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PARERE DELLA 1ã COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Basile)

sui disegni di legge nn. 628, 351, 525

25 settembre 2001

La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime, per quanto di
competenza, parere non ostativo.

su emendamenti

16 ottobre 2001

La Commissione, esaminati gli emendamenti ai disegni di legge,
esprime, per quanto di competenza, un parere di nulla osta invitando la
Commissione di merito a verificare la coerenza delle previsioni in essi
contenute con quanto disposto dalla legge di revisione del titolo V della
seconda parte della Costituzione.
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PARERE DELLA 2ã COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: Ziccone)

su emendamenti

16 ottobre 2001

La Commissione, esaminati gli emendamenti al provvedimento, per
quanto di propria competenza, esprime parere:

sull'emendamento 1.503 parere contrario, percheÁ non ne eÁ com-
prensibile la portata modificativa;

sull'emendamento 1.671 parere favorevole a condizione che siano
soppresse le parole: «e con la reclusione da tre mesi ad un anno»;

sull'emendamento 1.751 parere contrario in quanto si tratta di pre-
visione generica e indeterminata;

sull'emendamento 1.752 parere favorevole a condizione che la pa-
rola: «recidiva» sia sostituita con l'altra: «reiterazione» e che le parole:
«del ritiro definitivo» siano sostituite con le altre: «della revoca»;

sull'emendamento 1.753 parere contrario percheÁ o non ha portata
normativa ovvero equipara all'ipotesi di furto ipotesi sostanzialmente
differenti;

sull'emendamento 1.754 parere contrario per la genericitaÁ della
previsione e per l'improprietaÁ dell'applicazione dell'istituto dell'annulla-
mento;

sull'emendamento 1.755 parere favorevole a condizione che le pa-
role da: «l'annullamento» fino a: «comminato» siano sostituite con le al-
tre: «la revoca puoÁ essere disposta»;

sull'emendamento 1.756 parere contrario.
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PARERE DELLA 5ã COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Grillotti)

su emendamenti

10 ottobre 2001

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
l'emendamento 1.769, per quanto di propria competenza, esprime parere
di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,
che l'emendamento venga riformulato sia al fine di precisare meglio
che si tratta di un'autorizzazione di spesa aggiuntiva per le finalitaÁ di
cui all'articolo 1, comma 1, secondo capoverso del provvedimento, sia
al fine di sostituire in esso la parola: «valutato» con le altre: «pari a».
Si osserva inoltre che, considerato che l'emendamento utilizza i nuovi
fondi speciali del disegno di legge finanziaria per il 2002, l'approvazione
del disegno di legge, con questa modifica dovrebbe collocarsi temporal-
mente dopo quella della finanziaria stessa.
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PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITAÁ EUROPEE

(Estensore: Girfatti)

sui disegni di legge nn. 628, 351, 525, 605, 663

24 ottobre 2001

Sui disegni di legge n. 628 e n. 663 ± che recepiscono le disposizioni
dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, in materia di protezione della
fauna selvatica e di prelievo venatorio, per quanto attiene alle finalitaÁ
che possono consentire l'adozione di deroghe, le condizioni specifiche
per l'attuazione delle stesse e la comunicazione dei relativi dati all'Unione
europea ± la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

In relazione ai disegni di legge n. 351, n. 525 e n. 605, la Giunta
esprime parere favorevole osservando, tuttavia, che il disegno di legge
n. 351, a differenza dei disegni di legge n. 628 e n. 663, non contempla
la redazione di una relazione sull'esercizio delle deroghe e che i disegni
di legge n. 525 e n. 605 prevedono, ai rispettivi articoli 5, tale relazione,
ma non ne dispongono la periodica comunicazione alla Commissione eu-
ropea, come disposto dall'articolo 9, paragrafo 3, della citata direttiva co-
munitaria.

