
                         RIFERIMENTI DI LEGGE      

 

Il testo unico delle leggi sulla pesca sia in acque interne che marittime (R.D. 8 ottobre 1931 n° 1604 – G.U. 
23/01/1932) prevede all’art. 31 - Capo IV – Della Vigilanza – che, tra gli altri, anche le Associazioni …(omissis) 
possono nominare e mantenere a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca 
tanto nelle acque pubbliche che in quelle private. 

L’art. 138 R.D. 18 giugno 1931, n° 773 – Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza – elenca i requisiti di cui 
devono essere in possesso le guardie particolari. 

L’art. 254 del R.D. 6 maggio 1940, n° 635 “Regolamento di esecuzione del TULPS” dispone che” Le guardie 
particolari giurate vestono l’uniforme o, in mancanza, portano il distintivo, da approvarsi l’una e l’altro, dal 
Prefetto su domanda del concessionario” …(omissis) 

Si applicano alla divisa o al distintivo le disposizioni dell’art. 230 dello stesso regolamento. 

Art. 230 – Nessuna divisa o uniforme può essere adottata…(omissis) se non sia stata approvata dal prefetto, al 
quale deve essere presentato il relativo figurino in triplice esemplare. 
…(omissis) Ogni successiva variante alla uniforme approvata deve essere sottoposta alla preventiva 
approvazione del prefetto. 

Il D.L. 31/03/1998, n° 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli 
enti locali …(omissis) stabilisce all’art 163 punto 3) …(omissis),sono trasferite alle Provincie le seguenti funzioni 
e compiti amministrativi: 
 
a) …(omissis) 
 
b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca in acque interne e 
marittime, di cui all’articolo 31 del regio decreto 8/10/1931, n° 1164 e all’art. 22 della legge 14/07/1965 n° 
963. 
 
Con delibera n° 11 del 24/3/2007 il Consiglio Federale della FIPSAS ha autorizzato il Presidente Federale a 
delegare, a mezzo apposite procure, i Delegati Provinciali a presentare le richieste di rilascio e rinnovo dei 
decreti di riconoscimento agli Enti competenti.  

 


