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1. Introduzione

Il settore ittico è apparentemente centrale nelle ultime legislature. Dal 2001 ad oggi, dopo che per
più di trent’anni ci si era limitati a regolare il fatto tecnico della navigazione, lasciando al diritto
comunitario (come spesso accade) la strategia complessiva di sviluppo del comparto, hanno visto la
luce:  una  nuova  figura  soggettiva,  l’“imprenditore  ittico”;  le  attività  connesse  a  quella  ittica
principale, i servizi ambientali, il pescaturismo, l’ittiturismo e la trasformazione del pescato proprio
e  altrui1;  una  revisione  della  nuova  figura  soggettiva;  una  revisione  delle  attività  connesse2;  la
scomparsa di un riferimento espresso ai servizi ambientali nel novero di queste ultime; una riforma
degli  assetti  istituzionali  che  ha  (almeno  in  apparenza)  trasferito  la  competenza  sulla  pesca
marittima dallo Stato alle regioni3; nuove regole della attività4, dopo l’ultimo intervento avvenuto
nel 1969; nuovo quadro di programmazione settoriale, nelle intenzioni del legislatore “adeguato”
all’attuale contesto internazionale e comunitario del mercato e alle esigenze di sviluppo dei territori;
l’“assimilazione” dell’ittiturismo e il  pescaturismo all’agriturismo5 e, infine, l’ulteriore revisione
delle  figure  soggettive  e  delle  regole  della  attività  del  20126,  che  ha  portato  a  ricomprendere
apparentemente (seppur con molte ambiguità, conseguenza della non corretta tecnica legislativa con
cui si è intervenuti) l’acquacoltore nell’ambito dell’imprenditore ittico, estendendendone peraltro le
attività principali.
La figura dell’imprenditore ittico,  dunque, non può che essere contestualizzata nella tumultuosa
disciplina della pesca di questi ultimi anni. In primo luogo, si ripercorrerà la menzionata evoluzione
normativa, seguendo la chiave di lettura che ci sembra più corretta, quella legata alle caratteristiche
socio-economiche dell’attività  ittica,  sottese nelle scelte del legislatore comunitario  già da molti

1 Si tratta della legislazione di orientamento del 2001, che ha coinvolto i settori ittico (d.lgs. n. 226), forestale (d.lgs. n.
227) e agricolo (d.lgs. n. 128).
2 Revisione avvenuta con il d.lgs. 26 maggio 2004, n. 154, dal titolo “Modernizzazione del settore pesca e acquacoltura,
a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38”.
3 La letteratura sulla riforma del titolo V della Costituzione è sterminata. Con riferimento al settore primario, si segnala
ADORNATO,  Agricoltura “plurale” e poteri regionali,  in  Regioni e attività produttive,  Milano, 2008, 67 ss. e  con
riferimento al settore ittico, IANI’, Economia ittica e devolution, Roma, 2006, e BRUNO, Pesca e caccia: due materie
in trasformazione, in Regioni e attività produttive cit., 81.
4 Con il d.lgs. 26 maggio 2004, n. 153.
5 Ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 96, norma poi resa in parte incostituzionale dal Giudice delle leggi
con la sentenza 12 ottobre 2007, n. 339 in Giust. civ., 2007, 12, 1, 2677. 
6 Con il d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, poi modificato con il c.d. decreto sviluppo (d.l. 22 giugno 2012, n. 83).
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anni, in quelle del legislatore italiano ora. Poi si cercherà di evidenziare i profili tecnico-giuridici
della nuova norma e gli scenari di politica del diritto per il governo del settore.

2. Le regole comunitarie: i pescatori come “custodi attivi” dell’ambiente marino

Nel  settore  ittico  le  regole  del  produrre  sono  condizionate,  per  la  stessa  natura  dell’attività
imprenditoriale, alle esigenze ambientali. Le risorse non si rigenerano naturalmente dopo che sono
state sfruttate:  la loro capacità  di crescita  dipende da come sono utilizzate  e gestite dagli  stessi
operatori economici e dalla capacità regolatrice della pubblica amministrazione.
Sono lontani i tempi in cui si proponeva di trasformare le ex ciurme corsare in squadre di pescatori,
poiché appariva impossibile che il mestiere della pesca fosse troppo affollato. «Il mare è grande per
tutti e non dovremmo litigare per mancanza di spazio: le sue risorse sono infinite, e ricompensano
sempre chi vi si dedica», si è scritto7. La situazione oggi è completamente mutata: è stata raggiunta
la  consapevolezza  della  crescente  scarsità  delle  risorse  alieutiche,  in  continua  diminuzione
quantitativa  e  peggioramento  qualitativo  a  causa dell’eccessivo  sfruttamento  degli  stock ittici  e
dell’inquinamento cui sono sottoposti gli habitat acquatici8.
Questo peculiare rapporto tra attività imprenditoriale e ambiente accomuna l’attività ittica a quella
agricola:  anche  quest’ultima  sfrutta  risorse  naturali  rinnovabili.  L’identità  dei  valori  culturali,
sociali ed ambientali tra agricoltura e pesca sono ormai riconosciuti dal legislatore. L’art. 4, comma
2, lett. d) del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) prevede che l’Unione abbia
una  competenza  concorrente  su  «agricoltura  e  pesca,  tranne  la  conservazione  delle  risorse
biologiche in mare»9. L’art. 38 specifica che «per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo,
dell’allevamento e della pesca come pure i prodotti  di prima trasformazione che sono in diretta
connessione con tali  prodotti»,  nonché aggiunge «i  riferimenti alla politica agricola comune o
all'agricoltura e l'uso del termine “agricolo” si intendono applicabili anche alla pesca, tenendo
conto delle caratteristiche specifiche di questo settore». Inoltre, i pesci, i crostacei, i molluschi,
nonché le loro preparazioni sono presenti nell’allegato I al Trattato10. Dubbi non sussistono: il diritto
comunitario,  che  per  identificare  la  speciale  e  diversa  normativa  agraria  utilizza  il  criterio
merceologico, considera i prodotti della pesca prodotti agricoli. La politica dei mercati e la politica
delle strutture possono essere indirizzate al settore ittico.
Partendo da queste considerazioni, deve evidenziarsi un particolare aspetto della pesca, necessario
per la comprensione delle ragioni della introduzione della  figura dell’imprenditore ittico e delle
regole specifiche ad esso applicabili. Il nuovo ruolo assunto dall’imprenditore agricolo nel territorio
rurale potrebbe estendersi all’imprenditore ittico nel “territorio” marino e costiero. Tra pesca ed
ambiente  esiste  una  specifica  relazione  di  tipo  interattivo,  caratterizzata  da  una  forte
interdipendenza: essendo gli imprenditori ittici  i  maggiori fruitori delle acque, devono gestire la
propria  attività  preservando  per  le  generazioni  future  gli  habitat  acquatici  e  sono  in  grado  di
effettuare  agevolmente  attività  diverse  collegate  alla  pesca,  quali  la  pulizia  dei  fondali  o  dei
litoranei, ripopolamento dei territori costieri e acquatici. 
Tali considerazioni, oggi, possono ritenersi fondamentali anche alla luce del diritto comunitario. La
politica  comunitaria  della  pesca  (PCP)11,  da  un  lato  dispone  un  gruppo  di  strumenti  che  non

7 Daniel Defoe, Storia di Pirati, 1723 (v. ora la ristampa a cura di CARPITELLA, Milano, 2004).
8 Sul rapporto tra ambiente e pesca v. da ultimo CALEO e PANUNZI, Le nuove politiche della pesca. Tra sostenibilità 
economica e ambientale e salvaguardia del capitale umano, Roma, 2010.
9 Sulle nuove regole agricole del Trattato di Lisbona, v. gli atti della “Giornata di Studio organizzata dall’Osservatorio
sulle  regole  dell’agricoltura  e  dell’alimentazione  dal  titolo  “Il  Trattato  di  Lisbona:  quali  novità  per  la
regolamentazione dell’agricoltura?”, pubblicati in Riv. dir. agr. 2010, II.
10 I “pesci, i crostacei e i molluschi” sono il cap. 3 dell’allegato 1 al TFUE; “i grassi e gli oli di pesci e di mammiferi
marini, anche raffinati” sono il cap. 15.04 e il cap. 16 include “le preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di
molluschi”. 
11 Sulla PCP v. FIORAVANTI, Il diritto comunitario della pesca, Padova, 2007 e BRUNO, L’impresa ittica, Milano,
2004, cap. III, nonché a BRUNO, La tutela dell’ambiente marino nella politica comunitaria della pesca, in  CASADEI
e SGARBANTI (a cura di),  Il nuovo diritto agrario comunitario ,  Atti del convegno organizzato in onore del prof.
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impediscono direttamente il libero accesso alle risorse. Tra questi vi sono il fermo pesca, che riduce
lo sforzo di pesca per stock, le misure tecniche che prevedono le aree in cui è possibile svolgere
l’attività ittica o le dimensioni minime dei pesci o le limitazioni alle reti, ed, infine, i TAC, ossia le
quote massime di pesce catturabile, che assumono rilevanza per la loro analogia con le quote di
produzione  in  agricoltura.  Altri,  invece,  impediscono  l’accesso  alle  risorse,  e  tra  questi  il  più
importante è senza dubbio l’autorizzazione alla pesca.
Soprattutto, importa evidenziare la nascita in seno alla PCP di un “ramo” territoriale di gestione
delle  risorse,  che  in  un qualche  modo  può richiamare  l’importanza  delle  regole  sullo  sviluppo
dell’ambiente rurale per il settore primario. Appare emergere l’idea di un mare considerato di per sé
oggetto di  regole;  mare  collegato  alla  attività  di  pesca  locale e  tradizionale di  quel  “territorio.
Difatti, il reg. n. 2371/2002 (quadro giuridico di riferimento della PCP)12 autorizza gli Stati membri
a consentire entro le 12 miglia, ossia nel mare soggetto alla propria sovranità, lo svolgimento di
attività ittica solo «a quelle navi che pescano tradizionalmente in tali acque e provengono da porti
situati  sulla  costa  adiacente».  In  altre  parole,  le  acque  territoriali  nazionali  sono  “territorio
esclusivo”  dei  pescherecci  delle  popolazioni  costiere  dello  Stato  membro:  è  il  locale,  cioè  il
radicamento territoriale dell’attività ittica a garantire la tutela di interessi collettivi (la salvaguardia
delle coste e delle tradizioni della popolazione costiera), così come la cura di un ciclo biologico
vegetale o animale, ossia la coltivazione, l’allevamento e la silvicoltura, se esercitate correttamente,
permettono di conservare il territorio e di tutelare le caratteristiche del paesaggio e le tradizioni
della popolazione rurale.
Non è ancora possibile affermare che nella tutela e gestione dell’ambiente marino e del territorio
costiero la pesca sia diventata protagonista. Siamo lontani dal poter affermare, come avvenuto per
l’agricoltura, che l’impresa ittica abbia assunto non più (o non solo) il ruolo di produttrice di beni,
bensì di “fulcro” di un modello di sviluppo endogeno e flessibile del territorio. Tuttavia, cominciano
a delinearsi processi giuridici  che portano la pesca al centro delle politiche di salvaguardia e di
sviluppo degli ecosistemi acquatici.
Ed è qui il collegamento con la riforma della figura dell’imprenditore ittico. Anche se la pesca non
può  considerarsi  multifunzionale13,  è  possibile  (anzi,  va  incentivato)  che  l’imprenditore  ittico
eserciti  attività  diverse collegate  alla  pesca  (ad  esempio,  pulizia  dei  fondali  o  dei  litoranei  e,
soprattutto, il pescaturimo e l’ittiturismo), proprio per l’importanza sociale (ambientale), economica

Luigi Costato, Ferrara-Rovigo, 19-20 novembre 2004, Milano, 2005.
12 La nuova politica comunitaria della pesca entrerà presto in vigore,  in quanto il reg. n. 2371/2002 sta per essere
sostituito dalla proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della
pesca, del 13 luglio 2011 COM(2011) 425 definitivo.
13 La  tutela  della  natura  attraverso  l’esercizio  dell’agricoltura  sembrerebbe  ormai  integrarsi  esaurientemente  nella
nuova politica agricola europea. E’ difficile che la PCP possa essere modificata sulla base del solco tracciato dalla PAC
del 2003; nella riforma di medio termine si presuppone il ruolo multifunzionale dell’attività primaria, non estendibile
all’attività  ittica.  L’agricoltura  è  multifunzionale  perché  assume  rilevanza  lo  stesso  “produrre”,  considerato  quale
servizio di garanzia del territorio contro il  degrado ambientale, di tutela del paesaggio rurale e delle caratteristiche
tradizionali dei terreni agricoli, nonché, con ancora maggiore evidenza, di mantenimento e miglioramento della stabilità
ecologica  dei  terreni  boscati  e  non boscati.  Se si  accetta  tale  idea,  non ci  sembra che  la  pesca  possa considerarsi
multifunzionale; invero, la cattura dei pesci non è di per sé anche un servizio ambientale a favore della collettività.
L’imprenditore ittico, dedito alla cattura degli organismi acquatici, esercita una attività di prelievo, agendo direttamente
sulle specie c.d. bersaglio e indirettamente su tutte le altre. L’agricoltore, invece, mentre produce svolge una azione
ecologica e di salvaguardia dell’ambiente: «le sue funzioni multifunzionali sarebbero, almeno in parte, congiunte alla
sua permanenza ed esistenza tal quale, tanto che la cessazione dell’attività agricola si tradurrebbe in un danno per la
collettività con conseguenti perdite di sostenibilità dello sviluppo o, addirittura, con crescenti costi sociali: si pensi alle
alluvioni» (CARBONARI e SOTTE, La pesca come attività agricola, in ADORNATO (a cura di), Attività agricole e
legislazione  di  orientamento,  Milano,  2002,  169).  Sulla  agricoltura  a  servizio  dell’ambiente  e  del  paesaggio,  M.
GIUFFRIDA,  La tutela giuridica del paesaggio tra esigenze di conservazione e prospettive di sviluppo,  in  Riv. dir.
agr., 2007, I, 23.
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e di opportunità  occupazionali,  che rivestono siffatte ulteriori  attività14.  Si tratta della  cosiddetta
pluriattività dell’impenditore ittico, peraltro comune anche all’imprenditore agricolo.
Proprio in tale direzione sembrano porsi le norme interne sulla diversificazione dell’attività ittica
(ad esempi, su pescaturismo ed ittiturismo), insieme ad altri segnali positivi che si rinvengono nella
disciplina del fondi strutturali della pesca. In essa si inquadra sempre con maggiore insistenza lo
sviluppo degli ecosistemi acquatici e delle coste nell’ambito del sostegno all’attività ittica.
Invero, nel fondo strutturale di finanziamento della PCP, il fondo europeo della pesca (FEP), che ha
sostituito  il  precedente  SFOP15.  Tale  provvedimento  prevede  (all’art.  43)  che  siano  finanziate
attività finalizzate a: i) ristrutturare e riorientare le attività economiche, in particolare promuovendo
il turismo ecologico, senza determinare però un aumento dello sforzo di pesca; ii) diversificare le
attività mediante la promozione della pluriattività per le persone impegnate nel settore della pesca,
mediante la creazione di posti di lavoro aggiuntivi o alternativi all'esterno del settore; iii) proteggere
l'ambiente  marino,  lacustre  e  costiero  per  mantenerne  l'attrattiva,  rivitalizzare  e  sviluppare  le
località e i paesi costieri  e proteggere e valorizzare il patrimonio architettonico e naturale.  E «i
beneficiari  degli  interventi  …devono essere persone operanti  nel  settore della  pesca o con una
professione che dipende da tale settore».

3.  Insufficienza  della  disciplina  del  fatto  tecnico  e  strumentalità  del  momento  della
navigazione

Se quanto esposto è il quadro comunitario del settore ittico, fondato su autonome fonti ma principi
comuni a quelli dell’agricoltura, nel nostro ordinamento si va delineando un nuovo scenario.
Il  legislatore,  nel  passato,  non aveva ancora  fornito  una  formula  a  carattere  generale  esaustiva
dell’impresa di pesca limitandosi solo a distinguerla dalla pesca sportiva e da quella scientifica16.
Attualmente, il sistema si incentra sulla figura dell’imprenditore ittico, che però ha vissuto (e sta
vivendo) una genesi tormentata. Dapprima era stata delineata dall’art. 2 del decreto di orientamento
pesca, che lo aveva equiparato all’imprenditore agricolo. Nella versione “originale” del 2001 era
tale  colui  che  «esercita  un’attività  diretta  alla  cattura  o  alla  raccolta  di  organismi  acquatici  in
ambienti marini, salmastri e dolci nonché le attività a queste connesse, ivi compresa l’attuazione
degli interventi  di gestione attiva, finalizzati  alla valorizzazione produttiva ed all’uso sostenibile
degli ecosistemi acquatici». E non muta prospettiva nella sua prima novella disposta dall’art. 6 del
d.lgs. n. 154/2004: esso è «chi esercita, in forma singola o associata o societaria, l’attività di pesca
professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri
o dolci e le attività connesse».
Oggi, il d.lgs. n. 4/2012 dispone che è  «imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca, di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che esercita, professionalmente ed in
forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale di cui all'articolo 2 e le relative
attività connesse». E l’art. 2, al comma 1, prevede che «la pesca professionale è l'attività economica
organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi
acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento
a bordo delle  catture,  al  trasbordo,  alla  conservazione  a  bordo,  alla  trasformazione  a  bordo,  al
trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca». E ora

14 Sulla pluriattività come diversa dalla multifunzionalità v. RAGIONIERI, Diritto rurale comunitario, Milano, 1999;
ALBISINNI,  Ruralità come regola di diritto per uno sviluppo sostenibile,  in Agricoltura e diritto. Scritti in onore di
Emilio  Romagnoli,  Milano,  2000,  440.  Sulla  “conformazione”  dell’attività  primaria,  finalizzata  alla  preservazione
(anche) degli habitat naturali, per tutti, CRISTIANI, La disciplina dell’agricoltura biologica tra tutela dell’ambiente e
sicurezza alimentare, Torino, 2004.
15 Regolamento (CE) n.  1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca. Sullo
SFOP ci permettiamo di rinviare a BRUNO, L’impresa ittica cit., Cap. III. Il FEP sarà tra poco sostituito da un nuovo
fondo,  il  FEAMP,  che  integrerà  tutti  gli  altri  strumenti  finanziari,  ossia  il  FEP,  il  fondo di  sostegno  alla  PMI e
dispositivi dell’Organizzazione Comune dei Mercati.
16 V., ad esempio, la nozione di “pesca professionale” richiamata infra.
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l’imprenditore ittico non è più formalmente “equiparato” all’imprenditore agricolo, ma si specifica
che «fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge di settore, all'imprenditore ittico si applicano
le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo».
Ad ogni modo, fino al 2001 l’imprenditore che esercitava attività di cattura e di raccolta dei pesci
nei  fiumi,  nei  laghi  e  nel  mare  era  considerato,  nel  sistema  giuridico  italiano,  imprenditore
commerciale (con tutte le conseguenze, ad esempio, ai fini fiscali e previdenziali), mentre, già dal
1958, i prodotti della pesca erano e sono compresi tra i prodotti agricoli per la Comunità europea.
La giurisprudenza sul punto era chiara:  l’impresa di pesca era inserita  nelle fattispecie  previste
dall’art. 2195 cod. civ., n.117.
Qualche  dubbio,  tuttavia,  veniva  espresso.  Ad esempio,  si  è  affermato  che  per  l’impresa  ittica
«appare evidente il delinearsi di affinità assai strette con l’impresa agraria (art. 2135 cod. civ.), i cui
confini vanno estendendosi ben al di là della rigida aderenza all’economia del fundus instructus…
Considerata  quindi  la  struttura  dei  vari  complessi  produttivi,  in  relazione  alle  diverse  attività
tecniche  esplicate  in  essi,  va  tenuto  presente  che è  comune ed identico  lo  scopo produttivo  di
entrambi, consacrato – sul piano giuridico – da una preminente tecnicità, tradizionalmente legata
alla nozione generica di pesca»18.
Ma in senso contrario si era però pronunciata la prevalente dottrina,  secondo cui nella pesca vi
sarebbe «un coefficiente ad essa connaturale di commercialità», ossia l’esercizio della nave. E si
affermava: «si può prescindere qui dalla vecchia questione se tale esercizio costituisca di per sé
impresa e impresa di un’altra natura: certo è che la navigazione per la pesca implica una attività di
trasporto per acqua  di persone e  cose  per un fine economico,  attività  che ha per sé titolo  alla
commercialità  (art.  2195,  n.  3).  Questo  momento  dell’attività  non  può  essere  assorbito  né
neutralizzato – sul piano della qualificazione giuridica – da quello della cattura del pesce, anche se è
ad esso funzionale: assorbimento e neutralizzazione dell’attività connessa sono infatti meccanismi
di qualificazione applicati solo nell’ambito delle attività agricole (art. 2135, commi 1° e 2°)»19.
Non vi è dubbio che nell’impresa ittica ci siano due attività tecniche (di navigazione e di pesca), ma
ci sembra di poter sostenere che esse, pur essendo distinte, costituiscano una sola impresa, quella
ittica (poi equiparata a quella agricola per espresso riferimento normativo),  che assorbe i profili
nautici. 
In passato, invece, si distinguevano i profili della navigazione da quelli dell’attività di pesca, ma poi
si includeva l’attività di impresa ittica tra le attività commerciali, e precisamente tra quelle di cui al
n. 1 (e non del n. 3) dell’art. 219520. Pensiero più articolato era quello di altro autore, il quale aveva
ritenuto di dover distinguere tre differenti ipotesi: « a) Nel caso di imprese di pesca il cui ciclo
produttivo sia organizzato in modo da inserire la cattura degli esemplari in un complesso di attività
e di operazioni che rendano rilevante l’utilizzazione della nave per le operazioni di cattura e per il
trasporto,  ed  oltre  a  ciò  per  operazioni  di  conservazione  e  di  trattamento  per  la
commercializzazione,  la  commercialità  dell’attività  potrebbe  affermarsi  sia  tenendo  conto  della
rilevanza del trasporto ex  art. 2195, n. 3,c.c., sia della esistenza di una produzione «industriale»