La Giunta richiama infine l'attenzione del Governo, della Commis-
sione di merito e delle altre Commissioni interessate sull'esigenza di pre-
cisare, anche alla luce dell'imminente entrata in vigore delle disposizioni
che recano modifiche al Titolo V, parte II, della Costituzione, gli stru-
menti e le procedure di verifica dell'adempimento degli obblighi comuni-
tari e di adozione degli eventuali, conseguenti interventi concorrenti e/o
sostitutivi dello Stato nelle materie di competenza concorrente o esclusiva
delle Regioni. Tale esigenza appare particolarmente evidente tenendo
conto della giurisprudenza comunitaria sulla materia oggetto dei provvedi-
menti in titolo, con particolare riferimento alle sentenze della Corte di giu-
stizia delle ComunitaÁ europee dell'8 luglio 1987, del 27 aprile 1988, del 7
marzo 1996 e del 17 maggio 2001.

La Giunta, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento,
chiede la pubblicazione del suddetto parere.
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DISEGNO DI LEGGE N. 628 DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa del Governo Testo proposto dalla Commissione

ÐÐ ÐÐ

Art. 1. Art. 1.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157,
dopo l'articolo 19 eÁ inserito il seguente:

1. Identico:

«Art. 19-bis. - 1. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano discipli-
nano nell'ambito del proprio territorio le
modalitaÁ di esercizio delle deroghe previste
dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE
del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente
la conservazione degli uccelli selvatici, nel
rispetto delle proprie competenze, dei prin-
cõÁpi stabiliti dalla presente legge e delle di-
sposizioni della citata direttiva.

«Art. 19-bis. - 1. Le regioni disciplinano
l'esercizio delle deroghe previste dalla diret-
tiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile
1979, conformandosi alle prescrizioni del-
l'articolo 9, ai princõÁpi e alle finalitaÁ degli
articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle
disposizioni della presente legge.

2. Le deroghe possono essere previste solo
per le finalitaÁ indicate dall'articolo 9 della
direttiva 79/409/CEE e in assenza di altre so-
luzioni soddisfacenti e devono precisare le
specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli
impianti e i metodi di prelievo autorizzati, i
soggetti abilitati, le circostanze di tempo e
di luogo del prelievo, il numero dei capi
complessivamente prelevabili nel periodo, i
controlli e le forme di vigilanza cui il pre-
lievo eÁ soggetto e gli organi incaricati della
stessa, oltre al Corpo forestale dello Stato.

2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni
soddisfacenti, possono essere disposte solo
per le finalitaÁ indicate dall'articolo 9, para-
grafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono
menzionare le specie che ne formano og-
getto, i mezzi, gli impianti e i metodi di pre-
lievo autorizzati, le condizioni di rischio, le
circostanze di tempo e di luogo del prelievo,
il numero dei capi giornalmente e comples-
sivamente prelevabili nel periodo, i controlli
e le forme di vigilanza cui il prelievo eÁ sog-
getto e gli organi incaricati della stessa,
fermo restando quanto previsto dall'arti-
colo 27, comma 2. I soggetti abilitati al
prelievo in deroga vengono individuati
dalle regioni, d'intesa con gli Ambiti terri-
toriali di caccia (ATC) ed i Comprensori
alpini.

3. Le deroghe possono essere disposte solo
previo parere dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica (INFS), e degli Osservatori
faunistici venatori, ove esistenti, anche al
fine di assicurare uniformitaÁ di tutela e orga-

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono
applicate per periodi determinati, sentito
l'Istituto nazionale per la fauna selvatica
(INFS), o gli istituti riconosciuti a livello
regionale, e non possono avere comunque



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± Nn. 628, 351, 525, 605 e 663-A± 9 ±

XIV LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: D'iniziativa del Governo) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

nicitaÁ del sistema e non possono avere per
oggetto specie per le quali sia dichiarata la
forte diminuzione della consistenza nume-
rica.

ad oggetto specie la cui consistenza nume-
rica sia in grave diminuzione.

4. La disciplina delle condizioni e delle
modalitaÁ di applicazione delle deroghe di
cui ai commi da 1 a 3 si applica anche alla
cattura di esemplari di specie protette per
la cessione ai fini di richiamo di cui all'arti-
colo 4, comma 4.

4. Identico.

5. Il Presidente del Consiglio dei mini-
stri, su proposta del Ministro per gli affari
regionali di concerto con il Ministro del-
l'ambiente e della tutela del territorio,
previa delibera del Consiglio dei ministri,
puoÁ annullare, dopo aver diffidato la re-
gione interessata, i provvedimenti di de-
roga da questa posti in essere in violazione
delle disposizioni della presente legge e
della direttiva 79/409/CEE.

