
 

RECENSIONE GIURIDICA 

 

GUARDIE VOLONTARIE E GUARDIE ZOOFILE: EQUIPARAZIONE 
GIURIDICA ALLE GUARDIE VENATORIE. POSSESSO DELLA 
QUALIFICAZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE MA MANCANZA DELLA 
GENERALE QUALITA’ DI AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA.  COMUNE 
ASSOGGETTABILITA’ AL COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA. 
 
Di recente la Sezione Provinciale Enalcaccia P.T. di Roma aveva segnalato che fra le 
proprie Guardie Volontarie annoverava alcune qualificate come “Guardie Zoofile” al 
fine di avere certezza delle loro copertura assicurativa, nell’esercizio delle loro 
funzioni, prevista con la polizza stipulata dall’Unione per i soci quali Guardie 
Volontarie, ad integrazione delle polizze previste per i tesserati puri e semplici. 
Per assumere le determinazioni da comunicare in merito alla Sezione Provinciale 
richiedente, è stato argomentato in via propedeutica che il nostro Statuto Nazionale 
all’art. 1 espressamente prevede che l’Unione assume  tra i propri fini quelli della 
“Caccia e delle connesse attività di vigilanza venatoria, ittica nonché di prevenzione 
incendi, del tiro a volo, del tiro a segno e della cinotecnica”. 
Si desume per conseguenza che le proprie guardie volontarie designate 
dall’Associazione nel novero di quelle previste dall’art. 27 comma 1 lett.b), possono 
appartenere a qualunque gruppo di soci, purché in possesso del riconoscimento di 
Guardia Volontaria. Quindi anche il socio con il riconoscimento di Guardia Zoofila 
può svolgere l’attività di Guardia Volontaria e come tale deve intendersi coperto 
dall’assicurazione integrativa di cui sopra. 
Di ciò è stata chiesta espressa conferma scritta alla Compagnia Assicuratrice. 
Nel frattempo è giunta in ausilio alla nostra tesi una nota del Ministero dell’Interno in 
data 25 settembre 2013, il quale, muovendo dal diverso intento di chiarire la natura 
giuridica delle Guardie zoofile, ha precisato alcuni aspetti confermativi del nostro 
assunto, e cioè: 

 
1.che le Guardie Zoofile sono autorizzate a svolgere attività di vigilanza venatoria; 
2.che la loro attività di vigilanza venatoria è soggetta al coordinamento della 

Provincia (cioè come tutti gli altri tipi di Guardia Volontaria) tenuto conto del 
carattere generale della disposizione contenuta nel 7^ comma dell’art. 27 delle 
legge 157/92 (secondo cui “le Province coordinano l’attività delle Guardie 
Volontarie delle Associazioni agricole, venatorie e ambientaliste”). 

Venendo invece al tema da cui muove l’intervento del Ministero dell’Interno, esso 
conferma (come più volte da noi già sostenuto) che le Guardie Volontarie e quindi 
anche quelle Zoofile non sono agenti di polizia giudiziaria. Le funzioni di polizia 
giudiziaria possono essere riconosciute non già in via generale ma solo nei limiti 
stabiliti espressamente per legge per determinate fattispecie. Di conseguenza le 



guardie zoofile, nel controllare un cacciatore, non possono sottoporlo a perquisizione 
(né personale né domiciliare) e non possono adottare misure cautelari “reali” (sulle 
cose) come il sequestro penale probatorio. 
Viceversa la guardia zoofila, in quanto Guardia Venatoria (di nomina Provinciale) 
può, nella sua veste di pubblico ufficiale, controllare il cacciatore chiedendogli le 
proprie generalità o la esibizione dei titoli autorizzativi. 
Per i poteri e i compiti degli addetti alla vigilanza venatoria, rinviamo a quanto 
previsto dettagliatamente dall’art. 28 delle legge 157/92. 
Si coglie però l’occasione per alcune citazioni ritenute utili in tema. 
1. La nomina di una delle qualifiche di guardia volontaria spetta al Prefetto, ma la 
designazione spetta alla Sezione Provinciale della Associazione Venatoria 
Territoriale, che potrà ottenere la inclusione di proprie Guardie Venatorie secondo il 
numero degli iscritti e su disposizione della Provincia, cui sappiamo è attribuito il 
coordinamento  di tutte le Guardie Volontarie, esteso anche alle attività svolte dagli 
agenti dipendenti degli Enti Locali (art. 27 comma 1 lett. a) legge n. 157). 
La disposizione che compete alla Sezione Provinciale dell’Associazione Venatoria 
deve riguardare una qualificazione connaturata alle finalità specifiche previste dallo 
Statuto dell’Ente. Appare perciò improprio proporre nel suo novero una Guardia 
Volontaria “Zoofila”. A meno che l’interessato abbia già tale riconoscimento 
provenendo da altra Associazione; ma in tal caso, avendo egli cambiato casacca, non 
ha automaticamente titolo ad essere riproposto quale Guardia Volontaria (specie se il 
cambiare casacca sia eventualmente dipeso dalla pretesa di conservare il ruolo che in 
altro sito gli è stato contestato!) Absit iniuria verbis. 
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