detto contingente, quanto la composizione quantitativa 
e qualitativa dei settori nazionali autorizzati alla cattu-
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ra bersaglio del tonno rosso con i sistemi «circuizione 
(PS)», «palangaro (LL)»e «tonnara fissa (TRAP)», in 
virtù delle rispettive configurazioni storicamente, giu-
ridicamente ed amministrativamente determinatesi; 

 Vista la sentenza n. 5123/2014 del 15 maggio 2014, 
con la quale il Tribunale amministrativo regionale per 
il Lazio - Seconda Sezione Ter - ha accertato l’illegit-
timità del decreto ministeriale 11 marzo 2013 (recante 
la ripartizione del contingente nazionale di cattura del 
tonno rosso, a valere sull’annualità 2013), limitata-
mente alla parte del provvedimento in cui non veniva 
previsto che la cessione delle quote potesse avvenire 
esclusivamente nell’ambito del medesimo sistema di 
pesca; 

 Ritenuto di dover disciplinare le operazioni di tra-
sferimento dei contingenti individuali di cattura, in 
ossequio al dispositivo della richiamata sentenza 
del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio 
n. 5123/2014; 

 Considerato che, con la sentenza n. 7759/2019 del 
24 ottobre 2019, la Sezione Terza del Consiglio di 
Stato, preso atto anche delle richiamate determina-
zioni assunte dall’Amministrazione nel corso della 
campagna 2019, ha, in sede giurisdizionale, parzial-
mente riformato la precedente sentenza del Tribunale 
amministrativo regionale per il Lazio, n. 4000/2018 
del 12 aprile 2018, riconoscendo, pur in assenza di 
un precipuo obbligo rinvenibile nella vigente norma-
tiva sovranazionale, anche al settore «tonnara fissa 
(TRAP)» l’attribuzione di contingenti individuali di 
cattura, nonché l’applicazione del medesimo mecca-
nismo di flessibilità attualmente previsto per il settore 
«palangaro (LL)»; 

 Considerato, inoltre, che, con successiva sentenza 
n. 13/2020 del 2 gennaio 2020, lo stesso Tribunale 
amministrativo regionale per il Lazio, preso atto della 
suddetta pronuncia del superiore Consiglio di Stato, 
ha evidenziato, quali profili di legittimità del criterio 
di ripartizione adottato nel richiamato decreto mi-
nisteriale n. 235 del 30 maggio 2019, il rispetto del 
contingente «storico» del 2018 (per gli impianti au-
torizzati fino a detta annualità), nonché la suddivisio-
ne paritaria della sola quanta aggiuntiva spettante al 
settore «tonnara fissa (TRAP)» (per i nuovi impianti 
autorizzati a decorrere dal 2019); 

 Ritenuto, pertanto, in assenza di un precipuo obbli-
go rinvenibile nella vigente normativa sovranazionale, 
di dover procedere, unicamente in ragione del suddet-
to indirizzo giurisprudenziale, alla determinazione e 
conseguente attribuzione, anche per la corrente cam-
pagna di pesca 2022, di contingenti individuali di cat-
tura a ciascuno degli impianti autorizzati alla pesca 
bersaglio del tonno rosso, con il sistema «tonnara fissa 
(TRAP)»; 

 Considerato che, in applicazione al paragrafo 38 
della citata raccomandazione ICCAT n. 18-02, il ri-
chiamato art. 53 del regolamento (UE) 2019/833, ha 
novellato le attuali disposizioni unionali in materia di 
catture accessorie di tonno rosso, stabilendo l’incre-
mento della percentuale ammessa, in sede di sbarco, 
dal 5% al 20%, ovvero che detta percentuale possa 

essere calcolata su base annuale, unicamente per le 
imbarcazioni ricadenti nella fattispecie della «piccola 
pesca costiera» (come definita al paragrafo 3, lettera 
  w)  , della citata raccomandazione ICCAT 19-04, non-
ché al comma 1 dell’art. 3 del richiamato decreto mi-
nisteriale n. 210 del 16 maggio 2019); 

 Considerato che i dati di cattura del triennio 2017-
2019 evidenziano come l’esaurimento del contingente 
cosiddetto «indiviso (UNCL)» e la conseguente inter-
ruzione definitiva dei prelievi accessori di tonno ros-
so, occorrano, generalmente, tra la fine del mese di 
maggio e l’inizio del mese di giugno; 

 Considerato che entrambe le suddette modifiche in 
materia di catture accessorie, potrebbero determinare 
una rilevante anticipazione delle consuete tempisti-
che di esaurimento del predetto contingente «indivi-
so (UNCL)», con il conseguente e più che potenziale 
rischio di non poter assicurare, soprattutto in termini 
temporali, la necessaria copertura di tutti i prelievi di 
tonno rosso non imputabili ai contingenti rispettiva-
mente assegnati ai settori autorizzati alle catture ber-
saglio di detta specie ittica; 

 Considerato, altresì, che, in ragione delle loro ca-
ratteristiche tecnico-operative, le imbarcazioni sto-
ricamente e tradizionalmente denominate «feluche» 
possono ricondursi, a pieno titolo, nella definizione 
di piccola pesca costiera di cui alla predetta norma 
internazionale; 

 Ritenuto, pertanto, di dover adeguare, anche in ra-
gione del principio precauzionale, le attuali disposi-
zioni nazionali, in materia di catture accessorie di ton-
no rosso, al mutato quadro normativo sovranazionale 
di riferimento, confermando, anche per la corrente 
annualità 2022, l’incremento del predetto contingente 
«indiviso (UNCL)» e la contestuale implementazio-
ne di un adeguato sistema di monitoraggio e control-
lo sulla percentuale ammessa, soprattutto nei casi in 
cui il calcolo della medesima sia consentito su base 
annuale; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, modificato da 
ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Orga-
nizzazione del Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali», a norma dell’art. 2, comma 10  -
ter  , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 Visto il decreto del Ministro delle politiche agrico-
le alimentari e forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, 
recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non 
generali del Ministero delle politiche agricole alimen-
tari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 5 di-
cembre 2019»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 20 luglio 2020, registrato alla Corte dei conti il 
18 agosto 2020, al n. 780, con il quale è stato conferito 
al dott. Riccardo Rigillo l’incarico di direttore gene-
rale della Direzione generale della pesca marittima e 
dell’acquacoltura; 
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 Visto il decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021, 
che proroga la fine dello stato di emergenza nazionale 
al 31 marzo 2022; 

 Ritenuto, pertanto, di non dover adottare alcuna mi-
sura urgente a valere sulla corrente campagna di pesca 
2022, ma di dover ripristinare le disposizioni vigenti 
nel corso delle campagne di pesca precedenti al 2020; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Ripartizione del contingente nazionale di cattura    

      1. Il contingente complessivo di 4745,34 tonnellate, 
definitivamente assegnato all’Italia, per la campagna 
di pesca 2022 è ripartito tra i sistemi di pesca, secondo 
lo schema di seguito indicato:     

 Sistema
— 

 %
— 

 Tonnellate
— 

 Circuizione (PS)  72,729  3451,24 
 Palangaro (LL)  13,283  630,32 
 Tonnara fissa (TRAP)  8,280  392,91 
 Pesca sportiva/ricreativa 
(SPOR)  0,452  21,45 

 Quota non divisa (UNCL)  5,256  249,42 

  Art. 2.
      Sistema circuizione (PS)    

     1. Le unità autorizzate, per la sola campagna di pe-
sca 2022, alla cattura bersaglio del tonno rosso, con 
il sistema «circuizione (PS)», con indicazione delle 
rispettive quote individuali di cattura, sono riportate 
nell’Allegato 1. 

 2. Le quote individuali di cattura di cui al preceden-
te comma 1 sono determinate in proporzione al valore 
finale del contingente complessivamente assegnato al 
sistema e possono essere aggiornate e/o modificate, 
in ragione di eventuali variazioni, a norma di legge, 
debitamente comunicate a questa Direzione generale.   

  Art. 3.
      Sistema palangaro (LL)    

     1. Le unità autorizzate, per la sola campagna di pe-
sca 2022, alla pesca bersaglio del tonno rosso, con 
il sistema «palangaro (LL)», con indicazione delle 
rispettive quote individuali di cattura, sono riportate 
nell’Allegato 2. 

 2. Le quote individuali di cattura di cui al prece-
dente comma 1 sono determinate in proporzione al 
valore del contingente complessivamente assegnato al 

sistema e possono essere aggiornate e/o modificate, 
in ragione di eventuali variazioni, a norma di legge, 
debitamente comunicate a questa Direzione generale. 

 3. A conferma di quanto stabilito con la propria nota 
n. 125738 del 17 marzo 2022, in premessa citata, i 
quantitativi eventualmente già catturati dalle unità di 
cui al precedente comma 1, sono direttamente imputa-
bili, con decorrenza dal primo gennaio 2022, ai rispet-
tivi contingenti individuali di cattura, come indicati 
nel richiamato Allegato 2. 

 4. In funzione dell’effettivo andamento delle catture 
ed in presenza di un’effettiva disponibilità residua del 
contingente «indiviso (UNCL)», questa Direzione ge-
nerale, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, 
può riconoscere, unicamente in sede di esaurimento 
dei contingenti individuali di cattura di cui al prece-
dente comma 1, un margine di flessibilità pari al 5% 
dei medesimi.   

  Art. 4.

      Sistema tonnara fissa (TRAP)    

     1. Gli impianti autorizzati, per la sola campagna di 
pesca 2022, alla pesca bersaglio del tonno rosso, con il 
sistema «tonnara fissa (TRAP)», con indicazione delle 
rispettive quote individuali di cattura, sono riportati 
nell’Allegato 3. 

 2. Le quote individuali di cattura di cui al preceden-
te comma 1 possono essere aggiornate e/o modificate, 
in ragione di eventuali variazioni, a norma di legge, 
debitamente comunicate a questa Direzione generale. 

 3. In funzione dell’effettivo andamento delle catture 
ed in presenza di un’effettiva disponibilità residua del 
contingente «indiviso (UNCL)», questa Direzione ge-
nerale, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, 
può riconoscere, unicamente in sede di esaurimento 
dei contingenti individuali di cattura di cui ai prece-
denti commi 2 e 3, un margine di flessibilità pari al 5% 
dei medesimi. 

