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IL TAR LIGURIA CONDANNA IL COVERNO
con la recente sentenza clel TAR Liguria del 05/02/2016 h. 105/2016 Reg. Ric.)
finalmente due punti chiari in materia giurisprudenziale vengono posti sullo
strapotere clel Governo (e per esso del tvtinístro dell'Ambiente) sulla reale
natura del progetto EU-Pilot della Commissione europea al fine di risolvere
preventivamente una possibile violazione dei diritti dell'UE e sul potere
sostitutivo del Governo nei confronti degli atti clelle Regioni.
Nell'un caso e nell'altro il TAR Liguria, dando pienamente ragione al ricorso
della Regione Liguria contro l'atto sostitutivo del Governo che aveva clisposto
la chiusura anticipata clella caccia al Torclo bottaccio al 20/01/2016 anziché al
31/01/2016, ha così evidenziato che la natura preventiva del dialogo instaurato
con il progetto EU-Pilot dalla commissione uE non integra - di per sé -
l'accertamento del mancato rispetto della normativa comunitaria rispetto alla
formale apertura di una procedura di infrazione e non assume il requisito clella
"assoluta urgenza". Quest'ultimo requisito anzi sarebbe stato impropriamente
richiamato dal prowedimento governativo impugnato per giustificare
f'omessa convocazione del Presidente della giunta regionale ligure alla
riunione clel Consiglio dei ministri del 15/01/2016, secondo l'ordinaria
procedura di cui all'art. I comma 1 della legge n. 1341/2003. Nel merito, il TAR
ha pure evidenziato come la guida della Commissione europea alla disciplina
della caccia nell'amblto dell'applicazione della direttiva 2009/14vlcE $arcgrafo
2.7.101 consenta espressamente alle regioni degli Stati rnembri cli fissare date
delle stagioni di caccia differenziate rispetto al clato K.C. nazionale sulla specie
d'interesse (doc. 8 delle produzioni di parte regionale), quando tali Regioni
siano in possesso cli clati scientifici a supporto che attestino una diffetenza
nell'inizio della migrazione pre-nuziale rispetto a quanto descritto nei K.C.:
nella fattispecie, i cl'àti assunti dalla Regione Liguria, difformi da quanto
attestato clai K.C. per la specie bottaccio, appaiono confortati da una seria
istruttoria (cfr., sul punto, la sentenza TAR Liguria, ll, 2.12.2015, n. 974), tali da
fare apparire non pertinenti le lamentele poste nell'atto di intervento del
Governo. ll TAR Liguria ha perciÒ accolto il ricorso, annullato il prowedimento
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impugnato e condannato, in caso di soccombenza, il Governo al pagamento cli
€ 2.000,00 per spese cli giuclizio a favore della Regione Liguria.
La Regione Liguria è stata assistita clagli awocati Barbara Baroli e Leonardo
Castagnoli dell'Awocatura regionale, mentre le Associazioni venatorie
regionali ANUUMigratoristi, Federcaccia, A.N.L.C., Arci Caccia ed Enalcaccia clagli
awocati genovesi Pietro Balletti e Andrea Mozzati, che hanno assistito pure'ie
Associazioni nazionali (ANUUMigratoristi, Federcaccia ed Enaicaccia)
rappresentate dall'aw. Alberto Maria Bruni di Firenze.

G I U STIZIAAM M I N ISTRATIVA

LECITTIMO IL PRELIEVO DETLO.STORNO IN LIGURIA
ll TAR Liguria respinge la richiesta di sospendere la seconda delibera clella
Regione Liguria sul prelievo in deroga dello Storno. Dopo la prima sospensione
del29/10/2015, relativamente al problema della non corretta trasposizione sul
tesserino regionale dei dati dei singoli prelievi giornalieri effettuati dat
cacciatore, la Regione Liguria era corsa immediatamente ai ripari riformulancloin modo piÙ puntuale la sua clelibera con quella in data o3/11/201s,
uniformandosi ai dettati del TAR. Owiamente ,a solita Associazione
ambientalista con i soliti legali (... sharcati cla Milano!) ha rinnovato il ricorso,
ma questa volta il TAR Liguria con prowedimento presidenziale det 12/11/2015h. 278/15 Reg.Prov.cau. - N. 00938/2015 Reg.Ric.) ha respinto l,istan za per
l'adozione di misure cautelari prowisorie precisando in modo inoppugnabile
che "le modalità di annotazione dei capi abbattuti, introdotte ctatta- nuova
delibera, appaiono idonee a garantire I'attenctibitità ctet ritevamento e
conseguentemente del rispetto clel limite numerico degti abbattimenti pro
capÌte e totali e il numero massimo ctegli abbattimenti H1.00r, è conforme at
parere deil'lSPRA." La Regione Liguria è assistita dal legali Martina Crovetto e
Barbara Baroli.

