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Regime de minimis per l'erogazione degli aiuti a favore degli imprenditori 

che hanno subìto danni da fauna selvatica 

 
T.A.R. Marche, Sez. I 20 novembre 2017, n. 871 - Filippi, pres.; Capitanio, est. - Confederazione Produttori Agricoli - 

Coopagri Marche ed a. (avv.ti Viventi, Discepolo) c. Regione Marche (avv. Di Ianni) ed a. 

 

Animali - Danni cagionati da fauna selvatica - Regime de minimis per l'erogazione degli aiuti a favore degli 

imprenditori che hanno subìto danni da fauna selvatica.  

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1. I ricorrenti sono tutti imprenditori agricoli titolari di aziende che hanno sede nelle Marche o associazioni di categoria 

esponenziali dei loro interessi. 

Tali aziende, pressoché ogni anno, subiscono danni più o meno ingenti da parte della fauna selvatica (soprattutto cinghiali 

e caprioli). 

Fino all’adozione dei provvedimenti qui impugnati, tali danni venivano risarciti dalla Regione con il fondo di cui all’art. 

41 della L.R. n. 7/1995 e s.m.i., a sua volta attuativo dell’art. 26 della L. n. 157/1992. L’istruttoria delle relative pratiche 

era ed è tuttora affidata agli Ambiti Territoriali di Caccia (AA.TT.CC.). 

Con la deliberazione n. 103/2016 la Regione Marche, in dichiarata applicazione della normativa comunitaria, ha stabilito 

invece di far ricorso, per ristorare i danni in parola, al regime c.d. de minimis, prevedendo che ciascuna azienda ha diritto 

ad un rimborso massimo di € 15.000,00 nell’arco di un triennio. 

2. Premettendo che tale misura è gravemente penalizzante per le aziende agricole marchigiane (in quanto la tecnica della 

liquidazione di indennizzi forfettari non necessariamente copre tutte le perdite subite), i ricorrenti deducono le seguenti 

censure: 

a) violazione sotto più profili dell’art. 26 della L. n. 157/1992. Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 della L.R. n. 

7/1995. Eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione, irrazionalità manifesta. 

Al riguardo i ricorrenti evidenziano che la L. n. 157/1992 stabilisce espressamente che la fauna selvatica è patrimonio 

indisponibile dello Stato e che per riparare i danni da essa prodotti le Regioni istituiscono un apposito fondo da cui 

attingere le somme dovute a titolo di risarcimento in favore delle aziende agricole che subiscono tali danni. Il termine 

“risarcimento” implica che il ristoro spettante alle aziende danneggiate deve essere effettivo e non costituire un mero 

contributo parziale; 

b) violazione e falsa applicazione del Reg. CE n. 1408/2013. Violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE. 

Eccesso di potere per sviamento. 

A questo proposito i ricorrenti evidenziano anzitutto che i risarcimenti in parola non possono in alcun modo essere 

qualificati come aiuti di Stato, visto che i fondi de quibus hanno provenienza privata e non pubblica. Ai sensi degli artt. 

23 e 26 della L. n. 157/1992 e dell’art. 41 della L.R. n. 7/1995, infatti, il fondo regionale è implementato con i proventi 

derivanti dalle tasse venatorie regionali. Anche l’art. 107 TFUE e il Reg. UE n. 702/2014 confermerebbero tali 

conclusioni, perché gli aiuti di Stato veri e propri sono solo quelli che hanno effetto incentivante per le aziende. Nel caso 

di specie i risarcimenti non hanno alcun effetto incentivante, visto che non contribuiscono ad accrescere lo sviluppo 

aziendale, ma sono funzionali unicamente a riparare i danni causati dalla fauna selvatica. L’art. 108 TFUE disciplina le 

modalità di notifica degli aiuti di Stato alla Commissione UE. La Regione Marche, nel corso del 2015, essendosi resa 

conto di non aver mai notificato la normativa sui risarcimenti in parola ed al fine di non incorrere in sanzioni, ha deciso 

di utilizzare il regime de minimis, senza però valutare soluzioni alternative e meno penalizzanti per le imprese agricole. 

Analogo errore la Regione aveva commesso nello stesso periodo con riguardo all’analoga problematica dei danni al 

patrimonio zootecnico cagionati da lupi e cani randagi (tanto è vero che questo Tribunale, con varie sentenze pubblicate 

nel 2016, ha annullato i relativi provvedimenti). 