17 Ad esempio: Cass. 15 giugno 1992, n. 7335; Cass. 27 ottobre 1992, n. 11648; Cass. 1 marzo 1993, n. 2498.
18 Questa  intuizione è di SCALFATI, voce Pesca, in Noviss. Dig. It., vol. XII, Torino, 1965, 1180.
19 OPPO,  Sulla natura giuridica dell’impresa di  pesca marittima,  in  Riv.  dir.  civ.,  1987, 396. In  tal  senso anche
CAMARDA, I contratti nella  pesca marittima, in Dir. marittimo, 1996, 67: riguardo all’inquadramento della impresa
di pesca si esprime «la propensione per la categoria di cui al n. 3 dell’art. 2195 cod. civ. (attività di trasporto per acqua),
proprio per la prevalenza,  caratterizzante ed essenziale,  dell’uso del  mezzo nautico con le conseguenze del  regime
giuridico che ciò comporta in primo luogo per il personale addetto alla pesca marittima». Anche se lo stesso autore poi
ammette  che  l’assimilazione  dell’impresa  di  pesca  all’impresa  agricola  «non  può essere,  a  sua  volta,  accantonata
definitivamente»,  dato  che  «emergono,  al  momento  dell’analisi  di  singoli  provvedimenti  normativi,  non  sporadici
elementi di comparazione che, di volta in volta, possono condurre ad un procedimento analogico, la cui correttezza non
si esclude a priori, purché si tratti di fattispecie ben determinate e circoscritte».In argomento, v. anche Pret. Molfetta 17
novembre 1988, in Dir. marittimo, 1990, 171, con nota di ORIONE, Brevi considerazioni sulla natura della attività di
pesca marittima.
20 GAETA, Esercizio della nave, trasporto, impresa di pesca, in Dir. marittimo, 1990, 999.
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quando l’intervento sugli esemplari  catturati  sia tale da evidenziare sostanzialmente un prodotto
«diverso» in sede di commercializzazione…b) Quando l’utilizzazione di natanti sia in realtà limitata
alla  cattura  degli  esemplari  ed in  qualche modo strumentale  alla  medesima,  a ben osservare in
termini non dissimili  da quelli  verificabili  per i macchinari  impiegati  nella  raccolta dei prodotti
agricoli,  la  possibilità  che  la  commercialità  non  sia  desumibile  dalla  rilevanza  dell’attività  di
trasporto ex art. 2195, n. 3, c.c., deve indurre ad un esame più attento circa il rapporto tra le attività
agricole di cui all’art. 2135 c.c. e quelle industriali di produzione di beni o servizi di cui all’art.
2195, n. 1,…c) Può infine darsi conto dell’ipotesi di una attività di pesca disgiunta dall’esercizio
della nave, perché realizzata con impianti fissi o esercitando navi esercitate da terzi, ipotesi nella
quale il problema della qualifica commerciale o meno dell’oggetto non può collegarsi alla rilevanza
del trasporto e della navigazione…»21.
Tuttavia, c’è stato anche chi correttamente ha posto in risalto che «balza subito in evidenza come
l’art. 2195 cod. civ. non classifichi la pesca tra le altre attività ivi indicate, sia pure genericamente,
secondo il  sistema  del  codice  del  1942.  Certo,  non  può farsi  rientrare  l’ipotesi  tra  quelle  che
interessano  il  trasporto.  In  una  visione  generale  e  molto  ampia  della  pesca,  questa  costituisce
un’industria  e  pertanto  l’unica incasellatura  possibile  è  quella  suggerita  dal  n.  1  dell’art.  2195,
poiché  la  pesca  è,  in  prima  approssimazione,  un’attività  rivolta  alla  produzione».  Quindi,  si
conclude:  «L’inserimento  della  pesca  nell’ambito  delle  attività  industriali  più  che  altro  deriva
dunque  da  una  considerazione  speculare  della  pesca  alle  altre  attività  dirette  all’alimentazione
umana. In altre parole, il ciclo produttivo della pesca è legato ideologicamente al ciclo produttivo
dell’agricoltura»22.
Oramai problemi non si pongono più: l’imprenditore ittico è stato prima equiparato all’imprenditore
agricolo  e  ora  si  estendono  alla  sua  figura  le  regole  proprie  del  settore  primario.  Tuttavia,
l’inquadramento  giuridico  dell’impresa  ittica  era  (e  lo  è  tuttora)  problema  di  grande  portata
dogmatica,  relativo  alla  conterminazione  concettuale  dell’attività  di  pesca,  con  implicazioni
sistematiche e pratiche. E ricercare la genesi della individuazione giuridica della attività economica
ittica svolta in forma di impresa, individuando di volta in volta l’angolo visuale del legislatore, non
è un percorso privo di ostacoli, anche se la estensione delle regole della impresa agricola a quella
ittica potrebbe (superficialmente) rendere tranquillo l’interprete. 
In  realtà,  fino  ad  ora  la  disciplina  nazionale  della  pesca  sembrerebbe  essersi  prevalentemente
indirizzata  a  regolare  il  mero  fatto  tecnico,  tralasciandone  una  congrua  valutazione  sul  piano
economico23. Così, non può meravigliare il normale riferimento legislativo alla parola “industria”
per designare l’attività di pesca24 e tranne fugaci richiami fatti dalla normativa all’“imprenditore di

21 P. MASI, Oggetto dell’impresa di pesca e registro delle imprese, in Studium iuris, 1997, 471. L’A. pone altresì in
evidenza come «eventuali attività di trasformazione o alienazione incluse nell’oggetto dell’impresa riceverebbero poi un
trattamento del tutto diverso se si ritenesse di qualificarle “connesse” ad una impresa agricola … con assorbimento nella
fattispecie  di  quest’ultima  e  comunicazione  della  disciplina,  invece  di  considerarle  accessorie  di  una  attività  non
agricola, con l’ulteriore alternativa tra una integrazione di fattispecie soggetta ad una disciplina unitaria (in altri termini
una sola impresa commerciale o una sola impresa civile) e una autonomia di fattispecie e di disciplina di ogni attività
(impresa di pesca con la qualifica che si ritiene propria ed impresa commerciale di trasformazione o alienazione)». 
22 G. RAGUSA MAGGIORE, Pesca, impresa e ambiente in Dir. fall., 1987, 216, 213.
23 Come già rivelato, in tempi non recenti, dagli autori sensibili alle specifiche caratteristiche dell’attività produttiva
ittica: CUSMAI,  L’autonomia del diritto della pesca,  in Riv. giur. pesca,  1961, 245; CAGETTI,  L’unità delle norme
sulla pesca e il problema dell’autonomia, in Riv. giur. pesca, 1962, 470.
24 Ad esempio: art. 1 legge 4 luglio 1929; art. 15-bis r.d. 8 ottobre 1931, n. 160; art. 20 legge 20 marzo 1940, n. 364
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pesca”  (r.d.  8  ottobre  1931,  n.  1604,  c.d.  T.U.  sulla  pesca25)  o  alla  “impresa  di  pesca”26,  che
sembrerebbero mere espressioni verbali, l’intero contesto legislativo ci offriva esclusivamente una
rappresentazione descrittiva del soggetto esercente la pesca27, come colui che esercita il “mestiere”
di pescatore, anche se si distingueva tra chi presta la propria opera come lavoratore subordinato o
tale  attività  esercita  per  proprio  conto28.  L’accento  è  posto  sull’aspetto  dell’energia  lavorativa
dispiegata nel compimento delle operazioni di pesca e non sui caratteri a fini produttivi29.
Ciò si comprende soprattutto se l’esercizio della pesca venga visto in senso essenzialmente tecnico
e solo incidentalmente quale valutazione giuridica del fatto produttivo sul terreno economico. Il
“pescatore” era considerato esclusivamente come esercente un’attività caratteristica e qualificata, e
non in funzione di una generale rilevanza economica della produzione di beni collegata a detto
esercizio.
La mancata emersione della pesca come disciplina autonoma, assimilabile, sia pure con le dovute
differenze, alla disciplina della attività che come quella agricola non si pone quale intermediazione

25 Precisamente, i riferimenti all’imprenditore di pesca nel t.u. delle leggi sulla pesca sono: si impone all’imprenditore
di pesca di accertarsi, prima dell’arruolamento del pescatore, che questi sia fornito del libretto di matricola o del foglio
di ricognizione (art. 21); si accordano esenzioni dai dazi doganali ed esenzioni tributarie alle «imprese nazionali di
pesca» (art. 43); si impone l’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni dei pescatori alle «imprese che esercitano la
pesca…con o senza navi galleggianti» (art. 66); infine, si fornisce, a proposito della suddetta assicurazione, una nozione
di  impresa  di  pesca,  considerando  «imprenditori,  oltre  le  aziende  individuali  o  collettive,  comprese  le  società
cooperative che esercitano direttamente l’industria della pesca, anche i proprietari o armatori i quali concedono agli
operai pescatori  le loro navi o galleggianti  e gli attrezzi pescherecci, con o senza il loro personale intervento nelle
operazioni di  pesca,  ricevendo un qualsiasi  corrispettivo in denaro o in natura,  come partecipazione al prodotto di
pesca».
26 Art. 6, comma 6 regolamento approvato con r.d. 29 settembre 1922, n. 1647; art. 52, comma 1, lett.  a),  d.P.R. 10
giugno 1959, n. 987. La menzione “impresa di pesca”, prima dell’introduzione della figura dell’imprenditore ittico ai
sensi del decreto di orientamento pesca del 2001, è apparsa altresì nelle seguenti disposizioni: i- nel t.u. 31 gennaio
1904,  n.  51,  sugli  infortuni  degli  operai  sul  lavoro.  L’art.  1.  assoggettava  all’assicurazione  obbligatoria,  qualora
impiegassero più di cinque operai, le imprese di navigazione marittima, comprese quelle esercenti la pesca oltre i dieci
chilometri dal lido e quella delle spugne e dei coralli; ii- nel decreto legge luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 698,
all’art. 1, che dava facoltà al ministero dell’industria e commercio di concedere sussidi o premi a titolo di concorso nelle
spese  di  impianto  e  di  esercizio  alle  imprese  che  provvedano  un’abbondante  raccolta  di  prodotti  della  pesca,  ne
facilitino l’accesso, lo smercio e il mite prezzo nei mercati di consumo; iii- nella legge 14 luglio 1965, n. 963 sulla
disciplina della pesca marittima (su cui v. infra par. 4); iv- nella citata legge n. 41/1982, riguardante il piano nazionale
triennale per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima (sulla quale rinviamo a BRUNO, L’impresa ittica
cit., cap. V, par. 2).
27 Tra le tante norme: artt. 48, 51, 56 e 93 del regolamento per la pesca marittima n. 1090 del 1882; art. 2, r.d. 27
febbraio 1936, n. 1029; art. 1, comma 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1457.
28 Ad esempio nell’art. 1, comma 2, legge 13 marzo 1958, n. 250.
29 Cfr. CAGETTI, Esercizio della pesca ed impresa, in Riv. giur. pesca, 1964, 503. «Con ciò stesso l’accento è posto
piuttosto sull’aspetto dell’energia lavorativa dispiegata nel compimento delle (materiali) operazioni di pesca – sia pure a
titolo di lavoratore autonomo – che non sui caratteri dell’attività rivolta a fini produttivi. Anche se non mancano, in tal
senso, dei precisi accenni (così si parla di “produttori” negli artt. 87, del testo unico sulla pesca, e 6, della legge 12
luglio  1938,  n.  1487),  essi  restano  circoscritti  a  significato  episodico  e  sono  dovuti  per  lo  più  alla  necessità  di
distinguere quanti esercitano la pesca da quanti facciano commercio con i suoi prodotti, e non alla opportunità di porre
in  luce  il  momento  finalistico,  socialmente  utile  e  giuridicamente  rilevante,  dell’attività  economica  esercitata  ad
impresa».  Come  ha  evidenziato  SCALFATI,  Considerazioni  sullo  sviluppo  storico  dell’impresa  di  pesca,  sulla
competenza delle regioni e sull’intervento pubblico per la pesca nel programma economico nazionale,  in  Riv. giur.
pesca,  1966,  514,  «se  si  scorre  la  legislazione  italiana  in  materia  di  pesca,  dai  tempi  più  antichi  fino  a  tempi
recentissimi,  si  troveranno  numerosissimi  testi  i  cui  titoli  sono  ordinariamente  racchiusi  nelle  seguenti  formule,
all’incirca  :«disciplina  della  pesca»,  «provvidenze  per  la  pesca  ed  i  pescatori»,  «disposizioni  sulle  cooperative  di
pescatori». Questa terminologia identifica, chiaramente, una visione atomistica del fenomeno economico peschereccio,
visto, di volta in volta, sotto il profilo di uno degli elementi che concorrono a formarlo: i soggetti (i pescatori); l’oggetto
(le risorse acquatiche); gli strumenti o i mezzi (le navi, gli attrezzi, il credito). E’ evidente, cioè, essere mancata, per
moltissimo  tempo,  una  visione  del  fenomeno  economico  nella  sua  dinamicità  che  si  rivela  nel  paradigma
imprenditoriale,  nel  quale  tutti  gli  altri  elementi  si  compongono  e  si  armonizzano».  Sempre  SCALFATI  (con
ammirevole lucidità e lungimiranza)  auspica una disciplina della pesca unitaria  incentrata sul fenomeno produttivo
ittico in Passato, presente e futuro della nostra pesca, in Riv. giur. pesca, 1962, 633 e ss, e in Per una nuova politica
della pesca marittima: incentivi del passato e suggerimenti per il futuro, in Riv. giur. pesca, 1969, 3 e ss.
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tra chi produce il prodotto e chi lo consuma, probabilmente è dipesa dalla confusione tra l’aspetto
della navigazione e quello dell’attività economica ittica, non essendo stata pienamente avvertita la
fondamentale  diversità  tra  la  nave  destinata  ad  una  generica  utilizzazione  “commerciale”  di
trasporto, e la nave da pesca, che ha una sua specifica organizzazione strumentale alla cattura del
pesce e perciò diversa da quella destinata a consentire la navigazione30.
Invero, la dissociazione tra il momento tecnico della navigazione ed il momento economico della
utilizzazione della nave ai fini della cattura del pesce si presenta in modo notevolmente complesso.
Il momento tecnico della navigazione non esaurisce, assorbendola in sé, l’attività imprenditoriale
della pesca. Mentre nella generica utilizzazione commerciale della nave si guarda alla navigazione
come momento tecnico e la si considera strumentale rispetto alla eventuale attività economica di
trasporto che attraverso la navigazione si realizza, nell’esercizio della pesca assume rilevanza un
ulteriore momento, collegato con l’organizzazione per una attività che è concettualmente diversa
dalla  navigazione  e  che  può esplicarsi  anche  indipendentemente  da  essa,  come nel  caso  di  un
natante stabilmente ancorato in un’area di mare di rilevante pescosità. Quando l’organizzazione di
pesca si trova sulla nave, essa non si confonde con l’organizzazione della nave quale mezzo di
navigazione, bensì si aggiunge a questa, rimanendone concettualmente separata. Si hanno cioè due
differenti  momenti  tecnici  e  tra  di  essi  quello  relativo  alla  navigazione  non  può  considerarsi
prevalente.
Difatti, allorché la dottrina ha ravvisato l’oggetto della impresa di navigazione nel trasporto, ossia
nel  concetto  di  spostamento  per  la  realizzazione  di  finalità  economiche,  si  è  precisato  che  il
momento  tecnico  della  navigazione  va  concettualmente  distinto  dal  momento  economico
dell’utilizzazione commerciale della nave. La nave naviga, si dice, e questo fatto va considerato di
per sé e autonomamente, altresì se la navigazione sia finalizzata al trasporto di merci o di persone, o
per rimorchiare o per consentire attività di pesca31.
Orbene, mentre per il trasporto la navigazione è necessariamente strumentale, per la pesca essa è
solo occasione per la cattura di pesci; mentre la nave destinata al trasporto si avvale della stessa
organizzazione che le consente la navigazione per attuare, appunto, i fini propri della impresa di
trasporto,  nella  pesca  –  al  contrario  –  l’organizzazione  della  nave  quale  mezzo  di  trasporto
sull’acqua non è sufficiente: è necessaria una ulteriore organizzazione e, non solo concettualmente,
autonoma rispetto alla prima. 
Ed allora, se l’imprenditore ittico utilizza la nave nell’esercizio della sua attività, egli può rivestire
la figura dell’armatore della nave, ma senza che tale qualifica che è propria dell’imprenditore di
trasporto per acqua riesca ad annichilire la sua qualifica di imprenditore di cattura di pesci, cioè di
prodotti alimentari. Sotto questo profilo ecco che questo soggetto è innanzitutto un imprenditore-
pescatore, affine, per il risultato conseguibile, all’imprenditore agricolo.

