
 

PESCA E ACQUACOLTURA 

 

 

 Regio Decreto 22 novembre 1914 n.1486  
Approvazione di un nuovo regolamento per la pesca fluviale e lacuale. 

 Regio Decreto 8 ottobre 1931, n.604  
Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca.  
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1932, n.18.  

 Legge 14 luglio 1965, n.963  
Disciplina della pesca marittima  

 Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.1639 Regolamento per 
l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n.963, concernente la disciplina della pesca 
marittima. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.1639  
Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n.963, concernente la disciplina 
della pesca marittima.  

 Decreto Ministeriale 31 luglio 1979  
Regolamentazione della cattura dei delfini.  

 Legge 25 agosto 1988, n.381  
Modificazioni alla legge 14 luglio 1965, n.963 concernente la disciplina della pesca 
marittima.  

 Decreto Ministeriale Marina Mercantile 3 maggio 1989  
Disciplina della cattura dei cetacei, delle testuggini e degli storioni. 

 Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.531 - Decreto Legislativo di attuazione della 
direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e 
commercializzazione dei prodotti della pesca. 

 Decreto Ministeriale 26 luglio 1995  
Disciplina delle licenze di pesca.  
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.203 del 31 agosto 1995 e relativa Circolare 6 
novembre 1995, n.65211816  
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.268 del 16 novembre 1995.  

 Decreto Ministeriale 29 settembre 1995 - Autorizzazione all'esercizio della pesca negli 
impianti di acquacoltura. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.266 del 14 novembre 1995.  

 Decreto Ministeriale Politiche Agricole e Forestali 24 marzo 1997 - Adozione del V Piano 
Triennale per la pesca e l’acquacoltura 1997-1999.  
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.97 del 28 aprile 1997.  

 Regolamenti CE 338/97, 348/81, 938/97, 939/97 protezione cetacei, proibizione import 
carne di balena. 

 Regolamento CE 1239/98 divieto reti pelagiche derivanti  

 Decreto Ministeriale 16 ottobre 1998 "Divieto della pesca, della detenzione e del 
commercio del dattero di mare e del dattero bianco.  
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.281 del 1° dicembre 1998.  

http://www.faoadriamed.org/pdf/Legislation/Italy/DPR%201639-1968.html


 Adozione del VI Piano Triennale per la pesca e l’acquacoltura 2000-2002. Pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale n.172 del 25 luglio 2000.  

 Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 153 "Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in 
materia di pesca marittima". Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004. 

 Decreto Ministeriale Politiche Agricole 24 maggio 2006 - Modalità di impiego della 
«ferrettara» (piccola rete da posta derivante). (GU n. 129 del 6.6.2006). 

 Decreto Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 28 dicembre 2007 - 
Abrogazione dell'articolo 4, punto 4, del decreto 20 ottobre 1986, recante la «disciplina 
della pesca subacquea professionale». 
GU n. 15 del 18-1-2008. 

 Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n.148 Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa 
alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi 
prodotti, nonche' alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di 
lotta contro tali malattie. G.U. Suppl. Ord. n. 225 del 25.9.2008  

 Decreto Ministro Politiche Agricole Alimentari e Forestali 6 dicembre 2010 Rilevazione 
della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare. G.U, n. 24 del 31.1.2011 

 

http://gazzette.comune.jesi.an.it/2006/129/3.htm
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/08148dl.htm
http://gazzette.comune.jesi.an.it/2011/24/2.htm