3. Si sono costituiti in giudizio la Regione Marche e il Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali - che 

chiedono concordemente il rigetto del ricorso - e l’A.T.C. AN2 - che invece si è associato ai ricorrenti, chiedendo 

l’accoglimento della domanda impugnatoria. 

Alla camera di consiglio del 3 giugno 2016 le parti avevano concordemente chiesto l’abbinamento della fase cautelare al 

merito, di talché era stata fissata per la trattazione del ricorso l’udienza pubblica del 10 marzo 2017. 

4. Nelle more, si sono verificate le seguenti sopravvenienze (di cui le parti hanno dato conto con i depositi documentali 

del 20/1/2017, 27/1/2017 e 17/2/2017): 
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- con deliberazione di G.R. n. 730/2016 la Regione ha sospeso ex nunc l’applicazione della D.G.R. n. 103/2016 ed ha 

stabilito di procedere, per gli anni 2013-2015, a liquidare agli AA.TT.CC. le somme richieste sulla base del Reg. regionale 

n. 1/2013; 

- con L.R. n. 37 del 30/12/2016, pubblicata in pari data sul B.U.R.M., suppl. 9, la Regione ha modificato la L.R. n. 7/1995 

ed in particolare l’art. 34 (stabilendo che gli AA.TT.CC. provvedano ai risarcimenti con risorse proprie); 

- presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri si è insediato un Tavolo tecnico di coordinamento degli interventi 

territoriali in materia di danni da fauna selvatica, il quale, nel corso di varie sedute, ha esaminato il problema e le possibili 

soluzioni (sul punto si tornerà infra); 

- la Regione Marche, con nota del 3 ottobre 2016, ha formulato alla Commissione UE uno specifico quesito in merito alla 

sanatoria degli aiuti di Stato concessi in assenza di notifica preventiva, relativamente ai danni cagionati da lupi e cani 

randagi; 

- con nota del 3 novembre 2016 la Commissione - DG AGRI ha riscontrato il quesito, chiarendo che i rimborsi in parola 

sono da qualificare aiuti di Stato e che la procedura di sanatoria avviata dalla Regione è da ritenere legittima; 

- con decreto dirigenziale n. 262 del 18/11/2016 la Regione ha istituito il regime di aiuto de minimis per gli anni 2014 e 

2015, in attuazione della D.G.R. n. 103/2016. 

5. Di fronte a tale scenario in continuo divenire, con ordinanza n. 175/2017 il Tribunale ha disposto istruttoria, fissando 

per la prosecuzione l’udienza pubblica del 26 maggio 2017. 

In particolare, il TAR ha chiesto alla Regione Marche di depositare una relazione in cui si desse conto: 

“…a) dell’evoluzione della normativa regionale di riferimento (ivi incluse le recenti modifiche della L.R. n. 7/1995 

introdotte dalla L.R. n. 37/2016) e delle conseguenti misure amministrative adottate dalla Giunta Regionale. In 

quest’ottica, dovrà essere chiarito in che termini sono variati nel corso del tempo i criteri di quantificazione delle somme 

dovute agli imprenditori agricoli per i danni cagionati alle aziende dalla fauna selvatica. In particolare, tenuto conto di 

quanto emerso nel corso della discussione orale, dovranno altresì essere chiariti i risvolti applicativi della misura di cui 

al primo alinea del dispositivo della deliberazione di G.R. n. 730/2016;  

b) delle eventuali ulteriori decisioni sulla problematica de qua assunte in seno alla Conferenza Unificata Stato-Regioni 

dopo il 7 febbraio 2017 e delle conseguenti iniziative formali assunte in sede comunitaria (notifica degli aiuti, etc.);  

c) dell’entità dei danni subiti dalle aziende ricorrenti negli anni a cui si riferisce il provvedimento impugnato, per come 

accertati dal competente Ambito Territoriale di Caccia AN2….” (specificando al riguardo che i dati in questione dovevano 

essere suddivisi per azienda e per anno, evidenziando per ciascuna delle ricorrenti l’eventuale superamento della soglia 

di € 15.000,00 nel triennio). 

L’incombente è stato eseguito il 21 aprile 2017 e il 28 aprile 2017. 

6. Alla pubblica udienza del 26 maggio 2017 i ricorrenti hanno chiesto un differimento, al fine di valutare la necessità di 

impugnare con motivi aggiunti la sopravvenuta D.G.R. n. 309/2017, con cui la Regione ha revocato la D.G.R. n. 730/2016. 

La trattazione della causa è stata pertanto differita al 25 ottobre 2017. 

