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CACCIA 

Regione Liguria 

Legge della Regione Liguria 6 agosto 2012, n. 27, recante «Modifiche alla legge regionale 1° 

luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo 

venatorio)» 

Corte Costituzionale, sentenza n. 189/2013 

(Procedura di approvazione del calendario venatorio – mancata previsione dell’obbligo di acquisire 

il parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) – Lamentata 

contrasto con la legge n. 157/1992 e conseguente violazione dell’art. 117, comma 2, lettera s) della 

Costituzione – Infondatezza) 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 1, della legge della Regione 

Liguria 6 agosto 2012, n. 27, recante «Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme 

regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)», promosso dal 

Presidente del Consiglio dei ministri) 

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della norma regionale che prevede la 

possibilità da parte della Giunta di approvare un nuovo calendario venatorio oltre il 15 giugno 

dell’anno in corso, «sentita la Commissione consiliare competente in materia». Non sussiste, in 

particolare, la lamentata violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, 

per contrasto con la legge 11 febbraio 1992, n. 157. La Corte Costituzionale, facendo riferimento ai 

lavori preparatori e alla collocazione sistematica della disposizione impugnata, ha osservato che, 

diversamente da quanto sostiene l’Avvocatura dello Stato, la norma non prevede, neanche 

implicitamente, l’esclusione del parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca 

ambientale (ISPRA), ove necessario, e non consente l’inosservanza delle norme di tutela della fauna 

selvatica. 

EC 

 

 

Regione Lombardia 

 

Regione Veneto 

 

Legge della Regione Lombardia 31 luglio 2012, n. 15, recante «Modifiche alla legge regionale 

16 agosto 1993, n. 26 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela 

dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” concernenti il periodo di 

allenamento e addestramento cani» 

 

Legge della Regione Veneto 10 agosto 2012, n. 31, recente «Norme regionali in materia di 

benessere dei giovani cani» 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 193/2013 

 

(Nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge della 

Regione Lombardia 31 luglio 2012, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 
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«Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e 

disciplina dell’attività venatoria» concernenti il periodo di allenamento e addestramento cani), e 

dell’art. 2, commi 2 e 3, della legge della Regione Veneto 10 agosto 2012, n. 31 (Norme regionali 

in materia di benessere dei giovani cani), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri) 

 

È fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), della legge della 

Regione Lombardia 31 luglio 2012, n. 15, sollevata in riferimento all’articolo 117, secondo comma, 

lettera s) (tutela dell’ambiente), della Costituzione. La disposizione impugnata regola l’attività di 

allenamento e di addestramento dei cani, consentendone l’esercizio sull’intero territorio regionale 

non soggetto a divieto di caccia e rimettendone la disciplina alle province. La Corte Costituzionale, 

premesso che «nessun dubbio può sussistere [ … ] in ordine al fatto che l’“addestramento dei cani”, 

in quanto attività strumentale all’esercizio venatorio, debba ricondursi alla materia della “caccia”» 

(sentenza n. 350 del 1991), ha osservato che la pianificazione faunistico-venatoria di tutto il 

territorio agro-silvo-pastorale nazionale costituisce un principio fondamentale della legislazione 

statale in materia. Tale programmazione è articolata in più livelli: da quello statale (legge n. 157 del 

1992) a quello di indirizzo su base nazionale (il documento orientativo dell’ISPRA sui criteri di 

omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria), a quello attuativo, di 

competenza delle regioni e delle province. L’attuazione è basata sui calendari venatori che sono 

passibili di modificazione da parte delle regioni, previa acquisizione del parere dell’ISPRA. Tale 

disciplina, è volta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, e pertanto 

rientra nella materia della tutela dell’ambiente (sentenza n. 191 del 2011). La disciplina dell’attività 

di allenamento e addestramento dei cani da caccia, in quanto rientrante nell’attività venatoria, si 

deve ritenere soggetta alla pianificazione con le medesime modalità procedimentali e con le 

connesse garanzie sostanziali. E se è pur vero che l’assimilazione dell’attività in questione non può 

essere spinta fino alla totale identificazione (così questa Corte, nella citata sentenza del 1991, e il 

