www.sergioberlato.it

REPUBBLICA ITALIANA

N.

Reg.Dec.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.

Reg.Ric..

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

ANNO

SEZIONE SECONDA TER

composto dai signori Magistrati:
Consigliere Michele PERRELLI

- Presidente

Consigliere Paolo RESTAINO

- Componente

Consigliere Antonio AMICUZZI

- Componente relatore

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 4609 del 2006 proposto dalla FEDERAZIONE ITALIANA
della CACCIA, con sede in Roma, dalla UNIONE NAZIONALE
ENALCACCIA, PESCA e TIRO, con sede in Roma, dalla ARCICACCIA,
con sede in Roma, dalla ITALCACCIA, con sede in Roma, in persona dei
rispettivi Presidenti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dagli avv.
Claudio Chiola e Innocenzo Gorlani, unitamente ai quali sono elettivamente
domiciliati presso il primo, in Roma, alla Via Camilluccia n. 785;
CONTRO
il MINISTERO delle POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, ed il
MINISTERO dell’INTERNO, in persona dei rispettivi Ministri in carica,
rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui
uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati per legge; e
nei

confronti

di

CONF.

A.V.I.

–
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CONFEDERAZIONE

delle
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ASSOCIAZIONI VENATORIE ITALIANE,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso

dagli avv. Ivone

Cacciavillani e Luigi Manzi, unitamente ai quali è elettivamente
domiciliato in Roma, alla Via Confalonieri n. 5;
per l’annullamento
del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, di concerto con
il Ministro dell’Interno, dell’8.2.2006, pubblicato sulla G.U. n. 61, serie
generale, del 14.3.2006, di riconoscimento della Conf. A.V.I. quale
associazione venatoria nazionale ai sensi dell’art. 34, punto 3, della L. 11
febbraio 1992, n. 157;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Ministeri delle Politiche
Agricole e Forestali e dell’Interno, nonché

della Conf. A.V.I. –

Confederazione delle Associazioni Venatorie Italiane ;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 18.12.2006, con designazione del
Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, i procuratori delle
parti comparsi come da verbale d'udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 13.5.2006, depositato il 22.5.2006, la Federazione
Italiana della Caccia, la Unione Nazionale Enalcaccia, pesca e tiro, la
Arcicaccia e la Italcaccia, hanno impugnato il decreto del Ministro delle
Politiche Agricole e Forestali, di concerto con il Ministro dell’Interno,
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dell’8.2.2006, pubblicato sulla G.U. n. 61, serie generale, del 14.3.2006, di
riconoscimento della Conf. A.V.I. quale associazione venatoria nazionale ai
sensi dell’art. 34, punto 3, della L. 11 febbraio 1992, n. 157.
A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:
1.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 34, II c., della L. n. 157 del
1992.
2.- Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di valutazione.
3.- Incompatibilità nel Comitato tecnico e vizio derivato.
Con atto depositato il 23.6.2006 si sono costituiti in giudizio i Ministeri
delle Politiche Agricole e Forestali e dell’Interno.
Con atto depositato il 4.7.2006 si è costituita in giudizio la Conf. A.V.I. –
Confederazione delle Associazioni Venatorie Italiane, che ha dedotto la
infondatezza del ricorso, concludendo per la reiezione.
Con note d’udienza depositate il 14.7.2006 parte ricorrente ha contestato le
difese della Conf. A.V.I. ed ha ribadito tesi e richieste.
Con memoria depositata il 4.11.2006 il Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali ha dedotto la infondatezza del ricorso, concludendo per la
reiezione.
Con memoria depositata il 6.12.2006 parte ricorrente ha ribadito tesi e
richieste.
Con memoria depositata il 7.12.2006 la costituita Conf. A.V.I. –
Confederazione delle Associazioni Venatorie Italiane ha sostanzialmente
ribadito tesi e richieste in precedenza rassegnate.
Alla pubblica udienza del 18.12.2006 la causa è stata trattenuta in
decisione.
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DIRITTO
1.- Con il ricorso in esame la Federazione Italiana della Caccia, la Unione
Nazionale Enalcaccia, Pesca e Tiro, la Arcicaccia e la Italcaccia, hanno
impugnato il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, di
concerto con il Ministro dell’Interno, dell’8.2.2006, pubblicato sulla G.U.
n. 61, serie generale, del 14.3.2006, di riconoscimento della Conf. A.V.I.
quale associazione venatoria nazionale ai sensi dell’art. 34, punto 3, della L.
11 febbraio 1992, n. 157.
2.- Con il primo motivo di ricorso sono stati dedotti violazione e falsa
applicazione dell’art. 34, II c., della L. n. 157 del 1992. La Conf. A.V.I., in
base all’originario statuto, è costituita dalla confederazione di singole
Associazioni venatorie autonome la cui sommatoria (essendo il loro ambito
di operatività limitato a quello locale o regionale), come anche quella dei
singoli soci delle stesse, non darebbe vita ad una associazione venatoria
nazionale. L’autonomia che caratterizza le associazioni minori (che
mantengono