In data 13 settembre 2017 la Regione ha depositato ulteriori documenti relativi all’attività del suddetto Tavolo di 

coordinamento istituito presso il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, nonché una nota del dirigente della P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne, in cui si dà conto del fatto che gli 

AA.TT.CC. non hanno ancora iniziato a liquidare alle aziende aventi diritto i danni verificatisi nell’anno 2016. 

 

DIRITTO 

 

7. Prima di passare all’esame delle censure dedotte in ricorso, il Collegio ritiene di dover operare alcune considerazioni 

di carattere preliminare, con riguardo sia all’ammissibilità del ricorso, sia alle peculiarità della presente controversia, sia, 

infine, al rapporto che intercorre fra il presente giudizio e quelli definiti nel 2016 con le sentenze richiamate dai ricorrenti. 

7.1. Quanto all’ammissibilità del ricorso, il Collegio non ritiene di dover scindere le posizioni dei vari ricorrenti alla luce 

della verifica, rispetto a ciascuno di essi, della sussistenza dell’interesse a ricorrere (in effetti, come emerge dalla 

documentazione versata in atti in esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 175/2017, non tutte le aziende ricorrenti hanno 

superato nel triennio di riferimento la soglia fatidica dei 15.000,00 €, per cui la maggior parte di esse è in condizioni di 

ottenere l’integrale rimborso delle perdite subite anche laddove si applichi il contestato regime de minimis). Ciò in quanto 

la presente controversia involge questioni di principio che interessano l’intero settore agricolo regionale, e comunque 

l’ammissibilità del ricorso va sicuramente dichiarata per Coopagri (che è associazione esponenziale degli interessi della 

categoria). Peraltro, nella memoria difensiva del 21 aprile 2017 la Regione si è limitata ad evidenziare che per gli anni 

2014 e 2015 l’ATC AN2 non ha ancora accertato per tutte le imprese ricorrenti il superamento della soglia del de minimis 

(il che vuol dire che l’amministrazione non ha provato in maniera inconfutabile l’insussistenza dell’interesse a ricorrere 

in capo a tutte le imprese istanti). 

7.2. Quanto alla peculiarità della presente controversia, è opportuno evidenziare il complesso iter della disciplina adottata, 

nella materia de qua, dalla Regione Marche, la quale, nell’arco di circa 15 mesi, ha: 
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- dapprima stabilito di applicare agli indennizzi di cui all’art. 34 della L.R. n. 7/1995 il regime c.d. de minimis (D.G.R. n. 

103/2016); 

- successivamente deciso di sospendere, ma solo a far tempo dal 18 luglio 2016, la predetta decisione, con l’effetto di 

applicare la precedente D.G.R. n. 103/2016 solo per gli anni 2013-2015 (anche se poi nel successivo decreto dirigenziale 

n. 262/2016 si fa riferimento solo agli anni 2014 e 2015), e ciò sulla base di un parere tecnico-giuridico in cui ove si 

afferma che i danni in questione sono risarcibili ai sensi dell’art. 2043 c.c. e che i contributi in parola non sono qualificabili 

come aiuti di Stato; 

- in seguito, modificato la L.R. n. 7/1995, stabilendo che gli AA.TT.CC. risarciscono i danni de quibus con risorse proprie 

(la qual cosa sembra finalizzata a bypassare la questione della qualifica degli indennizzi in parola come aiuti di Stato); 

- in parallelo, partecipato al Tavolo di coordinamento istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale nel 

corso del 2017 ha elaborato una bozza di decreto interministeriale da sottoporre al placet della Commissione U.E.; 

- da ultimo, adottato la D.G.R. n. 309/2017 (non impugnata nel presente giudizio, ma oggetto dei ricorsi nn. 294/2017 e 

338/2017 R.G., che saranno decisi alla pubblica udienza del 21 marzo 2018), con cui ha revocato la D.G.R. n. 730/2016 

ed ha stabilito che alle istanze pervenute alla data del 18/7/2016 e non ancora definite si applica il regolamento regionale 

n. 1/2013.  

Non v’è dubbio come, fronte di tale continua evoluzione, non sia facile cogliere i presupposti – soprattutto in punto di 

natura degli indennizzi in questione – da cui muove la disciplina regionale della materia. 

7.3. Quanto, infine, al rapporto che esiste fra la presente vicenda e quelle definite dal TAR nel 2016 (vedasi, per tutte, la 

sentenza n. 246/2016) va detto che si tratta di situazioni notevolmente differenziate. 