30 Difatti, come è stato rilevato (P. MASI, Oggetto dell’impresa di pesca e registro delle imprese cit., 471), «in passato,
e nell’esperienza  dei  codici  di  commercio,  la commercialità  della  pesca marittima si  fondava tradizionalmente sul
collegamento con la navigazione»;  tuttavia,  «quest’ultima ha forse nella realtà  attuale della  stessa pesca marittima
rilevanza minore rispetto al passato».
31 In tal senso la costante giurisprudenza. V. ad esempio: Cass. 27 ottobre 1992, in. 11648, in Dir. marittimo, 1994,
1054. Ha precisato la Suprema Corte che «Il  termine “impresa di navigazione” ha nel codice della navigazione un
significato atecnico, poiché indica non già l'esercizio professionale di un'attività economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o servizi, ma soltanto l'esercizio della nave, il quale può avvenire anche all'infuori
delle attività di cui all'art. 2082 c.c., per fini quali il diporto, la ricerca scientifica, ecc. Solo ove l'esercizio della nave si
realizzi nell'ambito di un'attività economica organizzata ai sensi dell'art. 2082 c.c, si avrà un'impresa in senso tecnico, la
quale  però  non  si  qualificherà  come  “impresa  di  navigazione”,  ma  piuttosto  in  funzione  del  risultato  produttivo
perseguito  quale  il  trasporto,  la  pesca  ecc.».  Anche  in  dottrina  si  distinguono  nettamente  le  due  figure,  quella
dell’armatore e quella dell’imprenditore. Cfr. GAETA,  L’impresa di pesca marittima,  in  Vita notarile, 12. «Mentre
l’esercizio dell’attività nautica dà luogo immancabilmente alla figura dell’armatore, l’esercizio dell’altra attività può
sfociare solo eventualmente, cioè quando ricorrono gli elementi che caratterizzano l’impresa (cfr. art. 2082 cod. civ.),
nella  figura  dell’imprenditore,  che  viene  allora  a  coesistere  con  quella  dell’armatore.  E’  questo  appunto  il  caso
dell’imprenditore di pesca che utilizza navi nell’esercizio della sua attività e che si trova ad essere anche tante volte
armatore quante sono le navi utilizzate e quindi soggetto ad una duplice disciplina: quella concernente l’armatore e
quella concernente l’impresa».
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Si può, anzi, dire di più: anche il fondo rustico quale sede dell’attività imprenditoriale agricola è
oggetto di specifiche prescrizioni urbanistiche, edilizie e tecnico-ambientali che lo conformano in
certo  specifico  modo  e  che,  in  qualche  maniera,  possono  essere  avvicinate  alle  norme  che
conformano la nave e la sua idoneità a navigare. Ma non si è mai dubitato che la disciplina che
regola l’uso del terreno rustico sia “materia agricola”. Pur esistendo nell’impresa ittica il fenomeno
tecnico della navigazione per il fatto della presenza della nave, esso è completamente assorbito dal
fenomeno imprenditoriale ittico, nel quale il momento del trasporto (dello stesso prodotto ittico) si
presenta  scarsamente  influente  al  fine  dell’attività  estrattiva,  rilevando  solo  nel  suo  aspetto  di
momento di allocazione del prodotto sul mercato. Così, la disciplina della pesca non può che essere
estrapolata da quella della navigazione, ed avvicinarsi alla disciplina dell’attività economica con cui
condivide realtà economica, aspetti sociali ed ambientali: l’agricoltura.
Non sembrano allora più condivisibili riflessioni, che apparivano in passato corrette, sulla rilevanza
dell’aspetto nautico nella disciplina della pesca, come quelle, ad esempio, per le quali nell’attività di
pesca  prevale,  in  forza  del  codice  della  navigazione  e  della  successiva  legislazione  italiana,  il
momento  nautico,  mentre  l’aspetto  economico-funzionale  rileva  solo  ai  fini  della  legislazione
comunitaria32. Né appare esatto limitare la pesca ad una “navigazione speciale”, intendendosi tale
termine «come indicativo di fenomeni che realizzano compiutamente il fatto tecnico-giuridico della
navigazione,  il  quale  diviene  “strumentale”  perché  ad  esso  si  aggiunge,  in  modo  inscindibile,
un’operazione di utilizzazione di risorse marine e più precisamente di alcune specie ittiche»33. 
Se si riconosce la strumentalità dell’aspetto nautico alla attività di cattura del pesce, non lo si può
poi  riconoscere  prevalente  ed  assorbente  rispetto  all’attività  economica  della  pesca.  Ora
quest’ultima risulta preminente anche nel diritto interno, in seguito dell’introduzione della nozione

32 Di GIANDOMENICO, Il diritto della pesca in Dir. marittimo, 1985, 937 il quale sostiene che «il riconoscimento
dell’autonoma rilevanza dell’esercizio nautico nei confronti dell’impresa, dell’armatore di fronte all’imprenditore, non
deve portare a scorporare dal diritto della navigazione l’attività professionale qualificata, per l’appunto, dai presupposti
dell’esercizio  nautico».  Tuttavia,  lo  stesso  autore,  prendendo  atto  delle  nuove  tendenze  che  hanno  permeato  la
legislazione nazionale della pesca, ha recentemente affermato che «è possibile ritenere che, al momento, ciò che prevale
è l’aspetto economico-produttivo per scopi alimentari, cui è preordinata la corretta gestione e la conservazione delle
risorse  biologiche,  e  non  più  l’aspetto  puramente  tecnico  e  strumentale,  che  ha  consentito  per  lungo  tempo  di
considerare il diritto della pesca come parte dl diritto della navigazione» (Di GIANDOMENICO, Il diritto della pesca
oggi, in TULLIO, DI GIANDOMENICO e REALE (a cura di) Il diritto della pesca, Napoli, 2003, 29). Addirittura si è
sostenuto (QUICI, Cenni sulla natura giuridica dell’impresa di pesca, in Dir. trasporti, 1990, 189) che «caratteristica
dell’impresa di pesca è quella di avvalersi normalmente per l’esercizio della propria attività dell’esercizio della nave», e
proprio tale  elemento consentirebbe «di  inquadrare  la pesca nell’ambito del  sistema del  diritto della navigazione»,
salvo, però, poi  affermare che l’esercizio della nave «ha  carattere strumentale rispetto all’attività ulteriore posta in
essere per il raggiungimento del determinato scopo della pesca». Nello stesso senso GERI,  La pesca marittima negli
orientamenti evolutivi del diritto del mare,  in  Dir. Marittimo,  1988, 40. «Si discute anche se l’attività di pesca vada
compresa in quella agricola e connessa  ex  art. 2135 cod. civ. (l’art.  38 [ora 32] del Trattato di Roma include fra i
prodotti agricoli quelli della pesca dato anche il loro carattere alimentare) oppure in quella nautica derivante dal mare e
dal necessario uso di natanti. Non pochi dubbi sorgono in proposito poiché la parificazione fra pesci e bestiame – forse
più agevole  per  gli  impianti  fissi  interni  di  allevamento  (pescicoltura  etc.)  e  meno per  quelli  propri  del  demanio
marittimo (molluschicoltura e sfruttamento di banchi marini) – mal si concilia con le tipiche esigenze di una attività
nautica (art. 136 cod. nav.) ove si tenga conto che la nozione comunemente accettata della pesca è quella di catturare
esemplari (vivi) il cui ambiente naturale è l’acqua nella quale si è trasportati da navi».
33 CAMARDA, I contratti nella pesca marittima cit, 65. L’autore sembrerebbe preoccuparsi di dimostrare che «il c.d.
diritto della pesca sia una disciplina subspeciale all’interno della specialità del diritto della navigazione»: al riguardo si
richiama LEFEBVRE-D’OVIDIO-PESCATURE-TULLIO,  Manuale di diritto della navigazione,  Milano, 1990, «ove
(pag. 267) per la pesca, la particolarità di tale tipo di navigazione viene fondata sugli scopi produttivi, osservandosi che
la legislazione recente accentua gli obiettivi specifici della pesca marittima e ne sistema la disciplina spingendola verso
un nucleo normativo omogeneo, di notevole rilievo anche dal punto di vista della riflessione giuridica, senza trascurare
l’attività non professionale…». Tuttavia, il problema, oggi, dopo l’introduzione del decreto di orientamento pesca del
2001, è verificare semmai se la “navigazione ittica” sia ancora esaminabile autonomamente, senza il contestuale studio
della impresa ittica. Per dirlo con parole non nostre, appare inconfutabile che «la pesca pare trasmigare dal diritto della
navigazione al diritto agrario» (COSTATO, Commento agli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 226/2001, in Riv. dir. agr., 2001, 542)
proprio per la centralità che hanno assunto il momento produttivo ed il mercato dei prodotti alimentari (provenienti
dall’agricoltura e dalla pesca).
9



di imprenditore ittico: cosicché, l’inserimento delle imprese di pesca tra le imprese che esercitano il
trasporto per acqua non sembrerebbe essere più giustificabile alla luce della assunta specificità della
disciplina dell’impresa ittica, il cui profilo, sia nel diritto nazionale, sia in quello europeo, è stato
avvicinato a quello della impresa agricola34.

4.  La  pesca  dalla  “commercialità”  alla  “specialità”  dello  statuto.  Dalla  equiparazione
dell’attività ittica all’attività agricola nel diritto interno alla “estensione” delle regole

Si era già intuita la peculiarità dell’impresa di pesca, per la «circostanza che l’attività produttiva
concerne un bene solitamente estraneo agli elementi e alle organizzazioni aziendali, pur essendo in
relazione ad esso che solitamente si tratterà  di graduare gli  altri  elementi,  una volta che la sua
ubicazione e le sue caratteristiche sono essenziali nell’indirizzare l’imprenditore verso uno o l’altra
specie  di  prodotti,  e  quindi  nel  valutare  i  mezzi  da  impiegare»35.  In  altre  parole,  il  rapporto
dell’imprenditore ittico con beni di natura, con “organismi viventi” era già chiaro agli studiosi da
molto  tempo;  sicché  appariva  già  l’opportunità  e  l’utilità  dell’equiparazione  dell’impresa  ittica
all’impresa agraria quando si affermava che « la materia speciale [della pesca] tende a rispecchiare,
nel suo ambito, talune ripartizioni dell’ordinamento generale…delineandosi un’impresa che, forse e
soprattutto  de iure condendo, potrebbe accostarsi all’impresa agraria e mutuarne – con le debite
cautele – il carattere e la disciplina, anche se, con riguardo all’attività economica esercitata, essa
rientra allo stato nel quadro delle imprese “commerciali”»36.
Tale accostamento oggi è ancora più importante, dato che, se da un lato il fenomeno agricolo (come
quello ittico)  «viene disciplinato all’interno di una normativa regolatrice dei mercati  e,  dunque,
entra pienamente dentro la logica degli scambi e della concorrenza»37, dall’altro «i regimi speciali,
anche eccezionali se non addirittura autonomi, previsti per le attività di produzione di vegetali e di
animali (e per la loro raccolta) restano indispensabili, [trovando] una loro base giuridica negli artt.
32 e  seguenti  del  Trattato C.E. e la  giustificazione  concreta  nel  diverso modo di operare degli
imprenditori  nel  settore,  legato  ai  cicli  biologici  di  ciò  che  allevano  (ma  anche  di  ciò  che
raccolgono) »38.
E, si potrebbe aggiungere,  «se da un lato,  lo statuto dell’imprenditore agricolo sembra marciare
verso il confine di quello commerciale, dall’altro, il coinvolgimento dell’imprenditore agricolo nelle
attività di tutela e di valorizzazione del territorio amplia la sfera dello statuto medesimo, poiché lo
coinvolge primariamente  in una dimensione  rafforzativa  del  rapporto tra  processo economico e
coesione sociale, tra produzione e identità, tra globale e locale»39.

34 Anzi, come è stato sostenuto, l’equiparazione tra agricoltura e pesca «può ritenersi ragionevole… [richiamando] gli
orientamenti dell’ordinamento comunitario a partire dagli artt. 32, par. 1 e 3, par. 1 lett. e) del Trattato, e [ricordando]
che il  collegamento della  pesca all’agricoltura non è certo una novità nell’ordinamento interno, come risulta  dalla
disciplina del credito e da quella dell’imposta sul valore aggiunto» (CASADEI,  Commento agli art. 1 e 2 d.lgs. 18
maggio 2001, n. 228,  in COSTATO (a cura di),  I tre «decreti orientamento» della pesca e acquacoltura, forestale e
agricolo, in Le nuove leggi civili commentate, 2001, 735). E, in tal senso anche D’ADDEZIO, Commento art. 1 d.lgs. n.
226/2001 Riv. dir. agr., 2001, 487, la quale, a nota 3, precisa che la comune destinazione dei prodotti dell’agricoltura e
della pesca al mercato alimentare «ha orientato sin dall’inizio la normativa comunitaria sulla pesca incidendo ormai su
quella italiana, che in precedenza era prevalentemente basata sulla considerazione del mezzo nautico e del momento
nautico».
35 CAGETTI, Esercizio della pesca ed impresa cit., 519.
36 CAGETTI, Esercizio della pesca ed impresa cit., 536.
37 ADORNATO,  I decreti legislativi di «orientamento» in agricoltura e il sistema del diritto agrario tra globale e
locale,  in  Scritti  in onore di  Giovanni Galloni,  vol.  I,  Roma, 2002, 20. Tra l’altro,  l’A. segnala correttamente che
l’acquisizione definitiva della centralità dell’impresa agricola nella legislazione di orientamento del  2001 «fa  venir
meno il fondamento delle querelles, anche recenti, di autorevoli Autori, che hanno insistito sulla figura del proprietario
produttore per negare specifica connotazione all’imprenditore agricolo».
38 COSTATO, Commento artt. 2 e 3 d.lgs. n. 228/2001 cit., 542.
39 ADORNATO, L’impresa agricola tra Stato e mercato, Introduzione a ADORNATO (a cura di), Attività agricole e
legislazione di orientamento cit., XXXIV.
10



D’altronde, è stato affermato, «a differenza dell’imprenditore commerciale, quello agricolo incontra
un rischio che il primo non ha: il rischio biologico, per cui sono i ritmi biologici delle produzioni
vegetali ed animali quelli che danno il ritmo all’impresa agricola. L’agricoltore, cioè, ha a che fare
con esseri viventi e non con materiali inerti, come l’imprenditore commerciale»40. Egualmente la
pesca è condizionata dai ritmi biologici dei pesci e l’imprenditore ittico, al pari dell’imprenditore
agricolo, è strutturalmente il soggetto debole nella filiera alimentare, debolezza che va aumentando
con  la  progressiva  industrializzazione  dell’economia41.  E  come  la  dimensione  organizzativa
utilizzata  dell’imprenditore  è  ininfluente  ai  fini  della  sua  qualificazione  quale  imprenditore
agricolo42,  sia  i  modesti  operatori  economici  ittici,  sia  coloro  che  esercitano  l’attività  con
imbarcazioni e macchinari sofisticati sono sottoposti al medesimo statuto, in quanto i termini della
loro  organizzazione  «sono  sempre  in  rapporto  ai  cicli  biologici  degli  animali  acquatici  ed  ai
fenomeni  meteorologici  che  condizionano  ...  i  cicli  suddetti  ...[e]  l’opera  di  pesca  nei  luoghi
identificati dalle carte»43.
Le regole specifiche per l’agricoltura (e per la pesca) sono numerose nell’ordinamento vigente,
considerando non solo le norme nazionali ma anche quelle comunitarie e internazionali: tutte, a ben
guardare, trovano giustificazione nelle caratteristiche comuni ad agricoltura e pesca già delineate44,
cioè nel fatto che tanto l’agricoltore che il pescatore “manient la vie”, come diceva  Savatier, sia
pure con riferimento al solo agricoltore.  Tant’è,  può convenirsi che «anzi, a ben vedere, poiché
rispetto al 1942 i tempi produttivi del primario e del secondario si sono vieppiù differenziati,  le
diversità di trattamento sono oggi più giustificate di quanto non fossero un tempo, anche se sono
mutate ragioni e tecniche di intervento»45, essendovi nuovi elementi di specificità «relativi al più
deciso  inserimento  dell’impresa  agricola  nel  mercato  e  al  comparire  di  una  agricoltura
multifunzionale,  cui non è estranea la produzione di servizi quali il  miglioramento ambientale e
l’agriturismo»46.
Dopo la revisione della figura dell’imprenditore ittico nel 2004, in sui si era ripetuta espressamente
l’equiparazione tra imprenditore ittico ed imprenditore agricolo, avevamo asserito che «il legislatore
delegato del 2004 rafforza l’idea di una progressiva assimilazione della  pesca al  diritto agrario,
ribadendo l’inserimento dell’impresa ittica nel medesimo quadro giuridico dell’impresa agricola,
ormai  prevalentemente  connotato  da  regole  del  mercato  (dell’alimentazione)  e  norme  a  tutela

40 GERMANO’, A «difesa» della perdurante specificità dell’impresa agricola, in Riv. dir. agr., 2002, 178.
41 GOLDONI, Commento art. 1 d.lgs. n. 228/2001, in Riv. dir. agr., 2002, 234.
42 Sulla  nota questione (peraltro  ormai  definitivamente  risolta  dalla  legislazione di  orientamento del  2001) ci  sia
consentito il solo rinvio a RAGIONIERI, Rilevanza della dimensione nell’impresa agricola, Milano 1990.
43 SCALFATI, voce Pesca, in Noviss. Dig. It., App. vol. V, 1980, 890. « ...così il pescatore antico come l’imprenditore
moderno non vagano per i mari sperando nell’incontro di ciò che possa capitare ma vanno ben precisamente:  “per
sarde”, “per tonni”, “per calamari”, ecc., secondo la stagione, nel luogo in cui ne prevede la presenza di massa. La sua
attrezzatura: dalla barca (o nave) agli attrezzi (dai pochi ami delle singole lenze alle migliaia dei palangari e della long-
line, dal quintale dei tramagli alle tonnellate della purs-seyne) modifica la dimensione economica dell’organizzazione
ma non la sua essenza».
44 V. supra. Sia l’attività ittica, sia l’attività agricola, sono contraddistinte da fattori ingovernabili da parte dell’uomo,
come il rischio meteorologico o il limite biologico alla produzione. Le condizioni del tempo condizionano l’attività di
cattura dei pesci e il loro naturale ciclo biologico si pone come limite alla quantità di prodotto che può essere immesso
nel mercato. Inoltre, il settore primario e il settore ittico, producendo beni prevalentemente rivolti al mercato alimentare,
sono sottoposti alle stesse regole economiche e devono garantire i medesimi requisiti di salubrità e qualità dei prodotti,
ed hanno un particolare rapporto con l’ambiente.
45 COSTATO, Notarelle a margine del convegno commercialistico di Foggia sul nuovo art. 2135 cod. civ., in Riv. dir.
agr., 2002, 176. Sulla nascita della figura dell’imprenditore agricolo nel codice civile: JANNARELLI, L’imprenditore
agricolo e le origini del libro V del codice civile, in Scritti in onore di Giovanni Galloni cit., 129, il quale conclude: «La
“forma”  impresa  agricola,  all’origine  interpretata  come  una  semplice  crisalide,  un  guscio  vuoto  utilizzato  per
nascondere una realtà premoderna, doveva rivelarsi un prezioso stampo entro cui far lievitare e conformare processi
reali di sviluppo. Sarebbe toccato al tempo, ed ormai più di mezzo secolo è passato, ad “inverare” definitivamente
l’impresa agricola e ad esigere l’introduzione di un effettivo statuto disciplinare».
46 GOLDONI, Commento art. 1 d.lgs. n. 228/2001 cit., 235.
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dell’ambiente e della salute dei cittadini»47. Ora, con il d.lgs. n. 4 del 2012 si è abrogata siffatta
“equiparazione”, estendendo semplicemente all’imprenditore pescatore le disposizioni previste per
l'imprenditore agricolo (salve le regole più favorevoli, ma questo era previsto anche prima). Sotto il
profilo pratico nulla cambia ovviamente; sotto il profilo teorico però qualche cedimento all’idea di
una impresa di pesca, autonoma ma inserita all’interno dell’impresa agraria si intravede. L’impresa
ittica  mutua  le  regole  dell’impresa  agricola,  ma  definitivamente  ora  possiamo  dire  che  non  si
assimila ad essa, la pesca resta altro rispetto all’agricolura. 
In passato si era affermato che «la disciplina oggettuale della pesca...deve continuamente essere
ricondotta  e  compresa  nelle  normazioni  di  settore  che  determinano  gli  istituti  giuridici  che  la
compongono»48.  Indubbiamente,  con l’introduzione  della  figura  dell’imprenditore  ittico  passi  in
avanti  verso una considerazione unitaria e un riordino razionale del diritto  della pesca erano (e
sono) stati fatti. Tuttavia, si trattava di un passaggio ancora incompleto. Il «decreto pesca» del 2001
si  era  limitato  ad  estendere  la  disciplina  dell’impresa  agricola  all’impresa  ittica  «salvo  le  più
favorevoli disposizioni di legge», ma nulla disponeva nel merito delle regole realmente applicabili
alla pesca. E, in merito, poco o nulla aveva innovato la “revisione” della riforma del 2004. 
Tant’è che avevamo avuto modo di precisare che sarebbe stato opportuno armonizzare le varie
discipline settoriali (creditizia, tributaria, previdenziale,  del lavoro, penale ecc.) tra i due settori,
identificando espressamente le regole dell’agricoltura applicabili anche alla pesca. E proprio perché
l’impresa ittica (quando era equiparata) non era assimilata e “confusa” con l’impresa agricola, bensì
manteneva la specificità della propria qualificazione, l’estensione della disciplina dell’agricoltura
alla pesca non poteva essere effettuata indiscriminatamente, ma avrebbe dovuto subire un attento
vaglio per decidere con quali modalità trasporre al settore ittico strumenti introdotti per sostenere il
settore primario. E avevamo concluso che «solo se si dovesse portare a termine il disegno di riforma
del diritto nazionale della pesca e dell’agricoltura, iniziato con la legislazione di orientamento del
2001  e  proseguito  con  quella  del  2004,  facendo  confluire  la  “materia  pesca”  unitamente  alla
“materia  agraria”  in  un  codice  rurale,  si  potrebbe  superare  definitivamente  la  difficoltà  di
individuare di volta in volta il soggetto destinatario della legislazione della pesca».
Oggi, con il d.lgs. n. 4 del 2012 il legislatore ha deciso di evitare di fare tutto questo lavoro di
armonizzazione e di contestualizzazione che certamente avrebbe favorito uno sviluppo sostenibile
dell’economia  ittica;  ha  deciso  che  siano  le  amministrazioni  e  gli  operatori  (e,  in  caso  di
controversia, i giudici) a dover verificare caso per caso le norme “agricole” da applicare alla pesca
professionale esercitata come attività imprenditoriale49 e conferma di ciò è altresì l’inclusione, con
una  formula  ambigua,  dell’acquacoltore  nell’ambito  dell’impresa  ittica  (e  non  più  in  quella
agricola):  «ai fini  del presente decreto,  si considera altresì  imprenditore ittico l'acquacoltore…».
Quali  sono i  fini  del  “presente  decreto”?  Che fini  diversi  ci  sono con l’agricoltore?  Un unico
soggetto  può  assumere  (caso  unico)  più  figure  giuridiche  (con  diversi  statuti,  a  questo  punto)