la

loro

struttura

ed

autonomia

organizzativa)

non

consentirebbe di configurarle come meri organi di decentramento
dell'associazione maggiore, con impossibilità di considerarle adeguati
organi periferici (come richiesto dalla lettera b) del II comma dell’art. 34
della L. n. 157 del 1992) dotati di capacità rappresentativa orizzontale. A
seguito delle modifiche apportate allo statuto della Conf. A.V.I. con
delibera del 24.7.2004, di dubbia legittimità, è in esso asserito che le
Associazioni aderenti assumono la funzione di strutture autonome
decentrate, ma tanto non sarebbe sufficiente a far assumere loro dimensione
nazionale, da intendersi come adeguata distribuzione sul territorio. La Conf
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A.V.I., essendo un organo di coordinamento, non sarebbe di per sé una
associazione, e comunque potrebbe al più essere considerata una
associazione di secondo grado, o associazione di associazioni, non
riconoscibile, in quanto tale, ai sensi dell’art. 34, II c., lettera c), della L. n.
157 del 1992, perché priva di base associativa. I singoli associati delle
associazioni aderenti alla Conf. A.V.I. non avrebbero con questa alcun
rapporto (essi non sono tenuti ad iscriversi alla Confederazione e non
versano direttamente quote associative), sicché sarebbe carente il requisito
di un adeguato numero di cacciatori associati richiesto dall’art. 34, II c.,
lettera c) della L. n. 157 del 1992, nonché il requisito di un ordinamento
democratico richiesto dalla precedente lettera b) di detto articolo, essendo
insufficiente la semplice previsione di un delegato ogni duemila iscritti in
assenza di indicazione del sistema elettorale per la designazione.
Osserva in proposito il Collegio, premesso che le censure sulla legittimità
della delibera del 24.7.2004 sono da considerarsi generiche perché non
supportate da adeguate prove, che l’art. 34, II c., della L. n. 157 del 1992
stabilisce che “ Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono
chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché
posseggano i seguenti requisiti: a) abbiano finalità ricreative, formative e
tecnico-venatorie; b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una
stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi
periferici; c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un
quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di
statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene
la presentazione della domanda di riconoscimento.”
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Deve pertanto ritenersi, tenuto conto della circostanza che il primo comma
di detto art. 34 stabilisce che le associazioni venatorie sono libere, che non
possa essere a priori vietato il riconoscimento di una associazione di
associazioni, purché sussistano i requisiti stabiliti dal secondo comma dello
stesso articolo.
Non è condivisibile la tesi di parte ricorrente che l’autonomia che
caratterizzerebbe le associazioni minori non consentirebbe di configurarle
come meri organi di decentramento dell'associazione maggiore e quindi
come gli adeguati organi periferici, atteso che il decentramento, che
comporta l’attribuzione dei poteri dell’Organo centrale a quelli decentrati,
ha come conseguenza anche la gestione in maniera separata ed autonoma di
detti poteri, sicché è l’autonomia degli organi decentrati che ne caratterizza
e giustifica la creazione e non può a priori essa escludere che detti organi
decentrati possano adeguatamente svolgere le funzioni di organi periferici.
Neppure può concordare il Collegio con la tesi che la circostanza che i
singoli associati delle associazioni aderenti alla Conf. A.V.I. non hanno con
questa alcun rapporto comporterebbe carenza del requisito di un adeguato
numero di cacciatori associati, atteso che la lettera c) del II c. dell’art. 34
della L. n. 157 del 1992 non prescrive che i cacciatori debbano essere
direttamente associati alla associazione venatoria da riconoscere e quindi,
secondo la ratio della disposizione (che evidentemente è volta a fare in
modo che non sorgano tante micro associazioni riconoscibili ma poche con
ognuna adeguato numero di aderenti), è sufficiente che la sommatoria degli
associati alle associazioni aderenti alla confederazione raggiunga la
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percentuale prevista di un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato
dall'Istituto Nazionale di Statistica.
Quanto appena sopra affermato, considerato altresì che per configurare una
organizzazione come nazionale è sufficiente il solo requisito della
diffusione del sindacato sul territorio nazionale (purché sia, come nel caso
che occupa, ultraregionale) e non su tutto detto territorio, esclude anche che
possa condividersi la tesi di parte ricorrente che non sussisterebbe nel caso
che occupa il requisito di una stabile organizzazione nazionale di cacciatori
e di un adeguato numero di essi.