PERICOLO.ANIMALI: LA REGIONE È SRIVN ì

L'ente proprietario di una strada non risponde dei sinistri dovuti ad animali, a
meno che le caratteristiche dei luoghi gli impongano particolari cautele e
sempre che si sia diligentemente operato ponendo doverose segnalazioni
quali i segnali di "pericolo-animali". CiÒ emerge da una sentenza del Tribunale
di Perugia (giudice llenia Miccichè) del 6 ottobre 2o1s nelta causa promossa da
un automobilista che ha chiesto (in base all'articolo2043 del Coclice civile) alla
Regione il risarcimento danni per l'impatto del proprio autoveicolo con un
cinghiale su una strada regionale. ta Regione ha sostenuto che competente
sulla pianificazione faunistico-venatoria è la Provincia e che il siniitro era
comunque colpa del conducente. Nel respingere la domanda, il Tribunale

2



osserva che la legge 157/1992 lascia alle Regioni a statuto ordinario
l'emanazione di norme per il controllo e la protezione delle specie selvatiche;
sono riservate alle Province le funzioni amministrative delegate in base al TU
enti locali (DLgs 267/2000). La Regione è dunque responsabile, ai sensi dell'art.
2043. Tranne che - si legge nella sentenza - "la delega non attribuisca alle
Province un'autonomia decisionale e operativa" , che consenta loro di " adottare
le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare" quei danni. Ma il
potere di gestire la fauna non significa che la Regione risponda di ogni danno;
esso si deve ricollegare a condotte dell'ente, come consentire l'anomala
presenza "di molti animali selvatici" o "di fonti incontrollate cli richiamo" della
selvaggina o non adottare "tecniche di captazione degli animali" verso le aree
boscose e lontane da strade e abitati. lnquadrata nell'art. 2043 liipotesi di
danno, è della parte lesa l'ongre di provare gli elementi costitutivi della
fattispecie, a cominciare dal concreto comportamento colposo del presunto
clanneggiante. E qui l'istruttoria non mostra "specifici comportamenti colposi"
della Regione. Anzi, nel tratto del sinistro, è segnalato il pericolo
attraversamento animali selvatici. Né si puÒ ipotizzare un obbligo della
Regione di recintare tutte le strade, a prescindere dai rischi concreti. La
presenza del cinghiale, che "sfugge al controllo dell'uomo", anclava dunque
ritenuta fortuita e non idonea a determinare profili di colpa della Regione. Ma
molti si chiedono - come noi che riportiamo questa nota informativa - perché
non vi sia una più approfondita pianificazione nella selezione e nel prelievo
onde evitare danni non più sostenibili sia dall'ente pubblico che dal
malcapitato privato che vede il suo mezzo sinistrato. Gonte: "ll Sole 24ore"
dell'8/12/20151

CONSIGLIO DI STATO

RINNOVO PORTO D'ARMI USO CACCIA: STOP A DINIECHI IMMOTIVATI
ll consiglio di stato con sentenza n. 1072/2015 ha affermato in termini
chiarissimi che, a fronte di un'intervenuta riabilitazione, -il porto d'armi uso
caccia non va negato automaticamente, ma che la decisione in merito rientra
solo nella discrezionalità del Questore. Testualmente: "Questo Consiglio ha più
volte chiarito, in numerose decisioni, che I'effetto preclusivo, vincotante e
automatico, proprio delle condanne penali di cui all'art. 43 T.tJ.L.p.s., viene
parziatmente meno una votta interuenuta ta riabititazione e, più precisamente,
viene meno I'automatismo. La condanna, per quanto remota e superata dalla
riabilitazione, non perde la sua rilevanza in senso assoluto, ma per
I'automatismo preclusivo e puÒ semmai essere posta a base di una valutazione
discrezionale, che terrà conto di ulteriori elementi, quali ad esempîo altre
circostanze hon necessariamente di carattere penald owero Ia intrinseca
gravità del reato, e simili." '



La sentenza pone finalmente un punto fermo e, di fatto, toglie efficacia al
parere n.3257/2014, ma le Questure sembrano non tenere conto di questa
importante decisione e continuano a consiclerare valido il parere 3257/2014 del
Ministro dell'lnterno respingendo immotivatamente istanze di rinnovo al porto
d'armi.
Pertanto sarà, ancora una volta, il ricorso al TAR a sancire se il ricorrente abbia
ragione e non debba essere punito per tutta la vita per un piccolo e
insignificante fatto accadutogli nel tempo essendo stato nel frattempo,
gi ustamente, riabi I itato.
ll senso della puntuale sentenza n. 1072/15 del Consiglio di Stato è proprio
questo e ne siamo lieti per la saggia e concreta interpretazione clelle norme.