 4. I quantitativi eventualmente già catturati dagli 
impianti di cui al precedente comma 1, sono diretta-
mente imputabili, con decorrenza dal primo gennaio 
2022, ai rispettivi contingenti individuali di cattura, 
come indicati nel richiamato Allegato 3.   

  Art. 5.

      Catture accessorie (    BY-CATCH    )    

     1. Fatti salvi i limiti annuali di cui all’art. 6 del de-
creto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018, in pre-
messa citato, la percentuale ammessa, in sede di sbar-
co, dalle vigenti normative sovranazionali è pari al 
20%, da calcolarsi esclusivamente sulla base dei dati 
risultanti dal giornale di bordo (   log book    ):  

 in peso e/o numero, unicamente in relazione alle 
specie ittiche elencate nell’Allegato 1 al regolamento 
(UE) 2017/2107, in premessa citato; 
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 in solo peso, in relazione a tutte le altre specie ittiche. 
  2. Il calcolo di cui al precedente comma 1 è consen-

tito su base annuale, nei seguenti casi:  
 per le imbarcazioni denominate feluche, a condi-

zione che, a prescindere dalle dimensioni di lunghezza 
fuori tutto, le imprese di pesca interessate rispettino le 
vigenti disposizioni unionali (articoli 14, 15, 23 e 24 
del regolamento CE n. 1224/2009) in materia di com-
pilazione e trasmissione elettronica dei dati di cattura 
e della dichiarazione di sbarco; 

 per le altre imbarcazioni ricadenti nella fattispecie 
della «piccola pesca costiera» (come definita al para-
grafo 3, lettera   w)  , della raccomandazione ICCAT 19-
04, in premessa citata, ovvero al comma 1 dell’art. 3 
del decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019, in 
premessa citato), a condizione che le stesse, a prescin-
dere dalle dimensioni di lunghezza fuori tutto, rispet-
tino le vigenti disposizioni unionali (articoli 14, 15, 23 
e 24 del regolamento CE n. 1224/2009) in materia di 
compilazione e trasmissione dei dati di cattura e della 
dichiarazione di sbarco. 

 3. In funzione dell’effettivo andamento e della di-
stribuzione geografica delle catture accessorie, questa 
Direzione generale si riserva la facoltà, con ulteriore e 
successivo provvedimento, di procedere all’eventuale 
ripartizione della consistenza residua del contingente 
«indiviso (UNCL)», di cui al precedente art. 1, tra le 
flotte (ivi comprese le imbarcazioni denominate fe-
luche) che, non autorizzate alla cattura bersaglio del 
tonno rosso, risultano complessivamente iscritte negli 
uffici marittimi ricadenti nella giurisdizione di una de-
terminata Direzione marittima.   

  Art. 6.
      Pesca sportiva/ricreativa (SPOR)    

     1. Ad esaurimento del contingente di cattura assegnato 
alla «pesca sportiva/ricreativa (SPOR)», le imbarcazioni 
autorizzate potranno proseguire l’esercizio dell’attività, 
solo ed esclusivamente, mediante la cosiddetta tecnica 
«   catch-release   », fino al 31 dicembre 2022.   

  Art. 7.
      Porti designati    

     1. È fatto divieto di sbarcare o trasbordare tonno ros-
so in porti diversi da quelli designati, di cui all’elenco 
già disponibile sul sito    web    dell’ICCAT.   

  Art. 8.
      Disposizioni finali    

     1. Gli obblighi in materia di rilascio di autorizzazio-
ni di pesca, si intendono automaticamente assolti con 
indicazione dei pertinenti codici identificativi delle 
medesime, come debitamente riportati negli elenchi di 
cui ai richiamati Allegati 1, 2 e 3. 

 2. I contingenti individuali di cattura non possono 
formare oggetto di operazioni di trasferimento, defini-
tivo o temporaneo, tra sistemi di pesca differenti. 

 3. Il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi di 
cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 è subordinato al ri-
spetto delle vigenti normative sovranazionali e nazio-
nali in materia di pesca del tonno rosso. 

 4. Qualora venga accertata l’assenza di catture, per 
un periodo pari a due annualità consecutive, viene di-
sposta, nei confronti dell’interessato, la cancellazione 
immediata e definitiva dai suddetti elenchi per i siste-
mi «circuizione (PS)» e «palangaro (LL)». 

 5. La «tonnara fissa (TRAP)» è considerata ope-
rativa quando pesca almeno il 33% del contingente 
assegnatole annualmente. Agli operatori delle «ton-
nare fisse (TRAP)» che risultano essere non operative 
per un periodo pari a due annualità consecutive viene 
revocata l’autorizzazione di pesca e i contingenti loro 
assegnati rientrano definitivamente nella disponibi-
lità dell’Amministrazione. I tonni pescati attraverso 
il sistema «tonnara fissa (TRAP)» devono essere og-
getto di mattanza o di trasferimento in gabbia per il 
successivo spostamento verso la FARM di destinazio-
ne) entro trenta giorni dall’ultima comunicazione di 
cattura. 

 6. In linea con gli indirizzi giurisprudenziali in pre-
messa citati, qualora, a seguito delle previste verifi-
che condotte mediante sistema «stereoscopico» sulle 
catture effettuate nell’ambito dei sistemi «circuizione 
(PS)» e «tonnara fissa (TRAP)» e destinate alle atti-
vità d’ingrasso, venisse accertato il mancato raggiun-
gimento del contingente originariamente assegnato, il 
quantitativo eventualmente non utilizzato potrà essere 
riassegnato al sistema interessato, unicamente a con-
dizione che sussistano i presupposti di fatto e di dirit-
to per proseguire la campagna di pesca. In assenza di 
detti presupposti, il suddetto quantitativo potrà essere 
riassegnato al contingente «indiviso (UNCL)». 

 7. Il presente decreto è sottoposto alla registrazione 
dei competenti organi di controllo ed è pubblicato nel-
la   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 28 marzo 2022 

 Il direttore generale: RIGILLO   

  Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo 
economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali e del turismo, n. 357
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Allegato 1 
 

TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2022 

SISTEMA - CIRCUIZIONE (PS) 

N. Permesso di  
pesca speciale NUMERO UE MATRICOLA NOME QUOTA 2022 

(TONNELLATE) 

ITA01/PS/2022 ITA000026549 00NA02104M MARIA GRAZIA 243,322 

ITA02/PS/2022 ITA000013797 00SA00062M VERGINE DEL ROSARIO 158,248 

ITA03/PS/2022 ITA000024580 00PE00130M ANGELO CATANIA 302,418 

ITA04/PS/2022 ITA000026649 00NA02115M LUCIA MADRE 145,992 

ITA05/PS/2022 ITA000026364 00CT00255M MICHELANGELO 110,103 

ITA06/PS/2022 ITA000026063 00NA02087M GENEVIEVE PRIMA 229,868 

ITA07/PS/2022 ITA000025543 00CT00253M ATLANTE 141,375 

ITA08/PS/2022 ITA000013794 00SA00066M SPARVIERO UNO 215,366 

ITA09/PS/2022 ITA000008914 00SA00057M MARIA ANTONIETTA 258,445 

ITA10/PS/2022 ITA000025551 00PC00622M GIUSEPPE PADRE SECONDO 240,052 

ITA11/PS/2022 ITA000026347 00NA02095M ANGELA MADRE 183,539 

ITA12/PS/2022 ITA000013581 00SA00064M MADONNA DI FATIMA 177,030 

ITA13/PS/2022 ITA000025009 00SA00061M PADRE PIO P. 158,247 

ITA14/PS/2022 ITA000017891 00SA00058M ENZA MADRE 167,394 

ITA15/PS/2022 ITA000026582 00NA02139M ANGELA ARCELLA 143,579 

ITA16/PS/2022 ITA000026375 00CT00313 ALTO MARE PRIMO 66,618 

ITA17/PS/2022 ITA000026066 00MV00359M GAETANO PADRE 108,722 

ITA18/PS/2022 ITA000007075 00OR00240 DOBERMANN 53,841 

ITA19/PS/2022 ITA000025548 00PC01365 ONDA 59,715 

ITA20/PS/2022 ITA000013827 04SA00651 MATTEO NOVELLA 145,992 

ITA21/PS/2022 ITA000026634 00CT00257M FUTURA PRIMA 141,375 
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Allegato 2 

TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2022 

SISTEMA PALANGARO (LL) 

N. Permesso di pesca 
speciale NUMERO UE MATRICOLA NOME QUOTA 2022 

(TONNELLATE) 

ITA01/LL/2022 ITA000026937 01TP01271 MARIA 46,450 

ITA02/LL/2022 ITA000028046 00PA01358M MARIO LC 49,801 

ITA03/LL/2022 ITA000003447 00VM00628 NETTUNO 38,531 
ITA04/LL/2022 ITA000027244 00TP02277 LUCIA 45,010 
ITA05/LL/2022 ITA000016193 01TP01138 EMANUEL 29,774 
ITA06/LL/2022 ITA000016212 01TP01160 DELIA ASSUNTA 27,309 
ITA07/LL/2022 ITA000027163 00CT00263M RED FISH 19,385 
ITA08/LL/2022 ITA000016118 01TP00961 PRINCIPE RINALDO 23,779 
ITA09/LL/2022 ITA000028871 01TP01302 DESTRIERO 22,609 
ITA10/LL/2022 ITA000016103 01TP00787 ENZA PAOLA 22,171 

ITA11/LL/2022 ITA000027130 00CT00283M VITTORIA PRIMA 19,100 
ITA12/LL/2022 ITA000016130 01TP01014 LEONARDO PADRE 18,248 
ITA13/LL/2022 ITA000016202 01TP01150 NUOVO BIAGIO PADRE 18,221 
ITA14/LL/2022 ITA000016161 01TP01092 NUOVA STELLA DEL MARE 18,069 
ITA15/LL/2022 ITA000019388 01PS00677 TARTAN 16,950 
ITA16/LL/2022 ITA000025282 14ME00609 ODISSEA II 11,194 
ITA17/LL/2022 ITA000027451 01TP01267 MARIA MADRE 15,838 
ITA18/LL/2022 ITA000018697 01TP01194 ALFIERE 14,328 
ITA19/LL/2022 ITA000025285 01TP01261 MOBY DICK 13,370 
ITA20/LL/2022 ITA000018101 01TP01269 DELFINO II 13,056 
ITA21/LL/2022 ITA000026829 02CT00424 ESMERALDA 10,615 

