
Procedura di registrazione 

Gli operatori, responsabili della prima immissione sul mercato dei
prodotti della pesca, devono essere registrati presso l’Autorità
competente, utilizzando la procedura di registrazione disponibile sul
sito www.controllopesca.politicheagricole.it, cui è possibile accedere
tramite il portale www.politicheagricole.gov.it .

B A N N E R Inoltre l’Amministrazione ha 
predisposto un servizio 

di HELP-DESK TELEFONICO ed 
INFORMATICO:

06.5908.4416 – 4609 – 4603

notedivenditapesca@mpaaf.gov.it
assunzioneincaricopesca@mpaaf.gov.it

documentoditrasportopesca@mpaaf.gov.it
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Procedura di registrazione 

La procedura di registrazione si articola in due momenti:

1. l'operatore deve inserire nell’apposita sezione:

• il proprio cognome ed il proprio nome;
• un indirizzo di posta elettronica valido per tutte le comunicazioni;
• creare un codice identificativo dell'utente;
• creare una password;
• prestare il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili ai

sensi del D. Lgs.196/2003.
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Procedura di registrazione 

La procedura di registrazione si articola in due momenti: 
2. Al termine della procedura iniziale di registrazione sarà inviato

all'indirizzo di posta elettronica comunicato un collegamento di
accesso attraverso il quale l'operatore potrà portare a termine la
registrazione mediante l'inserimento delle seguenti informazioni:

• se persona fisica: codice fiscale e/o partita iva, cognome e nome,
luogo e data di nascita, luogo ed indirizzo di residenza;

• se persona fisica allegare copia elettronica di un valido documento
d'identità;

• se persona giuridica: partita iva, denominazione, luogo e data di
costituzione, forma giuridica, sede legale; codice fiscale, cognome e
nome del legale rappresentate, nonché luogo e data di nascita,
luogo ed indirizzo di residenza dello stesso;

• se persona giuridica allegare copia elettronica del certificato di
iscrizione alla C.C.I.A.A. nonché copia elettronica di un valido
documento d'identità del legale rappresentante. 18
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Procedura di registrazione 

Importante

• Le ditte individuali si devono registrare inserendo solo il codice 
fiscale.

• Le aziende che si iscrivono devono riportare precisamente la 
ragione sociale come presente in anagrafe tributaria.

• Il perfezionamento del processo di registrazione, che avverrà 
attraverso apposita verifica dei dati inseriti, sarà comunicato 
all'indirizzo di posta elettronica trasmesso.
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Adempimenti a carico del vettore

Compilazione e trasmissione del documento di trasporto

Se il prodotto viene trasportato, il vettore deve compilare
un documento di trasporto che deve accompagnare il
prodotto fino alla prima vendita per poi essere trasmesso
alle Autorità marittime territorialmente competenti entro 48
ore dal caricamento.

Il vettore è esonerato dall’obbligo di cui sopra se i prodotti
della pesca sono trasportati all’interno dell’area portuale o
entro 20 km dal luogo di sbarco.
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Documento di trasporto

Compilazione e trasmissione del documento di trasporto

Se il prodotto viene trasportato, il vettore deve compilare
un documento di trasporto che deve accompagnare il
prodotto fino alla prima vendita per poi essere trasmesso
alle Autorità marittime territorialmente competenti entro 48
ore dal caricamento.

Il vettore è esonerato dall’obbligo di cui sopra se i prodotti
della pesca sono trasportati all’interno dell’area portuale o
entro 20 km dal luogo di sbarco.

22



Documento di trasporto
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Adempimenti a carico degli operatori registrati

-Dichiarazione di assunzione in carico.

- Nota di vendita.
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Dichiarazione di assunzione in carico

L’operatore commerciale può assumere in carico il prodotto
dal peschereccio, al fine di svolgere un mero servizio di
vendita per conto del comandante del peschereccio, senza
mai acquistare il prodotto, che sarà acquistato
successivamente da un altro operatore tenuto all’obbligo
della registrazione.
In particolare, la dichiarazione di assunzione in carico va
temporalmente collocata tra lo sbarco e la prima vendita
quando in questo lasso di tempo i prodotti della pesca
vengano conferiti ad un soggetto che non li acquista, pur
immettendoli sul mercato, e che ha quindi l’obbligo di
compilare e trasmettere una dichiarazione di assunzione in
carico.
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Dichiarazione di assunzione in carico
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Nota di vendita

L’operatore commerciale può acquistare il prodotto dal 
peschereccio, configurandosi una prima vendita, ed in 
qualità di primo acquirente dovrà emettere una nota di 
vendita. 

La nota di vendita va temporalmente collocata  al momento 
dell’effettiva prima vendita e deve essere compilata e 
trasmessa dal primo acquirente.
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Nota di vendita
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Modalità di trasmissione dei dati

Con riferimento alla trasmissione dei dati relativi ai predetti documenti,
questa dovrà avvenire esclusivamente da parte di operatori registrati
attraverso due modalità:

- Formato elettronico tramite l’accesso alla sezione dedicata
all’inserimento dei dati, obbligatorio per gli operatori con fatturato annuo
superiore a 200.000 euro; i dati possono essere trasmessi
elettronicamente sia attraverso una procedura di inserimento on-line
“Gestione dati operatore” sia attraverso il download di un tracciato
record, entrambi disponibili sul sito controlli.

- Formato cartaceo del documento di cui agli Allegati B e C al D.D. 28
dicembre 2011, n. 155, firmato e timbrato dall’operatore, da presentare
alle Autorità marittime territorialmente competenti, per gli operatori con
fatturato annuo inferiore a 200.000 euro.
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Nota di vendita
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Nota di vendita
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Nota di vendita
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Nota di vendita
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Nota di vendita
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Nota di vendita
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Prima Fattispecie Operativa

Armatore

Organizzazioni di 
Produttori

DICHIARAZIONE 
DI ASSUNZIONE 

IN CARICO

Grossisti Ristoranti Pescherie

NOTE DI VENDITA

DICHIARAZIONE 
DI ASSUNZIONE 

IN CARICO
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Seconda Fattispecie Operativa

GROSSISTI RISTORANTI PESCHERIE

PESCHERECCIO

NOTE DI 
VENDITA

NON C’È 
ASSUNZIONE 
IN CARICO

COOPERATIVA 
ARMATRICE

PESCHERECCIOPESCHERECCIO

NON C’È 
ASSUNZIONE 
IN CARICO
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Terza Fattispecie Operativa

DICHIARAZIONE 
DI ASSUNZIONE 

IN CARICO

GROSSISTI RISTORANTI PESCHERIE

NOTE DI 
VENDITA

NOTE DI 
VENDITA

NOTE DI 
VENDITA

ARMATORE

COOPERATIVA
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