47 BRUNO, L’impresa ittica cit., 232.
48 DI GASPARE, voce Pesca (diritto interno), in Enc. dir., XXXIII, Milano, 1983, 567. 
49 Come fatto, seppur solo per arricchire di una ulteriore argomentazione la motivazione, dalla Corte Costituzionale
nella sentenza 20 aprile 2012, n. 104, in Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente, 2012, 5, con nota
di  GERMANO’,  Ancora  sul  fallimento  dell’imprenditore  agricolo  (con  riferimento  all’imprenditore  ittico  e
all’acquacoltore secondo il nuovo d.lgs. 9 gennaio 2012, n.4), il quale sul punto conclude che «… l’imprenditore ittico,
benché distinto dall’imprenditore agricolo, è sottratto alle procedure concorsuali perché espressamente è stabilito che gli
si  applichino le disposizioni sull’imprenditore  agricolo che è,  come è noto,  sottratto  a tali  procedure».  Peraltro,  il
Giudice delle leggi sembrerebbe non ravvisare alcuna differenza sotto il profilo della applicazione pratica tra la nuova e
la precedente versione del rapporto tra imprenditore agricolo ed ittico, in quanto precisa che «nessun rilievo sostanziale
ha, poi, il fatto che, successivamente al deposito della ordinanza di rimessione del Tribunale di Torre Annunziata, la
disposizione legislativa ora richiamata sia stata espressamente abrogata per effetto della entrata in vigore dell'art. 27,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di
pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), dato che l'art. 4, comma 4, del citato
d.lgs. n. 4 del 2012, a sua volta, prevede nuovamente che “fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge di settore,
all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo”».
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contemporaneamente  (sul  punto  rinviamo  a  quanto  precisato  infra  in  merito  alla  figura
dell’allevatore di organismi acquatici).
Tale situazione appare ancora più bizzarra (se non paradossale) alla luce del contesto dell’attività
economica e non trova riscontro nelle due politiche comunitarie di riferimento, la PAC e la PCP,
finalizzate a garantire la sanità dei prodotti  per tutelare la salute dei cittadini e a conservare le
risorse  naturali  e  territoriali  per  la  stessa  sopravvivenza  delle  imprese.  Vi  è  invero una  doppia
vocazione alimentare e ambientale dei settori agricolo e della pesca che non è stata ignorata dal
legislatore nazionale con la riforma del 2001; anzi, le nozioni di impresa agricola e impresa ittica
(anche  oggi,  e  forse  in  modo  ancora  maggiore)  tengono  espressamente  in  considerazione  le
specifiche esigenze del mercato dell’alimentazione e delle particolari caratteristiche territoriali delle
attività. 
In altre parole, sono in atto processi giuridici che vanno ben oltre la “formale” equiparazione tra
l’impresa ittica e l’impresa agricola e la “estensione” delle regole di quest’ultima alla prima, e che
sembrano confermare le ragioni della specificità del settore ittico nell’ambito dell’ampio settore
economico: per la pesca, come per l’agricoltura, non varrebbe la regola dell’irrilevanza dell’area
territoriale di produzione. La logica che sorregge il “sistema pesca” è analoga alla logica propria del
sistema agricolo: come per quest’ultimo dalla logica industriale  «residuano una distanza ed una
differenza tali  per cui il  problema giuridico circa la conservazione e tutela della “territorialità”,
quale connotato che differenzia le produzioni agricole [e ittiche], non solo è serissimo, ma assume
oggi  un’importanza  decisiva  quale  mezzo  di  conservazione  non  tanto  e  non  solo
biodiversità...quanto  anche  e  soprattutto  di  identità  storico-culturali,  proprie  di  intere  comunità
umane»50.
Così,  gli  imprenditori  ittici,  come gli  imprenditori  agricoli,  possono utilizzare  i  segni  distintivi
finalizzati  alla  tutela  delle  produzioni  (nel  nostro  caso  catture)  “territoriali”  e  trovare  nuova
strutturazione giuridica nelle relazioni con il settore industriale51. Essi possono esercitare attività
connesse di servizi correlati alle crescenti esigenze del turismo di qualità, nonché disporre di nuovi
strumenti come i “contratti territoriali” e i distretti.

5. La nozione e (alcune) attività ittiche principali

Fino  alla  introduzione  della  figura  dell’imprenditore  ittico,  la  fattispecie  di  riferimento  per
l’operatore  che  esercita  l’attività  di  pesca  era  il  pescatore  professionale.  Il  quadro  giuridico
nazionale del settore trovava fondamento in tre provvedimenti: la legge n. 463/1965, sulla disciplina
della pesca marittima52,  il  relativo regolamento di esecuzione,  approvato con il  d.P.R. 2 ottobre
1968, n. 163953, che – appunto – prevedono e disciplinano la figura del pescatore professionale, ed
infine la legge n. 41/198254, che ha introdotto i c. d. piani triennali della pesca. Tali disposizioni
dovevano essere coordinate con il decreto di orientamento n. 226 del 2001 e non era un lavoro
agevole, date l’eterogeneità degli interessi tutelati e l’evoluzione degli assetti istituzionali, confluiti
recentemente nella riforma del titolo V della Costituzione. Si trattava, anche in tal caso, di norme
descrittive prevalentemente del fatto tecnico, che si sommavano, senza completezza e sistematicità,
ad alcune regole a carattere pubblicistico, che stabilivano organi e mezzi per conservare e difendere
il patrimonio ittico e l’ambiente marino. 
La legge n. 463/1965 (ora abrogata con le riforme) definiva la pesca marittima come «ogni attività
diretta a catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita siano le acque…

50 JANNARELLI, Il diritto dell’agricoltura nell’era della globalizzazione, Bari, 2001, 133.
51 JANNARELLI, L’impresa agricola nel sistema agro-industriale Dir. giur. agr. e ambiente, 2002, 213.
52 In precedenza tutta la pesca era disciplinata dal r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, c.d. testo unico sulle leggi della pesca,
rimasto in vigore solo per la pesca non marittima.
53 Un primo commento ai due provvedimenti si ritrova in ZAGARI, Una nuova legge a favore della pesca marittima,
in Foro amm., 1968, III, 360 e ss.
54 Su tali discipline, BRUNO, L’impresa ittica cit., in particolare il cap. III, par. 5.
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indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fine perseguito» (art.1). La puntualizzazione sulla non
rilevanza dello scopo per cui si esercita l’attività lascia intendere che tale definizione non si riferiva
necessariamente all’esercizio imprenditoriale della pesca, tant’è che parte della giurisprudenza ha
precisato che per poter essere considerati “pescatori professionali” non era necessario che l’attività
ittica fosse esercitata in via esclusiva o prevalente55 al mercato. 
Lo scopo, invece, assumeva rilievo con riguardo all’iscrizione nel registro dei pescatori marittimi,
essendo stabilito l’obbligo di essa a carico di tutti coloro che esercitano la pesca marittima “a scopo
professionale” (art. 10). Con tale locuzione si comprendevano coloro che svolgono l’attività come
collaboratori  o  come  lavoratori  subordinati  dell’operatore,  dato  che  gli  operatori  economici
dovevano, ai sensi del successivo art. 11, iscriversi nel diverso “registro delle imprese di pesca”56.
Inoltre,  l’art.  12 della stessa legge nel prevedere che le navi,  per esercitare  la pesca,  dovessero
essere  munite  di  apposito  permesso57,  stabiliva  che  esso  «è  rilasciato  dall’autorità  marittima…
all’imprenditore di pesca che abbia reso la dichiarazione indicata dal precedente art. 11, ossia si sia
iscritto all’apposito registro».
Il  d.P.R. n. 1639/1968  precisava a sua volta che «sono prodotti della pesca gli organismi viventi o
non, animali o vegetali» e che «per cattura si intende ogni forma di raccolta di tali organismi» (art
2). E all’interno della “generale” nozione di attività di pesca, all’art. 7 (oggi abrogato espressamente
dal d.lgs. n. 4 del 2012) si distingueva tra: i- la pesca professionale, ossia «l’attività economica
destinata alla produzione, per lo scambio, degli organismi indicati nell’art. 2, esercitata dai pescatori
o dalle imprese di pesca di cui al titolo II del presente regolamento»; ii- la pesca scientifica, cioè
«l’attività diretta a scopi di studio, ricerca, sperimentazione, esercitata dai soggetti indicati nel capo
III del presente titolo; iii- la pesca sportiva, considerata quella “attività esercitata a scopo ricreativo
o agonistico». 
In  tale  contesto,  ossia  in  presenza  della  nozione  di  pesca  professionale  (distinta  dalla  pesca
scientifica  e da quella  sportiva)  e dal  “registro delle  imprese  di pesca” al  quale  deve iscriversi
l’operatore economico che esercita attività ittica, sono stati promulgati, dapprima, la legge delega 5
maggio 2001, n. 57 e il relativo decreto legislativo di attuazione 18 maggio 2001, n. 226, in materia
di orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura; in seguito, la legge
delega 7 marzo 2003, n. 38 e i d.lgs. n. 153 e 154 del 2004, nonché infine il d.lgs. n. 4 del 2012. 
Veniamo alla nozione di imprenditore ittico. Come detto, nella versione “originale” del 2001 era
tale  colui  che  «esercita  un’attività  diretta  alla  cattura  o  alla  raccolta  di  organismi  acquatici  in
ambienti marini, salmastri e dolci nonché le attività a queste connesse, ivi compresa l’attuazione
degli interventi  di gestione attiva, finalizzati  alla valorizzazione produttiva ed all’uso sostenibile
degli ecosistemi acquatici». Nella versione, introdotta dall’art. 6 del d.lgs. n. 154/2004, esso è «chi
esercita, in forma singola o associata o societaria, l’attività di pesca professionale diretta alla cattura
o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attività connesse di
cui all’art…». 
Nella versione attuale, con una non raffinata tecnica normativa, si identifica la fattispecie attraverso
un rinvio alla nozione di “pesca professionale” di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 4 del 2102: «la pesca
professionale è l’attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua
dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di
un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo,
alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci
e prodotti della pesca».

55 T.A.R. Toscana, 28 luglio 1981, n.399, in T.A.R. 1981, I, 3125.
56 Sul registro delle imprese di pesca rinviamo a BRUNO, L’impresa ittica cit., cap. V, par. 3.
57 Ora  sostituito  dalla  “licenza” di  pesca  recentemente  riformata dal  d.lgs.  n.  4 del  2012. Sulla  licenza di  pesca,
BRUNO, L’impresa ittica cit., cap. V, par. 3.
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La nozione colpisce subito l’interprete per la sua conformità con quella di imprenditore agricolo 58, e
comporta alcuni problemi interpretativi. Tralasciando le questioni sulla natura di impresa in senso
tecnico  dell’impresa  ittica,  già  ampiamente  dibattute  ed  ora  risolte  con  riguardo  all’impresa
agricola59,  in primo luogo merita  attenzione  l’identificazione dell’attività.  Se nel  2004 le parole
utilizzate, “cattura” e “raccolta”, sembravano enfatizzare l’attività “estrattiva” dalle acque non solo
di pesci, ma anche di quei molluschi (vongole, ecc.) che si trovano sui fondali, ora con la novella
del 2012 ciò che viene in rilievo è la specificazione delle varie fasi in cui svolge l’“organizzazione
economica” sottesa alla attività di pesca. Cosa che potrebbe sembrare inutile e solo frutto di una
ripetizione (ovviamente l’esercizio di attività di impresa presuppone una attività organizzata allo
scopo) ma che in realtà ci sembra essere un modo per, chiaramente e senza alcun dubbio (nella
logica del legislatore), far rientrare nell’ambito della nozione tutta una serie di attività che sono
ormai ordinariamente incluse nell’“atto di pesca” ma che il cui svolgimento, a una interpretazione
letterale, potrebbe comportare (sempre secondo il legislatore) uno spostamento dello statuto (verso
l’impresa commerciale). Si tratta dell’ingrassamento dei pesci in gabbia nei battelli, il recupero di
attrezzi, sbarco dei pesci e dei prodotti, ecc. Tutte fasi a nostro avviso già incluse implicitamente
nell’alveo dello svolgimento di attività di impresa ittica, a maggior ragione oggi che l’acquacoltore
appare essere un imprenditore ittico.

Altresì significativo è l’oggetto dell’attività, ossia gli “organismi acquatici”. “Organismo” è una
«struttura fisiologica in quanto essenzialmente caratterizzata da una forma e da una costituzione
(biochimica)  specifica,  e  dalla  facoltà  di  conservare  e,  eventualmente,  reintegrare  la  propria
forma e la propria costituzione e di riprodurle»60. Così, in tale locuzione sembrerebbero poter
rientrare oltre ai pesci, ai molluschi ed ai crostacei, tradizionalmente oggetto di attività di pesca,
altresì  le  alghe,  le  spugne,  le  ostriche  perlifere,  i  coralli  ecc.  Tuttavia,  una  interpretazione
estensiva degli oggetti di cattura o di raccolta della impresa ittica non appare corretta, in quanto
dilaterebbe  oltremodo  l’applicazione  dello  statuto  dell’impresa  agricola  (già  allargato
eccessivamente  dalla  definizione  di  attività  connesse  a  quella  di  pesca,  su  cui  v.  infra)
includendo nella  categoria  degli  operatori  “privilegiati”  anche soggetti  che non “estraggono”
prodotti destinati al mercato alimentare61 e che perciò non sono esposti ai rischi che normalmente
connotano  l’attività  di  pesca  tradizionale  e  che  ne  spiegano  l’equiparazione  con  l’attività
agricola. 
La ragione della equiparazione della pesca all’agricoltura va ricercata, infatti, nella realtà sociale
ed economica delle due attività: entrambe sono caratterizzate da fattori ingovernabili da parte
dell’uomo, o perché imprevedibili o perché insormontabili; sono rappresentate prevalentemente
da  piccole  e  medie  imprese  contrapposte  a  grandi  industrie  di  trasformazione  o  di
commercializzazione dei prodotti alimentari; sono condizionate, tra l’altro, dalla non elasticità
della domanda rispetto al prezzo del prodotto (c.d. legge di King) ed al reddito del consumatore
(c.d. legge di Engel)62. Allora, per interpretare correttamente l’art. 2, comma 1, del decreto di

58 Si  noti  come,  anche  prima  dell’introduzione  della  nozione  di  imprenditore  ittico  e  della  sua  equiparazione
all’imprenditore agricolo, per delimitare l’attività imprenditoriale ittica venissero proposti l’utilizzo degli istituti propri
dell’impresa agricola, come la connessione: «è chiaro che non può rientrare nel diritto della pesca qualsiasi norma che
comunque abbia attinenza all’attività … sia essa ad es. tributaria o amministrativa o penale. L’ambito invece va ristretto
a tutto ciò che direttamente si riferisce all’esercizio di tale attività: può esservi tuttalpiù, e razionalmente, estensione
all’attività di «trasformazione in diretta connessione» con la pesca medesima (secondo il dettato dell’art. 38 Trattato
CEE [ora 32]  o,  parafrasando l’art.  2135 cod.  civ.,  che si  riferisce  all’impresa agricola,  alle  attività  connesse alla
trasformazione  o  all’alienazione  dei  prodotti  ittici,  quando  rientrano  nell’esercizio  normale  della  pesca»  (DI
GIANDOMENICO, Il diritto della pesca cit., 939).
59 Anche se,  come si  dirà,  un comma dell’art.  6 del  d.lgs.  n.  154/2004 sembrerebbe poterla  riproporre.  Sul noto
dibattito nell’impresa agricola, GOLDONI, Commento art. 1 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 cit., 214 ss.
60 Devoto e Oli, Dizionario della lingua italiana, Firenze, 1995.
61 V. GIROLAMI,  Commento all’ art. 2 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 226,  in COSTATO (a cura di),  I tre «decreti
orientamento» della pesca e acquacoltura, forestale e agricolo cit., 680.
62 Sulle caratteristiche dell’attività di pesca, analoghe, con i dovuti distinguo, all’attività agricola v. supra. 
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orientamento  pesca,  si  potrebbe  ricorrere  alla  individuazione  degli  “animali”  operata  dalla
dottrina nell’analisi dell’impresa agricola. 
Il  testo dell’art.  2135 cod. civ.,  prima della  riforma del 2001, prevedeva che fossero attività
agricole in senso stretto la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l’allevamento del  bestiame.
Questione rilevante era l’individuazione degli animali compresi nel termine “bestiame”. Vi era
chi  riteneva  che,  alla  luce dell’applicazione  della  teoria  del  ciclo  biologico,  tutti  gli  animali
potessero  essere  inclusi  nella  categoria  dei  prodotti  agricoli63,  e  chi  postulava  il  necessario
collegamento  tra  fondo  e  allevamento64,  o  limitava  l’allevamento  agricolo  ai  soli  animali
sottoposti  alle  leggi  economiche  di  King e  di  Engel  che  governano  il  mercato  dei  prodotti
agricoli  diretti a soddisfare i bisogni essenziali  dell’alimentazione65, o circoscriveva l’impresa
agricola  esclusivamente  all’allevamento  di  quegli  animali  che,  con  qualsiasi  tecnica  oggi
possano essere allevati, erano un tempo allevati sul fondo66. 
La nuova formula dell’art. 2135 cod. civ. accoglie le conclusioni della dottrina agraristica, che
interpretava per lo più in senso estensivo la vecchia formula “allevamento di bestiame”67. Ora,
l’allevamento  di  animali  è  agricolo  quando  consiste  nella  cura  e  nello  sviluppo  del  ciclo
biologico dell’animale o di una fase di tale ciclo. Dunque, se da un lato è esclusa la necessità di
riproduzione  per  poter  qualificare  agricolo  l’allevatore  dell’animale  in  una  sua  sola  “fase”,
dall’altro - avendo l’art. 2135 cod. civ. stabilito che sono agricole le attività dirette alla cura ed
allo sviluppo di un ciclo biologico di carattere animale che «utilizzano o possono utilizzare il
fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine»-, l’allevamento agricolo è solo quello che
ha ad oggetto animali «che in una ricostruzione sociologica dell’ambiente agrario erano allevati
sul fondo»68. 
Ci pare che, per giustificare l’estensione delle regole dell’imprenditore agricolo a quello ittico,
sia necessario imboccare la stessa via interpretativa utilizzata per limitare gli effetti della tesi del
criterio  biologico,  attraverso  il  richiamo  alle  leggi  economiche  del  mercato  alimentare,  o  il
collegamento  alla  nozione “tradizionale”  di  pescatore.  E’  vero che il  pescatore  non “alleva”
animali ed a stretto rigore non può dirsi sottoposto alla teoria del ciclo biologico; ma i pesci sono
anch’essi  esseri  viventi,  di cui non si cura (direttamente) il  ciclo biologico,  ma del cui ciclo
biologico l’operatore deve necessariamente rispettare le regole, pena la perdita del prodotto e la
cessazione della propria attività69. Allora, la  ratio  restrittiva alla locuzione “organismi viventi”

63 Come è noto, il principio del criterio biologico, ora accolto, almeno in parte, anche dal legislatore italiano, è stato
proposto dal CARROZZA, del quale v. Lezioni di diritto agrario, vol. I, Elementi di teoria generale, Milano, 1988, in
particolare 10 ss.
64 La giurisprudenza della Cassazione era per un determinato su tale posizione, comprensibile solo quando era stata
inizialmente proposta, nella immediatezza della introduzione del codice civile. Cfr. Cass. sez. un., 25 novembre 1993 n.
11648 cit.
65 GERMANO’, Manuale di diritto agrario, III ed., Torino, 2000, 91 (e così nella  edizione del 2010).
66 COSTATO, Corso di diritto agrario, Milano, 2001, 100 (e così in COSTATO e RUSSO, Corso di diritto agrario
italiano e comunitario, Milano, 2008).
67 Sulla attuale nozione di imprenditore agricolo v. i commenti di GERMANO’, L’impresa agricola, in Dir. giur. agr.
e ambiente, 2001, 504 e in Manuale di diritto agrario cit. e di CASADEI, Commento agli art. 1 e 2 d.lgs. 18 maggio
2001, n.  228 cit;  GOLDONI,  Commento all’art.  1 d.lgs.  128/2001 cit.,  213. Sulle  prospettive dei  settori  agricolo,
forestale e della pesca dopo i decreti di orientamento v. COSTATO, Il nuovo art. 2135 cod. civ. cit.
68In tal senso, GERMANO’, L’impresa agricola cit., 513. Inoltre, CASADEI, Commento agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n.
228 del 18 maggio 2001 cit., 731, precisa che ora «non si richiede un’effettiva utilizzazione del suolo produttivo, sicché
l’allevamento può avvenire in serre, su ripiani, in vasi e contenitori di varie dimensioni, o, per gli animali, in capannoni,
con acquisto dall’esterno degli alimenti necessari, o con altri strumenti ancora…ciò che si richiede è soltanto che la cura
degli operatori sia rivolta ad esseri viventi suscettibili di allevamento anche su terra. E ciò costituisce certamente un
argine  notevole  all’applicazione  del  criterio  agrobiologico,  che  nell’agricoltura  farebbe  rientrare  qualsiasi  essere
vivente».
69 Carrozza aveva già avuto modo di precisare che l’agricoltura consiste, sì, «nello svolgimento di un ciclo biologico
concernente l’allevamento», ma che esso è legato «direttamente o indirettamente allo sfruttamento delle forze e delle
risorse naturali» (CARROZZA, Lezioni di diritto agrario cit., 10). E certamente «se è vero che l’imprenditore ittico non
segue lo  sviluppo degli  organismi,  è anche  vero però che la sua attività  è  strettamente connessa con le  fasi  della
riproduzione e della crescita degli stessi: si può quindi affermare in una frase che il pescatore non cura il ciclo biologico
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potrebbe  essere  sostenuta  dal  fatto  che  l’imprenditore  ittico  condivide  con  l’imprenditore
agricolo una caratteristica essenziale: il proprio prodotto, oltre ad essere vivente, è il prodotto
tradizionalmente oggetto,  nell’immaginario collettivo,  dell’attività  dei pescatori.  Sicché pesci,
crostacei ecc., sono prodotti equiparati a quelli agricoli, e non già le alghe, i coralli e le spugne.
Siffatta  lettura  restrittiva  della  nozione  di  imprenditore  ittico  è  suffragata  anche  da  una
interpretazione sistematica: l’allegato I al TFUE (come detto) include tra i prodotti agricoli solo i
pesci, i crostacei e i molluschi70. Ora, a parte l’influenza che nell’interpretazione della norma
esercita il diritto comunitario71, anche l’interpretazione letterale ci aiuta a contenere lo statuto
dell’impresa ittica: l’aggettivo “ittico”, che classifica e specifica la fattispecie, deriva dal greco
“ikhthyïkós”,  derivazione di  “ikhthýs”,  che significa pesce, ed è definito come «concernente i
pesci dal punto di vista della distribuzione geografica o del valore economico»72. 
Si è detto che oggi, secondo la rinnovata versione della figura dell’imprenditore ittico,  è tale
colui  che  esercita  la  pesca  professionale  (e  le  relative  attività  connesse)  in  forma  singola  o
associata,  e  quest’ultima  è  «  l’attività  economica  organizzata  svolta  in  ambienti  marini  o
salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa,
al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo,
alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia,
all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca».
Dunque, tutto ruota intorno a due postulati: l’attività di impresa ittica può essere esercitata in
forma  singola,  associata  o  societaria;  è  imprenditore  ittico  chi  svolge  attività  di  pesca
professionale.