ITA22/LL/2022 ITA000029339 00CT02883 ASIA 8,089 
ITA23/LL/2022 ITA000026885 02CT00425 // 7,794 
ITA24/LL/2022 ITA000024600 02CT00413 // 7,735 
ITA25/LL/2022 ITA000019847 06NA00013 NETTUNO 7,347 
ITA26/LL/2022 ITA000024775 01TP01296 FRANCESCO I 7,037 
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ITA27/LL/2022 ITA000018876 03CT00495 CALYPSO 6,880 
ITA28/LL/2022 ITA000016198 01TP01145 SARAGO 5,946 
ITA29/LL/2022 ITA000025601 01PS00756 SAGITTARIO 5,503 
ITA30/LL/2022 ITA000026143 00SA02585 VERGINE DEL ROSARIO 5,066 
ITA31/LL/2022 ITA000025001 04BA01658 ANDREA DORIA 34,722 
ITA32/LL/2022 ITA000003414 00CT00589 ANDREA DORIA SECONDA 5,975 
ITA33/LL/2022 ITA000019474 01NA02203 SAMPEI 5,975 
ITA34/LL/2022 ITA000027846 01TP01307 MARE NOSTRO 5,384 
ITA35/LL/2022 ITA000028498 00VM00646 MARE NOSTRO III 10,531 
ITA36/LL/2022 ITA000003420 00CT00290M AUSONIA 4,988 
ITA37/LL/2022 ITA000028065 05TP00449 ALINA 0,539 
ITA38/LL/2022 ITA000017319 00VM00523 SARA 7 
ITA39/LL/2022 ITA000023446 00PT01449 POLARIS DUE 5 
ITA40/LL/2022 ITA000018129 02CA01165 LARA MINNIE 5 

  

Allegato 3 

TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2022 

SISTEMA TONNARA FISSA (TRAP) 

PARTE A 

N. 
Progressivo N. Permesso di pesca speciale Denominazione – sede impianto Quota 2021 

(tonnellate)

001 ITA01/FIS/2022 “ISOLA PIANA” – Carloforte (CI) 177,786

002 ITA02/FIS/2022 “CAPO ALTANO” – Portoscuso (CI) 129,796

003 ITA03/FIS/2022 “PORTO PAGLIA” – Portoscuso (CI) 9,986

004 ITA04/FIS/2022 “FAVIGNANA” – Trapani (TP) 32,671

005 ITA05/FIS/2022 “CALA VINAGRA” – Carloforte (CI) 32,671

  22A02795
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    MINISTERO 
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  3 maggio 2022 .

      Nomina dei commissari straordinari della società Abramo 
Customer Care S.p.a., in amministrazione straordinaria.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante 
«Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle 
grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell’art. 1 del-
la legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modifiche ed 
integrazioni (di seguito, decreto legislativo n. 270/1999); 

 Visto il decreto in data 6 aprile 2022, acquisito per estratto 
agli atti in data 7 aprile 2022, con il quale il Tribunale di 
Roma ha dichiarato l’apertura della procedura di ammini-
strazione straordinaria della società Abramo Customer Care 
S.p.a., avente sede in Roma (RM) - circonvallazione Clodia 
n. 163 - CF 02455770798; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
del 10 aprile 2013, n. 60 - Regolamento recante determina-
zione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei com-
missari giudiziali e straordinari delle procedure di ammini-
strazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi 
dell’art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, 
n. 270; 

 Vista la propria direttiva del 12 maggio 2021 in ordine 
ai criteri da adottare per la designazione dei commissari 
giudiziali e per la nomina dei commissari straordinari e dei 
comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione 
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza; 

 Richiamato il proprio parere del 25 gennaio 2022, espres-
so ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 270/1999, con 
cui, tra l’altro, è stata proposta la designazione a commissa-
ri giudiziali dell’avv. Federica Trovato, della dott.ssa Silvia 
Bocci e del prof. Riccardo Tiscini, successivamente sostitu-
ito dal professor Tiziano Onesti con decreto del Tribunale di 
Roma del 9 febbraio 2022; 

 Visto il verbale della Commissione di cui al punto 2, lettera 
  b)   della direttiva del 12 maggio 2021, in cui è stata data evi-

denza dell’individuazione dei nominativi dell’avv. Federica 
Trovato, della dott.ssa Silvia Bocci e del prof. Tiziano One-
sti, ed acquisite le rispettive dichiarazioni di disponibilità; 

 Visti i    curricula    dell’avv. Federica Trovato, della dott.ssa 
Silvia Bocci e del prof. Tiziano Onesti, ritenuti idonei per 
assumere l’incarico di commissari straordinari della Abra-
mo Customer Care S.p.a. in amministrazione straordinaria; 

 Ritenuto di dover nominare come commissari straordina-
ri i medesimi professionisti, già designati quali commissari 
giudiziali in data 25 gennaio 2022, al fine di garantire la 
continuità dell’attività e valorizzare l’esperienza acquisita; 

 Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4, del 
decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità 
dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari 
straordinari; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Nella procedura di amministrazione straordinaria della 

società Abramo Customer Care S.p.a., sono nominati com-
missari straordinari l’avv. Federica Trovato, la dott.ssa Silvia 
Bocci e il prof. Tiziano Onesti.   

  Art. 2.
     L’incarico di cui all’art. 1 è limitato al periodo di esecu-

zione del programma della procedura e terminerà, in caso di 
adozione di un programma di cessione dei complessi azien-
dali, alla data del decreto del competente tribunale, con il 
quale è dichiarata la cessazione dell’esercizio di impresa a 
norma dell’art. 73 del decreto legislativo n. 270/1999, ovvero 
alla chiusura della procedura, in caso di adozione di un pro-
gramma di ristrutturazione. 

 Il presente provvedimento, che sarà pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale    della Repubblica italiana, è comunicato:  

 al Tribunale di Roma; 
 alla Camera di commercio di Roma; 
 alla Regione Lazio; 
 al Comune di Roma (RM). 

 Roma, 3 maggio 2022 
 Il Ministro: GIORGETTI   

  22A02816  

 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

  DETERMINA  1° aprile 2022 .

      Classificazione, ai sensi dell’art. 12, comma 5, della leg-
ge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso uma-
no «Rybrevant», approvato con procedura centralizzata.     
(Determina n. 47/2022).    

     IL DIRIGENTE
DELL’UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE 

 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300; 

 Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, 
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco; 

 Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive 
modificazioni con particolare riferimento all’art. 8, com-
ma 10, lettera   c)  ; 

 Visto il decreto del Ministro della salute di concerto 
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e 
finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante nor-
me sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia 
italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48 
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sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Mi-
nistro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle 
finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamen-
to e funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) 
in attuazione dell’art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 lu-
glio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 
15 luglio 2011», n. 111; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante 
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipenden-
ze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche 
e integrazioni; 

 Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce proce-
dure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza dei medi-
cinali per uso umano e veterinario e che istituisce l’Agenzia 
europea per i medicinali; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti 
medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regola-
mento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del 
regolamento (CE) n. 726/2004; 

 Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 142 
del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della direttiva 
2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice 
comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché 
della direttiva 2003/94/CE; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medi-
cinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 
2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004; 

 Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, conver-
tito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, 
recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del 
Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in 
particolare, l’art. 12, comma 5; 

 Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento 
e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organi-
ca, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione 
dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, 
n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai 
sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del 
Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzio-
ne pubblica e il Ministro dell’economia e delle finanze, della 
cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Se-
rie generale - n. 140 del 17 giugno 2016; 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato diret-
tore generale dell’Agenzia italiana del farmaco e il relativo 
contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 
2020 e con decorrenza in pari data; 

 Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 
2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adria-
na Ammassari l’incarico dirigenziale di livello non generale 
dell’Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale; 

 Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021 di 
conferimento alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, 
ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera   d)   del decreto legisla-

tivo n. 165 del 2001 e dell’art. 10, comma 2, lettera   e)   del 
decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all’adozione dei prov-
vedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, 
approvati con procedura centralizzata ai sensi dell’art. 12, 
comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per 
il periodo di durata dell’incarico conferitole ai sensi della de-
termina n. 960/2021. 

 Vista la Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 31 gen-
naio 2022 che riporta la sintesi delle decisioni dell’Unione 
europea relative all’autorizzazione all’immissione in com-
mercio di medicinali dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 
2021 e riporta l’insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni 
registrate; 

 Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della 
fornitura espresso, su proposta dell’Ufficio procedure centra-
lizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA 
in data 8, 9, 10 e 11 febbraio 2022; 

 Decreta:  

  La confezione del seguente medicinale per uso umano di 
nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classi-
ficazione ai fini della fornitura:  

 RYBREVANT; 

 descritta in dettaglio nell’allegato, che fa parte integrante 
del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione 
della classe di cui all’art. 12, comma 5 della legge 8 novem-
bre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai far-
maci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità. 

 Il titolare dell’A.I.C., prima dell’inizio della commercia-
lizzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condi-
zioni o limitazioni per quanto riguarda l’uso sicuro ed effica-
ce del medicinale e deve comunicare all’AIFA - Settore HTA 
ed economia del farmaco - il prezzo    ex factory   , il prezzo al 
pubblico e la data di inizio della commercializzazione del 
medicinale. 

 Per i medicinali di cui al comma 3 dell’art. 12 del decreto-
legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la col-
locazione nella classe C (nn) di cui alla presente determina 
viene meno automaticamente in caso di mancata presenta-
zione della domanda di classificazione in fascia di rimbor-
sabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato 
dall’AIFA ai sensi dell’art. 12, comma 5  -ter  , del decreto-
legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la 
conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente 
commercializzato. 

