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PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE 

(Politiche dell’Unione europea) 

 

(Estensore: PUCCIARELLI) 

 

        Roma, 1° agosto 2019 

 

Sul disegno di legge: 

(1335) Simone BOSSI ed altri.  -  Modifiche all’articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 

154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne 

 

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, 

considerato che esso introduce modifiche alla legge n. 154 del 2016, articolo 40, 

rubricato “contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne”, al fine di contrastare un 

fenomeno sempre più dilagante di pesca illegale e bracconaggio ittico, di carattere 

industriale, che provoca un pesante depauperamento della risorsa ittica presente in tutte le 

aste fluviali, a causa del massiccio prelievo di fauna ittica, anche pregiata, con mezzi vietati, 

particolarmente invasivi, ad elevata capacità di cattura e distruttivi per l’intero ecosistema 

acquatico, in violazione delle norme di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, 

di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza 

alimentare, al regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e al 

regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; 

considerato che l’attuale normativa, che prevede un unico tipo di licenza per la pesca 

in canali e fiumi e per la pesca in acque lagunari e salmastre, rende difficile il contrasto 

della pesca illegale di tipo industriale, che viene spesso esercitata da stranieri in possesso di 

licenza professionale, i quali usano tale licenza solo per regolarizzare il pescato prelevato 

abusivamente e poterlo commercializzare e indirizzare verso i Paesi esteri; 

rilevato che con le modifiche all’articolo 40 della legge n. 154 del 2016, si prevede 

di vietare la pesca professionale in tutte le acque dolci (canali e fiumi) del territorio 

nazionale, ad esclusione delle acque lagunari, salmastre e di alcuni grandi laghi e laghi 

minori, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale, 

rivedendo conseguentemente anche l’attuale apparato sanzionatorio; 

 rilevato che non risultano pendenti casi EU Pilot o procedure d’infrazione in 

materia; 

 valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla 

compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea,  

 esprime, per quanto di competenza, parere favorevole. 

        Stefania Pucciarelli 