La prima puntualizzazione,  chiaramente inutile,  può apparire  innocua.  La seconda, anch’essa di
primo acchito superflua, confonde ulteriormente il rapporto tra la definizione (e le regole) della
pesca professionale e dell’imprenditore ittico, conseguendo una estensione del numero dei soggetti
che possono rientrare nella categoria privilegiata.
Difatti, le categorie di pescatore professionale e imprenditore ittico tendono a sovrapporsi, e sarebbe
stato preferibile che già il legislatore del 2001 avesse sostituito chiaramente la seconda figura alla
prima.  Tuttavia,  si  può ipotizzare  di  distinguere  i  differenti  “piani”  ove  operano le  due figure.
Propriamente “pescatori professionali” dovrebbero ora considerarsi solo i collaboratori e i lavoratori
del comparto; all’imprenditore ittico, date la caratteristiche nautiche dell’attività da egli esercitata,
si applicano in via interpretativa le varie norme tecniche riferite, (prima) nella legge n. 463/1965 e
ora  nel  d.lgs.  n.  153/2004,  nel  d.P.R.  n.  1639/1968  (che  resta  in  vigore  in  parte  anche  dopo
l’approvazione dei nuovi decreti legislativi) e nel d.lgs. n. 4 del 2012, alla pesca professionale, in
attesa che il  sistema sia ridisegnato,  così da renderlo più efficiente  e compatibile  con le nuove
funzioni ambientali e di sicurezza alimentare della pesca imprenditoriale. Sarebbe stato auspicabile
correlare la nuova figura dell’imprenditore ittico alla normativa tecnica, evitando coincidenze con la
figura  del  pescatore  professionale,  ormai  inutile  se  riferita  ad  un  soggetto  che  esercita
imprenditorialmente l’attività ittica. 
Il contrario di quanto previsto prima nel decreto legislativo del 2004 e ora anche nella novella del
2012, dove invece di sopprimere la categoria “pesca professionale”, o riferirla solo ai soggetti che
non esercitano  l’attività  ittica  come imprenditori,  la  si  richiama espressamente  per  precisare  la
nozione di imprenditore ittico.

ma ne dipende, in quanto anch’egli sfrutta le capacità produttive di esseri viventi» (GIROLAMI,  Commento all’art. 2
d.lgs.18 maggio 2001, n. 226 cit. 685). 
70 Peraltro, si ripete, sono previsti nell’allegato I al TFUE i grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati e
le preparazioni di pesci, di crostacei e di molluschi, ma non le alghe ed i coralli o le spugne.
71 COSTATO, Commento artt. 2 e 3 d.lgs n. 228/2001 cit.,  534, il quale, però, segnala che «ciò non significa …che
non si possa immaginare – anche se per ora non sembra ipotesi concreta – in futuro una attività di raccolta professionale
di alghe, ad esempio, svolta in modo comparabile a quella di pesca in senso stretto».
72 DEVOTO e OLI, Dizionario della lingua italiana, Firenze, 2012.
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Ad ogni modo, rispetto al quadro normativo di riferimento precedente,  oggi un chiarimento c’è
stato. Prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 4 del 2012, l’art. 7 del d.P.R. n. 1639/1968 precisava
che la pesca professionale era «l’attività economica destinata alla produzione, per lo scambio,» di
organismi  acquatici.  Precisazione  inutile  ai  fini  della  individuazione  del  soggetto  imprenditore
ittico. Soprattutto il d.P.R. n. 1639/1968 collegava l’esercizio della pesca professionale ai prodotti
della pesca, ossia «agli organismi viventi o non, animali o vegetali, eduli e non eduli, catturati nelle
acque…». Tale puntualizzazione dell’oggetto dell’attività di pesca professionale,  e soprattutto  il
riferimento agli organismi non viventi e vegetali,  avrebbe potuto integrare la generale locuzione
“organismi acquatici” che definisce l’oggetto dell’attività imprenditoriale di pesca, così includendo
nella  categoria  degli  operatori  “privilegiati”  anche  soggetti  che  non  esercitano  una  attività
caratterizzata da fattori ingovernabili da parte dell’uomo.
Oggi, la nuova definizione di “pesca marittima” include esclusivamente l’attività economica che ha
ad oggetto “organismi viventi”, così permettendo di superare questo problema.
Altri due aspetti vanno sottolineati. Nell’art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 4 del 2012 (ma si tratta di
formula già presente dal 2004), è altresì disposto il mantenimento della “qualifica” di imprenditore
ittico  alle  cooperative  e  ai  consorzi  di  pescatori,  quando  utilizzano  per  le  loro  attività
prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti
alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici; ma ciò era già conseguenza della estensione dello
statuto dell’impresa agricola a quella ittica73. 
Con  la  novella  del  2012  è  stato  invece  fortunatamente  abrogato  un  passaggio  del  decreto  di
orientamento pesca (come novellato nel 2004) che aveva suscitato enormi dubbi. Invero, il comma
3 dell’art. 2 del d.lgs. n. 226/2001 recitava: sono considerati imprenditori ittici «gli esercenti attività
commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attività di cui al
comma  1»,  ossia  la  cattura  e  la  raccolta  di  organismi  acquatici.  Si  trattava  di  una  fuorviante
“precisazione autentica” della nozione di imprenditore ittico che ci sembrava che avrebbe potuto far
riemergere il  dibattito,  sopito dopo l’introduzione dell’art.  1 del d.lgs.  n.  228/2001, sulla  stessa
“natura” tecnica o meno dell’impresa agricola, che si trasferirebbe all’impresa ittica. Difatti, non
appariva chiaro cosa si intendesse per “attività commerciali” di prodotti ittici, quando già di per sé
l’attività imprenditoriale ittica ha come naturale sbocco il mercato74. 
L’unica interpretazione che avrebbe potuto dare un senso alla ulteriore specificazione alla nozione
di imprenditore ittico sarebbe stata quella per cui il legislatore delegato, preoccupato di assicurare
alla  nuova figura imprenditoriale  tutti  gli  strumenti  per  competere  nel  mercato,  aveva inteso la
locuzione “attività commerciale” con un significato diverso da quello della semplice “alienazione di
beni”,  ossia  di  immissione  in  commercio  di  prodotti.  Avevamo pertanto sostenuto che «poteva
ipotizzarsi che esso potesse significare “alienare a modo di commerciante” e “quindi in luoghi fissi
…[e  non  direttamente  dal  battello  ormeggiato  in  porto]  e  dando  pubblicità  ai  propri  prodotti
attraverso segni che li distinguano dagli altri simili e che ne mettano in evidenza le qualità”»75.

6. Le attività connesse di trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti
ittici

In riferimento  alle  attività  connesse,  l’art.  2-bis  del  decreto  del  2012 (come introdotto  dal  c.d.
decreto  sviluppo)  dispone  che  «sono  connesse  all'attività  di  pesca  professionale,  purché  non
prevalenti  rispetto  a  questa  ed  effettuate  dall'imprenditore  ittico  mediante  l'utilizzo  di  prodotti
provenienti  in  prevalenza  dalla  propria  attività  di  pesca  ovvero  di  attrezzature  o  di  risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:  a) la trasformazione, la
distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e

73 Sul punto v. BRUNO, L’impresa ittica cit., in particolare il  cap. V, par. 1.
74 Su tale passaggio v. il ragionamento effettuato da GERMANO’ relativamente alla precedente formula dell’art. 2135
cod. civ. nel Manuale di diritto agrario cit., nelle edizioni I, II e III, edite, rispettivamente, nel 1995, 1997 e 2000.
75 BRUNO, L’impresa ittica, cit.
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valorizzazione;   b)  l'attuazione  di  interventi  di  gestione  attiva,  finalizzati  alla  valorizzazione
produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero». 
Tratteremo in altro paragrafo le attività connesse che integrano i servizi ambientali al patrimonio
costiero (quelle della lettera b) del comma 2 bis), nonché il pescaturismo e l’ittiturismo (ora attività
ittiche principali) e ci concentreremo solo sulle attività di trasformazione e commercializzazione del
pescato. Tuttavia, è necessario effettuare una breve disamina sulla genesi delle  attività connesse
ittiche.
L’art 3 del decreto di orientamento, nella versione del 2001, individuava diverse categorie di attività
astrattamente  idonee  ad  essere  qualificate  come  connesse  alle  attività  “essenzialmente  ittiche”,
purché non fossero prevalenti rispetto a queste ultime e fossero «effettuate mediante l’utilizzazione
prevalente di prodotti derivanti dall’attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell’azienda
normalmente impiegate nell’attività ittica esercitata». L’elenco, che non sembrava essere esaustivo
ma avere mera efficacia descrittiva, comprendeva il pescaturismo, l’ittiturismo e la trasformazione
del  pescato76.  Nella  versione  del  2004  le  attività  connesse  sono  state  poi  così  formulate:  «si
considerano connesse alle attività di pesca, purché non prevalenti  rispetto a queste ed effettuate
dall’imprenditore  ittico  mediante  l’utilizzo  di  prodotti  provenienti  in  prevalenza  dalla  propria
attività di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’impresa
ittica, le seguenti attività: a) imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su navi da pesca a
scopo  turistico-ricreativo,  denominata:  “pescaturismo”;  b)  attività  di  ospitalità,  ricreative,
didattiche,  culturali  e  di  servizi,  finalizzate  alla  corretta  fruizione  degli  ecosistemi  acquatici  e
vallivi,  delle  risorse  della  pesca  e  dell’acquacoltura,  e  alla  valorizzazione  degli  aspetti  socio-
culturali  delle  imprese  ittiche  e  di  acquacoltura,  esercitata  da  imprenditori,  singoli  o  associati,
attraverso  l’utilizzo  della  propria  abitazione  o  di  struttura  nella  disponibilità  dell'imprenditore
stesso, denominata: “ittiturismo”; c) la prima lavorazione dei prodotti del mare e dell’acquacoltura,
la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione, nonché le azioni di
promozione e valorizzazione.»
Nella versione del 2001 ci sembrava che l’elenco fosse meramente descrittivo e non esaustivo; oggi,
come dopo la novella del 2004, tale elenco sembrerebbe esaurire le attività connesse che possono
essere esercitate dall’imprenditore ittico. Ciò che merita di essere subito segnalata è la precisazione
contenuta nell’art. 2 bis: « sono connesse all'attività di pesca professionale, purché non prevalenti
rispetto a questa …». Riteniamo che, per le attività connesse alla pesca professionale (e, dunque,
con il bizzarro rinvio di cui all’art.  4 del dlgs. n. 4 del 2012, all’impresa ittica), debbano essere
presenti i requisiti insiti nella stessa nozione di connessione, già delineati per identificare le attività
connesse  a  quelle  dell’impresa  agricola:  la  unisoggettività,  ossia  attività  principale  e  attività
connessa devono essere esercitate  dal  medesimo soggetto;  la uniaziendalità,  cioè devono essere
svolte a mezzo della stessa azienda; la principalità dell’attività di cattura o raccolta degli organismi
acquatici rispetto alla attività connessa. Difatti, la formula utilizzata dal legislatore per le attività
connesse  alla  pesca  sembra  indicare,  analogamente  a  quanto  accade  per  quella  utilizzata  per
identificare le  attività  connesse nel  settore agricolo,  «che lo stretto  collegamento  non è tra due
attività poste sullo stesso piano, ma fra attività che si distinguono per essere, una, la principale e,
l’altra, la secondaria, ovverosia accessoria e collaterale»77. Principalità dell’attività ittica, ad ogni
modo, che andrebbe interpretata non in chiave gerarchico-quantitativa (attraverso un confronto tra i
redditi o le ore di lavoro dedicate all’una o all’altra attività), «bensì in una logica che inquadri nel

76 Così espressamente si pronunciava il legislatore del 2001: l’imbarco di persone che non fanno parte dell’equipaggio
su  navi  da  pesca  a  scopo  turistico-ricreativo,  sinteticamente  denominato  pescaturismo;  le  attività  di  ospitalità,  di
ristorazione, di servizi, ricreative, culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse
della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitata da pescatori professionisti singoli
o associati, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o struttura nella disponibilità dell’imprenditore, sinteticamente
denominate ittiturismo; la prima lavorazione dei prodotti del mare, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione
e la commercializzazione al dettaglio ed all’ingrosso, nonché le attività di promozione e valorizzazione che abbiano ad
oggetto prevalentemente i prodotti della propria attività.
77 GERMANO’, Manuale di diritto agrario cit., 103.
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complesso organico ed unitario dell’esercizio dell’impresa quelle attività in grado di valorizzare
razionalmente prodotti ed elementi economici dell’azienda»78. 
In sede di interpretazione difficoltà sorgeranno certamente, soprattutto perché l’art. 2, comma 2 bis
del  d.lgs.  n.  4  del  2012 (ma  altresì  prima  l’art.  3  del  decreto  di  orientamento  pesca,  sia  nella
versione “originale” che in quella del 2004), oltre a precisare la prevalenza delle attività principali
su quelle connesse, ha altresì disposto che le attività connesse siano «effettuate dall'imprenditore
ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero
di attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica»79. 
Da tale specificazione derivano conseguenze di non poco conto, soprattutto perché per le attività di
trasformazione  del  pescato  sembrerebbe  ritenersi  valido  quel  riferimento  alla  normalità80,  già
ampiamente dibattuto dalla dottrina nell’analisi dell’impresa agricola. Esso è da intendersi come
l’id quod accidit  nella specifica azienda ittica considerata. Per attrezzature e risorse normalmente
utilizzate dall’impresa ittica potrebbe sostenersi, infatti, quanto già affermato per l’analoga formula
usata nel nuovo art. 2135 cod. civ. per le attività di servizio dell’impresa agricola: «l’avverbio della
formula  solo  ad  un  lettore  superficiale  potrebbe  richiamare  alla  mente  l’analogo  aggettivo  del
comma 2 del vecchio art. 2135 c.c. con un riferimento ad una attività di trasformazione dei prodotti
agricoli  che rientrava nell’esercizio  normale  dell’agricoltura:  qui “normalità” non vuol dire  l’id
quod plerumque accidit prendendo come parametro ciò che la maggior parte degli agricoltori fa in
quel determinato periodo storico ed in quella particolare area geografica; qui “normalità” vuol dire
l’id quod accidit nella specifica azienda agricola considerata».81 
Inoltre, deve essere precisato che vi sono differenze con la novella del 2012, rispetto alla versione
originaria  del  decreto pesca del  2001 (nonché in  quella  poi modificata  nel  2004).  Rispetto  alla
formulazione precedente è scomparsa la precisazione che è attività connessa la “prima lavorazione”
del pescato, poiché oggi – come detto supra- questa è considerata attività ittica principale. 
Per tale categoria di attività connessa possono ritenersi valide le stesse considerazioni già effettuate
per  l’analoga  fattispecie  riferita  all’impresa  agricola82.  Le  attività  connesse  dovrebbero  essere
attività  commerciali,  cioè  dovrebbero  essere  autonomamente  proiettate  sul  mercato;  il  loro
“collegamento”  con  l’attività  ittica  (e  con  quella  agricola)  le  sottrae  a  tale  configurazione  per
portarle nel’alveo della disciplina della pesca (e dell’agricoltura). La “manipolazione”, nonché la
“promozione” e la “valorizzazione”83, oltre a essere formule troppo vage e dai contorni sfumati, non
richiamano attività  che hanno rilevanza autonoma rispetto  i  terzi.  Sono “insite” già nell’attività
principale  di  pesca;  hanno  senso  solo  se  riferite  ai  prodotti  ittici  altrui,  lavorati,  manipolati,
promossi e valorizzati insieme ai propri. 
La trasformazione,  al  contrario,  gode di una propria  autonomia:  «si  ha quando, a seguito della
modifica della forma o della consistenza …[del prodotto ittico raccolto o catturato] si ottiene un
altro bene che assume la qualifica di bene finale, rispetto al quale …[l’organismo acquatico] può
ben essere definito  bene strumentale»84.  Nell’art.  2,  comma 2  bis  il  termine “trasformazione” è
seguito  dalla  parola  “distribuzione  e  commercializzazione”.  Tali  locuzioni  andrebbero  lette
unitamente.  Invero,  se per commercializzazione si  intendesse l’alienazione di prodotti  ittici  allo

78 Così ADORNATO, L’impresa forestale, Milano, 1996, 419. 
79 Per una critica alla infelice formula utilizzata dal legislatore “attrezzature o risorse dell’azienda” v. BOLOGNINI,
Commento all’ art. 3 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 226, in COSTATO (a cura di), I tre «decreti orientamento» della pesca
e acquacoltura, forestale e agricolo, cit., 693.
80 Sul criterio della normalità,  GOLDONI,  L’imprenditore agricolo,  in COSTATO (diretto da),  Trattato di diritto
agrario italiano e comunitario, III ed., Padova, 2003, 188.
81 GERMANO’, Manuale di diritto agrario cit., 114.
82 Ai sensi della vesione novellata dell’art. 2135 cod. civ. sono connesse all’attività agricola “in senso stretto” le attività
dirette «alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione» dei prodotti.
83 “Prima lavorazione” potrebbe considerarsi la pulitura e il primo trattamento del pescato, che solitamente avviene a
bordo degli stessi battelli; per manipolazione potrebbe intendersi la surgelazione del pesce. Soprattutto la promozione e
la valorizzazione pongono dubbi. Ad esempio, potrebbe considerarsi attività di valorizzazione il confezionamento del
pescato in modo –appunto- da far aumentare di valore il prodotto sul mercato.
84 GERMANO’, Manuale di diritto agrario cit., 105.
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stato naturale,  si  riproporrebbe la  disputa  sulla  natura  tecnica  dell’impresa  ittica,  trasponendola
dall’impresa agricola. Questione che però sembrerebbe non potersi porre alla luce del contesto in
cui si inserisce la nuova figura dell’imprenditore ittico. Pertanto, non si può dubitare che il termine
“commercializzazione”  si  agganci  a  quello  immediatamente  precedente  di  “trasformazione  e
distribuzione”, e che altro non significhi che alienazione dei prodotti ittici trasformati.
L’elenco delle attività previste nel comma 2 bis dell’art. 2 del decreto del 2012 è tale da soddisfare
le  esigenze  delle  varie  categorie  di  imprenditori  ittici,  siano essi  piccoli  ovvero  (e  soprattutto)
grandissimi, come nel caso di produttori di filetti di pesce che appena pescato viene condizionato,
surgelato e perfino inscatolato sulla nave per essere poi venduto in eleganti confezioni presso la
piccola e grande distribuzione. Anche se deve ammettersi che la disposizione potrebbe incentivare
«le piccole imprese di pesca ad associarsi per realizzare una forte integrazione di filiera»85.
Sarebbe stato forse opportuno restringere tali operazioni (tra l’altro, alcune di esse – come visto-
non godono di una propria autonomia di servizi per il mercato) esclusivamente ai prodotti oggetto
della  propria  attività  di  pesca,  e non consentire  la flessibilità,  sia pure utilizzando il  criterio  di
prevalenza, di “trattare” il pescato altrui assieme al proprio, e ciò in considerazione delle differenti
organizzazioni necessarie a svolgere le dette attività “connesse” con riguardo alle diverse tipologie
sia  delle  navi  utilizzate  che  degli  organismi  acquatici  pescati.  La  conferma  di  tale  eccessiva
dilatazione delle attività connesse assume significati ancora più foschi se si considera che essa si
accompagna alla possibilità “concessa” all’imprenditore ittico di acquistare prodotti della pesca di
terzi  che possono essere alienati,  senza essere trasformati,  insieme a quelli  da egli  direttamente
catturati o raccolti.
L’estensione delle regole dell’impresa agricola ha un senso (per come impostato  supra  al par. 4)
solo ad un numero limitato di soggetti – a quelli economicamente più fragili – rispetto quanti si
possono individuare  dalla  lettura  della  nozione  di  imprenditore  ittico  introdotta  nel  2001 e ora
modificata da ultimo nel 2012. Ciò ci trovava (e ci trova tutt’ora) d’accordo, in quanto era (ed è)
nostra  convinzione  che  la  “figura economica”  dell’imprenditore  ittico  continuerà  ad essere una
figura di rilievo solo se si provvederà a circoscriverla con riferimento ai prodotti ittici catturati dallo
stesso  imprenditore,  eliminando  il  criterio  della  prevalenza  dei  propri  prodotti  rispetto  a  quelli
catturati da altri,  in modo da allontanare dal privilegiato statuto della impresa ittica soggetti che
sotto il profilo sociologico ed economico hanno poco a che vedere con i “pescatori”.