 La presente delibera entra in vigore il giorno successivo 
alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana. 

 Roma, 1° aprile 2022 

 Il dirigente: AMMASSARI   



—  27  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 10911-5-2022

    ALLEGATO    

     Inserimento, in accordo all’art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non 
ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell’azienda interessata di un’eventuale domanda di diversa clas-
sificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all’autorizzazione 
all’immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.  

 RYBREVANT; 
 Codice ATC - Principio attivo: L01FX18 Amivantamab; 
 Titolare: Janssen-Cilag International N.V.; 
 Codice procedura: EMEA/H/C/005454/0000; 
 GUUE: 31 gennaio 2022. 
 – Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sani-

tari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse. 

  Indicazioni terapeutiche.  

 «Rybrevant» in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (   non-small cell lung 
cancer,    NSCLC) avanzato con mutazioni da inserzione nell’esone 20 attivanti del recettore del fattore di crescita dell’epidermide (EGFR), dopo il fallimento 
della chemioterapia a base di platino. 

  Modo di somministrazione.  

 Il trattamento con «Rybrevant» deve essere iniziato e supervisionato da un medico con esperienza nell’uso di medicinali oncologici. 
 «Rybrevant» deve essere somministrato da un operatore sanitario con accesso a supporto medico appropriato per gestire eventuali reazioni correlate 

all’infusione (   infusion-related reactions,      IRR)  , qualora si dovessero verificare. 
 Prima di iniziare la terapia con «Rybrevant», deve essere stabilito lo stato positivo alla mutazione da inserzione dell’esone 20 dell’EGFR utilizzando un 

metodo di analisi convalidato (vedere paragrafo 5.1). 
 «Rybrevant» è per uso endovenoso. Viene somministrato come infusione endovenosa dopo diluizione con soluzione sterile di glucosio al 5% o soluzio-

ne iniettabile di cloruro di sodio 9 mg/ml (0,9%). 
 «Rybrevant» deve essere somministrato con filtrazione in linea. 
 Per le istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6. 
 Velocità di infusione 

 Dopo la diluizione, l’infusione deve essere somministrata per via endovenosa alle velocità di infusione indicate nella tabella 5 di seguito. A causa della 
frequenza di IRR in occasione della prima dose, amivantamab deve essere infuso attraverso una vena periferica la settimana 1 e la settimana 2; l’infusione at-
traverso una linea centrale può avvenire nelle settimane successive, quando il rischio di IRR è inferiore (vedere paragrafo 6.6). Si raccomanda di preparare la 
prima dose quanto più possibile in prossimità della somministrazione, per massimizzare la probabilità di riuscire a completare l’infusione in caso di una IRR. 
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    Confezioni autorizzate:  

 EU/1/21/1594/001 - A.I.C.: 049823014/E in base 32: 01HJH6 - 350 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - 
flaconcino (vetro) 7 ml - 1 flaconcino. 

  Altre condizioni e requisiti dell’autorizzazione all’immissione in commercio  .

 Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) 

 I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea 
(elenco EURD) di cui all’art. 107  -quater  , paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell’Agen-
zia europea dei medicinali. 

 Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro 6 mesi succes-
sivi all’autorizzazione. 

  Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l’uso sicuro ed efficace del medicinale  .

 Piano di gestione del rischio (RMP). 

 Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e detta-
gliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell’autorizzazione all’immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamen-
to approvato del RMP. 

  Il RMP aggiornato deve essere presentato:  

 su richiesta dell’Agenzia europea dei medicinali; 

 ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che 
possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di 
farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio). 

  Obbligo specifico di completare le attività post-autorizzative per l’autorizzazione all’Immissione in commercio subordinata a condizioni  .

 La presente autorizzazione all’immissione in commercio è subordinata a condizioni; pertanto ai sensi dell’art. 14  -bis    del regolamento 
726/2004/CE e successive modifiche, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve completare, entro la tempistica sta-
bilita, le seguenti attività:  

   

   Regime di fornitura: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura 
ad esso assimilabile (OSP).   

  22A02798
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    DETERMINA  1° aprile 2022 .

      Classificazione, ai sensi dell’art. 12, comma 5, della leg-
ge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso uma-
no «Tavneos», approvato con procedura centralizzata.     
(Determina n. 48/2022).    

     IL DIRIGENTE
DELL’UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE 

 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300; 

 Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, 
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco; 

 Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive 
modificazioni, con particolare riferimento all’art. 8, com-
ma 10, lettera   c)  ; 

 Visto il decreto del Ministro della salute di concerto 
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e 
finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme 
sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia ita-
liana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48 sopra 
citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Mini-
stro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e 
delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al 
regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del 
farmaco (AIFA) in attuazione dell’art. 17, comma 10, del 
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successi-
ve modificazioni ed integrazioni; 

 Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce 
procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza 
dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce 
l’Agenzia europea per i medicinali; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodot-
ti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del re-
golamento (CEE) n. 1768/1992, della direttiva 2001/20/
CE e del regolamento (CE) n. 726/2004; 

 Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della 
direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relati-
va ad un codice comunitario concernente i medicinali per 
uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medi-
cinali per terapie avanzate, recante modifica della diretti-
va 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004; 

 Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, con-
vertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, 
n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo 
sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela 
della salute» ed, in particolare, l’art. 12, comma 5; 

 Visto il regolamento di organizzazione, del funziona-
mento e dell’ordinamento del personale e la nuova do-
tazione organica, definitivamente adottati dal consiglio 
di amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deli-
berazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 feb-
braio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 
20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di con-
certo con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro 
dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul 
proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 
del 17 giugno 2016; 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato diret-
tore generale dell’Agenzia italiana del farmaco e il relativo 
contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 
2020 e con decorrenza in pari data; 

 Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 
2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adria-
na Ammassari l’incarico dirigenziale di livello non generale 
dell’Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale; 

 Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021 di 
conferimento alla dottoressa Adriana Ammassari della de-
lega, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera   d)  , del decreto 
legislativo n. 165 del 2001 e dell’art. 10, comma 2, lettera 
  e)  , del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all’adozio-
ne dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per 
uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi 
dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 set-
tembre 2012 per il periodo di durata dell’incarico conferitole 
ai sensi della determina n. 960/2021. 

 Vista la Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 28 feb-
braio 2022 che riporta la sintesi delle decisioni dell’Unione 
europea relative all’autorizzazione all’immissione in com-
mercio di medicinali dal 1° gennaio 2022 al 31 gennaio 2022 
e riporta l’insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni 
registrate; 

 Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della 
fornitura espresso, su proposta dell’Ufficio procedure cen-
tralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di 
AIFA in data 9, 10 e 11 marzo 2022; 

  Determina:  

  Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di 
nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classi-
ficazione ai fini della fornitura:  

 TAVNEOS 
 descritte in dettaglio nell’allegato, che fa parte inte-

grante del presente provvedimento, sono collocate in 
apposita sezione della classe di cui all’art. 12, comma 5, 
della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe 
C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della 
rimborsabilità. 

 Il titolare dell’A.I.C., prima dell’inizio della commer-
cializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle 
condizioni o limitazioni per quanto riguarda l’uso sicuro 
ed efficace del medicinale e deve comunicare all’AIFA 
- settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo    ex fac-
tory   , il prezzo al pubblico e la data di inizio della com-
mercializzazione del medicinale. 
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 Per i medicinali di cui al comma 3 dell’art. 12 del decre-
to-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, 
la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente de-
termina viene meno automaticamente in caso di mancata 
presentazione della domanda di classificazione in fascia 
di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sol-
lecito inviato dall’AIFA ai sensi dell’art. 12, comma 5  -
ter  , del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge 
n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non 
potrà essere ulteriormente commercializzato. 

 La presente delibera entra in vigore il giorno successi-
vo alla sua pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  . 

 Roma, 1° aprile 2022 

 Il dirigente: AMMASSARI   
  

  ALLEGATO    

     Inserimento, in accordo all’art. 12, comma 5, della legge 
n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C(nn)) dedicata ai 
farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della 
presentazione da parte dell’azienda interessata di un’eventuale doman-
da di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un 
estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative 
all’autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda 
quindi alla versione integrale di tali documenti. 

  Farmaco di nuova registrazione  
 TAVNEOS; 
 Codice ATC - principio attivo: L04 Avacopan; 
 Titolare: Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France; 
 Codice procedura: EMEA/H/C/005523/0000; 
 GUUE: 28 febbraio 2022 .
 – Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permet-

terà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli 
operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa so-
spetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnala-
zione delle reazioni avverse. 

  Indicazioni terapeutiche  
 «Tavneos», in associazione ad un regime a base di rituximab o ci-

clofosfamide, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con granu-
lomatosi con poliangioite (GPA) o poliangioite microscopica (MPA) in 
fase attiva e severa (vedere il paragrafo 4.2). 

  Modo di somministrazione  
 Il trattamento deve essere iniziato e monitorato da operatori sanita-

ri esperti nella diagnosi e nel trattamento di GPA o MPA. 
 Medicinale per uso orale. 
 Le capsule rigide devono essere assunte durante i pasti e deglutite 

intere con acqua e non devono essere schiacciate, masticate o aperte. 
 Il pompelmo e il succo di pompelmo devono essere evitati nei pa-

zienti trattati con avacopan (vedere paragrafo 4.5). 
  Confezioni autorizzate:  

 EU/1/21/1605/001 A.I.C.: 049881016 /E in base 32: 1HL7XS - 
10 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE) - 30 capsule; 

 EU/1/21/1605/002 A.I.C.: 049881028 /E in base 32: 1HL7Y4 - 
10 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE) - 180 capsule. 

  Altre condizioni e requisiti dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio  

 Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) 
 I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medi-

cinale sono definiti nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione 
europea (elenco EURD) di cui all’art. 107  -quater  , paragrafo 7, della 
direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web 
dell’Agenzia europea dei medicinali. 

 Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi 
successivi all’autorizzazione. 

  Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l’uso sicuro ed efficace 
del medicinale  

 Piano di gestione del rischio (RMP) 
 Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio 

deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e 
dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell’au-
torizzazione all’immissione in commercio e in ogni successivo ag-
giornamento approvato del RMP. 