Consiglio di Stato, nella decisione 17 aprile 2009, n. 4706), e che pertanto si può giustificare per 

essa una disciplina diversa da quella generale della caccia, ciò non esclude che tale disciplina debba 

essere dettata con le stesse modalità fin qui delineate. Solo così, infatti, l’acquisizione dei pareri 

tecnici diviene un passaggio naturale e formale di quella pianificazione che il legislatore ha voluto, 

come garanzia di un giusto equilibrio tra i molteplici interessi in gioco. Sulla base di queste 

argomentazioni la Corte ha ritenuto che la norma censurata, disciplinando l’allenamento e 

addestramento dei cani da caccia con legge regionale, e quindi al di fuori della pianificazione 

faunistico-venatoria prevista dall’art. 10 della legge n. 157 del 1992, e senza le relative garanzie 

procedimentali imposte dalla stessa legge, violasse gli standard minimi e uniformi di tutela della 

fauna fissati dal legislatore statale nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia, ai sensi 

dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. 

Per gli stessi motivi è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2 e 3, della 

legge della Regione Veneto 10 agosto 2012, n. 31, che consente il movimento e l’addestramento dei 

giovani cani, ivi compresi quelli da destinare all’attività venatoria, sull’intero territorio regionale 

ove non è vietata la caccia, anche durante i periodi in cui l’esercizio venatorio è vietato; e ciò senza 

circoscrivere tali attività alle zone istituite dalle amministrazioni ai sensi dell’art. 10, comma 8, 

lettera e), della legge n. 157 del 1992. La norma regionale impugnata è costituzionalmente 

illegittima anche nella parte in cui, rinviando all’art. 4 della legge regionale n. 60 del 1993 (Tutela 

degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo), ammette il sistema di identificazione dei 

cani mediante tatuaggio, ponendosi in contrasto sia con la normativa comunitaria, in violazione 

dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, sia con i principi fondamentali della legislazione 

statale in materia di tutela della salute, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione. 

La disposizione regionale impugnata è in palese contrasto con l’art. 4, comma 1, del Regolamento 

del Parlamento europeo e del Consiglio n. 998/2003 del 26 maggio 2003, secondo cui, dopo un 
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periodo transitorio di otto anni, nel corso del quale sono consentiti quali mezzi di identificazione dei 

cani sia il tatuaggio sia il sistema elettronico di identificazione, a decorrere dal 3 luglio 2012 i cani 

si identificano solo con il microchip. A tale regolamento si è uniformata l’ordinanza del 6 agosto 

2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, successivamente prorogata, che 

fissa l’obbligo di provvedere all’identificazione ed alla registrazione dei cani mediante 

l’applicazione del microchip. 

 

Daniela Lucisano 

 

 
Regione Campania 

 

Legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26, recante «Norme per la protezione della fauna 

selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania» 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 303/2013 

 

(Tutela dell’ambiente – Caccia – Requisiti per il rilascio di autorizzazioni per gli appostamenti fissi – 

Individuazione di una quota di territorio agro-silvo-pastorale destinato alla protezione della fauna selvatica – 

Necessità di una soglia minima – Individuazione di un indice minimo di densità venatoria regionale – 

Autorizzazione all’adozione di piani di abbattimento di esemplari inselvatichiti di specie domestiche – 

Norma che consente l’attività di addestramento dei cani in periodi differenti da quelli stabiliti per l’esercizio 

dell’attività venatoria – Illegittimità costituzionale) 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 [recte: 5, comma 13]; 9, comma 1, lettere a) e c); 10, 

comma 5; 16, comma 5; 20; 24, comma 5; 25, comma 2 [recte: 25, comma 1, lettera l]; e 36, comma 2, della 

legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 26, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri) 

 

È fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 117, comma 2, lettera s) 

della Costituzione, della norma regionale (art. 5, comma 13) che consente alle Province di rilasciare 

autorizzazioni per gli appostamenti fissi per l’esercizio della caccia «dando priorità alle domande di 

ultrasessantenni, di inabili, di portatori di handicap fisici e di coloro che per sopravvenuto impedimento 

fisico non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante». Tale previsione si pone in 

contrasto con la normativa statale di principio contenuta all’art. 5, comma 4, della legge n. 157 del 1992, – in 

una prospettiva di limitazione del ricorso alla forma di esercizio dell’attività venatoria di cui si discute – 

circoscrive l’area dei soggetti ai quali l’autorizzazione può essere rilasciata, individuando i relativi 

destinatari, da un lato, in una categoria “ad esaurimento” (i titolari dell’autorizzazione nell’annata venatoria 

