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Obbligo della Giunta regionale della Campania di provvedere ad 

assicurare a tutti i cacciatori il diritto di esercitare la caccia nel proprio 

ambito di residenza 

 
T.A.R. Campania - Napoli, Sez. I 17 giugno 2019, n. 3318 - Veneziano, pres.; Corciulo, est. - Associazione S.V.I. 

Sindacato Venatorio Italiano Onlus (avv. M. e A.M. Di Somma) c. Regione Campania (avv. Cioffi) ed a. 

 

Caccia e pesca - Caccia - Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in 

Campania - Rideterminazione dei confini delle aree destinate a protezione della fauna selvatica di competenza 

regionale - Obbligo della Giunta regionale della Campania di provvedere ad assicurare a tutti i cacciatori il diritto 

di esercitare la caccia nel proprio ambito di residenza. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Il S.V.I. Sindacato Venatorio Italiano onlus ha proposto a questo Tribunale ricorso avverso il silenzio serbato dalla 

Regione Campania sulla sua istanza diffida notificata il 28 marzo 2018, preceduta da analoga richiesta notificata il 18 

ottobre 2016, avente ad oggetto l’obbligo di cui all’art. 9, comma 1 bis della legge Regione Campania 9 agosto 2012 n. 

26 e s.m.i. che impone alla Giunta regionale entro sei mesi dalla sua entrata in vigore di provvedere alla rideterminazione 

dei confini delle aree destinate a protezione della fauna selvatica di competenza regionale, al fine di rispettare i criteri di 

cui al primo comma e di riequilibrare la distribuzione delle stesse sull’intero territorio regionale. In particolare, 

l’associazione ricorrente ha rappresentato che il territorio dedicato all’attività venatoria delle province della Campania 

non assicura a tutti i cacciatori il diritto di esercitare la caccia nel proprio ambito di residenza secondo l’indice di densità 

minimo fissato dal D.M. 30.01.1993, e segnatamente che mentre gli ambiti delle province di Benevento ed Avellino sono 

proporzionati al numero dei cacciatori residenti, quelli di Caserta, Napoli e Salerno sarebbero squilibrati ed incompatibili 

con l’indice di densità venatoria.  

Tale obiettivo sarebbe perseguibile soltanto attraverso l’attuazione dell’obbligo di cui all’art. 9 della legge regionale citata 

il cui primo comma stabilisce che gli obiettivi di tutela faunistica e attività venatoria sono perseguiti mediante: a) la 

destinazione di una quota di territorio agro-silvo-pastorale regionale, non inferiore al venti per cento e non superiore al 

trenta per cento del totale a protezione della fauna selvatica. In detta percentuale sono compresi i territori ove sia 

comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Si intende per protezione il divieto di 

abbattimento e cattura a fini venatori accompagnata da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la 

riproduzione e la cura della prole ; b) la destinazione di una quota massima del dieci per cento del territorio agro-silvo-

pastorale di ciascuna provincia all'istituzione di strutture per la gestione privata della caccia; c) la destinazione della 

rimanente parte del territorio agro-silvo-pastorale regionale a forme di gestione programmata della caccia previste 

dall'articolo 36 e seguenti. 

Si è costituita in giudizio la Regione Campania ed ha spiegato intervento ad opponendum il WWF Italia onlus che 

sollevato le seguenti eccezioni di inammissibilità: innanzitutto, l’associazione ricorrente sarebbe priva di legittimazione 

a ricorrere, non essendo rappresentativa degli interessi della categoria dei cacciatori, né figurerebbe tra le associazioni 

venatorie riconosciute ai sensi dell’art. 34 della legge n. 157/92; inoltre, il ricorso non sarebbe stato notificato ad alcun 

controinteressato, individuabile negli Enti di gestione delle aree naturali protette istituite in Campania ex L. 349/91 e L.R. 

33/93 che, in caso di accoglimento del gravame, subirebbero la riduzione della propria perimetrazione per assicurare 

l’azionato diritto alla caccia; infine, il rito del silenzio non sarebbe esperibile in relazione all’omessa adozione di atti 

normativi e, comunque, di atti generali quali l’attività di riperimetrazione delle aree naturali protette. 

Alla camera di consiglio del 20 marzo 2019 la causa è stata trattenuta per la decisione e con ordinanza n. 1875 del 3 aprile 

2019 il Collegio ha sollevato eccezione di ufficio di inammissibilità del ricorso, in quanto «il mandato ai difensori nel 

presente giudizio è stato rilasciato dal Presidente dell’associazione ricorrente, signor Mauro Panella, mentre il relativo 

Statuto sembra non assegnare a tale organo il potere di rilasciare mandati, ma la sola rappresentanza in giudizio, mentre 

la gestione ordinaria e straordinaria di amministrazione (e dunque la decisione se agire o resistere in giudizio) sembra 

essere rimessa al Consiglio Direttivo quale organo collegiale (TAR Campania Napoli VII Sezione20 febbraio 2015 n. 