  Il RMP aggiornato deve essere presentato:  
 su richiesta dell’Agenzia europea dei medicinali; 
 ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, 

in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che 
possono portare a un cambiamento significativo del profilo benefi-
cio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo 
(di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio). 

 Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica 
limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri 
o di specialisti - reumatologo, allergologo, immunologo (RRL).   

  22A02799

    DETERMINA  1° aprile 2022 .

      Classificazione, ai sensi dell’art. 12, comma 5, della leg-
ge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso uma-
no «Lumykras», approvato con procedura centralizzata.     
(Determina n. 49/2022).    

     IL DIRIGENTE
   DELL’UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE  

 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 lu-
glio 1999, n. 300; 

 Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, 
n. 326, che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco; 

 Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successi-
ve modificazioni con particolare riferimento all’art. 8 
comma 10 lettera   c)  ; 

 Visto il decreto del Ministro della salute di concer-
to con i Ministri della funzione pubblica e dell’eco-
nomia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 re-
cante norme sull’organizzazione ed il funzionamento 
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma del com-
ma 13 dell’art. 48 sopra citato, così come modifica-
to dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di con-
certo con i Ministri per la pubblica amministrazione 
e la semplificazione e dell’economia e delle finanze, 
del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamen-
to e funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco 
(AIFA) in attuazione dell’art. 17, comma 10 del decre-
to-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
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 Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che 
istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la 
vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e 
che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui pro-
dotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del 
regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/
CE e del regolamento (CE) n. 726/2004; 

 Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della 
direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relati-
va ad un codice comunitario concernente i medicinali per 
uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medi-
cinali per terapie avanzate, recante modifica della diretti-
va 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004; 

 Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, con-
vertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 
n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo 
sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela 
della salute» ed, in particolare, l’art. 12, comma 5; 

 Visto il regolamento di organizzazione, del funziona-
mento e dell’ordinamento del personale e la nuova dota-
zione organica, definitivamente adottati dal consiglio di 
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con delibe-
razione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 feb-
braio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del de-
creto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute 
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il 
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubbli-
cazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, Serie 
generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato 
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco e il 
relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 
2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data; 

 Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 
2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa 
Adriana Ammassari l’incarico dirigenziale di livello non 
generale dell’Ufficio procedure centralizzate, di durata 
triennale; 

 Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021 di 
conferimento alla dott.ssa Adriana Ammassari della de-
lega, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera   d)   del decreto 
legislativo n. 165 del 2001 e dell’art. 10, comma 2, lettera 
  e)   del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all’adozio-
ne dei provvedimenti di classificazione dei medicinali 
per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai 
sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 
13 settembre 2012 per il periodo di durata dell’incarico 
conferitole ai sensi della determina n. 960/2021. 

 Vista la Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 
28 febbraio 2022 che riporta la sintesi delle decisioni 
dell’Unione europea relative all’autorizzazione all’im-

missione in commercio di medicinali dal 1° gennaio 2022 
al 31 gennaio 2022 e riporta l’insieme dei nuovi farmaci 
e nuove confezioni registrate; 

 Visto il parere sul regime di classificazione ai fini del-
la fornitura espresso, su proposta dell’Ufficio procedu-
re centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica 
(CTS) di AIFA in data 9, 10 e 11 marzo 2022; 

  Determina:  

  Le confezioni del seguente medicinale per uso umano 
di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e 
classificazione ai fini della fornitura:  

 «LUMYKRAS» 
 descritte in dettaglio nell’Allegato, che fa parte inte-

grante del presente provvedimento, sono collocate in ap-
posita sezione della classe di cui all’art. 12, comma 5 del-
la legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C 
(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della 
rimborsabilità. 

 Il titolare dell’A.I.C., prima dell’inizio della commer-
cializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle 
condizioni o limitazioni per quanto riguarda l’uso sicuro 
ed efficace del medicinale e deve comunicare all’AIFA 
- Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo    ex 
factory   , il prezzo al pubblico e la data di inizio della com-
mercializzazione del medicinale. 

 Per i medicinali di cui al comma 3 dell’art. 12 del decre-
to-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, 
la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente de-
termina viene meno automaticamente in caso di mancata 
presentazione della domanda di classificazione in fascia 
di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sol-
lecito inviato dall’AIFA ai sensi dell’art. 12, comma 5  -
ter  , del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge 
189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà 
essere ulteriormente commercializzato. 

 La presente delibera entra in vigore il giorno successi-
vo alla sua pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  . 

 Roma, 1° aprile 2022 

 Il dirigente: AMMASSARI   
  

  ALLEGATO    

     Inserimento, in accordo all’art. 12, comma 5 della legge 189/2012, 
in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non 
ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazio-
ne da parte dell’azienda interessata di un’eventuale domanda di diversa 
classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli 
Allegati alle decisioni della Commissione europea relative all’autoriz-
zazione all’immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi 
alla versione integrale di tali documenti. 
  Farmaco di nuova registrazione.  

 LUMYKRAS ;
 Codice ATC - Principio attivo: L01XX73 Sotorasib; 
 Titolare: Amgen Europe B.V. 
 Codice procedura: EMEA/H/C/005522/0000 ;
 GUUE: 28 febbraio 2022. 
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 – Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permet-
terà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli 
operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa so-
spetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnala-
zione delle reazioni avverse. 
  Indicazioni terapeutiche  .

 «Lumykras» in monoterapia è indicato per il trattamento di adul-
ti con cancro del polmone non a piccole cellule (   non-small cell lung 
cancer   , NSCLC) in stadio avanzato, con mutazione KRAS G12C e in 
progressione dopo almeno una precedente linea di terapia sistemica. 

  Modo di somministrazione  .
 Il trattamento con «Lumykras» deve essere iniziato da un medico 

esperto nell’uso di medicinali antitumorali. 
 Prima dell’inizio della terapia con «Lumykras», deve essere con-

fermata la presenza di una mutazione KRAS G12C tramite un test 
convalidato. 

 «Lumykras» è per uso orale. Le compresse devono essere deglutite 
intere. Non esistono dati a supporto della somministrazione di «Lumy-
kras» se le compresse vengono masticate, frantumate o divise, tuttavia, 
le compresse possono essere disperse in acqua (vedere sotto). Le com-
presse possono essere assunte con o senza cibo. 

 Somministrazione ai pazienti che hanno difficoltà a deglutire solidi 
 I pazienti devono disperdere le compresse, senza frantumarle, in 

120 mL di acqua non gasata, a temperatura ambiente. Non devono esse-
re usati altri liquidi. I pazienti devono mescolare fino a quando le com-
presse non sono disperse in pezzi di piccole dimensioni (la compressa 
non si scioglierà completamente) e bere immediatamente. L’aspetto del-
la miscela può variare da giallo chiaro a giallo brillante. Il contenitore 
deve essere risciacquato con altri 120 mL d’acqua, che devono essere 
bevuti immediatamente. Se non vengono bevuti immediatamente, i pa-
zienti devono mescolare nuovamente per assicurare che le compresse 
siano disperse. La dispersione deve essere eliminata se non viene bevuta 
entro 2 ore. 

  Confezioni autorizzate:  
 EU/1/21/1603/001 A.I.C.: 049858018 /E in base 32: 1HKKH2 
 120 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/

pe/pvdc/alu) - 240 compresse 
 EU/1/21/1603/002 A.I.C.: 049858020 /E in base 32: 1HKKH4 
 120 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/

pe/pvdc/alu) - 720 (3 x 240) compresse (confezione multipla) 
 EU/1/21/1603/003 A.I.C.: 049858032 /E in base 32: 1HKKHJ 
 120 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone 

(HDPE) - 240 (2 x 120) compresse 
  Altre condizioni e requisiti dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio  .

 Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) 
 I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale 

sono definiti nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea 
(elenco EURD) di cui all’art. 107  -quater  , paragrafo 7, della direttiva 
2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell’Agen-
zia europea dei medicinali. 

 Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve 
presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi succes-
sivi all’autorizzazione. 
  Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l’uso sicuro ed efficace 
del medicinale  .

 Piano di gestione del rischio (RMP) 
 Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve 

effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettaglia-
te nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento ap-
provato del RMP. 

  Il RMP aggiornato deve essere presentato:  
 su richiesta dell’Agenzia europea dei medicinali; 
 ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in 

particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono 
portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a 
seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigi-
lanza o di minimizzazione del rischio). 

 Obbligo specifico di completare le attività post-autorizzative per 
l’autorizzazione all’immissione in commercio subordinata a condizioni 

  La presente autorizzazione all’immissione in commercio è su-
bordinata a condizioni; pertanto ai sensi dell’art. 14-a del regolamen-
to 726/2004/CE e successive modifiche, il titolare dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio deve completare, entro la tempistica sta-
bilita, le seguenti attività:  

 Descrizione  Tempistica 
 Per confermare ulteriormente l’efficacia e la sicu-

rezza di sotorasib nel trattamento di pazienti 
affetti da NSCLC con mutazione KRAS 
G12C, il titolare dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio deve trasmettere il 
rapporto dello studio clinico per l’analisi pri-
maria dello studio di fase III CodeBreaK 200 
(studio 20190009) che confronta sotorasib 
con docetaxel per il trattamento dell’NSCLC 
con mutazione KRAS G12C precedente-
mente trattato. Il rapporto dello studio clinico 
deve essere trasmesso entro: 

 31 marzo 2023 

   
 Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica 

limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescri-
zione di centri ospedalieri o di specialisti-oncologo (RNRL).   

  22A02800

    COMITATO INTERMINISTERIALE 
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

  DELIBERA  15 febbraio 2022 .

      Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Assegnazione ri-
sorse al contratto istituzionale di sviluppo «Dalla Terra dei 
fuochi al Giardino d’Europa.     (Delibera n. 2/2022).    