1989-1990); dall’altro, e in via residuale, nei soli cacciatori in età avanzata. Consentendo il rilascio delle 

autorizzazioni senza analoghe limitazioni, la suddetta norma impugnata riduce, dunque, gli standard di tutela 

fissati dalla norma statale e pertanto viola la competenza legislativa esclusiva statale nella materia “tutela 

dell’ambiente”.  

 

È fondata la questione di legittimità costituzionale della norma regionale (art. 9, comma 1, lettera a), che 

destina una quota del territorio agro-silvo-pastorale regionale non superiore al trenta per cento del totale a 

protezione della fauna selvatica. Tale disposizione, nella parte in cui omette di fissare una soglia minima 

inderogabile almeno eguale a quella stabilita dalla disciplina statale (l’art. 10, comma 3, della legge n. 157 

del 1992 che individua una soglia minima pari venti per cento del totale), non è conforme ad uno standard 

minimo e uniforme di tutela dell’ambiente e, pertanto, contrasta con l’art. 117, comma 2, lettera s) della 

Costituzione. Per gli stessi motivi è parimenti fondata la questione di legittimità costituzionale della norma 

regionale (art. 9, comma 1, lettera c) che consente di destinare a forme di gestione programmata della caccia 

anche le aree contigue dei parchi nazionali e regionali. Tale disposizione, infatti, consente l’esercizio 

venatorio nelle aree contigue a tutti i residenti in Campania, in contrasto con lo standard minimo di tutela 

fissato all’art. 32, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che all’interno di dette aree consente 
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soltanto l’esercizio della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell’area naturale protetta e 

dell’area contigua. 

 

È fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 117, comma 2, lettera s) 

della Costituzione, della norma regionale (art. 10, comma 5) che prevede che nel piano faunistico regionale, 

proposto dalla Giunta regionale al Consiglio, sia, tra l’altro, individuato l’«indice minimo di densità 

venatoria regionale». Tale previsione normativa appare incompatibile con quella dell’art. 14, comma 3, della 

legge n. 157 del 1992, che demanda al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali di stabilire 

con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l’indice di densità venatoria minima per ogni 

ambito territoriale di caccia. La previsione del dato a livello nazionale è finalizzata ad uniformare la 

pressione venatoria sul territorio, riequilibrando la sperequazione: Regioni a bassa pressione venatoria 

possono, infatti, ospitare i cacciatori in esubero di altre Regioni. Detta finalità, che presuppone la 

determinazione unitaria del dato a livello nazionale, osta, dunque, alla possibilità che la Regione determini, a 

sua volta, indici minimi, salva la facoltà di individuare un indice massimo per contenere il numero dei 

cacciatori (sentenza n. 4 del 2000). 

 

È fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 117, comma 2, lettera s) 

della Costituzione, della norma regionale (art. 16, comma 5) che prevede che la Giunta regionale, per 

comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, possa autorizzare piani di 

abbattimento di esemplari «inselvatichit[i] di specie domestiche». La fauna «inselvatichita», infatti, rientra 

nella nozione di «fauna selvatica» delineata dall’art. 2, comma 1, della legge n. 157 del 1992, che 

ricomprende «le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o 

temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale». Lo «stato di libertà naturale» cui fa 

riferimento la disposizione coincide, infatti, con una condizione di vita indipendente dall’uomo per quanto 

attiene alla riproduzione, all’alimentazione e al ricovero, che è riscontrabile in rapporto agli esemplari 

inselvatichiti di specie domestiche (cfr. sentenza n. 278 del 2012). Pertanto, deve ritenersi riferita anche agli 

esemplari di specie domestiche inselvatichite la previsione di “gradualità” di cui all’art. 19, comma 2, della 

legge n. 157 del 1992, in forza della quale i piani di abbattimento delle specie di fauna selvatica per ragioni 

di tutela del suolo e del patrimonio zootecnico possono essere autorizzati dalle Regioni solo previa verifica 

dell’inefficacia di «metodi ecologici» di controllo selettivo, su parere dell’Istituto superiore per la protezione 

e la ricerca ambientale (ISPRA). 