IN-EVIDENZA

CACCIA IN BRACCATA/BATTUTA: RESPONSNEILITÀ DEL CAPOCACCIA
La costante attenzione che deve essere sempre prestata nell'esercizio
dell'attività venatoria, in particolare al tema della sicurezza, non deve
trascurare il monito costituito dalle conseguenze che, spesso, l'imprudenza,
f imperizia ma anche la mera disattenzione, possono determinare a carico del
soggetto o clei soggetti coinvolti. La caccia in braccata /battuta rappresenta
una (ma non la sola) clelle occasioni cinegetiche da cui possono derivare eventi,
anche, di rilevanza penale (artt. 589 > 590 c.p.). L'argomento, oggi all'ordine del
giorno, è quello dell'eventuale responsabilità del "capocaccia" e, anche, clel
conduttore del cane nella "girata", in un'ottica sensibile alla più recente
giurisprudenza in tema di applicazione dell'art. 113 c.p. (cooperazione nei
delitti colposi). Tema che ha formato oggetto di numerosi "blog", sui più
comuni social network, dunque meritevole di considerazione e sottolineatura
nell'interesse dei praticanti l'attività venatoria. Va precisato che il "capocaccia"
è il soggetto, spesso, carismatico, al quale sono affidate la sciolta dei cani,
previa individuazione della parcella di territorio interessata, la predisposizione
delle poste, con contestuale indicazione delle direzioni cli tiro. Al "capocaccia",
senza che sia necessaria nemmeno una formale investitura, essendo il suo
ruolo riconosciuto nella pratica all'interno di ogni squadra di caccia, spetta
l'onore/onere di organizzare la battuta e la responsabilità del risultato, in
termini venatori. Ugualmente, la figura del "conduttore" fa da riferimento per
tutti i partecipanti alla "girata". Quid Juris nell'ipotesi in cui si verificassero fatti
penalmente rilevanti? ta responsabilità organizzativa, come detto, gravante sul
"capocaccia" e mutatis mutandis sul "conduttore", non puÒ limitarsi solo alle
finalità cinegetiche ma, anzi, parte dal richiamo al rispetto dei Regolamenti,
ove esistenti e delle norme generali cli prudenza e sicurezza. tn particolare,
vanno segnalati i momenti della "sciolta dei cani" e del'posizionamento delle
poste, incluso I'obbligo di non lasciare la posta assegnata, con'contestuale
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indicazione delle traiettorie di tiro, per l'attenzione dovuta al tema della
sicurezza dei "postaioli" e dei "canai" ma, anche, degli ausiliari. Molti
"capocaccia", già oggi, in attesa di una più attenta regolamentazione,
muniscono le "poste" di disposizioni scritte e accettate, a manleva nell'ipotesi
di eventi lesivi. CiÒ, tuttavia, non discrimina, quando si riscontri un palese
errore nella disposizione delle "poste" stesse o nella corretta direzione clella
"sciolta dei cani". ln tema cli copertura assicurativa, I'attuale polizza non
esclude, specificamente, il risarcimento in ipotesi di "cooperazione" ex art.113
c.p. ma una maggiore attenzione alle esigenze di chiarezza degli associati,
potrebbe suggerire una più precisa esplicitazione, nel contesto del principio di
chiarezza che ha sempre distinto la nostra Associazione.

TRASCURARE IL CANE È NEENi.IDONO
È configurabile ,a contrawenzione di "abbandono" e non il clelitto di
"maltrattamento" di animali nel caso in cui dalle condotte tenute dal padrone
nei confronti del suo cane sia rawisabile una colpevole trascuratezza piuttosto
che una volontà di cagionare lesioni all'animale. Nel caso di specie il cane era
costretto a vivere su una superficie in cemento assai ridotta, limitata ancor più
dall'uso della catena, priva di cuccia o altre protezioni. ffribunale cli Trento -
Sezione penale - Sentenza I maggio 2015, n. 3751.

CACCIA NEI PARCHI NATURALI: SVOLTA IMMINENTE
ll 23 settembre 20'15 la Commissione dei Doclici ha dato un parere favorevole
allabozza clella nuova norma di aftuazione allo Statuto di autonomia in materia
di caccia nei Parchi naturali che, come noto, mira a consolidare giuridicamente
l'esercizio venatorio all'interno dei Parchi naturali delle province di Trento e
Bolzano. Detto parere favorevole, in aggiunta al semaforo verde dato dal
Ministero dell'Ambiente, dà adito a ritenere che il Governo varerà la norma
quanto prima. Una volta che la norma di attuazione sarà stata emanata dal
Presidente della Repubblica e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, essa entrerà in
vigore. Frattanto la trattazione, dinnanzi alla Córte costituzionale
(originariamente fissata per il 20.10.2015) del procedimento in relazione al
quale si sarebbe dovuto decidere della costituzionalità clelle norme trentine
sulla caccia nei Parchi naturali, è stata rinviata alla luce della profilata soluzione
politica. Cosi ci informa il "Giornale del Cacciatore" 2015.
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