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante 
«Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dal-
la direttiva n. 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga 
del termine di cui all’art. 48, commi 11 e 13, del decreto-
legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, 
e, in particolare, l’art. 1  -bis  , che, al fine di rafforzare il 
coordinamento delle politiche pubbliche in materia di 
sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adot-
tata dall’Assemblea generale dell’organizzazione delle 
Nazioni Unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a de-
correre dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale 
per la programmazione economica (di seguito CIPE) as-
suma la denominazione di Comitato interministeriale per 
la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 
(di seguito CIPESS); 

 Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante 
«Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria 
e di competitività economica», convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, 
l’art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del 
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Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzio-
ni in materia di politiche di coesione di cui all’art. 24, 
comma 1, lettera   c)  , del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree 
sottoutilizzate di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre 
2002, n. 289, e successive modificazioni; 

 Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, re-
cante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e in-
terventi speciali per la rimozione di squilibri economici 
e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42», e in 
particolare l’art. 4, il quale dispone che il citato Fondo 
per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo 
sviluppo e la coesione, di seguito FSC, e sia finalizzato a 
dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli 
interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al 
riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del 
Paese, nonché l’art. 6, ove si prevede che, allo scopo di 
accelerare la realizzazione dei connessi interventi specia-
li, il Ministro delegato, «d’intesa con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, 
stipula con le regioni e le amministrazioni competenti un 
Contratto istituzionale di sviluppo» (di seguito   CIS)   che 
destina le risorse del FSC assegnate dal CIPE, individua 
le responsabilità delle parti, i tempi e le modalità di at-
tuazione dei medesimi interventi anche mediante ricorso 
all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti 
e lo sviluppo d’impresa S.p.a. e definisce, altresì, il cro-
noprogramma, i criteri di valutazione e di monitoraggio e 
le sanzioni per eventuali inadempienze; 

 Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante 
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia» con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, 
n. 98, e, in particolare, gli articoli 9 e 9  -bis   che prevedono 
specifiche disposizioni per accelerare l’utilizzazione dei 
fondi nazionali ed europei per l’attuazione degli interven-
ti strategici per la crescita del Paese, modificando la disci-
plina del CIS, di cui all’art. 6 del citato decreto legislativo 
n. 88 del 2011; 

 Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante 
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, 
n. 125, e, in particolare, l’art. 10, che istituisce l’Agenzia 
per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del 
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro dele-
gato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coe-
sione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stes-
sa Agenzia e prevede che la Presidenza del Consiglio dei 
ministri, per rafforzare l’attuazione della politica di coe-
sione e garantire la tempestiva attuazione dei programmi 
cofinanziati dai fondi strutturali e l’integrale utilizzo delle 
relative risorse dell’Unione europea assegnate allo Stato 
Italiano, possa avvalersi dell’Agenzia nazionale per l’at-
trazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. 
anche ai sensi dell’art. 55  -bis   del decreto-legge 24 gen-
naio 2012, n. 1, concernente disposizioni urgenti per la 
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competi-
tività, convertito con modificazioni, dall’art. 1 della legge 
24 marzo 2012, n. 27; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per 
le politiche di coesione tra le strutture generali della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato 
art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013; 

  Considerato che la dotazione complessiva del FSC per 
il periodo di programmazione 2014-2020, pari a 68.810,00 
milioni di euro, risulta determinata come segue:  

 un importo pari a 43.848,00 milioni di euro, inizial-
mente iscritto in bilancio quale quota dell’80 per cento 
della dotazione di 54.810,00 milioni di euro, individua-
ta dall’art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 
2014)»; 

 un importo pari a 10.962,00 milioni di euro, stanzia-
to per gli anni 2020 e successivi dalla legge 11 dicembre 
2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2017-2019», quale rimanente quota del 20 per 
cento inizialmente non iscritta in bilancio; 

 un importo di 5.000 milioni di euro, quale dotazione 
stanziata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante 
«Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»; 

 un importo di 4.000 milioni di euro, quale dotazione 
stanziata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante 
«Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; 

 un importo di 5.000 milioni di euro, quale ulteriore 
dotazione stanziata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, 
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 
2020-2022»; 

 Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, 
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», 
e, in particolare, l’art. 1, comma 703, ferme restando le 
vigenti disposizioni sull’utilizzo del FSC, detta ulteriori 
disposizioni per l’impiego delle risorse assegnate per il 
periodo di programmazione 2014-2020, prevedendo alla 
lettera   g)   che, in sede di attuazione del piano stralcio e 
dei piani operativi da parte del CIPE, l’Autorità politica 
per la coesione coordina l’attuazione dei piani a livello 
nazionale e regionale e individua i casi nei quali, per gli 
interventi infrastrutturali di notevole complessità, si deb-
ba procedere alla stipulazione di appositi CIS; 

 Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recan-
te «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel 
Mezzogiorno» convertito, con modificazioni, dalla legge 
3 agosto 2017, n. 123, e, in particolare, l’art. 7, comma 1, 
che indica nel Presidente del Consiglio dei ministri o nel 
Ministro delegato per il sud e la coesione territoriale, 
l’Autorità politica che individua gli interventi per i quali 
si procede alla sottoscrizione di appositi CIS, su richiesta 
delle amministrazioni interessate; 

 Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante 
«Misure urgenti di crescita economica e per la risolu-
zione di specifiche situazioni di crisi», e, in particola-
re, l’art. 44, comma 12, che stabilisce che «In relazio-



—  34  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 10911-5-2022

ne alle nuove risorse del Fondo sviluppo e coesione 
attribuite con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e non 
ancora programmate alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, le proposte di assegnazione di risor-
se da sottoporre al CIPE per il finanziamento di in-
terventi infrastrutturali devono essere corredate della 
positiva valutazione tecnica da parte del Dipartimento 
per le politiche di coesione. Salvo diversa e motiva-
ta previsione nella delibera di assegnazione del CIPE, 
tali assegnazioni decadono ove non diano luogo a 
obbligazioni giuridicamente vincolanti entro tre anni 
dalla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Re-
pubblica italiana della medesima delibera. Le relative 
risorse non possono essere riassegnate alla medesima 
amministrazione»; 

 Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante 
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazio-
ne digitale», convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l’art. 41, 
comma 1, che ha modificato l’art. 11, commi 2  -bis  , 2  -ter  , 
2  -quater   e 2  -quinquies  , della legge 16 gennaio 2003, n. 3, 
in materia di Codice unico di progetto degli investimenti 
pubblici (CUP), stabilendo al comma 2  -bis   che «gli atti 
amministrativi anche di natura regolamentare adottati 
dalle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono 
il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di 
progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza 
dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costitui-
scono elemento essenziale dell’atto stesso»; 

 Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, recan-
te «Attuazione dell’art. 11, commi 2  -bis  , 2  -ter  , 2  -quater   
e 2  -quinquies  , della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come 
modificato dall’art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 lu-
glio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 11 settembre 2020, n. 120»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 feb-
braio 2021, con il quale, tra l’altro, l’onorevole Ma-
ria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza 
portafoglio; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza 
portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, è stato 
conferito l’incarico per il sud e la coesione territoriale; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni al 
Ministro per il sud e la coesione territoriale, onorevole 
Maria Rosaria Carfagna; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 feb-
braio 2021, con il quale l’onorevole Bruno Tabacci è sta-
to nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 19 marzo 2021, con il quale l’onorevole Bruno Ta-
bacci è stato nominato Segretario del Comitato intermini-
steriale per la programmazione economica e lo sviluppo 
sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, 
la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente 
del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento 
della politica economica e programmazione degli investi-
menti pubblici di interesse nazionale; 

 Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante 
«   Governance    del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
e prime misure di rafforzamento delle strutture ammini-
strative e di accelerazione e snellimento delle procedure», 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, 
n. 108, e, in particolare, l’art. 14 il quale stabilisce che le 
misure e le procedure di accelerazione e semplificazio-
ne per l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi, 
previste dal medesimo decreto-legge, si applicano anche 
ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all’art. 6 del 
citato decreto legislativo n. 88 del 2011; 

 Considerato che in data 5 agosto 2021 il Ministro per il 
sud e la coesione territoriale ha avviato la fase di concer-
tazione con le amministrazioni centrali interessate, la Re-
gione Campania e i rappresentanti degli enti locali, volta 
alla sottoscrizione di un CIS denominato «Dalla Terra dei 
fuochi al giardino d’Europa» e all’individuazione delle 
relative priorità progettuali; 

 Vista la nota del Capo di Gabinetto d’ordine del Mi-
nistro per il sud e la coesione territoriale, prot. n. 191-P 
del 1° febbraio 2022, e l’allegata nota informativa pre-
disposta dal competente Dipartimento per le politiche di 
coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, uni-
tamente all’istruttoria dell’Agenzia per la coesione terri-
toriale, concernente la proposta di assegnazione di risorse 
FSC 2014-2020 per il finanziamento del CIS «Dalla Terra 
dei fuochi al giardino d’Europa»; 

  Viste le note prot. n. 10792 del 6 agosto 2021 e prot. 
n. 11490 del 1° settembre 2021, con le quali l’Agenzia 
per la coesione territoriale ha comunicato ai soggetti in-
teressati le linee guida di azione e il cronoprogramma fi-
nalizzato alla sottoscrizione del CIS, invitando i medesi-
mi ad inviare le proposte progettuali entro il termine del 
30 settembre 2021, poi prorogato al 30 ottobre 2021. In 
particolare, nelle citate note sono specificati:  

 i criteri per la valutazione delle proposte progettuali, 
ossia, tra gli altri, strategicità, declinata in quattro indi-
catori (impatto e sostenibilità ambientale; creazione di 
   partnership   ; impatto sociale e sull’occupazione; impatto 
di sistema), complementarietà, in termini di integrazione 
dell’intervento con altre progettualità del territorio, can-
tierabilità, in termini di rapidità di realizzazione dell’in-
tervento, significatività economica, con assegnazione di 
una priorità bassa alle proposte con un costo eccessiva-
mente contenuto; 

 le aree tematiche di riferimento, di seguito riportate: 
«Ambiente», con particolare riferimento alle fragilità am-
bientali presenti nella zona e con esclusione degli inter-
venti di bonifica in senso stretto e delle infrastrutture per i 
rifiuti; «Rigenerazione urbana e sociale», con particolare 
riferimento alle linee di azione conducenti ad una mag-
giore inclusività sociale per i territori che quotidianamen-
te convivono con un rilevante livello di disagio e di inge-
renza della criminalità; «Cultura», con interventi mirati 
al rilancio culturale, inteso come volano per la rinascita; 
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 Tenuto conto che i territori hanno inviato comples-
sivamente n. 452 proposte progettuali, per un fabbi-
sogno di investimenti pari a 1.900,00 milioni di euro. 
L’Agenzia per la coesione territoriale e l’Agenzia na-
zionale per l’attrazione e lo sviluppo d’impresa S.p.a., 
cui è stato affidato il coordinamento delle attività, dopo 
aver analizzato il parco progetti, hanno individuato gli 
interventi a priorità alta meritevoli di immediato finan-
ziamento, sulla base dei criteri sopra citati; 

  Tenuto conto, altresì, che, nella riunione del 26 ago-
sto 2021, il Tavolo dei sottoscrittori del CIS, presiedu-
to dal Ministro per il sud e la coesione territoriale, ha 
approvato lo schema di Contratto, recante gli elenchi 
di progetti allegati al medesimo, così suddivisi:  

 n. 67 interventi di priorità alta, per un importo 
complessivo di 199.473.707,29 euro; 

 n. 53 interventi di priorità media, per un importo 
complessivo di 399.262.944,18 euro; 

 n. 260 interventi di priorità bassa, per un importo 
complessivo di 1.185.245.565,25 euro. 