7. Il pescaturismo, l’ittiturismo e i servizi ambientali dell’imprenditore ittico

Il pescaturismo e l’ittiturismo sono il simbolo della “silenziosa” rivoluzione avvenuta nel comparto
della pesca con il d.lgs. n. 4 del 2012. Per comprenderne la portata è però necessario ripercorrerne
sinteticamente l’evoluzione.
L’art.  3  del  decreto  di  orientamento  sulla  pesca,  nella  versione  del  2001,  individuava  diverse
categorie  di  attività  astrattamente  idonee  ad  essere  qualificate  come  connesse  alle  attività
“essenzialmente ittiche”, purché non fossero prevalenti rispetto a queste ultime e fossero «effettuate
mediante l’utilizzazione prevalente di prodotti derivanti dall’attività di pesca ovvero di attrezzature
o  risorse  dell’azienda  normalmente  impiegate  nell’attività  ittica  esercitata».  L’elenco,  che  non
sembrava  essere  esaustivo  ma  avere  mera  efficacia  descrittiva,  comprendeva  il  pescaturismo,
l’ittiturismo e la trasformazione del pescato. 
Nella formulazione del 2004 (avvenuta con il d.lgs. n. 154) le attività connesse sono così formulate:
«si considerano connesse alle attività di pesca, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate
dall’imprenditore  ittico  mediante  l’utilizzo  di  prodotti  provenienti  in  prevalenza  dalla  propria
attività di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’impresa
ittica, le seguenti attività: a) imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su navi da pesca a
scopo  turistico-ricreativo,  denominata:  “pescaturismo”;  b)  attività  di  ospitalità,  ricreative,

85 COSTATO, Commento artt. 2 e 3 d.lgs. n. 226/2001 cit., 538.
21



didattiche,  culturali  e  di  servizi,  finalizzate  alla  corretta  fruizione  degli  ecosistemi  acquatici  e
vallivi,  delle  risorse  della  pesca  e  dell’acquacoltura,  e  alla  valorizzazione  degli  aspetti  socio-
culturali  delle  imprese  ittiche  e  di  acquacoltura,  esercitata  da  imprenditori,  singoli  o  associati,
attraverso  l’utilizzo  della  propria  abitazione  o  di  struttura  nella  disponibilità  dell'imprenditore
stesso, denominata: “ittiturismo”; c) la prima lavorazione dei prodotti del mare e dell’acquacoltura,
la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione, nonché le azioni di
promozione e valorizzazione.»
Oggi,  le  attività  di  pescaturismo  e  ittiturismo  sembrerebbero  (apparentemente)  non  essere  più
attività connesse alle attività ittiche principali, con tutte le limitazioni proprie di siffatta categoria
(sulle quali  v.supra  il  commento sul’imprenditore ittico),  bensì essere esse stesse attività  ittiche
principali  qualora  esercitate  da  un  pescatore  professionale,  ovvero  attività  connesse  qualora
esercitate da un acquacoltore.
Invero, l’art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 4 del 2012 (come modificato  dall'articolo 59 quater, comma
1, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83), precisa che «rientrano nelle attività di pesca professionale, se
effettuate dall'imprenditore ittico di cui all'articolo 4, le seguenti attività: a) imbarco di persone non
facenti  parte  dell'equipaggio  su  navi  da  pesca  a  scopo  turistico-ricreativo,  denominata  “pesca-
turismo”; b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta
fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti
socio-culturali  delle  imprese  ittiche,  esercitate  da  imprenditori,  singoli  o  associati,  attraverso
l'utilizzo  della  propria  abitazione  o  di  struttura  nella  disponibilità  dell'imprenditore  stesso,
denominate “ittiturismo”».
Invece,  l’art.  4 dispone che «sono connesse all'acquacoltura le attività,  esercitate  dal medesimo
acquacoltore,  dirette  a:  …fornitura  di  beni  o  servizi  mediante  l'utilizzazione  prevalente  di
attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività di acquacoltura esercitata, ivi
comprese le attività di ospitalità, ricreative, didattiche e culturali, finalizzate alla corretta fruizione
degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse dell'acquacoltura, nonché alla valorizzazione degli
aspetti socio-culturali delle imprese di acquacoltura, esercitate da imprenditori, singoli o associati,
attraverso  l'utilizzo  della  propria  abitazione  o  di  struttura  nella  disponibilità  dell'imprenditore
stesso».  Non  è  precisato  il  nome  nella  norma,  ma  si  potrebbe  denominare  tale  attività
“acquaturismo”.
Sicché il quadro attuale sembrerebbe il seguente: ai sensi della novella del 2012 pescaturismo e
ittiturismo sarebbero attività  “principali”  ittiche (ma non l’“acquaturismo” che è sempre attività
connessa);  al  contempo,  però,  pescaturismo  e  ittiturismo  sarebbero  attività  “assimilate”
all’agriturismo  (ai  sensi  dell’art.  12  della  legge  n.  96  del  2006,  non  espressamente  abrogato),
nonché sono (ancora) disciplinate per il profilo “tecnico” dal d.m. 13 aprile 1999, n. 293, attuato
sulla base di una regolamentazione non più esistente. 
Diciamo  in  primo  luogo  che  il  pescaturismo  e  l’ittiturismo,  a  nostro  avviso,  seppur  il  dato
normativo  appare  confuso  e  ambiguo,  restano  attività  connesse.  Esse  sono  sempre  svolte
dall’imprenditore ittico, il quale ha come scopo principale della propria attività quello di ricercare,
raccogliere  e alienare  organismi acquatici.  E in tale  logica,  vige sempre  (seppur attraverso una
interpretazione sistematica) il criterio del collegamento con l’attività (principale) di pesca.
E’ comunque necessario soffermarsi sul provvedimento delle regole tecniche alle attività, per capire
se esso sia ancora compatibile con la figura dell’imprenditore ittico, nonché accennare alle nuove
regole  dell’agriturismo  (ancora  richiamate  e  non  abrogate).  Il  d.m.  n.  293/1999  rappresenta  il
regolamento di attuazione dell’art. 27-bis della legge n. 41/1982, il quale prevede che «sulle navi da
pesca può essere autorizzato  a  scopo turistico-ricreativo,  l'imbarco di persone non facenti  parte
dell'equipaggio,  secondo le  modalità  fissate  con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali».  L’art.  1,  comma  1,  del  d.m.  n.  293/1999  identifica  il  pescaturismo  con  «le  attività
intraprese  dall’armatore  –singolo,  impresa  o  cooperativa  –  di  nave  da  pesca  costiera  locale  o
ravvicinata, che imbarca sulla propria unità persone diverse dall’equipaggio per lo svolgimento di
attività  turistico-ricreative».  E  al  comma 2 è  specificato  che  «tra  le  iniziative  di  pesca-turismo
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rientrano:  a)  lo  svolgimento  di attività  pratica  di pesca sportiva …b)  lo  svolgimento  di attività
turistico-ricreative  nell’ottica  della  divulgazione  della  cultura  del  mare  e  della  pesca,  quali,  in
particolare,  brevi  escursioni  lungo  le  coste,  osservazione  delle  attività  di  pesca  professionale,
ristorazione  a  bordo  o  a  terra;  c)  lo  svolgimento  di  attività  finalizzate  alla  conoscenza  e  alla
valorizzazione  dell’ambiente  costiero,  delle  lagune  costiere  e,  ove  autorizzate  dalla  Regione
competente,  delle acque interne,  nonché ad avvicinare il  grande pubblico al  mondo della  pesca
professionale».
I soggetti che detengono navi da pesca costiera locale o ravvicinata86, abilitate alle sei o alle venti
miglia, per poter effettuare il pescaturismo devono chiedere una specifica autorizzazione al capo del
compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave87, e devono esercitare l’attività seguendo
alcune prescrizioni relative a profili di sicurezza degli ospiti o di salvaguardia delle risorse marine,
come il divieto di utilizzare il sistema di pesca a traino e l’obbligo di servirsi solo dei sistemi di
pesca previsti nella licenza88.
Il  decreto  ministeriale  richiede  una  analisi  della  logica  che  lo  ha  ispirato  e  che  sembrerebbe
differente rispetto quella sottesa alle nuove attività connesse di pesca; logica che comportava una
sostanziale  scissione  tra  attività  imprenditoriale  ittica  e  attività  turistica,  ormai  definitivamente
superata. Evidenti sono le differenze tra la nuova e la vecchia disciplina. In primo luogo, nel d.m. n.
293/1999 il pescaturismo ricomprende, almeno in parte, l’ittiturismo, in quanto è previsto che il
pescatore possa effettuare attività di ristorazione in mare e a terra89; il decreto di orientamento ha,
invece,  separato  le  due attività  ed ha esteso l’ittiturismo,  oltre  che alla  ristorazione,  anche alla
ospitalità dei turisti nelle abitazioni dei pescatori. Principalmente, il d.m. n. 293/1999 è legato alla
precedente visione del fenomeno pesca, fondata non tanto sull’attività di cattura, sul mercato dei
prodotti  ittici  e  sulla  cura  dell’ambiente  marino,  ma  sulla  attività  tecnica  della  navigazione.  Il
pescaturismo non era collegato (ora potremmo dire “connesso”) con l’impresa di cattura dei pesci,
bensì con l’impresa di navigazione di battelli  da pesca90. Per poter svolgere il pescaturismo non
interessava che il soggetto esercitasse o meno l’attività ittica, era sufficiente che fosse armatore di
determinate navi da pesca, costiera locale o ravvicinata, che per le loro caratteristiche tecniche si

86 Sulle  caratteristiche  e  le  distinzioni  delle  varie  imbarcazioni  finalizzate alla  attività  ittica  rinviamo a  BRUNO,
L’impresa ittica, Milano, cap. V, par. 1.
87 Ai sensi dell’art. 5 del d.m. n. 293/1999, la domanda deve essere corredata da documentazione essenziale, costituita
dalla copia delle annotazioni di sicurezza dell’unità, dalla copia della prova di stabilità e/o copia della prova occasionale
di stabilità, finalizzate esclusivamente al pescaturismo. L’autorità deve rilasciare l’autorizzazione entro sessanta giorni
dalla presentazione della domanda, e non essendo previsto nel provvedimento che «a fronte di istanza del soggetto
interessato  presentata  nelle  forme  e  con  le  modalità  prescritte  e  accompagnata  dalla  documentazione  richiesta,  il
[trascorrere  del  termine  prefissato]  senza  che  l’amministrazione  abbia  provveduto  o  abbia  adottato atti  interrottivi
ammessi  produce  sul  piano  giuridico  l’accoglimento  dell’istanza  stessa»  (CERULLI  IRELLI,  Corso  di  diritto
amministrativo,  Torino, 2001, 457 e ancora con maggiore approfondimento CERULLI IRELLI, Principii del diritto
amministrativo,  vol.  2,  Torino,  2005), non dovrebbe essere applicabile, in caso di mancata risposta della autorità, il  c.d.
silenzio assenso (come invece sembrerebbe esserlo nella nuova procedura amministrativa di inizio di attività ai sensi
dell’art.  6  della  legge  n.  96  sull’agriturismo).  Sul  silenzio  assenso,  v.  PARISIO,  I  silenzi  della  pubblica
amministrazione,  Milano,  1996.  LIGNANI,  voce  Silenzio  (dir.  amm.),  in  Enc.  dir.,  Agg.  III,  Milano,  1999,  978;
TONOLETTI, voce Silenzio della pubblica amministrazione, in IV Dig, Sez. pubbl., XIV, Torino, 1999.
88 Precisamente,  è previsto che gli  armatori  di unità munite di licenza per i sistemi a traino possono esercitare il
pescaturismo solo a seguito di espressa rinuncia all’utilizzo di tali strumenti, prevedendo che questi vengano sbarcati e
sigillati a cura dell’autorità marittima. Inoltre, devono essere rispettate le norme di comportamento previste all’art. 96
del d.P.R. n. 1639/1968 (sul quale v. BRUNO,  L’impresa ittica cit.,  cap.  V, par. 1).  Tale norma dispone una certa
distanza di sicurezza tra le imbarcazioni e affida al capo del compartimento, al fine di assicurare il disciplinato esercizio
della pesca nella zona di mare della rispettiva circoscrizione, la possibilità di stabilire «norme particolari per l’uso di
attrezzi e fissare turni per il loro impiego».
89 Anzi, l’incipit  dell’art. 1 del d.m. n. 293/1999 («tra le iniziative del pescaturismo rientrano») potrebbe addirittura
consentire l’individuazione di altre ulteriori attività, come quella di ricezione e di ospitalità. Per una critica alla formula
utilizzata nel decreto ministeriale v. DEIANA, L’attività di pescaturismo, in Dir. trasporti, 2001, 430.
90 Sulla nuova visione di fondo del fenomeno imprenditoriale ittico che ha permesso l’introduzione della legislazione
di orientamento del 2001, in conformità con il diritto comunitario v. supra il commento all’Imprenditore ittico.
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offrivano all’attività turistico-ricreativa, ed essendo di piccola stazza permettevano di giustificare,
sotto il profilo socio-economico, l’introduzione dell’attività disposta dal d.m. n. 293/1999.
Va  detto,  però,  che  tale  ultima  esigenza  –rapporto  tra  attività  turistiche  e  stazza  lorda
dell’imbarcazione- era neutralizzata da altra disposizione dello stesso d.m. n. 293/1999, dato che
l’art. 4 prevedeva che «le cooperative di pesca e le imprese di pesca, in relazione alle esigenze di
riconversione  delle  attività  di  pesca  e  in  considerazione  dei  problemi  occupazionali  e  sociali
connessi,  [potevano]  essere  autorizzate  ad  esercitare  l’attività  di  pescaturismo,  mediante
utilizzazione di navi non superiori a 10 tonnellate di stazza lorda acquisite a tale esclusivo fine». In
altre  parole,  ai  sensi  di  tale  norma,  sarebbe  stato  possibile  svolgere  attività  turistica  anche
acquisendo altre navi rispetto a quelle prima utilizzate solo per la pesca, estendendo notevolmente il
volume dell’attività, a fini non proprio ricollegabili alla risoluzione dei problemi della realtà sociale
ed  economica  dell’attività  ittica  stricto  iure,  ma  collegati,  tuttavia,  alla  soluzione  di  problemi
occupazionali che la necessità od opportunità (anche in forza del diritto comunitario sulle strutture
ittiche) di riconvertire il lavoro di pescatore in altro ad esso assimilabile poneva in quel determinato
momento storico.
Il “nuovo” pescaturismo e l’ittiturismo, al contrario,  rispondono a criteri  qualificatori  differenti,
che- riteniamo tutt’oggi anche dopo l’introduzione del d.lgs. n. 4 del 2012- sono analoghi a quelli
previsti dal legislatore per l’agriturismo: sono attività connesse alla attività imprenditoriale di pesca,
come tali limitate, e non sono esercitabili dal soggetto che detiene solo la qualifica soggettiva di
“armatore”  di  determinate  navi  qualificabili  da  pesca,  ovvero  che  non  svolge  l’attività
imprenditoriale di cattura di pesci.
Alla luce di quanto disposto, prima dall’art. 3 del decreto di orientamento pesca, e oggi dal d.lgs. n.
4  del  2012,  l’imprenditore  che  svolge  attività  di  pescaturismo  dovrà  sia  utilizzare  per  la  sua
connessa attività  di ristorazione dei turisti  prevalentemente il pesce oggetto della sua attività di
cattura, sia adoperare gli elementi aziendali –imbarcazioni ed attrezzi di pesca- normalmente usati
nell’esercizio  dell’attività  ittica:  dunque,  i  turisti  potrebbero  essere  imbarcati  solo  su  battelli
attrezzati ed utilizzati per esercitare la pesca e non su altre navi non detenute a tale scopo. Come si è
detto,  tutto  ciò,  anteriormente a siffatta  disposizione,  non e,ra necessario:  era  sufficiente  essere
armatore  di  una  o  più  navi,  che  per  la  loro  stazza  e  per  la  loro  stessa  organizzazione,  erano
qualificabili “da pesca” per poter ottenere l’autorizzazione ad esercitare il pescaturismo.
Data la differente ratio tra l’art. 2 del d.lgs. n. 226/2001 (e oggi dall’art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 4
del 2012) e il d.m. 293/1999 ci sembra che si debba considerare quest’ultimo non più applicabile,
anche perchè la norma base che il decreto ministeriale intendeva attuare (l’art. 27 bis della legge n.
41/ 1982) è stata espressamente abrogata dall’art. 23 del dlgs n. 154/2004.
Nel complicato e confuso contesto del dm del 1999 si inserisce l’art. 12 della legge n. 96 del 2006,
che  per  un  verso  definitivamente  “include”  l’attività  ittica  nelle  categorie  e  nello  strumentario
proprio del diritto agrario, superando la logica implicita nella regolazione del pescaturismo nel d.m.
293/1999. Per l’altro, con una tecnica legislativa discutibile, pone non pochi dubbi all’interprete.
Essenzialmente è il rinvio alla disciplina dell’agriturismo  tout court, senza ulteriori precisazioni,
nemmeno quella inserita nella equiparazione dell’imprenditore ittico a quello agricolo (“salvo le
norme più favorevoli…”), che ha creato una sorta di stallo istituzionale in mancanza di un ulteriore
intervento del legislatore. 
La legge sull’agriturismo ha avuto una genesi travagliata91. E’ frutto di iniziativa parlamentare e non
governativa, è stata concordata direttamente dai gruppi parlamentari delle competenti commissioni
di  Camera  e  Senato  direttamente  con  le  associazioni  di  categoria  e  con  una  votazione
sostanzialmente unanime delle forze politiche è stata promulgata a fine legislatura.  Nelle ultime
versioni del testo del disegno di legge, è stato inserito l’articolo 12 su indicazione delle associazioni

