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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

1. L'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, 
n. 963, modificato dall'articolo 29 della leg
ge 17 febbraio 1982, n. 41, sostituito dal 
seguente: 

« Art. 6. — Composizione della Commis
sione consultiva centrale. — 1. La Commis
sione consultiva centrale, presieduta dal Mi
nistro della marina mercantile o da un suo 
delegato, è così composta: 

a) il direttore generale della pesca ma
rittima; 
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b) il vice direttore generale della Di
rezione generale della pesca marittima; 

e) tre funzionari della Direzione gene
rale della pesca marittima aventi qualifica 
non inferiore a quella di primo dirigente; 

d) un rappresentante del Ministero del 
tesoro; 

e) un rappresentante del Ministero del
le finanze; 

/) un rappresentante del Ministero del
l'industria, del commercio e dell'artigianato; 

g) un rappresentante del Ministero del
l'agricoltura e delle foreste; 

h) un rappresentante del Ministero del 
commercio con l'estero; 

i) un rappresentante del Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale; 

/) due rappresentanti del Ministero del
la sanità rispettivamente della Direzione 
generale servizi veterinari e della Direzione 
generale igiene degli alimenti e nutrizione; 

m) un rappresentante del Ministro per 
l'ecologia; 

n) un rappresentante del Consiglio su
periore della marina mercantile; 

o) un rappresentante dell'Istituto nazio
nale della nutrizione; 

p) un rappresentante dell'Istituto cen
trale della ricerca scientifica e tecnologica 
applicata alla pesca marittima; 

q) un rappresentante del Laboratorio 
di idrobiologia del Ministero dell'agricoltu
ra e delle foreste; 

r) quattro esperti scelti tra docenti uni
versitari e cultori di discipline scientìfiche, 
giuridiche ed economiche applicate alla 
pesca marittima, di cui due designati dal 
Consiglio superiore della pubblica istruzio
ne e due designati dal Consiglio nazionale 
delle ricerche; 

5) sei rappresentanti della cooperazio
ne peschereccia designati dalle associazioni 
cooperativistiche a base nazionale; 

t) tre rappresentanti delle associazio
ni tra pescatori ed esercenti impianti di 
allevamento e di depurazione dei molluschi 
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eduli lamellibranchi designati dalle associa
zioni nazionali; 

u) due rappresentanti degli acquacol-
tori designati dalle associazioni nazionali; 

v) quattro rappresentanti dei lavorato
ri della pesca designati dalle associazioni 
sindacali a base nazionale; 

z) tre rappresentanti dei datori di la
voro della pesca designati dalle associazio
ni sindacali nazionali; 

aa) un rappresentante dell'Unione ita
liana delle camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura; 

bb) un rappresentante dei commercian
ti in prodotti ittici; 

ce) un rappresentante della pesca spor
tiva. 

2. I componenti della Commissione sono 
nominati con decreto del Ministro della ma
rina mercantile e durano in carica un trien
nio. 

3. Le sedute della Commissione sono va
lide con l'intervento di almeno la metà dei 
membri in prima convocazione o di alme
no un terzo in seconda convocazione. 

4. Possono essere chiamate a partecipare 
ai lavori della Commissione, senza diritto 
di voto, persone particolarmente esperte in 
materia di pesca, nonché i rappresentanti 
di enti interessati ai problemi posti all'or
dine del giorno. 

5. Le funzioni di segretario della Com
missione sono affidate ad un funzionario 
del Ministero della marina mercantile - Dire
zione generale della pesca, di livello non 
inferiore al settimo, coadiuvato da due im
piegati di livello inferiore al settimo ». 

Art. 2. 

1. L'articolo 8 della legge 14 luglio 1965, 
n. 963, modificato dall'articolo 30 della leg
ge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal 
seguente: 

« Art. 8. — Composizione delle Commis
sioni consultive locali. — 1. La Commissione 
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consultiva locale è così composta: 

a) il capo del compartimento maritti
mo, che la presiede; 

b) l'addetto alla pesca della Capitane
ria di porto; 

e) un rappresentante dell'assessorato 
regionale competente in materia di pesca 
marittima; 

d) tre rappresentanti delle organizza
zioni cooperativistiche operanti nel territo
rio designati dalle associazioni cooperativi
stiche nazionali; 

e) due rappresentanti degli istituti scien
tifici riconosciuti operanti nell'ambito del 
compartimento marittimo interessato; 

/) un rappresentante della camera di 
commercio, industria, agricoltura ed arti
gianato, designato dalla camera di com
mercio del capoluogo di regione; 

g) quattro rappresentanti dei lavora
tori della pesca designati dalle associazioni 
sindacali a base nazionale; 

h) tre rappresentanti dei datori di la
voro della pesca designati dalle associazioni 
sindacali a base nazionale; 

i) un rappresentante della pesca spor
tiva designato dall'organizzazione nazionale 
della pesca sportiva; 

l) il direttore del mercato ittico loca
le, ove esistente; 

m) un medico ed un veterinario desi
gnati dall'assessorato regionale alla sanità; 

n) due rappresentanti dei commercian
ti dei prodotti ittici designati dalle associa
zioni sindacali a base nazionale; 

o) tre rappresentanti delle associazio
ni tra pescatori ed esercenti impianti di 
allevamento e di depurazione dei molluschi 
eduli lamellibranchi designati dalle associa
zioni nazionali. 

2. I membri della Commissione sono no
minati dal capo del compartimento marit
timo e durano in carica un triennio. 

3. Possono essere chiamate a partecipare 
ai lavori della Commissione, senza diritto 
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di voto, persone particolarmente esperte 
in materia di pesca, nonché i rappresen
tanti di enti interessati ai problemi posti 
all'ordine del giorno. 

4. Il segretario della Commissione è scel
to tra il personale civile della Capitaneria 
di porto. 

5. Le sedute della Commissione sono va
lide con l'intervento di almeno la metà dei 
membri in prima convocazione o di almeno 
un terzo in seconda convocazione ». 

Art. 3. 

1. Le spese derivanti dall'applicazione del
la presente legge fanno carico allo stanzia
mento iscritto al capitolo 3522 dello stato 
di previsione del Ministero della marina 
mercantile per gli anni 1986, 1987 e 1988. 