Quanto alla dedotta carenza del requisito di un ordinamento democratico,
per essere insufficiente la semplice previsione di un delegato ogni duemila
iscritti, in assenza di indicazione del sistema elettorale per la designazione,
il Collegio la ritiene non positivamente apprezzabile, considerato che non è
stato dimostrato che comunque gli iscritti vengano in concreto designati
non democraticamente, dal momento che regole democratiche per la loro
scelta possono essere fissate anche con determinazioni assunte extra statuto.
3.- Con il secondo motivo di gravame è stato dedotto eccesso di potere per
difetto di istruttoria e di valutazione. Ciò innanzi tutto in quanto l’esistenza
di un vincolo associativo diretto tra i singoli e la Confederazione sarebbe
stata ritenuta dalla P.A. in base ad una semplice dichiarazione
dell'interessata, senza necessità di alcuna indagine sul rispetto del principio
democratico nell’organizzazione della Conf. A.V.I..
Il Collegio ritiene le sopra esposte censure non suscettibili di accoglimento
per le considerazioni sopra esposte circa l’effettività del possesso da parte
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della Conf.A.V.I. dei requisiti sulla sussistenza dei quali è stato lamentato
che non siano state svolte indagini.
Quanto alla censura che è stata ritenuta l’adeguatezza dei mezzi finanziari
per la realizzazione dei compiti statutari a fronte di un bilancio annuale di
soli € 77.000,00, il Collegio rileva che essa è generica, non essendo stata
adeguatamente dimostrata la inadeguatezza di detta somma a far fronte agli
scopi della della Conf.A.V.I..
4.- Con il terzo motivo di ricorso sono stati dedotti incompatibilità nel
Comitato tecnico e vizio derivato. Il parere del C.T.F.V.N. è stato espresso
nella seduta del 19.12.2005 con la presenza e la partecipazione alla fase
deliberativa di un soggetto, presidente di una delle associazioni costituenti e
socio fondatore della Conf. A.V.I., nonché membro della Giunta esecutiva
di questa, che sarebbe da ritenere portatore di interessi ulteriori e
astrattamente contrastanti rispetto a quelli affidati all’esame di detto
C.T.F.V.N., quindi a priori incompatibile e come tale soggetto ad
astensione obbligatoria, in assenza della quale gli atti adottati da detto
C.T.F.V.N. e quelli fondati su di esso sarebbero illegittimi.
Osserva il Collegio che l’obbligo di astensione nei procedimenti
amministrativi è diretta espressione dei principi di legalità, imparzialità e
buon andamento dell'azione amministrativa fissati dall'art. 97 della
Costituzione, e quindi emblema di una regola generale ed inderogabile, di
ordine pubblico, che scatta automaticamente allorquando sussista un diretto
e specifico collegamento tra la deliberazione ed un interesse proprio di
colui che vota o dei suoi congiunti (T.A.R. Liguria, sez. I, 12 ottobre 2005 ,
n. 1344).
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Non ritiene il Collegio che nel caso che occupa, essendo inapplicabile per
analogia l’art. n. 279, del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 perché norma speciale,
che il presidente di una delle associazioni costituenti la Conf. A.V.I., possa
ritenersi portatore di interessi propri o dei propri congiunti, rispetto a quelli
affidati all’esame di detto C.T.F.V.N., non essendo ad essi assimilabili
quelli della associazione che rappresentava in detto organo.
Aggiungasi che il terzo comma dell’art. 34 della L. n. 157 del 1992
stabilisce che “Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con
decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il
Ministro dell'Interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale”, sicché può affermarsi che il parere del Comitato in questione
fosse di natura obbligatoria, ma non vincolante, sicché, secondo un pacifico
principio generale (derivante dai canoni costituzionali di legalità e di buona
amministrazione), l'Autorità decidente ben avrebbe potuto discostarsi dal
parere dell'organo consultivo, fornendo adeguata motivazione in ordine alle
ragioni del proprio operato.
Tanto esclude che l’eventuale vizio di formazione della volontà di detto
Comitato potesse viziare in via derivata il decreto impugnato, emanato
visto detto parere, ma da esso completamente autonomo e non ad esso
vincolato.
5.- Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.
6.- Le spese del giudizio, stante la particolarità della fattispecie, possono
essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione seconda ter respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina

che

la

presente

sentenza

sia

eseguita

dalla

pubblica

amministrazione.
Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sezione II ter -, nella camera di consiglio del 18.12.2006, con l’intervento
dei signori Magistrati elencati in epigrafe.
Consigliere Michele PERRELLI

Presidente

Consigliere Antonio AMICUZZI

Estensore

_______________________
_______________________
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