91 La letteratura sull’agriturismo prima della promulgazione della legge n. 96 è vastissima. Ci permettiamo di segnalare
solo  gli  ultimi  contributi  (da  cui  eventualmente  partire  per  ulteriori  richiami  bibliografici  e  giurisprudenziali):
ALBISINNI,  Commento  art.  3  d.lgs.  n.  228/2001,  in  COSTATO,  I  tre  «decreti  orientamento»  della  pesca  e
acquacoltura, forestale e agricolo,  in Le nuove leggi civili commentate, 2001, 672,  741; FRANCARIO e PAOLONI,
Commento art. 3 d.lgs. n. 228/2001, in Riv. dir. agr., 2002, 256.
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della  pesca,  le  quali  (correttamente)  hanno  individuato  nel  provvedimento  sull’agriturismo  una
occasione  per  rendere  operativa  l’equiparazione  dell’imprenditore  ittico  a  quello  agricolo,  per
uniformare ulteriormente la disciplina del settore ittico a quella del settore primario. 
Tuttavia, la  formula  utilizzata  per  inserire  il  pescaturismo  e  l’ittiturismo  nella  disciplina
dell’agriturismo è foriera di dubbi ed equivoci:  “…sono assimilate alle attività agrituristiche e sono
ad esse applicabili le norme della presente legge”. Ma quali norme si applicano? Tutte o solo quelle
compatibili con la natura dell’attività, come logica richiederebbe? Perché non si è provveduto a
specificarle?  Perché  non  si  è  richiamata  almeno  la  normativa  tecnica  di  riferimento  per  il
pescaturismo, anche alla luce della ormai evidente non applicabilità del dm n. 293/1999 alle nuove
attività  turistiche  esercitate  dal  pescatore?  Perché  non si  è  utilizzato  la  formula  canonica  “…si
applicano le norme della presente legge in quanto compatibili…”?
E’ nostra opinione che non si debba affrontare l’analisi della legislazione della pesca promulgata in
questi  ultimi  anni  riflettendo  sulla  lettera  della  norma  e  sulle  intenzioni  (reali  o  presunte)  del
legislatore: la disciplina della pesca è stata scritta per rincorrere processi economici e sociali già in
atto e spesso per riparare a danni causati dallo stesso “ingorgo” legislativo. Si pensi alla attuale
confusione tra la figura dell’acquacoltore (imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del codice
civile e contemporaneamente imprenditore ittico ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 4 del 2012) e quella
dell’imprenditore ittico, prima equiparato a colui che esercita attività primaria e oggi semplicemente
soggetto che può utilizzare lo statuto dell’impresa agricola, se conveniente92. L’interpretazione non
può che avvenire, dunque, con criteri storico-sistematici, in quanto ci si trova a dover ordinare ed
applicare una normativa spesso contradditoria ed ambigua. Non fa eccezione l’articolo 12. Esso è
stato  inserito  nella  legge  sull’agriturismo  per  dare  un  segnale  politico  chiaro  di  riferimento:  il
pescatore  è  “considerato”  dalla  legge  come  l’agricoltore,  si  applicano  alla  pesca  le  norme  “di
favore”  dell’agricoltura  anche  nel  campo  delle  attività  connesse.  Ma  i  problemi  interpretativi
restano e sono probabilmente irrisolvibili senza un ulteriore provvedimento chiarificatore. 
Invero, la difficoltà consiste nella applicazione al pescaturismo e all’ittiturismo le regole pensate,
scritte e promulgate per un’altra attività, analoga ma con caratteristiche proprie e specifiche, come
l’agriturismo. Il fatto che sia precisato che le norme dell’agriturismo “sono ad esse [cioè alle attività
connesse  ittiche]  applicabili”  e  non  “si  applicano”,  ci  potrebbe  consentire  di  escludere  una
estensione generalizzata della legge al pescaturismo e all’ittiturismo. Il tenore letterale dell’articolo
(anche  se  siamo  convinti  che  sia  solo  situazione  casuale)  permette,  dunque,  di  effettuare  una
selezione delle norme che possiamo integrare nella disciplina delle attività turistico-ittiche93.
Infine, deve essere considerato che l’art. 2, comma bis del d.lgs. n. 4 del 2012 (come modificato e
integrato  dall'articolo  59  quater,  comma  1,  del  d.l.  22  giugno  2012,  n.  83)  prevede  che
l’imprenditore ittico (se pescatore professionale) possa esercitare altre attività in connessione alla
ricerca e raccolta di organismi acquatici.  Tra di esse acquista particolare rilievo «l’attuazione di
interventi  di  gestione  attiva,  finalizzati  alla  valorizzazione  produttiva,  all'uso  sostenibile  degli
ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero»
Ci sembra che siffatti interventi si traducano in una prestazione dell’imprenditore ittico di natura
ambientale e territoriale a favore della collettività intera e non già di specifici utenti e consumatori.
L’espressa previsione che simili attività potessero essere esercitate dall’imprenditore ittico era già
stata introdotta con il decreto di orientamento della pesca del 2001 e poi è stata cancellata nel 2004
con la  “revisione” della  legislazione di orientamento.  Oggi,  con la novella  del 2012, le  attività
connesse alle attività ittiche principali  di servizi ambientali  sono state nuovamente previste. C’è
comunque da dire che l’esercizio di siffatte attività era comunque contemplata (e sostenuta) dal
diritto comunitario, in quanto la PCP ormai si fonda sulla gestione e la salvaguardia delle risorse
marine e dell’ambiente acquatico,  e tutt’oggi  esistono nel nostro ordinamento strumenti,  quali  i

92 Sull’argomento v. supra.
93 Sulla disciplina dell’agriturismo applicabile al  pesca turismo e all’ittiturismo, BRUNO,   Commento all’ art. 12
(Attività assimilate), in BORGHI (a cura di) Commentario alla l. 20 febbraio 2006, n. 96, in Nuove leggi civ. comm.,
2007, 229.
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contratti  territoriali  ed  i  distretti  ittici94,  con  cui  incentivare  e  regolare  la  c.d.  pluriattività  del
pescatore. 

9. L’acquacoltura: dall’impresa agraria a quella ittica? 

L’impresa ittica,  fino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 4 del 2012, era distinta dalla impresa di
acquacoltura. Oggi tutto apparentemente sembrerebbe mutato alla luce dell’art. 3 di siffatto decreto,
ma prima di affrontare la questione è necessario effettuare una disamina dell’evoluzione della figura
della impresa di acquacoltura. 
Quest’ultima, invero, è sempre stata riconosciuta, anche in un passato non più prossimo, se non una
tipologia di impresa agricola, quantomeno affine ad essa, essendo entrambe le attività caratterizzate
dalla cura di un ciclo biologico animale95. Nell’impresa di acquacoltura, al pari che nell’impresa
agricola, «si concorre con l’opera della natura per attribuire [agli animali] quell’utilità economica
potenziale  che,  mediante  l’accrescimento,  diviene  attuale»96.  Nella  impresa  di  acquacoltura  la
“raccolta” degli organismi acquatici rappresenta il momento finale di un complesso di altre attività
rivolte alla cura della fauna acquatica.
La stessa dottrina non agraristica, solitamente meno sensibile alle innovazioni socio-economiche del
settore  primario,  era  intervenuta  a  favore  di  una  estensione  delle  regole  dell’agricoltura  alla
acquacoltura. Si era evidenziato che «allevamento del bestiame e allevamento ittico…differiscono
soltanto per il tipo di “bestiame” e per l’elemento che consente l’allevamento stesso, cioè la terra,
per il bestiame, lo strumento equoreo, nell’altro»97; o che l’acquacoltura «ha urgentissima affinità
con quella che la legge qualifica agricola sotto la denominazione di allevamento del bestiame»;
ovvero che «le tecniche di produzione del pescato restano essenzialmente due: l’allevamento e la
cattura.  La prima è più facilmente assimilabile all’agricoltura…»98.  E la dottrina agraristica,  che
aveva  introdotto  in  Italia  la  teoria  del  ciclo  biologico,  aveva  logicamente  esteso  il  medesimo
ragionamento effettuato per gli animali  e i  vegetali  “allevati”  sulla terra agli  animali  allevati  in
acqua: «la disciplina della piscicoltura deve seguire l’indirizzo delle altre attività intrinsecamente
agricole, se è vero, com’è vero, che la cura, la selezione, l’alimentazione, la riproduzione dei pesci
(in senso ampio) realizzano un allevamento in senso proprio»99. 

94 Su tali strumenti v. BRUNO, L’impresa ittica, cit.
95 Per uno studio,  non più recente,  ma ancora  attuale,  sui  profili  tecnico-economici  della attività di  acquacoltura:
SCALFATI,  Elementi tecnico-economici per una classificazione e nuova disciplina delle imprese di piscicoltura,  in
Riv. giur. pesca, 1968, I, 299. L’autore distingue tra: i- piscicoltura intensiva, ossia quella attività che richiede ossigeno
disciolto  artificialmente  nelle  acque,  riproduzione  artificiale  degli  esemplari  da  allevare  e  somministrazione  dei
mangimi; ii- la piscicoltura semintensiva, dove vengono adottate, in forma diretta o indiretta, talune delle pratiche della
piscicoltura, per integrare l’ambiente naturale di allevamento; iii- la piscicoltura estensiva, in cui si provvede solo ad
integrare la presenza ittica naturale (semine, ripopolamento) senza alcun intervento sulla composizione delle acque o
del fondo di esse. Tra l’altro, l’acquacoltura è tutt’altro che attività recente: «da molti si ritiene che la piscicoltura sia un
genere di allevamento con origini relativamente recenti, e che essa fosse del tutto ignorata nei tempi antichi. Ciò è vero
soltanto in  parte;  infatti  se intendiamo per  piscicoltura l’allevamento di  specie  ittiche  riprodotte  artificialmente [la
piscicoltura  intensiva],  la  sua  pratica  risale  soltanto  a  qualche  secolo  fa,  mentre  se  estendiamo  io  concetto  al
mantenimento  in  bacini  di  esemplari  ittici  già  adulti,  od  anche  all’inseminazione  di  limitati  specchi  d’acqua  con
novellame raccolto sui luoghi di frega naturale, od in prossimità delle foci dei fiumi, troviamo tracce di queste pratiche
nel 2100 a.c. nell’Impero cinese dove particolari disposizioni regolavano i periodi nei quali il novellame di pesce poteva
essere catturato» (TURLI, Cenni di storia della piscicoltura, in Riv. giur. pesca, 1968, I, 59.
96 CAGETTI,  Esercizio  della  pesca  ed  impresa  cit.,  527.  Già  dal  1964 si  era  precisato  che  vi  era  la  «tendenza
dell’impresa  acquicola…ad  accostarsi  al  regime  giuridico  dell’impresa  agricola,  pur  esigendo  una  propria
caratterizzazione». Affinità che però non consentivano, alla luce dell’allora dato giuridico, «di far rientrare l’impresa
acquicola nell’ipotesi di cui l’art. 2135 cod. civ., e mutuarne la disciplina concreta in forza dell’analogia».
97 G. RAGUSA MAGGIORE, Pesca, impresa e ambiente cit., 214.
98 DI GIANDOMENICO,  La pesca e il nuovo diritto del mare,  in  Giur. it.,  1988, 152. Saggio altresì sintetizzato in
Riv. dir. agr., 1989, II, 171.
99 CARROZZA, L’ittiocoltura come attività essenzialmente agraria, in Riv. dir. agr., 1976, I, 54. Inoltre, dello stesso
A., L’inqudramento giuridico della piscicoltura, in Giur. it., 1982, 70.
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Tuttavia,  nonostante  le  prese  di  posizione  della  dottrina,  l’acquacoltura  continuava  ad  essere
considerata  impresa  commerciale,  poiché  la  prevalente  giurisprudenza  faticava  (e  fatica)  ad
accettare  le  innovazioni  del  regime giuridico  del  settore primario.  Senza entrare  nel  merito  dei
ragionamenti  che  confortavano  la  scelta  di  escludere  gli  allevamenti  di  pesci  dalle  regole
dell’agricoltura,  è  sufficiente  riportare  l’incipit  della  chiara  dottrina  che aveva analizzato  a  suo
tempo le pronunce dei giudici: «l’analisi delle sentenze che si occupano della natura – agricola o
commerciale  –  dell’attività  di  allevamento  del  pesce  produce  una  impressione  piuttosto
sconfortante.  Lo  schema  logico  cui  i  giudici  si  rifanno  è  sempre  lo  stesso,  e  viene  seguito
pedissequamente: di fronte alla espressione “allevamento del bestiame”, contenuta nell’art. 2135,
comma 1, ogni sforzo interpretativo si arresta. Non solo i concetti  sono gli stessi,  ma anche le
parole; a chi legge più sentenze pare di leggere sempre la stessa sentenza»100.
Nel 1992 il cambiamento di rotta. Dopo vari disegni di legge101, non approvati,  che includevano
pesci, crostacei e molluschi tra gli “animali agricoli”, il legislatore ha, a determinate condizioni,
incluso l’allevamento di pesci tra le attività essenzialmente agricole. La definizione di acquacoltura
è stata introdotta dalla legge 14 gennaio 1992, n. 102: essa era «l'insieme delle pratiche volte alla
produzione di proteine animali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto
o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici» (art. 1). Nel medesimo provvedimento
era precisato che «l'attività di acquacoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale
agricola  quando  i  redditi  che  ne  derivano  sono  prevalenti  rispetto  a  quelli  di  altre  attività
economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto» e che «sono imprenditori agricoli, ai sensi
dell'articolo 2135 del codice civile, i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che
esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo sia in acque dolci sia in acque salmastre»
(art. 2).
Dunque, si riconosceva natura agricola all’attività di acquacoltura attraverso un criterio meramente
reddituale,  specificato nella  legge in maniera talmente imprecisa (necessità  della  prevalenza del
reddito proveniente da altre attività economiche), che i primi commentatori della legge sono stati
costretti  a  specificare  che  l’indeterminatezza  della  formula  contenuta  nell’art.  2  della  legge  n.
102/92 non «deve indurre a ritenere sommabile…ai fini della determinazione della qualità, qualsiasi
reddito ricavato da “attività economiche» del soggetto, ma i soli redditi di impresa che, pur non
essendo agricola, sia in qualche modo collegata all’impresa agricola considerata»102.
Il  legislatore  nazionale  del  1992  non  aveva  effettuato  una  operazione  solitaria  nel  panorama
internazionale. L’ art. 9 del Codice di condotta FAO del 1995 è dedicato all’acquacoltura e nel par.
1.1 di tale norma è   disposto che «gli Stati dovrebbero creare, mantenere e sviluppare adeguate
strutture amministrative e legali che facilitino lo sviluppo di una acquacoltura responsabile»103.  E

100 GOLDONI, Attività di allevamento del pesce e impresa agricola, in Riv. dir. agr., 1982, II, 113, cui ci permettiamo
di rinviare per la giurisprudenza e la dottrina dell’epoca. Immediatamente prima della promulgazione della l. n. 102/92,
la Suprema Corte non aveva ancora mutato opinione. Cfr. Cass. 15 febbraio 1992 n. 1856: «la piscicoltura, ai sensi
dell'art. 2135 c.c. …non può essere considerata agricola né in sé, come allevamento di bestiame, né per connessione,
ancorché esercitata su stagni o su terreni solo saltuariamente coperti da acque».
101 Si trovano tutti  nelle riviste agraristiche dell’epoca,  alcuni anche autorevolmente commentati.  Ad esempio, v.
CARROZZA, Per la definizione legislativa del concetto di allevamento del pesce, in Riv. dir. agr., 1977, 178.
102 Così, COSTATO,  Commento alla legge 14 gennaio 1992, n. 102,  in  Le nuove Leggi civ. comm,  1992, 1277, il
quale sottolineava anche che la soluzione che era stata adottata per l’identificazione della acquacoltura avente natura
agricola, «non sembra particolarmente indovinata da un punto di vista tecnico: l’effetto più grave del riferimento al
reddito ulteriore ai fini della qualificazione agraria dell’attività di acquacoltura viene dal fatto che potrebbe non essere
nota, all’acquacoltore che ritiene di essere “agricoltore”, quale sarà la sua posizione reddituale alla fine dell’annata, ne
deriva che si  potrebbe avere una attività che, ritenuta agricola all’inizio dell’anno, diviene commerciale durante lo
stesso, con conseguenze gravissime in ordine alla pubblicità della preposizione institoria (art. 2138 c.c.), al fallimento e
alla  tenuta  dei  libri  contabili,  alla  cessione  di  azienda,  all’utilizzo  di  gasolio  agricolo  agevolato,  ecc.)».  Per
approfondimenti sulle questioni che poneva la legge n. 102/92, v. COSTATO, voce Pescicoltura, in IV Dig., Sez.. priv.,
Torino, 2000.
103 L’importanza dell’acquacoltura nel contesto internazionale è dimostrata dal fatto che l’intero art. 9 del Codice di
condotta FAO del 1995 è dedicato a tale attività, il cui sviluppo responsabile deve essere promosso dagli Stati aderenti
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nelle linee guida della FAO per l’applicazione dell’art. 9104, è precisato che «il peut être opportun
d’harmoniser les dispositions juridiques et les mesures réglementaires afin de clairement définir les
prérogatives et les responsabilités des aquaculteurs. Il est encore fréquent que l’aquaculture relève
d’une  législation  générale  concernant  la  pêche  et  qu’elle  ne  soit  pas  considérée  comme
l’équivalent  acquatique  de  l’agriculture.  Il  y  a  encore  beaucoup  à  faire  pour  sensibiliser  les
services administratifs et le grand public à l’aquaculture et à ses similarités avec l’agriculture»105.
Oggi, il nuovo art. 2135 cod. civ., include tra gli imprenditori agricoli coloro che esercitano «attività
dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di
carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci,
salmastre  o  marine»106.  L’acquacoltore  sembrava  ormai  compreso  espressamente,  senza  alcuna
condizione legata al reddito, nella categoria degli imprenditori agricoli.
Tuttavia, l’art. 2 del decreto di orientamento del settore della pesca nella versione “originale” del
2001, precisava, al comma 4, che «ai soggetti che svolgono attività di acquacoltura si applica la
legge 5 febbraio 1992, n. 102», così facendo sorgere un evidente contrasto normativo, provocato,
come già detto, dalla ambiguità della legge delega, ove si specificava che il legislatore delegato
avesse  il  compito  di  ridefinire  le  «attività  di  coltivazione,  di  allevamento,  di  acquacoltura,  di
silvicoltura  e  di  pesca  che  utilizzano,  o  possono  utilizzare,  le  risorse  fondiarie,  gli  ecosistemi
fluviali,  lacustri,  salmastri  o  marini  con  equiparazione  degli  imprenditori  della  silvicoltura,
dell’acquacoltura e della pesca a quelli agricoli». 
I primi commentatori hanno sottolineato che, essendo l’art. 2 del d.lgs. n. 226/2001 «incompatibile
con l’art. 2135, ci si trovava dinanzi ad un’antinomia normativa, che non poteva trovare soluzione
in sede interpretativa, salvo artifici di dubbio fondamento»107. Ma si è anche sostenuta l’opportunità
«di dare un’interpretazione sanante», in modo «che si possa affermare che la l. n. 102/92 è stata
implicitamente  abrogata  dalla  ridefinizione  della  materia  agraristica  quale  risulta  dalla  nuova
formulazione dell’art. 2135 c.c.»108, considerando altresì «che il decreto sulla pesca e l’acquacoltura
è il n. 226 mentre quella che detta il nuovo art. 2135 è il nuovo 228, dunque successivo»109. 
Per poter dare una soluzione al problema, si sono individuate due ipotesi. In una prima, i tre decreti
starebbero  sullo  stesso piano,  distinti  per  ordine numerico  e  perciò  ognuno posteriore  all’altro,
sicché «la disposizione inclusa nel decreto successivo potrebbe abrogare in tutto o in parte quella
contenuta nel decreto con numerazione precedente». In tal caso, dunque, sarebbe stato in vigore

