
CORTE  COSTITUZIONALE 

SENTENZE  ED  ORDINANZE  DELLA  CORTE 

 

N. 314 - Ordinanza 12 – 27 Dicembre 2012 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. 

Norme della Regione Marche – Appostamenti fissi di caccia autorizzati dalle Province in conformità alle 
disposizioni della legislazione venatoria ed aventi le caratteristiche dimensionali ivi riportate – Non 
assoggettabilità al rilascio dei titoli abilitativi edilizi – Asserita “parziale depenalizzazione” in contrasto con il 
“monopolio statale” della materia penale – Asserito contrasto con principio fondamentale nella materia del 
governo del territorio – Carente descrizione della fattispecie – Omessa considerazione di modifiche 
normative della disposizione censurata, anteriori alla proposizione della questione – Motivazione sulla 
rilevanza carente e inadeguata – Manifesta inammissibilità della questione. 

- Legge della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7, art. 31, primo comma, terzo periodo, lettera c), come 
modificato dall’art. 22 della Legge della Regione Marche 15 novembre 2010, n. 16, e dall’art. 18 della 
legge della Regione Marche 28 dicembre 2010, n. 20. 

- Costituzione, art.  117, secondo comma, lettera l), e terzo comma. 
 

ATTI  DI  PROMOVIMENTO  DEL  GIUDIZIO  DELLA  CORTE 

 

N. 168 - Ricorso per questione  di legittimità costituzionale (del Presidente del Consiglio dei ministri). 

Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Attuazione delle deroghe comunitarie in materia di 
conservazione degli uccelli selvatici – Previsione che la Giunta regionale entro trenta giorni antecedenti 
l’inizio dell’annata venatoria adotta i provvedimenti in deroga, previo parere del Comitato faunistico 
regionale, sentite le Province e gli enti gestori dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali – 
Ricorso del Governo – Denunciata mancata previsione del parere dell’ISPRA – Contrasto con la disciplina 
statale in attuazione della direttiva comunitaria 79/409/CEE sull’esercizio delle deroghe – Violazione dei 
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – Violazione della potestà legislativa esclusiva statale nella 
materia della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. 

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 15, art. 15, comma 1, lett. a). 
- Costituzione, art.  117, commi primo e secondo, lettera s); statuto speciale della Regione Friuli-Venezia 

Giulia, art. 4, primo comma; direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979, art. 9; legge 11 febbraio 1992,         
n. 157, art. 19-bis, comma 3.  

 

Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Disposizioni per la programmazione faunistica e  per 
l’esercizio dell’attività venatoria – Immissione di selvaggina pronta caccia – Previsione che le riserve di 
caccia, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, stabiliscono i tempi e le modalità delle immissioni della 
selvaggina pronta caccia – Ricorso del Governo – Denunciata inosservanza dei limiti previsti dalla normativa 
statale in tema di introduzione di selvaggina allevata – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento 
comunitario – Violazione della potestà legislativa esclusiva statale nella materia della tutela dell’ambiente e 
dell’ecosistema. 

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 15, art. 18, comma 1, lett. a). 
- Costituzione, art.  117, commi primo e secondo, lettera s); statuto speciale della Regione Friuli-Venezia 

Giulia, art. 4, primo comma; direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979; legge 11 febbraio 1992, n. 157,        
art. 16.  



Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia – Disposizioni per la programmazione faunistica e  per 
l’esercizio dell’attività venatoria – Previsione che i c.d. recuperatori di fauna selvatica abbattuta possono 
svolgere l’attività di recupero muniti di armi, in orari e giorni di silenzio venatorio – Ricorso del Governo – 
Denunciata inosservanza dei limiti previsti dalla normativa statale per tale attività – Violazione dei vincoli 
derivanti dall’ordinamento comunitario – Violazione della potestà legislativa esclusiva statale nella materia 
della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. 

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 15, art. 18, comma 1, lett. d). 
- Costituzione, art.  117, commi primo e secondo, lettera s); statuto speciale della Regione Friuli-Venezia 

Giulia, art. 4, primo comma; direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979; legge 11 febbraio 1992,  n. 157,        
artt. 12, commi 2 e 3, e 21, comma 1, lett. g) .  

 

 

 

 


