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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI  

DECRETO 25 luglio 2005  
Modifiche ed integrazioni all'elenco delle denominazioni commerciali dei prodotti ittici, allegato al decreto 
ministeriale 14 gennaio 2005. 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
delegato per la pesca e l'acquacoltura 
Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 
1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura; 
Visto il regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione del 
22 ottobre 2001, che stabilisce le modalita' di applicazione del 
regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne 
l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura; 
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2002 riguardante 
«etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo», con il 
quale (art. 3) e' stato approvato l'elenco delle denominazioni in 
lingua italiana delle specie ittiche di rilevanza commerciale; 
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154 «modernizzazione 
del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, 
comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; 
Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2005 concernente 
«Denominazione in lingua italiana delle specie ittiche di interesse 
commerciale, ai sensi del regolamento (CE) n. 2065/2001 della 
Commissione del 22 ottobre 2001» con il quale e' stato approvato un 
nuovo elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie 
ittiche di rilevanza commerciale; 
Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 2005 recante 
«Disposizioni transitorie relative alla filiera ittica»; 
Considerata la necessita' apportare alcune modifiche e di integrare 
l'elenco di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2005 in base ad 
alcune segnalazioni degli operatori del settore; 
Visto il parere del gruppo di lavoro per la denominazione delle 
specie ittiche di interesse commerciale, che si e' espresso 
favorevolmente alle suddette integrazioni e modifiche nelle riunioni 
del 18 aprile e del 17 maggio 2005; 
Ritenuto opportuno prevedere una norma transitoria che consenta 
l'adeguamento delle strutture a quanto previsto dal decreto 
ministeriale 14 gennaio 2005 ed alle modifiche ed integrazioni 
adottate dal presente decreto; 
Visto il decreto ministeriale del 14 giugno 2005, con il quale sono 
state delegate al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza 
Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed 
il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle 
risorse ittiche marine; 
 
Decreta: 
 
Art. 1. 
L'elenco allegato al decreto ministeriale 14 gennaio 2005 e' 
sostituito da quello allegato al presente decreto. 

Art. 2. 
1. Il presente decreto ha efficacia nei confronti degli operatori 
della filiera a decorrere dal 365° giorno successivo alla data della 
sua pubblicazione. Entro tale termine gli operatori della filiera si 
adegueranno alle denominazioni commerciali di cui all'elenco allegato 
al presente decreto. 
Per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente 
decreto, come periodo transitorio, al fine di adeguare i sistemi di 
etichettatura e le procedure di confezionamento e di 



commercializzazione, potranno utilizzarsi anche le denominazioni gia' 
attribuite con decreto ministeriale 27 marzo 2002. 
2. E' fatta salva la distribuzione e vendita di prodotti con data 
di confezionamento antecedente al termine suindicato. 
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua 
pubblicazione. 
 
Roma, 25 luglio 2005 
Il Sottosegretario di Stato 
Scarpa Bonazza Buora 

Allegato A 
 
ELENCO DELLE DENOMINAZIONI IN LINGUA ITALIANA 
DELLE SPECIE ITTICHE DI INTERESSE COMMERCIALE 
 
(Le modifiche rispetto all'elenco di cui al 
d.m. 14 gennaio 2005 sono contrassegnate 
con un asterisco accanto al numero) 
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