 Considerato che, nella medesima riunione del 
26 agosto 2021, i rappresentanti delle parti contraenti 
hanno dato mandato al Presidente del Tavolo di avan-
zare una proposta di finanziamento a questo Comitato 
dei n. 67 interventi di priorità alta, per un fabbisogno 
finanziario complessivo pari a 199.473.707,29 euro; 

 Tenuto conto che in data 26 gennaio 2022 il Mini-
stro per il sud e la coesione territoriale ha formalmente 
sottoscritto, insieme al Ministero delle infrastrutture e 
delle mobilità sostenibili, al Ministero dell’economia e 
delle finanze, al Ministero dello sviluppo economico, 
al Ministero della cultura, al Ministero del turismo e al 
Ministero della transizione ecologica, all’Agenzia na-
zionale per l’attrazione e lo sviluppo d’impresa S.p.a., 
ai rappresentanti dei comuni interessati e della Regio-
ne Campania, il CIS «Dalla Terra dei fuochi al giardino 
d’Europa» al fine di favorire la rapida realizzazione 
di progetti e investimenti volti a rilanciare i territori 
interessati; 

 Considerato che l’efficacia del sopra indicato CIS è 
subordinata al perfezionamento della presente delibera 
ai sensi dell’art. 8, comma 2, del contratto stesso; 

 Tenuto conto che in data 15 febbraio 2022 la Cabina 
di regia, istituita con decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri 25 febbraio 2016 ai sensi della lettera 
  c)   dell’art. 1, comma 703, della citata legge 23 dicem-
bre 2014, n. 190, ha condiviso l’opportunità di proce-
dere a tale assegnazione; 

 Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, 
recante «Regolamento interno del Comitato intermini-
steriale per la programmazione economica», così come 
modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, 
n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato in-
terministeriale per la programmazione economica e lo 
sviluppo sostenibile (CIPESS)»; 

 Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipar-
timento per la programmazione e il coordinamento del-
la politica economica della Presidenza del Consiglio 
dei ministri e dal Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, posta a base della odierna seduta del Comitato; 

 Sulla proposta del Ministro per il sud e la coesione 
territoriale; 

  Delibera:  

  1. Assegnazione di risorse FSC 2014-2020 per il 
finanziamento del CIS «Dalla Terra dei fuochi al 
giardino d’Europa».  

  1.1 A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo 
e la coesione 2014-2020, è disposta, l’assegnazione di 
199.473.707,29 euro per il finanziamento del CIS «Dalla 
Terra dei fuochi al giardino d’Europa», destinati alla co-
pertura finanziaria degli interventi di priorità alta riportati 
nella tabella allegata alla presente delibera, che ne costi-
tuisce parte integrante, con il seguente profilo finanziario:  

 in conto residui 2019, per 17,548 milioni di euro; 

 in conto residui 2020, per 40,000 milioni di euro; 

 in conto residui 2021, per 40,000 milioni di euro; 

 per l’annualità 2023, per 7,000 milioni di euro; 

 per l’annualità 2024, per 94,926 milioni di euro. 

  2. Attuazione e monitoraggio degli interventi  

 2.1 Le modalità attuative, di gestione e di monitorag-
gio, nonché le responsabilità e gli obblighi sono definite 
nell’ambito del CIS «Dalla Terra dei fuochi al giardino 
d’Europa», ai sensi dell’art. 6 del citato decreto legisla-
tivo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni. 

 2.2. In linea con le disposizioni di cui al citato decreto-
legge 30 aprile 2019, n. 34, art. 44, comma 12, le asse-
gnazioni ai singoli interventi riportati nella tabella citata 
al precedente punto 1.1 decadono, ove non diano luogo 
a obbligazioni giuridicamente vincolanti, entro tre anni 
dalla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana della presente delibera. 

 Roma, 15 febbraio 2022 

 Il Presidente: DRAGHI 

 Il segretario: TABACCI   

  Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle 
finanze, n. 771 
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 ALLEGATO    
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 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso umano, a base di Ibuprofene, «Antaltask»    

      Estratto determina AAM/A.I.C. n. 95 del 28 aprile 2022  

 È autorizzata l’immissione in commercio del medicinale AN-
TALTASK, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle 
caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichet-
te (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, 
nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con 
le specificazioni di seguito indicate. 

 Titolare A.I.C.: Welcome Pharma S.p.a. con sede legale e do-
micilio fiscale in via Campobello n. 1, 00071 Pomezia, Roma (RM), 
Italia. 

  Confezioni:  
 «200 mg polvere orale in bustina» 12 bustine in PET/AL/PE - 

A.I.C. n. 046903011 (in base 10) 1DRCR3 (in base 32); 
 «200 mg polvere orale in bustina» 24 bustine in PET/AL/PE - 

A.I.C. n. 046903023 (in base 10) 1DRCRH (in base 32); 
 «400 mg polvere orale in bustina» 12 bustine in PET/AL/PE - 

A.I.C. n. 046903035 (in base 10) 1DRCRV (in base 32); 
 «400 mg polvere orale in bustina» 24 bustine in PET/AL/PE - 

A.I.C. n. 046903047 (in base 10) 1DRCS7 (in base 32); 
 «200 mg polvere orale in bustina» 12 bustine in carta-PE/AL-

PE - A.I.C. n. 046903050 (in base 10) 1DRCSB (in base 32); 
 «200 mg polvere orale in bustina» 24 bustine in carta-PE/AL-

PE - A.I.C. n. 046903062 (in base 10) 1DRCSQ (in base 32); 
 «400 mg polvere orale in bustina» 12 bustine in carta-PE/AL-

PE - A.I.C. n. 046903074 (in base 10) 1DRCT2 (in base 32); 
 «400 mg polvere orale in bustina» 24 bustine in carta-PE/AL-

PE - A.I.C. n. 046903086 (in base 10) 1DRCTG (in base 32). 
 Principio attivo: ibuprofene. 
  Produttori responsabili del rilascio dei lotti:  

 Edefarm S.L. - Polígono Industrial Enchilagar del Rullo, 117, 
46191 Villamarchante, Valencia, Spagna; 

 Farmalider S.A - C/Aragoneses, 2, 28108 Alcobendas, Ma-
drid, Spagna. 

  Classificazione ai fini della rimborsabilità  

 Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente clas-
sificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della 
rimborsabilità: C  -bis  . 

  Classificazione ai fini della fornitura  

 Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente clas-
sificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della forni-
tura: OTC - medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco 
o di automedicazione. 

  Stampati  

 Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio 
con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla deter-
mina, di cui al presente estratto. 

 È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allega-
to alla determina, di cui al presente estratto. 

 In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il 
foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua ita-
liana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di 
Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende 
avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne pre-
ventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzio-
ne giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In 

caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio 
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto 
decreto legislativo. 

  Tutela di mercato  

 Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo respon-
sabile del pieno rispetto dei termini previsti dall’art. 10, commi 
2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive 
modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico 
non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi 
dieci anni dall’autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, 
ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall’autorizzazione 
iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di 
tale decennio, il titolare dell’A.I.C. abbia ottenuto un’autorizzazio-
ne per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valuta-
zione scientifica preliminare all’autorizzazione, sono state ritenute 
tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie 
esistenti. 

 Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da rite-
nersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 

  Tutela brevettuale  

 Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo respon-
sabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al 
medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in 
materia brevettuale. 

 Il titolare dell’A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto 
di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, 
in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del 
riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferi-
mento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da 
brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale. 

 Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da rite-
nersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 

  Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR  

 Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza 
per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell’elen-
co delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di 
cui all’art. 107  -quater  , par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubbli-
cato sul portale    web    dell’Agenzia europea dei medicinali. 

  Condizioni o limitazioni per quanto riguarda
l’uso sicuro ed efficace del medicinale  

 Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è 
tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza 
richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). 

  Validità dell’autorizzazione  

 L’autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla 
data di efficacia della presente determina. 

 Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana.   

  22A02809



—  39  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 10911-5-2022

        Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale 
per uso umano, a base di Levetiracetam, «Epitiram»    

      Estratto determina AAM/A.I.C. n. 96 del 28 aprile 2022  

 È autorizzata l’immissione in commercio del medicinale EPITI-
RAM, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle ca-
ratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette 
(Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella 
forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le 
specificazioni di seguito indicate. 

 Titolare A.I.C.: Neuraxpharm Italy S.p.a. con sede legale e do-
micilio fiscale in via Piceno Aprutina n. 47, 63100, Ascoli Piceno 
(AP) Italia. 

