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“Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2020 – Ulteriori disposizioni.” 

” 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il precedente decreto dirigenziale n. 7398 del 20 aprile 2020, recante disposizioni urgenti e 

specifiche, a valere sulla corrente campagna di pesca 2020, per i sistemi “circuizione (PS)” e 

“palangaro (LL)”; 

VISTO il precedente decreto dirigenziale n. 8120 dell’8 maggio 2020, recante la disciplina della 

corrente campagna di pesca 2020; 

VISTI i precedenti decreti dirigenziali n. 9061 del 26 maggio 2020, n. 9202 del 28 maggio 202 e n. 

10384 del 18 giugno 2020, tutti recanti ulteriori disposizioni in materia di catture accessorie (by-

catch), a valere sulla corrente campagna di pesca 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, modificato 

da ultimo dal D.P.C.M. del 5 dicembre 2019, n. 179, recante “Organizzazione del Ministero delle 

politiche agricole alimentari e forestali”, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 

luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

VISTO il decreto direttoriale n. 25194 del 29 dicembre 2017, con il quale al Dr. Giovanni D’Onofrio 

è stato conferito l’incarico di titolare dell’ufficio dirigenziale non generale (PEMAC III); 

CONSIDERATO che, allo stato dell’arte, non risulta ancora perfezionata la procedura di 

conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione generale della pesca marittima e 

dell’acquacoltura (PEMAC); 

VISTA la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020 (come modificata dall’ulteriore direttiva 

dipartimentale n. 1483 del 21 aprile 2020), con la quale il Capo del Dipartimento delle politiche 

competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica (DIQPAI), al fine di garantire, 

nelle more del suddetto perfezionamento, la continuità dell’azione amministrativa, ha autorizzato i 

titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale della pesca marittima 

e dell’acquacoltura, all’adozione di tutti gli atti di gestione ordinaria, ricadenti nell’alveo degli 

specifici e reciproci compiti d’istituto; 

CONSIDERATO che, a norma dell’articolo 2 del richiamato decreto direttoriale n. 25194 del 29 

dicembre 2017, tra le competenze istituzionali del Dr. Giovanni D’Onofrio, nella sua qualità di 
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titolare dell’ufficio dirigenziale non generale (PEMAC III), ricadono, tra l’altro: le attività di 

coordinamento e gestione, in ambito nazionale, in materia di conservazione delle risorse e delle 

misure tecniche relative all’attività di pesca marittima; i piani di gestione; le funzioni amministrative 

concernenti le licenze di pesca; nonché, l’attuazione delle misure previste dalla legislazione europea 

e nazionale in materia di controlli attinenti alla pesca; 

CONSIDERATO che, nello specifico, l’attuazione, a livello nazionale, delle norme sovranazionali, 

in materia di gestione, monitoraggio e controllo della risorsa tonno rosso, risultano evidentemente 

riconducibili alle suddette funzioni ordinarie d’istituto; 

CONSIDERATO, altresì, che la Sentenza della Corte Costituzionale n. 9/2013 e la pacifica 

giurisprudenza amministrativa, in materia, riconducono i provvedimenti attuativi, a livello nazionale, 

della disciplina sovranazionale di settore, al novero degli atti di gestione di cui all’articolo 4, comma 

2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

CONSIDERATA l’improcrastinabile necessità di consentire nelle more del suddetto 

perfezionamento, il corretto svolgimento della medesima campagna di pesca 2020, assicurando la 

continuità dell’azione amministrativa, rispetto alle determinazioni già assunte con i richiamati decreti 

dirigenziali n. 7398 del 20 aprile 2020, n. 8120 dell’8 maggio 2020, n. 9061 del 26 maggio 2020, n. 

9202 del 28 maggio 2020 e n. 10384 del 18 giugno 2020; 

VISTI gli esiti dell’iter istruttorio di cui all’articolo 2 del richiamato decreto dirigenziale n. 7398 del 

20 aprile 2020; 

CONSIDERATO che: 

- in virtù dei suddetti esiti istruttori, non è stato possibile assicurare la copertura integrale delle 

3 (tre) posizioni aggiuntive di cui al comma 1 del richiamato articolo 2 del decreto dirigenziale 

n. 7398 del 20 aprile 2020; 

- alla data di questo decreto, sulla base dei dati ufficiali di cattura pervenuti per il tramite dei 

competenti uffici marittimi, risulta, altresì, esaurito il contingente assegnato, per la corrente 

annualità, al settore della pesca sportiva/ricreativa; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere: 

- all’adozione dell’ulteriore provvedimento amministrativo di cui al comma 3, dell’articolo 3, 

del richiamato decreto dirigenziale n. 7398 del 20 aprile 2020, disponendo anche la 

contestuale e necessaria proroga integrale delle modalità e dei termini di cui al medesimo 

decreto, onde favorire il possibile raggiungimento delle suddette 3 (tre) posizioni aggiuntive 

nel settore del “palangaro (LL)”, a valere sulla corrente campagna di pesca e/o sulle successive 

annualità; 
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- alla determinazione dell’interruzione immediata e definitiva delle catture di tonno rosso 

riconducibili al richiamato settore della pesca sportiva/ricreativa, consentendo, fino al 31 

dicembre 2020, l’esercizio di tali attività, unicamente con la modalità del “catch/release”; 

 

DECRETA 

 

 

Articolo 1 

Iter istruttorio di cui all’articolo 2 del decreto dirigenziale n. 7398 del 20 aprile 2020 

1. In Allegato 1, è formulato l’elenco delle imbarcazioni che, in relazione all’espletamento del 

pertinente iter istruttorio, sono risultate in possesso dei requisiti tecnico-amministrativi di cui al 

comma 1 dell’articolo 2 del decreto dirigenziale n. 7398 del 20 aprile 2020, in premessa citato. 