5. Entro il 30 giugno di ogni anno, cia-
scuna regione trasmette al Presidente del
Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro
per gli affari regionali ove nominato, al Mi-
nistro dell'ambiente e della tutela del territo-
rio, al Ministro delle politiche agricole e fo-
restali, al Ministro per le politiche comunita-
rie, noncheÂ all'Istituto nazionale per la fauna
selvatica (INFS), una relazione sull'attua-
zione delle deroghe di cui al presente arti-
colo. Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio trasmette annualmente alla
Commissione europea la relazione di cui al-
l'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/
409/CEE».

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, cia-
scuna regione trasmette al Presidente del
Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro
per gli affari regionali ove nominato, al Mi-
nistro dell'ambiente e della tutela del territo-
rio, al Ministro delle politiche agricole e fo-
restali, al Ministro per le politiche comunita-
rie, noncheÂ all'Istituto nazionale per la fauna
selvatica (INFS), una relazione sull'attua-
zione delle deroghe di cui al presente arti-
colo; detta relazione eÁ altresõÁ trasmessa
alle competenti Commissioni parlamen-
tari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio trasmette annualmente alla
Commissione europea la relazione di cui al-
l'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/
409/CEE».
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DISEGNO DI LEGGE N. 351

D'iniziativa dei senatori Agoni ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 18, comma 2, della legge
11 febbraio 1992, n. 157, secondo periodo,
dopo le parole «Le regioni», sono inserite
le seguenti: «adottano le deroghe di cui al-
l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/
409/CEE e».
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DISEGNO DI LEGGE N. 525

D'iniziativa dei senatori Brunale ed altri

Art. 1.

1. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano disciplinano le modalitaÁ
di esercizio delle deroghe previste dall'arti-
colo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consi-
glio, del 2 aprile 1979, nell'ambito dei prin-
cõÁpi stabiliti dalla presente legge che costitui-
scono, altresõÁ, norme fondamentali di riforma
economico-sociale.

Art. 2.

1. Le deroghe di cui all'articolo 1 possono
essere disposte soltanto quando non vi siano
altre soluzioni soddisfacenti per il raggiungi-
mento delle finalitaÁ indicate dall'articolo 9
della direttiva 79/409/CEE e per periodi de-
finiti strettamente necessari al soddisfaci-
mento delle ragioni che ne hanno determi-
nato l'adozione, sentiti l'Istituto nazionale
per la fauna selvatica e gli osservatori fauni-
stici venatori, ove previsti.

Art. 3.

1. Fermo restando quanto previsto dall'ar-
ticolo 19 della legge 11 febbraio 1992,
n. 157, relativamente al controllo della fauna
selvatica, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano dispongono le dero-
ghe di cui all'articolo 9 della direttiva 79/
409/CEE relativamente al proprio territorio.

2. Nell'ambito del territorio provinciale le
deroghe sono attuate dalle province, sentiti

gli ATC, secondo le modalitaÁ stabilite dalla
legge regionale.

3. Le deroghe di cui alla lettera c) del
comma 1 dell'articolo 9 della direttiva
79/409/CEE sono disposte sentiti l'Istituto
nazionale per la fauna selvatica e gli osserva-
tori faunistici venatori e non possono avere
comunque ad oggetto specie per le quali
sia stata dichiarata la grave diminuzione
della consistenza numerica.

Art. 4.

1. Il provvedimento di deroga deve speci-
ficare:

a) le specie oggetto dello stesso;

b) i soggetti abilitati;

c) i mezzi, gli impianti e i metodi di
prelievo autorizzati;

d) le circostanze di tempo ed i luoghi
del prelievo;

e) il numero dei capi prelevabili com-
plessivamente nell'intero periodo, in rela-
zione alla consistenza delle popolazioni di
ciascuna specie, dai soggetti autorizzati con
le modalitaÁ stabilite dalle regioni;

f) i controlli e le forme di vigilanza cui
il prelievo eÁ soggetto;

g) la motivazione, con riferimento alle
ragioni indicate al comma 1 dell'articolo 9
della direttiva 79/409/CEE.

Art. 5.