In effetti, mentre nelle controversie definite nel 2016 venivano in evidenza i danni al patrimonio zootecnico prodotti da 

lupi e cani randagi, nella presente vicenda vengono in rilievo danni alle colture agricole prodotti da fauna selvatica. 

Inoltre, la procedura avviata con la D.G.R. n. 160/2015 implicava, in sostanza, la ripetizione parziale di contributi già 

erogati a far tempo dal 2005 (vedasi al riguardo la ricostruzione sintetica della vicenda desumibile dalla citata nota prot. 

n. 0690129 del 3/10/2016 che la Regione Marche ha inviato alla Commissione UE), per cui, a prescindere da ogni altra 

considerazione, andavano applicati anche consolidati principi in materia di autotutela della P.A. (tenuto anche conto del 

fatto che, come più volte evidenziato dal Tribunale nella sentenza n. 246/2016, non era intervenuta alcuna decisione 

ufficiale della Commissione UE che qualificasse come aiuti di Stato i contributi in parola e che imponesse dunque allo 

Stato membro di procedere al recupero forzoso delle somme eccedenti la soglia del de minimis). Nella presente 

controversia, invece, si tratta di contributi non ancora erogati, rispetto ai quali la Regione, in ciò confermando quanto 

stabilito con la D.G.R. n. 1047/2013, ha deciso di modificare il sistema di quantificazione degli indennizzi. 

Va poi considerato che, come già si è detto nell’esposizione in fatto, dall’inizio del 2016 la questione ha assunto un rilievo 

ultraregionale ed è divenuta oggetto di un Tavolo di coordinamento operante a livello di P.C.M., per cui la Regione 

Marche, sia pure all’apprezzabile scopo di concedere alle imprese agricole danneggiate l’effettivo ristoro per i danni 

subiti, non avrebbe potuto assumere una condotta eccentrica rispetto alle altre Regioni, con il fondato rischio di esporsi 

ad una pronuncia della Commissione UE. 

Il fatto che poi, nel corso del 2016, la Regione abbia cercato una diversa soluzione giuridica (citata D.G.R. n. 730/2016 e 

L.R. n. 37/2016) non implica ex se l’illegittimità della D.G.R. n. 103/2016 (la quale va valutata dal Collegio 

esclusivamente in base ai motivi di ricorso). 

8. Ciò detto, il ricorso va respinto, per le ragioni di seguito esposte. 

8.1. Il primo gruppo di censure, con cui si deduce il contrasto fra la D.G.R. n. 103/2016 e la normativa nazionale e 

regionale di riferimento, muove da un presupposto di fondo errato, ossia che il termine “risarcimento” sia stato utilizzato 

nella L. n. 157/1992 e nella L.R. n. 7/1995 in senso tecnico (e quindi nello stesso senso di cui all’art. 2043 c.c.). 

In realtà (e fermo restando che le amministrazioni competenti, disponendo di fondi sufficienti, ben possono ristorare 

integralmente i danni causati dalla fauna selvatica) così non è, il che è stato chiarito ormai da tempo dalla Corte di 

Cassazione. In effetti, già nella risalente sentenza n. 559/2000 (e poi nelle successive decisioni nn. 1232/2000, 467/2009, 

4806/2013 e 22348/2014) la Corte aveva condivisibilmente chiarito che “….Pur non escludendolo l'art. 26 [della L. n. 

157/1992 – NdR] citato non prevede affatto che il risarcimento debba essere pieno ed integrale, o che quanto meno debba 

avvenire in misura fissa e percentuale, ed attribuisce invece all'Amministrazione margini di discrezionalità: come si 

desume dalla istituzione di un apposito fondo dalla relativa e - evidentemente - non illimitata dotazione finanziaria, dalla 

composizione del comitato (di natura non squisitamente tecnico-ricognitiva), dall'intervallo temporale (cinque mesi) tra 

il compimento delle verifiche (queste, sì, meramente tecniche) e la successiva liquidazione, ed infine anche dai "criteri" 

per la determinazione del risarcimento cui, e sia pure ad altri fini, si riferisce l'art. 10 comma ottavo lett. f) della stessa 

legge n. 157-92.  

