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Risposte al  Question time del 8 ottobre 2014. “Impugnativa legge Regione 
Liguria n. 24/2014 (On Fratoianni ) 

 
L’On.le Interrogante chiede di conoscere se il Governo intenda procedere all’impugnativa 

della legge regionale della  Liguria n. 24/2014, recante “Modifiche alla legge regionale 1 luglio 
1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)” . 

Al riguardo, faccio presente che la norma regionale, inserendosi nella legge organi ca 
regionale in materia di protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio,  prevede che 
nel periodo in cui non ha efficacia il calendario venatorio, la caccia si svolga secondo i principi 
ricavabili dalle disposizioni regionali e statali vigenti .  

In base alle disposizioni contenute  nella legge statale quadro in materia di prelievo venatorio, 
la legge n. 157/1992- che vincola le Regioni in quanto espressione di standard uniformi di tutela 
ambientale validi su tutto il territorio nazionale -  il  calendario venatorio  deve essere approvato 
annualmente per la stagione venatoria  con un atto amministrativo.  

Tale previsione è finalizzata all’accertamento, volta per volta, delle condizioni ambientali 
che possano consentire il prelievo venatorio senza arrecare danni agli equilibri ed alla consistenza 
del patrimonio faunistico.  La norma statale  prevede infatti che ogni anno, proprio per questi 
motivi, venga acquisito un parere tecnico scientifico  sul calendario venatorio da parte di un 
apposito organismo che è stato individuato nell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale ).  

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 105 /2012, ricordata dall’On.le interrogante , ha 
ribadito la necessità che il calendario venatorio sia approvato con atto amministrativo, proprio per 
consentire tutte le valutazioni delle condizioni di fatto necessarie, affermando altresì che  esso non 
possa avere durata pluriennale. 

Ciò premesso, occorre evidenziare che la legge regionale in argomento  è stata pubblicata 
sul BUR della Regione Liguria n. 12 del 24 settembre 2014. 

L’istruttoria svolta  dal Dipartimento per gli affari regionali ai fini di un’eventuale 
impugnazione della norma regionale coinvolge le amministrazioni interessate per competenza, e in 
particolare,  il Ministero dell’Ambiente, quello della Giustizia e quello delle Politiche Agricole, 
oltre ai Ministeri dell’Intero e dell’Economia. 

I  termini costituzionalmente previsti per un eventuale ricorso in via principale di fronte alla 
 Corte Costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione andranno  a scadere il prossimo 
23 novembre 2014.  E’ quindi  entro  tale data  che il provvedimento sarà esaminato dal Consiglio 
dei Ministri. 

Al momento,  l’ istruttoria  è appena stata avviata e  le Amministrazioni competenti non si 
sono ancora espresse al riguardo. 

Sono invece già pervenuti  esposti da parte di Associazioni ambientaliste che, come di 
consueto, formeranno oggetto di attenta  valutazione  e considerazione  da parte dei miei Uffici.  
 