 

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 117, comma 2, lettera 

s) della Costituzione, della norma regionale (art. 20) che, nel disciplinare i «mezzi per l’esercizio dell’attività 

venatoria», non prevede l’obbligo per il cacciatore di recuperare i bossoli delle cartucce, conformemente a 

quanto stabilito dall’art. 13, comma 3, della legge n. 157 del 1992, dal momento che il menzionato art. 13 è 

espressamente richiamato dalla disposizione impugnata. Inoltre, in forza del rinvio operati dalla legge 

regionale in esame alla normativa statale, l’obbligo imposto dall’art. 13 può essere ritenuto comunque 

operante. 

 

È fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 117, comma 2, lettera s) 

della Costituzione, della norma regionale (art. 24, comma 5) che consente l’addestramento dei cani da ferma, 

da cerca e da seguita, nei territori ove non sussista il divieto di caccia e non vi siano colture in atto, per 

quarantacinque giorni nei due mesi precedenti il mese di apertura della caccia, ad esclusione del martedì e 

venerdì. La disposizione impugnata, consentendo l’attività di addestramento dei cani in periodi differenti da 

quelli stabiliti per l’esercizio dell’attività venatoria «al di fuori della pianificazione faunistico-venatoria 

prevista dal l’art. 10 della legge n. 157 del 1992 e senza le garanzie procedimentali di cui all’art. 18 della 

medesima legge che costituiscono standard minimi e uniformi di tutela della fauna» (sentenza n. 193 del 

2013), appare lesiva di uno standard minimo di tutela dell’ambiente. L’attività di addestramento dei cani da 

caccia, infatti, interagisce con l’habitat naturale e, in quanto strumentale all’esercizio della caccia, è 

riconducibile all’ambito dell’attività venatoria (cfr. sentenze n. 350 del 1991, n. 165 del 2009, n. 44 del 

2011). Se è pur vero che l’assimilazione dell’attività in questione non va spinta fino alla totale 

identificazione e che, pertanto, si può giustificare per essa una disciplina diversa da quella generale per la 

caccia, ciò non esclude che tale disciplina debba essere dettata con le stesse modalità, rimanendo, in 

particolare, soggetta alla pianificazione e alle relative garanzie procedimentali e sostanziali (sentenza n. 193 

del 2013).  
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È fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 117, comma 2, lettera s) 

della Costituzione, della norma regionale (art. 25, comma 1, lettera l), che vieta di cacciare nelle zone 

colpite, in tutto o in parte, da incendio per i dodici mesi successivi a quest’ultimo. Tale previsione, di fatti, 

contrasta con l’art. 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi 

boschivi) che, nella prospettiva di consentire la ricostituzione dell’area boschiva incendiata, prevede, 

dunque, un periodo di inibizione della caccia più ampio rispetto a quello stabilito in modo generale e 

indistinto dalla norma regionale censurata, la quale si risolve, perciò, in una riduzione della soglia minima di 

tutela.  

 

È fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 117, comma 2, lettera s) 

della Costituzione, della norma regionale (art. 36, comma 2) che consente al cacciatore iscritto in un ambito 

territoriale di caccia (ATC) della Regione l’esercizio venatorio su avifauna migratoria in tutto il territorio 

agro-silvo-pastorale. Tale previsione, omettendo di garantire un’equilibrata distribuzione dei cacciatori 

nell’esercizio dell’attività venatoria, contrasta con l’art. 14, comma 5, della legge n. 157 del 1992, il quale, 

nel prevedere che ogni cacciatore «ha diritto all’accesso in un ambito territoriale di caccia o in un 

comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può avere accesso ad altri ambiti o ad altri 

comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione», realizza 

uno stretto vincolo tra il cacciatore ed il territorio in cui è autorizzato ad esercitare l’attività venatoria (cfr 

sentenza n. 4 del 2000). 

EC 