Sulla base di tali rilievi deve ritenersi che impropriamente il legislatore statale abbia impiegato il termine "risarcimento", 

trattandosi, al contrario […] di un mero indennizzo correlato, da un lato, alle esigenze di pubblico interesse connesse 

alla tutela, anche in attuazione di obblighi internazionali, della fauna selvatica, e, dall'altra, all'assenza di ogni profilo 

di illegittimità nella condotta dell'amministrazione peraltro tenuta al ristoro in osservanza di un obbligo di solidarietà 
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che impone di non sacrificare a dette esigenze i contrapposti interessi del proprietario o conduttore del fondo, i quali 

sono riconosciuti con norme di azione che lasciano all'amministrazione margini di discrezionalità.  

In tal senso, del resto, hanno espressamente disposto altre legislazioni regionali, anch'esse attuative della legge dello 

Stato n. 157-92: così la legge regionale Veneto n. 50 del 1993 (art. 28), qualifica come contributi per il risarcimento le 

somme erogate ai privati, norma, questa, oggetto poi di interpretazione autentica (legge reg. n. 46 del 1999), e la stessa 

Regione Puglia, nel programma venatorio 1997-98, qualifica a sua volta tali somme come contributo in conto danni.  

Trattasi, pertanto, di un indennizzo non dissimile dal contributo economico previsto dalla legislazione speciale in favore, 

ad esempio, delle famiglie che provvedono direttamente ad assistere soggetti non autosufficienti portatori di handicap: 

contributo che si è ricondotto alla categoria degli ausili pecuniari pubblici ed anch'esso alla consistenza dell'interesse 

legittimo…”. 

Anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 4 del 2001 conferma indirettamente la correttezza di tali conclusioni, 

laddove ritiene giustificato, in relazione all’art. 3 Cost., il regime di maggior favore che il legislatore ha voluto riservare 

agli imprenditori agricoli con il meccanismo degli indennizzi di cui alla L. n. 157/1992. 

Si deve peraltro considerare che la circostanza per cui i danni in parola vengono indennizzati dalle amministrazioni 

competenti in via stragiudiziale e sulla base di una procedura che, mutatis mutandis, somiglia a quelle applicate in 

occasione dei sinistri stradali, non significa che i danneggiati non possano agire contro lo Stato e/o gli enti territoriali ai 

sensi dell’art. 2043 c.c. per ottenere il ristoro integrale dei danni. Questo però implica per gli interessati, oltre 

all’inconveniente di dover attendere i tempi lunghi di un giudizio civile, l’insorgenza di oneri probatori a cui non è sempre 

agevole assolvere in subiecta materia. 

Né rileva la circostanza che in Italia la fauna selvatica è ex lege classificata come patrimonio indisponibile dello Stato 

(art. 1 L. n. 157/1992), perché questo implica unicamente il fatto che lo Stato è responsabile per i danni arrecati dalla 

stessa, ma non anche che i risarcimenti debbano coprire integralmente le perdite subite dagli agricoltori. 

Va in effetti considerato che la fauna costituisce comunque un patrimonio della collettività, che i vari Stati si sono 

impegnati a tutelare anche in forza di trattati e convenzioni internazionali, e quindi con riguardo ai danni prodotti dalla 

fauna selvatica trova applicazione il principio solidaristico di cui all’art. 2 Cost.. 

8.2. Ugualmente infondate sono le censure con cui si deduce la violazione degli artt. 107 e 108 TFUE e del Regolamento 

UE n. 1408/2013. 

A questo riguardo va evidenziato un errore di prospettiva che connota il ricorso, non senza premettere che sulla questione 

della qualificazione dei contributi in parola come aiuti di Stato la Commissione UE si è già pronunciata. 

I ricorrenti, in sostanza, deducendo la violazione degli artt. 107 e 108 TFUE, mirano ad ottenere una pronuncia che 

dichiari che nella specie non si applica la normativa sugli aiuti di Stato e che, di conseguenza, la Regione potrebbe (rectius, 

dovrebbe) ristorare integralmente i danni arrecati dalla fauna selvatica. 

Ma per conseguire tale risultato i ricorrenti deducono vizi procedurali che, ove effettivamente riscontrabili, non avrebbero 

come conseguenza quella attesa, bensì una conseguenza sfavorevole per gli stessi ricorrenti e comunque per tutte le 

aziende agricole che percepiscono contributi di provenienza pubblica.  

Va infatti ricordato che l’applicazione del regime c.d. de minimis esonera lo Stato dalla previa notifica dell’aiuto (art. 3, 

par. 1, del Reg. UE n. 1408/2013. Norma identica è contenuta nell’art. 3, par. 1, del Reg. UE n. 1407/2013), per cui 

sostenere che un aiuto è illegittimo in quanto non previamente notificato alla Commissione implica di per sé 

l’incompatibilità comunitaria del contributo e l’obbligo per lo Stato di recuperarlo.  