  Confezioni:  
 «250 mg granulato per soluzione orale in bustina» 60 bustine 

in PE/AL/PAP - A.I.C. n. 041122033 (in base 10) 176Y7K (in base 
32); 

 «500 mg granulato per soluzione orale in bustina» 60 bustine 
in PE/AL/PAP - A.I.C. n. 041122045 (in base 10) 176Y7X (in base 
32); 

 «750 mg granulato per soluzione orale in bustina» 30 bustine 
in PE/AL/PAP - A.I.C. n. 041122058 (in base 10) 176Y8B (in base 
32); 

 «1000 mg granulato per soluzione orale in bustina» 30 bu-
stine in PE/AL/PAP - A.I.C. n. 041122060 (in base 10) 176Y8D (in 
base 32); 

 «1500 mg granulato per soluzione orale in bustina» 30 bu-
stine in PE/AL/PAP - A.I.C. n. 041122072 (in base 10) 176Y8S (in 
base 32). 

 Principio attivo: levetiracetam. 
 Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Neuraxpharm Ar-

zneimittel GmbH - Elisabeth-Selbert-Straße 23, 40764 Langenfeld, 
North Rhine-Westphalia, Germania. 

  Classificazione ai fini della rimborsabilità  

  Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente clas-
sificazione ai fini della rimborsabilità:  

 classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione 
della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera   c)   della legge 24 di-
cembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci 
non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe 
C (nn). 

  Classificazione ai fini della fornitura  

  Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente clas-
sificazione ai fini della fornitura:  

 classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale sog-
getto a prescrizione medica. 

  Stampati  

 Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio 
con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla deter-
mina, di cui al presente estratto. 

 È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allega-
to alla determina, di cui al presente estratto. 

 In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il 
foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua ita-
liana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di 
Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende 
avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne pre-
ventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzio-
ne giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In 
caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio 
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto 
decreto legislativo. 

  Tutela di mercato  

 Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo respon-
sabile del pieno rispetto dei termini previsti dall’art. 10, commi 2 e 
4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può 
essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni 
dall’autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, 
finché non siano trascorsi undici anni dall’autorizzazione iniziale del 
medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decen-
nio, il titolare dell’A.I.C. abbia ottenuto un’autorizzazione per una o 
più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica 
preliminare all’autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare 
un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti. 

 Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritener-
si applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 

  Tutela brevettuale  

 Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico è esclusivo respon-
sabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al 
medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in 
materia brevettuale. 

 Il titolare dell’A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di 
quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 apri-
le 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù 
del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto 
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che 
si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al 
momento dell’immissione in commercio del medicinale. 

 Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritener-
si applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 

  Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR  

 Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per 
questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell’elenco 
delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui 
all’art. 107  -quater  , par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato 
sul portale    web    dell’Agenzia europea dei medicinali. 

  Condizioni o limitazioni per quanto riguarda
l’uso sicuro ed efficace del medicinale  

 Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è 
tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza 
richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). 

  Validità dell’autorizzazione  

 L’autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla 
data di efficacia della presente determina. 

 Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana.   

  22A02810

        Autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Abiraterone Medac»    

      Estratto determina n. 344/2022 del 9 maggio 2022  

 Medicinale: ABIRATERONE MEDAC. 
 Titolare A.I.C.: Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpra-

parate MBH. 
  Confezioni:  

 «250 mg compresse» 120 compresse in flacone HDPE - 
A.I.C. n. 049297017 (in base 10); 

 «500 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in bli-
ster PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049297029 (in base 10); 

 «500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in bli-
ster PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049297031 (in base 10). 
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  Composizione:  
  principio attivo:  

 abiraterone acetato. 
  Officine di produzione  

 Rilascio dei lotti 
 medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH 
 Theaterstr. 6 - 22880 Wedel - Germania. 

 Indicazioni terapeutiche 
  «Abiraterone Medac» è indicato insieme a prednisone o pred-

nisolone per:  
 il trattamento del carcinoma metastatico della prostata or-

monosensibile (   metastatic hormone sensitive prostate cancer   , mH-
SPC) ad alto rischio e di nuova diagnosi in combinazione con la 
terapia di deprivazione androgenica (   androgen deprivation therapy   , 
  ADT)   in uomini adulti; 

 il trattamento del carcinoma metastatico della prostata resi-
stente alla castrazione (   metastatic castration resistant prostate cancer   , 
mCRPC) in uomini adulti asintomatici o lievemente sintomatici dopo 
il fallimento della terapia di deprivazione androgenica e per i quali la 
chemioterapia non è ancora indicata clinicamente; 

 il trattamento dell’mCRPC in uomini adulti la cui malattia è 
progredita durante o dopo un regime chemioterapico a base di docetaxel. 

  Classificazione ai fini della rimborsabilità  

  Confezioni:  
 «250 mg compresse» 120 compresse in flacone HDPE - A.I.C. 

n. 049297017 (in base 10); 
 classe di rimborsabilità: H; 
 prezzo    ex factory    (IVA esclusa): euro 2.182,95; 
 prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.602,74; 
 «500 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister 

PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049297029 (in base 10); 
 classe di rimborsabilità: H; 
 prezzo    ex factory    (IVA esclusa): euro 2.037,42; 
 prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.362,55; 
 «500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister 

PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049297031 (in base 10); 
 classe di rimborsabilità: C. 

 Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associa-
zione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezio-
ne complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha 
efficacia, ai sensi dell’art. 11, comma 1  -bis  , del decreto-legge 13 set-
tembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 no-
vembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del 
brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal 
Ministero dello sviluppo economico. 

 Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medi-
cinale «Abiraterone Medac» (abiraterone acetato) è classificato, ai sen-
si dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, 
nell’apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini del-
la rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera   c)   della 
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata 
classe C(nn). 

 Sconto obbligatorio sul prezzo    ex factory   , da praticarsi alle struttu-
re sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accre-
ditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali. 

 La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento 
scorte, nel rispetto dell’art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, 
convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si im-
pegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del 
Servizio sanitario nazionale. 

 Non ammissione alla rimborsabilità per l’indicazione «Abiraterone 
Medac è indicato insieme a prednisone o prednisolone per il trattamento 
del carcinoma metastatico della prostata ormono-sensibile (   metastatic 
hormone sensitive prostate cancer   , mHSPC ) ad alto rischio e di nuova 
diagnosi in combinazione con la terapia di deprivazione androgenica 
(   androgen deprivation therapy   ,   ADT)   in uomini adulti» 

 Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto 
dell’istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte 
da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina. 

  Classificazione ai fini della fornitura  

 La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Abirate-
rone Medac» (abiraterone acetato) è la seguente: medicinale soggetto a 
prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al 
pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo-
urologo (RNRL). 

  Stampati  

 Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio 
con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente 
determina. 

 È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato 
alla presente determina. 

  Tutela brevettuale  

 Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo 
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi 
al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in 
materia brevettuale. 

 Il titolare dell’A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, 
responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 14, comma 2, 
del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli 
stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del 
medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi 
ancora coperti da brevetto al momento dell’immissione in commercio 
del medicinale. 

  Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR  

 Al momento del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento 
sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il tito-
lare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve controllare 
periodicamente se l’elenco delle date di riferimento per l’Unione eu-
ropea (elenco EURD), di cui all’art. 107  -quater  , par. 7) della direttiva 
n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale    web    dell’Agenzia europea dei 
medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggior-
namento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso, il titolare 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare i rap-
porti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale 
in accordo con l’elenco EURD. 

 Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla 
sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.   

  22A02892

    CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI

      Nomina del conservatore del registro delle imprese    

     Con deliberazione di giunta n. 27 del 29 aprile 2022 immediata-
mente esecutiva è stata data attuazione alle disposizioni della delibera-
zione di giunta n. 19 dell’8 febbraio 2022 nominando conservatore del 
registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura di Bari, la dott.ssa Angela Patrizia Partipilo, segretario ge-
nerale    pro tempore    dell’ente, a decorrere dal 1° maggio 2022.   

  22A02801
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    MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E 
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
      Istituzione della Rappresentanza permanente presso l’Or-

ganizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la 
scienza e la cultura (UNESCO) in Parigi.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 (  Omissis  ); 
  Articolo unico  

 È istituita presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educa-
zione, la scienza e la cultura (UNESCO) in Parigi una Rappresentanza 
permanente d’Italia, con rango di Ambasciata, a decorrere dal 1° luglio 
2022. A decorrere dalla medesima data, la rappresentanza permanente 
presso le organizzazioni internazionali - Parigi cessa di esercitare le pro-
prie funzioni presso l’UNESCO. 

 Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per il visto 
e la registrazione di competenza e verrà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Dato a Roma, 23 marzo 2022 

 MATTARELLA 

 DRAGHI, Presidente del Consiglio 
dei ministri 

 DI MAIO, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione 
internazionale 

 FRANCO, Ministro dell’economia 
e delle finanze   

  Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2022, reg. n. 1091

  22A02815

    MINISTERO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

      Riesame dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata 
per l’esercizio del Complesso raffineria, impianto di gas-
sificazione a ciclo combinato e Impianti nord della società 
Sarlux S.r.l., sito nel Comune di Sarroch.    

     Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione 
ecologica n. 159 del 14 aprile 2022 si è provveduto all’aggiorna-
mento dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decre-
to del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 
n. 263 dell’11 ottobre 2017 di autorizzazione integrata ambientale 
(AIA) per l’esercizio del complesso raffineria, impianto di gassifi-
cazione a ciclo combinato (IGCC) e Impianti nord della società Sar-
lux S.r.l., sito nel Comune di Sarroch (CA), identificata dal codice 
fiscale n. 02093140925, con sede legale in S.S. Sulcitana 195 km 19 
- Sarroch (CA), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
e successive modificazioni ed integrazioni. 

 Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico 
per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni am-
bientali del Ministero della transizione ecologica, via C. Colombo 
n. 44, Roma, e attraverso il sito    web    del Ministero, agli indirizzi 
https://www.mite.gov.it/ e https://va.minambiente.it/it-IT   

  22A02811  

MARGHERITA CARDONA ALBINI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2022 -GU1- 109 ) Roma,  2022  - Istituto Poligra co e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-8549866
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e

www.gazzettaufficiale.it

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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