1190 e 21 aprile 2016 n. 2025)»; 

All’esito del deposito da parte della associazione ricorrente di memoria e documentazione in data 19 aprile 2019, il 

Collegio ha trattenuto la causa per la decisione. 

Deve innanzitutto essere esaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata d’ufficio dal Collegio in merito alla mancanza 

di un atto deliberativo alla proposizione del presente ricorso da parte dell’organo competente, segnatamente il Consiglio 
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Direttivo, a cui l’art 10, secondo comma dello statuto ha assegnato i compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione. 

Rileva il Collegio che, a tanto sollecitata, parte ricorrente, in conformità al principio di cui all’art. 182, secondo comma 

c.p.a., applicabile al processo amministrativo, ha prodotto deliberazione del Consiglio Direttivo del 13 aprile 2019 di 

ratifica dell’operato del Presidente quanto al conferimento del mandato ai difensori nel presente giudizio, tanto anche in 

conformità alla previsione di cui all’art. 10, secondo comma, secondo periodo dello Statuto, in tal modo risolvendo ogni 

dubbio in punto di legittimazione attiva, e confermando sostanzialmente il contenuto della deliberazione consiliare del 3 

settembre 2018, che, a suo tempo, si mostrava priva di sufficiente determinatezza al riguardo.  

Devono ora essere esaminate le eccezioni sollevate dal WWF Italia onlus. 

Riguardo alla prima eccezione, con riferimento al difetto di capacità rappresentativa della categoria dei cacciatori, secondo 

recente giurisprudenza «nel processo amministrativo la legittimazione attiva (e, dunque, l'intervento in giudizio) di 

associazioni rappresentative di interessi collettivi obbedisce a regole stringenti, essendo necessario che: a) la questione 

dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell'associazione e, cioè, che la produzione degli 

effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale, e non della mera 

sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati; b) l'interesse tutelato con l'intervento sia comune a tutti gli 

associati, che non vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e che non siano, in definitiva, 

configurabili conflitti interni all'associazione (anche con gli interessi di uno solo dei consociati), che implicherebbero 

automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio; resta, infine, 

preclusa ogni iniziativa giurisdizionale sorretta dal solo interesse al corretto esercizio dei poteri amministrativi o per mere 

finalità di giustizia, occorrendo, si ripete, per autorizzare l'intervento di un'associazione esponenziale di interessi collettivi, 

un interesse concreto ed attuale (imputabile alla stessa associazione) alla rimozione degli effetti pregiudizievoli prodotti 

dal provvedimento controverso» (Adunanza Plenaria 2 novembre 2015 n. 9). 

Alla luce di tale principio non può essere esclusa la capacità rappresentativa dell’associazione rispetto alla categoria dei 

cacciatori, rientrando la pretesa azionata tra le sue finalità statutarie, non emergendo posizioni di conflitto interno agli 

associati e non avendo la richiesta di tutela finalità emulative. 

L’eccezione deve, così, essere respinta. 

Infondata è anche la seconda eccezione, atteso che oggetto di accertamento è esclusivamente l’esistenza di un obbligo di 

provvedere in capo alla Regione Campania, mentre la posizione di controinteresse che si assume pretermessa non potrebbe 

che riferirsi al concreto esercizio del potere di pianificazione in senso pregiudizievole per gli enti di gestione delle aree 

naturali protette e, quindi, ad una situazione priva di effettività ed attualità.  

Non può trovare accoglimento neppure la terza eccezione, dal momento che, rispetto al principio generale di pienezza di 

tutela processuale, non è apprezzabile alcuna limitazione normativa di natura processuale o sostanziale rispetto alla 

proposizione dell’azione di accertamento sul silenzio serbato dall’Amministrazione rispetto ad obblighi di adozione di 

atti generali di natura programmatoria o di pianificazione, quale quello oggetto del presente giudizio. 

Nel merito, il ricorso è meritevole di accoglimento, non risultando che la Giunta regionale abbia mai dato applicazione 

all’obbligo di cui all’art. 9, comma 1 bis della legge Regione Campania 9 agosto 2012 n. 26 e s.m.i., sebbene le fosse 

stato imposto il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della norma in questione, né ha dato giustificazione di tale 

omissione. 

In tal senso, va dichiarato l’obbligo della Giunta regionale della Campania di provvedere ai sensi dell’art. 9, comma 1 bis 

della legge Regione Campania 9 agosto 2012 n. 26 e s.m.i., entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della 

presente sentenza, o notificazione, se anteriore. 

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali. 

 

(Omissis) 
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