
ANCORA SULLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI          
DEL 20 GENNAIO 2015 

 
 
 È alquanto nota ed ha fatto scalpore la Delibera del Consiglio dei Ministri 20 

gennaio 2015 il quale, avvalendosi del potere conferitogli dall’art. 8 della legge 

131/2003, si è sostituito a quanto deliberato da alcune Regioni in tema di calendari 

venatori, stabilendo seduta stante la chiusura anticipata della caccia al tordo 

bottaccio, alla cesena e alla beccaccia. E ciò senza che fosse stata notificata al nostro 

Paese dalla UE una procedura di infrazione che riguardasse le deroghe  a quelle 

specie stabilite dai calendari venatori in essere. 

 Di qui il dubbio rilevato dall’ENALCACCIA che non si dovesse soltanto 

impugnare da parte delle Regioni (che sono le destinatarie dirette degli atti annullati) 

il provvedimento del Governo, quanto piuttosto  evidenziare, attivando il ricorso,  la  

illegittimità costituzionale del disposto del richiamato art. 8 (potere sostitutivo) e il 

conflitto di attribuzione che si viene a determinare (sulla potestà di legiferare) tra 

Stato e Regioni ai sensi dell’art. 117 della Costituzione. 

 

 Per la verità la Corte Costituzionale ha già avuto modo di intervenire sul tema 

ma “di straforo”, essendosi pronunciata sul conflitto di attribuzione sollevato dalla 

Regione Lombardia a proposito della sua  Legge Regionale n. 16/2002 (sul prelievo 

venatorio). Infatti con Sentenza del 28 aprile 2004 la Corte aveva stabilito che non 

spettava (nel caso dedotto in giudizio) al Gip del Tribunale di Cremona disapplicare 

la legge regionale, ribadendo il concetto che la potestà legislativa concorrente fra 

Stato e Regioni deve salvaguardare il principio di esclusiva potestà dello Stato in 

materia di “tutela ambientale e di ecosistema”, il che finisce per tradursi in un 

insormontabile baluardo che vanifica in concreto la potestà regionale in materia di 

caccia, salvo che non siano predeterminati gli “standars” di tutela che lo Stato ha il 

dovere di difendere onde rendere compatibili i valori affidati alla sua protezione a 

fronte della competenza legislativa residuale riconosciuta come esclusiva alle 

Regioni. 



E poiché il GIP di Cremona aveva emesso una Ordinanza nell’ambito di un 

procedimento penale – per violazioni ex art. 30 lett. h della l. 157/92 – cui si era 

opposta la Regione Lombardia, la quale rivendicava il suo potere di deroga, la Corte 

Costituzionale aveva accolto il ricorso della Regione. Tuttavia, nello stabilire che nel 

caso di specie non spettava al GIP (quale giudice ordinario) disapplicare la legge ma 

semmai sollevare il conflitto davanti alla Corte Costituzionale (cosa poi fatta dalla 

Regione Lombardia), la stessa Corte nulla aveva chiarito nel merito e quindi non 

aveva stabilito la demarcazione degli standars che misurino il confine tra competenza 

Statale e competenza Regionale in materia  di caccia. 

In altri termini è rimasto in piedi questo equivoco: la caccia è materia di competenza 

delle Regioni poiché non rientra né nella competenza esclusiva dello Stato (parte 

prima dell’art. 117 Costituzione) né nella competenza concorrente fra Stato e 

Regione (parte seconda dell’art. 117 cit.). Ma siccome è esclusiva competenza statale 

“la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” (lett. s del ripetuto art. 

117), ne discende che: 

 

a) in materia di caccia interviene non soltanto il Ministero delle Politiche Agricole e 

Forestali bensì anche il Ministero dell’Ambiente (che provvede a dispensare le 

diffide che  precedono i provvedimenti ablatori del Governo ex art. 8 legge n. 

131/03); 

b) che diventa prevalente la posizione del Governo in caso di conflitto, poiché il 

primo è designato a tutelare un supremo e generale interesse della collettività 

(cioè la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema in cui è necessariamente coinvolta 

la caccia).  

 

Essendo rimasta sospesa la questione dopo la richiamata sentenza del 28 aprile 

2004, nel succedersi degli interventi autoritari di recente emessi dal Governo, è 

giunto il momento di trascinare l’Esecutivo, sugli atti che riguardano il conflitto di 



attribuzione, davanti alla Corte Costituzionale perché venga circoscritta la sua 

competenza nei limiti stabiliti dalla fonte primaria del nostro ordinamento. 

Ciò impedirà futuri interventi che, annullando i calendari venatori (che la legge 

assegna alla competenza delle Regioni) senza adeguate prove, riducono sempre più 

l’ambito in cui la caccia può sopravvivere.   

 
 

        G. Tarullo 


