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Conformità del Piano Faunistico provinciale con il Piano Regionale 

Agricolo e Forestale 2012-2015 e improcedibilità del ricorso per mancata 

notifica ad altri controinteressati 

 
T.A.R. Toscana, Sez. II 4 novembre 2019, n. 1470 - Trizzino, pres.; Cacciari, est. - Associazione Nazionale Libera Caccia 

(A.N.L.C.) - Sezione Provinciale di Pisa (avv. Bracci) c. Provincia di Pisa (avv.ti Antoniani e Salvini) ed a. 

 

Caccia e pesca - Caccia - Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012-2015 - Conformità del Piano Faunistico 

provinciale con il Piano Regionale Agricolo e Forestale 2012-2015 - Improcedibilità del ricorso per la mancata 

notifica ad altri controinteressati. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. La Provincia di Pisa, con deliberazione consiliare 24 settembre 2013 n. 50, ha approvato il Piano Faunistico Venatorio 

Provinciale per il triennio 2012/2015 e la Regione Toscana, con nota 17 ottobre 2013, ne ha dichiarato la conformità al 

Piano Regionale Agricolo Forestale per il medesimo periodo. Entrambi i provvedimenti sono stati impugnati dalla Sezione 

provinciale di Pisa dell’Associazione Nazionale Libera Caccia con il presente ricorso lamentando, con primo motivo, 

violazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e della Legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3, poiché non 

sarebbe rispettata la distanza minima di 500 metri tra le aziende faunistico venatorie e deducendo, con secondo motivo, 

che la Provincia non avrebbe replicato in maniera adeguata alle osservazioni presentate, a questo proposito, nel corso del 

procedimento. 

Si sono costituiti la Regione Toscana, la Provincia di Pisa e l’Azienda Faunistico Venatoria Querceto (nel seguito: 

“Azienda”). 

La Provincia di Pisa eccepisce difetto di legittimazione passiva poiché la materia della caccia, a seguito dell’entrata in 

vigore della Legge della Regione Toscana 7 aprile 2014, n. 56, è stata trasferita dal 1° gennaio 2016 alla Regione. Nel 

merito, replica alle deduzioni della ricorrente.  

L’Azienda eccepisce improcedibilità del ricorso per la mancata notifica agli altri controinteressati e difetto di 

legittimazione della ricorrente poiché alcuna prova sarebbe stata fornita circa la titolarità, in capo al suo presidente in 

carica, del potere rappresentativo; tale funzione non potrebbe essere assolta dall’estratto del Verbale del Consiglio 

Provinciale, con cui l’Associazione ha manifestato esclusivamente la volontà di proporre l’odierno ricorso. 

La legittimazione sarebbe esclusa anche perché l’associazione ricorrente ha come scopo la tutela dell’intera categoria dei 

cacciatori ma, nel caso di specie, avrebbe agito a favore di una sola parte della stessa coincidente con quei cacciatori che 

non esercitano attività all’interno di Aziende Faunistiche Venatorie private o Aziende Agrituristico Venatorie. 

Eccepisce inoltre inammissibilità del ricorso poiché volto ad impugnare atti privi di autonoma lesività. 

Nel merito, replica puntualmente alle deduzioni della ricorrente. 

La Regione Toscana insiste per il riconoscimento dell’attuale legittimazione in capo alla Provincia di Pisa; eccepisce 

anch’essa difetto di legittimazione della ricorrente per mancanza di prova della titolarità dei poteri rappresentativi in capo 

al suo presidente di sezione e poiché il ricorso sarebbe volto a tutelare una sola parte della categoria dei cacciatori. Il 

ricorso sarebbe inoltre inammissibile poiché rivolto avverso atti non immediatamente lesivi ed anche per carenza di 

interesse, essendo stato modificato sia l’assetto delle competenze prima spettanti alla Provincia, che la disciplina 

transitoria relativa agli istituti faunistici di cui è causa nel senso dell’inapplicabilità alle aziende già costituite delle 

distanze previste dalle norme invocate dalla ricorrente. 

Nel merito, replica puntualmente alle deduzioni della ricorrente. 

2. In via preliminare devono essere scrutinate le eccezioni in rito formulate dalle parti resistenti. 

2.1 L’associazione ricorrente, Sezione provinciale dell’Associazione Nazionale Libera Caccia, non ha prodotto in giudizio 

alcun atto costitutivo né lo statuto e, anzi, in memoria di replica afferma di non possedere un proprio statuto autonomo. 