al Codice.
104 FAO,  Directives  techniques  pour une pêche  responsable.  Développment  de l’acquacolture,Rome,  1998.  Sulle
regole internazionali della pesca e dell’acquacoltura rinviamo a BRUNO, L’impresa ittica cit.
105 FAO,Directives techniques pour une pêche responsable. Développment de l’acquacolture cit., 10.
106 La nozione di acquacoltura data dalla FAO nelle linee guida sullo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura (FAO
directives techniques pour une pêche responsable. Développment de l’acquacolture cit., 8), fondata sulla cura del ciclo
biologico dell’organismo ittico, conferma la compatibilità della normativa nazionale con il diritto internazionale della
pesca: « L’aquaculture consiste dans la culture d’organismes aquatiques, y compris poissons, mollusques, crustacés et
plantes aquatiques. Le terme “culture” implique une quelconque forme d’intervention dans le processus d’élevage en
vue d’améliorer la production, telle que l’empoissonnement à intervalle régulier, l’alimentation, la protection contre
les prédateurs, etc.  La culture implique également la propriété individuelle ou juridique du stock en élevage».  Per
approfondimenti sui profili internazionali dell’acquacoltura, legati principalmente alla sua crescita sostenibile ed alla
sua funzione  di  sostentamento alimentare  nei  paesi  in  via di  sviluppo,  v.:  VAN HOUTTE,  The Legal  Regime of
Aquacolture,  in  FAO  Aquaculture  Newsl.,  1994,  10;  INSULL  e  SHEHADEH,  Policy  Directions  for  Sustainable
Aquaculture Development,  in  FAO Aquaculture Newsl,  1996,  13;  HOWARTH,  HERNANDEZ e VAN HOUTTE,
Legislation Governing Shrimp Acquaculture: Legal Issues, National Experiences and Option, FAO Legal Papers, 2001,
disponibile sul sito www.fao.org.
107 CASADEI, Commento agli art. 1 e 2 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 cit., 734.
108 GIROLAMI nel  Commento all’ art. 2 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 226 cit., 688, la quale afferma che il richiamo
effettuato nell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 226/2001 alla l. n. 102/92 «mal si coordina con quanto detto nella relazione
illustrativa  al  medesimo  decreto  pesca,  ove  è  affermato  testualmente  che  la  definizione  dell’imprenditore
dell’acquacoltura è contenuta nel decreto legislativo riguardante il settore agricolo, in quanto «tale settore di attività è
assimilabile in tutto e per tutto –sul piano definitorio – all’allevamento, mentre per le politiche segue quelle realizzate
nel settore della pesca».
109 COSTATO, Commento artt. 2 e 3 d.lgs. n. 226/2001 cit., 540.
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l’art. 2135, e non più la legge n. 102/92, in quanto il richiamo effettuato dal d.lgs. n. 226/2001
sarebbe stato esso stesso abrogato perché anteriore al d.lgs. n. 228/2001. In una seconda ipotesi, i
decreti  sulla  pesca e  sulle  foreste  si  porrebbero «ognuno come  lex  specialis  rispetto  al  decreto
legislativo sul settore agricolo, con la conseguente prevalenza delle disposizioni speciali su quelle
generali oppure con il possibile cumulo delle une e delle altre in situazioni di compatibilità». Se si
fosse ritenuta corretta tale seconda tesi, sarebbe stato ancora in vigore la disciplina dettata dalla
legge n. 102/1992; ma –come si è detto- era possibile ritenerla abrogata dalla disposizione generale
successiva, «in quanto inclusa nel d.lgs. emanato nello stesso giorno, ma emanato con numerazione
posteriore»110.
La questione non poteva essere affrontata  che ricercando l’esatta  determinazione della  voluntas
legis111. E l’intenzione del legislatore, dalla lettura dell’intero sistema di riforma del 2001 appariva
certamente  orientata  a  far  rientrare  le  imprese  di  acquacoltura  tra  le  imprese  agricole,  e  non
equiparale ad esse, come è avvenuto per l’impresa ittica. Ciò si evinceva dalla relazione illustrativa
del decreto di orientamento pesca, ma soprattutto dal fatto che tutte le norme del d.lgs. n. 226/2001
riportano una disciplina applicabile esclusivamente alla pesca, non anche alla acquacoltura.
In mancanza di una abrogazione espressa da parte del legislatore, l’art. 15 delle preleggi precisa che
vi è abrogazione tacita «per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la
nuova legge regola l’intera materia regolata dalla legge anteriore». Ora, a noi pareva che il decreto
d.lgs. n. 228/2001, oltre ad essere incompatibile con la precedente legge relativa alla acquacoltura,
possa considerarsi una norma che “disciplina l’intera materia”, successiva alla legge n. 102/92, e ciò
a prescindere dal richiamo effettuato a questa dal d.lgs. n. 226/2001. Né ci sembrava applicabile la
massima «lex posterior generalis non derogat priori speciali», non apparendo la legge n. 102/92
una “legge speciale o eccezionale”, in quanto non è in un rapporto di species a genus con il decreto
di  orientamento  agricolo  e  non  deroga  ad  alcuna  legge  generale112.  Come  ha  precisato  la
giurisprudenza,  si  trattava  di  una  norma  di  interpretazione  autentica  della  precedente  versione
dell’art. 2135 cod. civ.113.
In altre parole, la legge n. 102/92, che disciplinava l’attività di allevamento di pesci, era già da
considerarsi  implicitamente  abrogata  ai  sensi  dell’art.  15 delle  preleggi,  ultimo inciso perché il
decreto di orientamento agricoltura disciplina nella sua interezza qualsiasi tipologia di allevamento,
anche quello di pesci. Sicché, il riferimento dell’art. 2, comma 4, decreto pesca poteva essere letto
come un rinvio all’attuale norma in tema di acquacoltura, cioè l’art. 2135 cod. civ.
Nel 2004 la “incriminata” disposizione è stata abrogata, anche se la confusione permaneva con la
versione delle attività connesse a quelle di pesca introdotte con la novella e con altre disposizioni
previste nel decreto legislativo n. 153 e 154 del 2004114. 

110 D’ADDEZIO, Commento art. 1 d.lgs. n. 226/2001 cit., 499.
111 Rimarca la necessità che l’interprete ricerchi sempre la volontà del legislatore nel caso di dubbi sulla vigenza di una
legge,  PUGLIATTI,  voce  Abrogazione a)  Teoria generale e abrogazione degli  atti  normativi,  in  Enc.  dir.,  vol.  I,
Milano, 1958, 143.
112 Tra l’altro, come evidenzia PUGLIATTI, voce Abrogazione a) Teoria generale e abrogazione degli atti normativi
cit.,  143,  la  questione  relativa  al  rapporto  di  successione  di  una  legge  generale  ad  una  legge  speciale  od  anche
eccezionale,  «dà  luogo,  anzitutto,  a  dubbi intorno alla  determinazione delle nozioni di  legge  generale,  speciale  ed
eccezionale, e quindi intorno alla portata di massime tradizionali, come quella secondo cui «lex posterior generalis non
derogat priori speciali».  La  determinazione del significato tecnico e della portata dei  termini riferiti  dipende dalla
impostazione delle questioni relative. Quanto al valore della massima, si può con sufficiente sicurezza affermare che
esso non può essere assoluto, e che in concreto la questione che essa intende risolvere si traduce in quella della esatta
determinazione della voluntas legis, cioè in una questione di interpretazione».
113 Cass. 21 luglio 1993, n. 8123, in Dir. giur. agr., 1994, 30 e in Riv. dir. agr., 1994, II, 331. «Le norme contenute
nella l. 5 febbraio 1992 n. 102, che fanno rientrare nella figura dell'attività agricola, soggetta, pertanto, alla relativa
disciplina, anche l'esercizio dell'acquacoltura e delle connesse attività di prelievo, sono di immediata applicazione nei
giudizi in corso, quale “ius superveniens” trattandosi di norme di interpretazione autentica, come risulta dal riferimento
all'art. 2135 c.c., del quale ampliano la portata».

114 Sulle quali rinviamo a BRUNO, L’impresa ittica cit., cap IV.
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Oggi, dopo la promulgazione del d.lgs. n. 4 del 2012 tutto è cambiato: l’imprenditore ittico appare
fondarsi  su  due  “gambe”:  il  pescatore  professionale  (individuato  all’art.  2)  e  l’acquacoltore,
individuato all’art.  3 del decreto:  «fermo restando quanto previsto dall'articolo 2135 del  codice
civile,  l'acquacoltura  è  l'attività  economica  organizzata,  esercitata  professionalmente,  diretta
all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici  attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo
biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci,
salmastre o marine». E tale soggetto, ai sensi dell’art. 4, comma 3, «ai fini del presente decreto, si
considera altresì imprenditore ittico».
Inoltre, evidentemente volendo forgiare quanto giù previsto per il pescatore professionale, il comma
2 dell’art. 3, prevede altresì che l’acquacoltore possa esercitare specifiche attività connesse, tra le
quali  la  manipolazione,  conservazione,  trasformazione,  commercializzazione,  promozione  e
valorizzazione  che  abbiano  ad  oggetto  prodotti  ottenuti  prevalentemente  dalle  attività  di
allevamento  dei  pesci,  la  fornitura  di  beni  o  servizi  mediante  l'utilizzazione  prevalente  di
attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività di acquacoltura, ivi comprese
le  attività  di  ospitalità,  ricreative,  didattiche  e  culturali,  finalizzate  alla  corretta  fruizione  degli
ecosistemi  acquatici  e  vallivi  e  delle  risorse  dell'acquacoltura,  nonché alla  valorizzazione  degli
aspetti socio-culturali delle imprese di acquacoltura, esercitate da imprenditori, singoli o associati,
attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso.
Inoltre,  l’acquacoltore  può altresì  effettuare  servizi  ambientali  e,  precisamente,  «l'attuazione  di
interventi  di  gestione  attiva,  finalizzati  alla  valorizzazione  produttiva,  all'uso  sostenibile  degli
ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero».
Pertanto,  la  strutturazione  teorica  del  rapporto  impresa  agricola,  impresa  ittica  e  impresa  di
acquacoltura  è  oggi  diversa.  Prima  vi  era  un  imprenditore  agricolo  che,  con  forza  centipreta,
includeva l’acquacoltore e vedeva l’imprenditore ittico a sé equiparato, così sottointendendo una
sua  (dell’agricoltore)  supremazia  concettuale  e  punto  di  riferimento  culturale  di  un  sistema  di
imprese a servizio (prevalente) del mercato alimentare e a tutela degli habitat. Oggi abbiamo un
imprenditore ittico “accentratore”, che ha inglobato il pescatore professionale che esercita l’attività
in  forma  imprenditoriale  e  l’acquacoltore,  i  quali  (se  del  caso)  possono  utilizzare  lo  statuto
dell’impresa agricola se è loro favorevole, ma prevalentemente ne hanno (o ne dovranno avere) uno
proprio. 
Certo, dubbi permangono, soprattutto per la “anomala” tecnica legislativa. Ci si potrebbe chiedere
cosa  significhi  l’incipit  dell’art.  3  del  decreto  del  2012  (“fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo  2135 del  codice  civile”115)  e  per quale  motivo  si  sia precisato che l’acquacoltore  è
imprenditore ittico solo “ai fini del presente decreto”. Quali sono “i fini” a cui si riferisce la norma?
Tale formula limita l’equiparazione dell’acquacoltore all’imprenditore ittico solo per le regole lì
presenti116 (sanzioni,  controlli,  ecc.)?  In  tal  caso  però,  come  già  evidenziato117,  se  per  “fini”
dovessero intendersi le regole dello stesso d.lgs. n. 4 del 2012, c’è da domandarsi quali possano
essere siffatte norme applicabili  all’acquacoltore in quanto imprenditore ittico,  poiché esse sono
perlopiù collegate all’attività di raccolta di organismi acquatici e non di allevamento degli stessi.
Per comprendere l’intervento del legislatore (delegato) si potrebbe tentare di ricostruirne i processi
formativi. E si legge nella relazione illustrativa al decreto che «la proposta di un’unica definizione
di  imprenditore  ittico  chi  svolge  attività  di  pesca  o  attività  connesse,  sul  solo  presupposto  del
possesso della  licenza  di  pesca,  nonché chi  svolge  acquacoltura  marina,  con parallela  modifica

115 Su tale passaggio GERMANO’, Ancora sul fallimento dell’imprenditore agricolo (con riferimento all’imprenditore
ittico e all’acquacoltore secondo il nuovo d.lgs. 9 gennaio 2012, n.4) cit., ha sostenuto che «il richiamo all’art. 2135 c.c.
non può che confermare che l’acquacoltore è, tout court, un imprenditore agricolo». 
116 In tal senso GERMANO’, Ancora sul fallimento dell’imprenditore agricolo (con riferimento all’imprenditore ittico
e  all’acquacoltore  secondo  il  nuovo  d.lgs.  9  gennaio  2012,  n.4) cit.:  «l’incipit  del  comma  3  dell’art.  4  ha
necessariamente l’effetto di limitare l’equiparazione acquacoltore/ imprenditore ittico all’applicazione delle disposizioni
che il d.lgs. 4/2012 detta per l’imprenditore ittico».
117 Sempre GERMANO’, Ancora sul fallimento dell’imprenditore agricolo (con riferimento all’imprenditore ittico e
all’acquacoltore secondo il nuovo d.lgs. 9 gennaio 2012, n.4) cit.
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dell'art, 2135 cod. civ.; l'Amministrazione ha ritenuto che questa proposta di uniformazione non sia
funzionale  al  sistema,  non  tenendo  in  considerazione  le  peculiarità  di  ciascuna  attività.  In
particolare. 1'Amministrazione ha rilevato che l'acquacoltura è ricompresa a tutti gli effetti tra le
attività agricole di cui all'art. 2135 cod. civ., e che pertanto esula dall'ambito di applicazione della
delega una modifica del codice civile nella parte  in  cui disciplina le attività agricole. Tuttavia,  in
considerazione del fatto che le caratteristiche dell'acquacoltura sono per alcuni aspetti assimilabili a
quelle dell'attività di pesca ed inoltre la normativa nazionale e comunitaria di riferimento associa
per  alcuni  profili  la  disciplina  delle  due  attività,  nell'intervento  regolatorio,  facendo  salva  la
disciplina dell'art. 2135 cod. civ., si considera l'acquacoltore un imprenditore ittico per le finalità di
cui al medesimo intervento regolatorio».
Tale passaggio consente, per un verso, di confermare che tutt’oggi l’acquacoltore è imprenditore
agricolo ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, e di rafforzare l’anomalia della formula creata dal
legislatore delegato. Per l’altro, appare chiaro come siano stati gli stessi pescatori e acquacoltori a
voler definitivamente separare le figure degli acquacoltori e pescatori dagli imprenditori agricoli. E
il legislatore, probabilmente in una logica di concertazione politica nonché per ragioni tecniche (la
modifica  dell’art.  2135  del  codice  civile  avrebbe  oltrepassato  i  confini  della  delega118),  ha
promulgato il provvedimento nel testo vigente.
L’analisi  potrebbe  ritenersi  esaustiva.  Tuttavia,  un’altra  ipotesi  potrebbe  essere  sostenuta,
interpretando  sistematicamente  l’art.  2  del  d.lgs.  n.  4  del  2012:  per  “fini”  si  potrebbero  anche
intendere  gli  scopi  di  politica  economica  sottesi  alle  scelte  del  legislatore  sull’attività  ittica.
Certamente il processo in atto sembrerebbe essere quello di effettuare un “transito” (e forse questo è
solo un primo timido segnale dell’operazione) dell’acquacoltore dall’imprenditore agricolo a quello
ittico, nella logica di rafforzare e rendere indipendente quest’ultimo, come una sorta di terzo genere
rispetto alla dicotomia impresa commerciale e impresa agricola (e per noi, si ripete, si tratta di un
errore sistematico e strategico). Primo segnale che però è stato timido (e tecnicamente non corretto):
timidezza probabilmente dovuta alle normative specifiche agrarie utilizzabili dall’acquacoltore solo
se considerato un imprenditore agricolo. 
Ad ogni modo, una corretta attività esegetica, dal punto di vista applicativo, dovrebbe evitare ogni
questione: la formula «fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge di settore, all'imprenditore
ittico  si  applicano  le  disposizioni  previste  per  l'imprenditore  agricolo»  trova  certamente
applicazione altresì all’acquacoltore (in quanto imprenditore ittico); perciò eventuali norme agrarie
(sui contratti di filiera, sulla programmazione, esenzione dal fallimento, edilizie, ecc.) favorevoli
non  dovrebbero  sfuggire  al  soggetto  che  alleva  organismi  acquatici.  Se  poi  dovesse  ritenersi
l’acquacoltore ancora tout court imprenditore agricolo, il problema ovviamente non si porrebbe.

9. Conclusioni

118 Effettivamente  non  sembrerebbe  che  tra  i  princìpi  e  criteri  direttivi  individuati  nella  legge  delega  si  possa
intravedere spazio per una modifica del codice civile. Invero, l’art. 28 della legge comunitaria 2009 (legge 4 giugno
2010  n.  96)  così  li  individua:a)  favorire  il  ricambio  generazionale  e  la  valorizzazione  del  ruolo  multifunzionale
dell’impresa di pesca e acquacoltura,  anche attraverso la concentrazione dell’offerta  in armonia con le disposizioni
comunitarie in materia di concorrenza;b) eliminare duplicazioni e semplificare la normativa in materia di pesca e di
acquacoltura;c)  favorire  lo  sviluppo  delle  risorse  marine  e  dell’acquacoltura,  privilegiando  le  iniziative
dell’imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell’azienda di pesca e di acquacoltura anche
allo scopo di creare fonti alternative di reddito;d) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di
frodi nel settore ittico e dell’acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al
commercio;e) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo
sostenibile  del  settore  della  pesca  e  dell’acquacoltura  e  la  gestione  razionale  delle  risorse  biologiche  del  mare;f)
prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;g) assicurare la coerenza della
pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca.
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La  ragione  del  perdurante  mancato  inserimento  della  figura  di  imprenditore  ittico  nel  sistema
codicistico119 è  la  domanda  con  cui  è  necessario  concludere  una  prima  (parziale)  analisi  della
riforma della figura dell’imprenditore ittico. Difatti, non si può restare indifferenti davanti alla non
specifica  sistemazione  dell’imprenditore  ittico  nel  codice  civile  accanto  alle  figure
dell’imprenditore commerciale e di quello agricolo, data la scelta effettuata di scegliere l’impresa
come modello concettuale di riferimento. 
Probabilmente il legislatore non ha considerato i differenti piani dell’individuazione dei requisiti per
l’accesso ai regimi di sostegno e dell’identificazione della qualifica (di imprenditore ittico) a fini
più generali, che invece andrebbero tenuti ben distinti. Probabilmente la confusione dei due piani,
ossia  quello  riguardante  l’intervento  pubblico  di  sostegno  e quello  più  generico  della  qualifica
imprenditoriale,  è  stata  la  causa  principale  di  tale  situazione.  Per  dirlo  con  parole  non  nostre,
«l’individuazione  stessa della  figura dell’imprenditore  ittico  e  del  relativo  statuto  oscilla  tra  un
modello a valenza privatistica in senso stretto, che vorrebbe essere in linea con i criteri presenti
nell’impianto del codice, ed una valenza “premiale” ovverosia  pubblicistica  per via della quale la
relativa nozione lungi dal volere essere funzionale solo alla fissazione di regole per una specifica
attività economica, una volta che abbia assunto i connotati propri di una attività di impresa, appare
in  parte  orientata  semplicemente  a  “selezionare”  soggetti  che  possono  beneficiare  di  siffatta
qualifica per ragioni diverse dalla semplice quanto fondamentale regolamentazione dell’attività»120.
D’altra  parte,  questa  doppia  valenza  dello  statuto  dell’imprenditore  ittico  è  comune  anche allo
statuto dell’imprenditore agricolo dopo l’introduzione del nuovo art. 2135 cod. civ., non essendovi
stato nella  legislazione di orientamento del 2001 (tantomeno in quella  del 2004 e del 2012) un
chiarimento della “sostanza disciplinare”: emerge anche per l’attività imprenditoriale della pesca un
rapporto ambiguo «tra “fattispecie” ed “effetti della fattispecie”: sconvolta la prima, con una tecnica
che lascia a desiderare anche perché i secondi non vengono neppure riordinati» 121. Oggi, potremmo
dire che proprio il mancato riordino della normativa agraria122 ha portato il legislatore della pesca a
preferire  un passo indietro:  il  pescatore non è equiparato  all’agricoltore;  ha le  sue regole e,  se
convenienti,  gli  si  applicano  anche  quelle  agrarie.  L’impresa  agricola,  in  sostanza,  ha  perso
attrattività come eventuale fattispecie centripeta in cui richiamare altre forme imprenditoriali (come
la pesca) con cui condivide tutto (o quasi); l’impresa agricola esce (seppur solo sotto il profilo
concettuale) sconfitta dalla riforma dell’imprenditore ittico del 2012. Sconfitta che però non fa altro
che porre in evidenza la sua modernità, nonché la necessità di una piena comprensione da parte del
legislatore della dimensione sociale ed economica del settore primario e del suo ruolo strategico per
lo sviluppo sostenibile (e competitivo) del paese.

119 Come già sottolineato già  dalla  introduzione della  nuova figura  dell’imprenditore ittico con la  legislazione di
orientamento del 2001da JANNARELLI, Impresa e pesca nel decreto legislativo n. 226/2001, in ADORNATO (a cura
di), Attività agricole e legislazione di orientamento cit., 125.
120 JANNARELLI, Impresa e pesca nel decreto legislativo n. 226/2001 cit., 158.
121 GOLDONI, Commento all’art. 1 d.lgs. 128/2001 in Riv. dir. agr., 2002, 233.
122 Merita di essere segnalato il tentativo del codice agricolo: GERMANO’ (a cura di) Proposta di un codice agricolo.
Un’altra ipotesi di semplificazione normativa. Il decreto legislativo di riordino delle normative sull’attività agricola e
il correlato D.P.R., Milano, 2012.
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