2. Alle imprese di pesca, cui fanno capo le imbarcazioni che sono risultate carenti di uno o più dei 

suddetti requisiti tecnico-amministrativi, questa Direzione Generale provvederà a notificare il 

mancato accoglimento delle relative istanze, secondo termini e modalità di legge. 

3. Fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 4, è formulato, in Allegato 2, l’aggiornamento 

parziale dell’elenco in Allegato 3 al decreto dirigenziale n. 8120 dell’8 maggio 2020, in premessa 

citato, con conseguente rideterminazione dei rispettivi contingenti individuali di cattura, sulla base 

di quanto dichiarato al punto 1.4 delle relative istanze. 

4. Qualora le imprese di pesca, cui fanno capo le imbarcazioni utilmente inserite nell’elenco in 

Allegato 1, non siano in grado ovvero non intendano prendere parte alla corrente campagna di 

pesca, dovranno darne immediata e tempestiva comunicazione ai seguenti indirizzi di posta 

elettronica certificata: pemac3@pec.politicheagricole.gov.it – 

pemac.direzione@pec.politicheagricole.gov.it, affinché il pertinente aggiornamento di cui al 

precedente comma 3 sia procrastinato con decorrenza dalla prossima annualità 2021. 

5. Fatto salvo l’elenco in Allegato 1, le modalità ed i termini istruttori di cui al predetto decreto 

dirigenziale n. 7398 del 20 aprile 2020, sono integralmente prorogati fino al 31 dicembre 2020. 

6. Qualora, ai fini della dimostrazione del requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del 

richiamato decreto dirigenziale n. 7398 del 20 aprile 2020, l’interessato faccia ricorso alla 

fattispecie di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto dirigenziale n. 8120 dell’8 maggio 2020, in 

premessa citato, l’eventuale ammissibilità della relativa istanza sarà utilmente valutata solo in via 

subordinata. 

7. Fatti salvi gli attuali esiti istruttori, questa Direzione Generale, ove necessario, in considerazione 

delle risultanze procedurali conseguenti alla proroga di cui al precedente comma 5, procederà 

all’adozione di un ulteriore provvedimento finalizzato all’aggiornamento di entrambi i richiamati 

Allegati 1 e 2. 

 

Articolo 2 

Pesca sportiva/ricreativa 
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1. A decorrere dall’entrata in vigore di questo decreto, è disposta l’interruzione immediata e 

definitiva delle catture di tonno rosso riconducibili al settore della pesca sportiva/ricreativa. 

2. Fino al 31 dicembre 2020, restano consentite le sole manifestazioni di pesca sportiva, riconosciute 

in ambito CONI, afferenti alle competizioni e/o gli allenamenti ad essi finalizzati, che prevedono 

il prelievo di detta risorsa, unicamente mediante la modalità del “catch/release”. 

 

 

Articolo 3 

Disposizioni finali 

1. Questo decreto è direttamente notificato alle imprese di pesca cui fanno capo le imbarcazioni in 

Allegato 1 e, considerata l’urgenza, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito 

web istituzionale dell’Amministrazione. 

 

Roma, lì _______________________ 
 

Il Dirigente 

G.C. D’Onofrio 
 

 

 

 

 

Il Funzionario: C.F. Giovannone 
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Allegato 1 
 

 

 

SISTEMA PALANGARO (LL) – ORDINE DI GRADUATORIA (*) 

N. PROG. NUMERO  UE NOME NAVE ANZIANITA’ IMPRESA 
QUOTA 2020 
(TONNELLATE) 

1 ITA000018686 PILAR 13 7 

                         

          (*) Articolo 2, D.D. n. 7398 del 20 aprile 2020. 



 

Allegato 2 
 

 

 

TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2020 – AGGIORNAMENTO PARZIALE ALL. 3 D.D. 8120 del 08/05/2020 

SISTEMA PALANGARO (LL) 

N. Permesso di 

pesca speciale 
NUMERO UE MATRICOLA NOME 

QUOTA 2020 
(TONNELLATE) 

ITA15/LL/2020 ITA000019388 01PS00677 TARTAN 12,990 (*) 

 ITA38/LL/2020 ITA000018686 01PS00723 PILAR 7 

                         

          (*) Quota rideterminata anche in relazione ad ulteriore trasferimento definitivo effettuato durante la corrente campagna di pesca. 