Comunque, passando ai vari profili in base ai quali viene asserita l’illegittimità “comunitaria” della D.G.R. n. 103/2016, 

si osserva che: 

- l’elencazione di cui all’art. 107 TFUE non è evidentemente tassativa ed esaustiva, il che è comprovato proprio 

dall’analoga vicenda relativa ai danni arrecati al patrimonio zootecnico da lupi e cani randagi. Nemmeno quei contributi 

figurano nell’elencazione dell’art. 107, ma, come si è avuto modo di evidenziare, la Commissione si è già pronunciata 

per la loro qualificazione come aiuti di Stato; 

- né può dirsi che l’aiuto di Stato è tale solo se ha effetto incentivante. In effetti, l’art. 6, par. 5, del Reg. UE n. 702/2014 

contempla una serie di misure per le quali non è richiesto o si presume l’effetto incentivante. Peraltro, il citato 

Regolamento riguarda solo alcune categorie di aiuti che sono ex lege dichiarati compatibili con il mercato interno; 

- è invece chiaramente infondato l’assunto secondo cui nella specie non si potrebbe comunque parlare di aiuti di Stato per 

il fatto che le risorse che gli AA.TT.CC. utilizzano per liquidare gli indennizzi non hanno provenienza pubblica. In effetti, 

come si desume dalla chiara formulazione dell’art. 41 della L.R. n. 7/1995, la gran parte del bilancio degli AA.TT.CC. è 

costituita da una percentuale delle somme derivanti dalle tasse di concessione regionale sulla caccia. Si tratta quindi di 

una quota di tributi che la Regione riversa agli AA.TT.CC. per remunerare l’opera preziosa ed insostituibile che gli Ambiti 

svolgono in materia di regolazione della caccia. 

Sempre con riguardo alla normativa comunitaria, va infine osservato che di recente (Orientamenti dell’UE per gli aiuti di 

Stato nel settore agricolo 2014/2020, pubblicati sulla G.U.C.E. del 1° luglio 2014) le Istituzioni UE hanno preso coscienza 

del problema e sostanzialmente accettato l’idea che i danni in parola vanno risarciti, ma a condizione che i singoli Stati 
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membri e le imprese interessate adottino misure di prevenzione del fenomeno che siano proporzionate alla minaccia 

(vedasi il par. 1.2.1.5. degli Orientamenti). 

In questo senso, dunque, anche in ambito comunitario ha trovato applicazione il principio solidaristico dell’art. 2 Cost., e 

ciò sempre in ragione del fatto che la fauna selvatica costituisce un patrimonio della collettività e dunque tutti i cittadini 

debbono sopportare pro quota i danni prodotti dagli animali (i titolari di aziende agricole in via diretta, ossia 

predisponendo adeguate misure di prevenzione, la collettività in via indiretta, ossia attraverso il pagamento dei tributi, 

una parte dei quali viene dallo Stato erogata alle imprese agricole per risarcire i danni che non è stato possibile elidere 

nemmeno apprestando le predette misure preventive). 

Ma del resto anche il Reg. reg. n. 1/2013 (art. 6) è improntato alla medesima filosofia. 

Da ultimo va fugato il timore paventato dai ricorrenti in merito all’applicazione della c.d. clausola Deggendorf in 

occasione della partecipazione a bandi per l’erogazione di contributi a sostegno dell’agricoltura (pag. 18 del ricorso). 

Proprio perché erogati in regime de minimis, i contributi per cui è causa non rientrano ex se fra quelli vietati e di cui 

potrebbe in futuro essere imposta la restituzione (con conseguente applicazione della “sanzione accessoria” 

dell’impossibilità di ottenere altri contributi).  

9. A tutto ciò va aggiunto che la misura qui contestata ha avuto effetto per i soli anni 2014 e 2015, per cui non si può 

nemmeno ritenere che la stessa (come del resto è stato confermato dall’istruttoria) abbia avuto l’effetto di prostrare in 

modo grave e permanente il settore agricolo. 

Ovviamente l’auspicio comune è quello di trovare una soluzione definitiva che concili in modo adeguato tutte le 

contrapposte esigenze.  

10. In conclusione, il ricorso va respinto. 

Le spese di giudizio vanno però compensate, alla luce della estrema complessità della materia e della continua evoluzione 

del sistema di cui si è dato conto nei paragrafi precedenti. 

 

(Omissis) 
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