Essa dunque non possiede una soggettività autonoma, distinta da quella dell’Associazione Nazionale. Ne segue la 

fondatezza dell’eccezione con la quale le resistenti contestano la carenza di legittimazione al processo del suo presidente. 

A norma dell’articolo 36, comma secondo, del codice civile le associazioni non riconosciute possono stare in giudizio 

nella persona di coloro ai quali è conferita la presidenza o la direzione secondo gli accordi degli associati, accordi che 

vengono esplicitati nell’atto costitutivo e nello statuto il quale, tra le altre norme relative all’amministrazione della persona 

giuridica, stabilisce a chi debba spettare la presidenza o la direzione della stessa. In assenza di statuto e di atto costitutivo 

è lecito desumere che la Sezione provinciale ricorrente, non essendo dotata di soggettività autonoma, non possa che essere 
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rappresentata dal Presidente dell’Associazione Nazionale Libera Caccia di cui essa costituisce emanazione senza, si 

ripete, una propria distinta soggettività. 

Il Collegio ben sa che le associazioni fra cacciatori riconosciute dal Ministero dell'Agricoltura agli effetti dell'art. 86 del 

R.d. 5 giugno 1939, n. 1016-Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l’esercizio della caccia, sono 

legittimate a tutelare gli interessi dei cacciatori, ma la circostanza è inconferente poiché nel caso di specie non è rinvenibile 

in capo al Presidente Provinciale alcun potere rappresentativo in giudizio della Sezione provinciale dell’Associazione 

Nazionale Libera Caccia. In base allo statuto associativo di quest’ultima (art. 19) il solo soggetto cui è attribuita la legale 

rappresentanza è il Presidente nazionale.  

Non rileva la decisione assembleare richiamata dalla ricorrente in memoria di replica poiché non risulta che alcun potere 

specifico di rappresentanza processuale sia comunque attribuito ai Presidenti provinciali, né che sia stata conferita alcuna 

delega da parte del Presidente nazionale a quello provinciale in questa sede ricorrente. La legittimazione al processo 

sarebbe potuta derivare non da una decisione assembleare ma solo da una delega del Presidente nazionale, che non è stata 

emanata. La legittimazione al processo costituisce un presupposto processuale la cui carenza determina l’inammissibilità 

del ricorso. 

2.2 Deve inoltre essere accolta l’ulteriore eccezione con cui si contesta che la presente causa è stata promossa a tutela di 

una sola parte dei cacciatori. 

È principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui l’associazione che pretende di rappresentare gli interessi di 

una determinata categoria deve agire a tutela dell’intera collettività rappresentata, e non di una sola parte di essa. 

Nell'ambito del processo amministrativo, la legittimazione attiva di associazioni rappresentative di interessi collettivi 

presuppone che la questione dibattuta rientri tra le finalità statutarie dell'associazione e, inoltre, che l'interesse tutelato sia 

comune a tutti gli associati (C.d.S. III, 7 agosto 2019 n. 5605) e non vengano tutelate posizioni soggettive di una sola 

parte di essi. In caso contrario é configurabile un conflitto interno all'associazione e ciò implica il venir meno del carattere 

generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio (C.d.S. V, 14 gennaio 2019 n. 288; sez. III, 20 novembre 

2018 n. 6557). Tanto accade nel caso di specie, ed è inconferente la circostanza che la decisione di contestare le scelte 

del Piano impugnato sia stata adottata dall’assemblea provinciale, poiché non esiste alcun meccanismo legale che 

conferisca alle decisioni di quest’ultima effetti diretti nei confronti di tutta la categoria.  

Rimane insuperabile la circostanza che l’accoglimento del ricorso produrrebbe conseguenze favorevoli unicamente per i 

cacciatori che non esercitano attività all’interno di Aziende Faunistiche Venatorie private o Aziende Agrituristico 

Venatorie. 

3. Le considerazioni sopra esposte sono sufficienti a motivare una declaratoria di inammissibilità del ricorso, che esime 

il Collegio dal trattare le ulteriori eccezioni formulate in rito nonché le questioni in merito dedotte con il ricorso. 

Le spese processuali vengono compensate in ragione della novità delle questioni. 

 

(Omissis) 
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