1. Entro il 31 maggio di ogni anno cia-
scuna regione trasmette alla Presidenza del
Consiglio dei ministri e all'Istituto nazionale
per la fauna selvatica, noncheÁ alle ammini-
strazioni interessate, una relazione analitica
sull'esercizio delle deroghe di cui alla pre-
sente legge.
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DISEGNO DI LEGGE N. 605

D'iniziativa del senatore Ronconi

Art. 1.

1. Le regioni disciplinano le modalitaÁ di
esercizio delle deroghe previste dall'articolo
9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio,
del 2 aprile 1979, nell'ambito dei principi
stabiliti dalla presente legge costituenti al-
tresõÁ norme fondamentali di riforma econo-
mico-sociale.

Art. 2.

1. Le deroghe di cui all'articolo 1 possono
essere disposte soltanto quando non vi siano
altre soluzioni soddisfacenti, allo scopo di
consentire, in condizioni rigidamente con-
trollate ed in modo selettivo, la cattura, la
detenzione o altri impieghi misurati di deter-
minati uccelli in piccole quantitaÁ stretta-
mente necessari al soddisfacimento delle re-
gioni che hanno determinato l'adozione delle
deroghe medesime, esclusivamente per le fi-
nalitaÁ indicate dall'articolo 9 della direttiva
79/409/CEE e per periodi determinati.

Art. 3.

1. Fermo restando quanto previsto dall'ar-
ticolo 19 della legge 11 febbraio 1992,
n. 157, relativamente al controllo della fauna
selvatica, le regioni dispongono le deroghe di
cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE,
autorizzando anche i titolari di licenza di
porto di fucile per uso di caccia, residenti
ed iscritti negli ambiti territoriali di caccia
di propria competenza, a partecipare ai piani
di abbattimento.

2. Le deroghe di cui alla lettera c) dell'ar-
ticolo 9 della direttiva 79/409/CEE vengono
emanate previa acquisizione del parere da
parte dell'Istituto nazionale per la fauna sel-
vatica e non possono avere ad oggetto specie
faunistiche per le quali esistono atti o prov-
vedimenti comunitari che ne abbiano dichia-
rato la grave diminuzione della popolazione
e della consistenza numerica.

Art. 4.

1. Ogni provvedimento di deroga deve
specificare:

a) le specie oggetto dello stesso;

b) i soggetti abilitati;

c) i mezzi, gli impianti ed i metodi di
prelievo autorizzati;

d) le circostanze di tempo ed i luoghi
del prelievo;

e) il numero dei capi prelevabili com-
plessivamente nell'intero periodo in rela-
zione alla consistenza delle popolazioni di
ciascuna specie;

f) i controlli e le forme di vigilanza a
cui il prelievo eÁ soggetto;

g) la motivazione con riferimento alle
ragioni indicate al paragrafo 1 dell'articolo
9 della direttiva 79/409/CEE.

Art. 5.

1. Entro il 30 marzo di ogni anno, cia-
scuna regione trasmette alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri una relazione sull'e-
sercizio delle deroghe di cui alla presente
legge.

2. Nel medesimo termine ciascuna regione
trasmette all'Istituto nazionale per la fauna
selvatica una relazione sull'esercizio delle
deroghe di cui alla lettera c) dell'articolo 9
della direttiva 79/409/CEE.
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DISEGNO DI LEGGE N. 663

D'iniziativa dei senatori Specchia ed altri

Art. 1.

1. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono direttamente
all'attuazione della direttiva 79/409/CEE del
Consiglio, del 2 aprile 1979, in conformitaÁ
alla normativa in essa stabilita e giaÁ recepita
dall'articolo 1, comma 4, della legge 11 feb-
braio 1992, n. 157, e salve le verifiche stabi-
lite dall'articolo 1, comma 7, della stessa
legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano
adottano tutte le misure necessarie rivolte ad
assicurare la protezione a lungo termine e la
gestione delle risorse naturali in quanto parte
integrante del patrimonio dei popoli europei,
con l'obbligo di regolare e disciplinare lo
sfruttamento di tali risorse con misure rivolte
al mantenimento e all'adeguamento degli
equilibri naturali delle specie di avifauna.

Art. 2.

1. In conformitaÁ alle disposizioni comuni-
tarie, a seguito del recepimento integrale
della citata direttiva 79/409/CEE, e alle di-
sposizioni della citata legge n. 157 del
1992, che costituiscono princõÁpi fondamentali
per le regioni ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione, alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano compete
di attuare le misure dirette alla protezione
delle specie migratrici mediante i piani fau-
nistico-venatori di cui all'articolo 10 della
predetta legge n. 157 del 1992, noncheÁ all'i-
stituzione di oasi di protezione destinate al
rifugio, alla riproduzione e alla sosta della

fauna selvatica e alla promozione degli inter-
venti a tutela degli habitat, ai sensi rispetti-
vamente dell'articolo 10, comma 8, e dell'ar-
ticolo 14, comma 11, della medesima legge
n. 158 del 1992.

Art. 3.

1. Alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano compete, in base al
livello di popolazione e alla distribuzione
dell'avifauna, e tenuto conto delle condizioni
specifiche che prevalgono nei singoli terri-
tori, l'eventuale applicazione dell'articolo 9
della direttiva 79/409/CEE che prevede la
possibilitaÁ di deroghe ai divieti di prelievo
venatorio di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 della
direttiva stessa.

2. I limiti e le condizioni per la conces-
sione delle deroghe di cui al comma 1 in
particolare riguardano:

a) la tutela della salute e della sicurezza
pubblica;

b) la prevenzione di gravi danni alle
colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca,
alle acque;

c) la protezione della flora e della
fauna;

d) i fini della ricerca e dell'insegna-
mento, del ripopolamento e della reintrodu-
zione, noncheÁ dell'allevamento connesso a
tali operazioni;

e) l'autorizzazione, in condizioni rigida-
mente controllate e in modo selettivo, alla
cattura, alla detenzione o ad altri impieghi
misurati di determinati uccelli in piccola
quantitaÁ.

3. Il controllo del livello di popolazione
dell'avifauna ai fini della sicurezza aerea
compete al Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2, comma
3, della legge n. 157 del 1992.
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Art. 4.

1. L'esercizio del potere di deroga al di-
vieto generale di caccia delle specie protette,
disciplinato dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della di-
rettiva 79/409/CEE, eÁ limitato alle sole spe-
cie il cui stato biologico lo consenta, tenuto
conto delle condizioni specifiche che preval-
gono nelle singole regioni.

2. Il prelievo venatorio deve essere co-
munque compatibile con il mantenimento
della popolazione delle specie interessate a
livello soddisfacente e non puoÁ essere con-
sentito in modo permanente e in via generale
per le specie non comprese nell'elenco di cui
all'allegato II della direttiva 79/409/CEE,
sempre nel rispetto dei criteri e delle condi-
zioni stabiliti dall'articolo 9 della stessa di-
rettiva.

Art. 5.

1. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano dispongono le deroghe
di cui all'articolo 4 della presente legge,
ove non siano praticabili altre soluzioni sod-
disfacenti, con adeguata motivazione e nel
rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi
1 e 2 dell'articolo 9 della direttiva 79/409/
CEE, in modo selettivo e in condizioni rigi-
damente controllate anche per quanto ri-
guarda il numero dei soggetti abilitati.

Art. 6.

1. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano individuano, sentito l'I-
stituto nazionale per la fauna selvatica
(INFS), le specie oggetto delle deroghe e de-
terminano le quantitaÁ prelevabili, i mezzi, gli
impianti e i metodi del prelievo venatorio, le
condizioni di rischio e le circostanze di
tempo e di luogo in cui puoÁ essere esercitato,
gli organi di controllo incaricati della sorve-
glianza, il divieto di commercializzazione
delle stesse specie, le modalitaÁ per l'autoriz-
zazione individuale al prelievo stesso.

Art. 7.

1. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano inviano, entro il 30
marzo di ogni anno, i dati relativi all'attua-
zione dell'articolo 5 della direttiva 79/409/
CEE o risultanti dalle informazioni fornite
dai soggetti autorizzati al prelievo venatorio
al Ministro per le politiche agricole e fore-
stali e all'INFS, anche ai fini dell'applica-
zione dell'articolo 12, paragrafo 1, noncheÁ
dell'articolo 9, paragrafo 3, della predetta di-
rettiva circa l'attuazione delle disposizioni
nazionali adottate in virtuÁ della direttiva
stessa.






