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RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA 

REPUBBLICA 

(per il tramite del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali) 

Per: FEDERCACCIA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA c.f. 

94006960309 con sede in Udine in Viale Palmanova 73/N in persona del presidente pro 

tempore avv. Paolo Viezzi (VZZPLA68D15L483A) ed il sig. PAOLO VIEZZI 

personalmente residente a Remanzacco Case Marsure Gugliola n.23 (UD) entrambi con 

l’avv. Pina Rifiorati (RFRPNI65C63G284A) del Foro di Udine, via Roma n.4 della quale si 

indicano il fax 0432/228217 e la PEC pina.fifiorati@avvocatiudine.it per ogni 

comunicazione afferente il presente procedimento come da mandato a margine del presente 

atto e presso il suo studio domiciliati 

-  (RICORRENTE) –  

CONTRO 

- REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA in persona del Presidente della 

Regione pro tempore, nella propria sede in Trieste, via Piazza Unità d’Italia n.1 (c.f 

80014930327) PEC regione.friuliveneziagiulia@certregione.it rappresentato e difeso 

dall’Avvocatura Distrettuale di Stato di Trieste, altresì domiciliato ope legis presso la stessa 

avvocatura Distrettuale di Stato con sede in Trieste alla via Dalmazia n.3 

 (RESISTENTE)  

- PRESIDENTE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA nella propria 

sede in Trieste, Piazza Unità d’Italia n1 PEC regione.friuliveneziagiulia@certregione.it 

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale di Stato di Trieste, altresì domiciliato 

ope legis presso la stessa avvocatura Distrettuale di Stato con sede in Trieste alla via 

Dalmazia n.3 

(RESISTENTE) 

Volto ad ottenere in capo al ricorrente lo  

ANNULLAMENTO 

1) del decreto del Presidente della Regione n.0127/Pres del 26/06/2015 pubblicato 

sul BUR n.27 dell’8/07/2015 nonché del “Regolamento recante caratteristiche e 

infrastrutture minime dell’oasi felina, responsabilità e doveri del detentore ricovero 

d’autorità, modalità d’esenzione degli oneri a carico del detentore, requisiti dell’educatore 

cinofilo, misure generali di sicurezza e forme di promozione dell’accessibilità, forme di 

verse di applicazione del contrassegno d’identificazione, ai sensi dell’art.36 della legge 

regionale n.20/12 (Norme per il benessere e tutela degli animali d’affezione) ed in 

particolare gli allegati A e B (atto impugnato n.1);  

 2) di ogni altro atto o fatto conseguente, presupposto, successivo o comunque 

correlato a quello impugnato ed in particolare della delibera della Giunta Regionale n.1187 

del 19/06/2015 e degli atti alla stessa collegati 

mailto:pina.fifiorati@avvocatiudine.it
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FATTO 

1) La Federcaccia del Friuli Venezia Giulia è associazione federata alla Federazione 

italiana della Caccia unitamente alle altre Federazioni Regionali e costituisce appunto la 

Federcaccia quale associazione riconosciuta dall’art.34 della legge 157/92 mediante 

“decreto del Ministro dell'agricoltura e delle  foreste  di  concerto  con  il Ministro  

dell'interno,  sentito  il  Comitato  tecnico   faunistico-venatorio nazionale” 

Nella regione Friuli venezia Giulia la Federcaccia del Friuli Venezia Giulia è la 

maggiore associazione venatoria raccogliendo oltre il 65% dei cacciatori assegnati alle 

Riserve di Caccia di cui all’art.14 della L.R. n.6/08 (doc.1 Statuto doc.2 verbale Consiglio 

Regionale FIDC). 

2) Con legge regionale n.20 dell’11 ottobre 2012 la regione Friuli Venezia Giulia ha 

disciplinato “il benessere degli animali di affezione” individuando all’art.1 le finalità 

dell’articolato in quelle atte a “promuove, anche attraverso l'educazione, la tutela delle 

condizioni di salute, il benessere e il rispetto degli animali, nel quadro di un corretto 

rapporto uomo, animale e ambiente”. 

3) Con legge n.201del 4/11/2010 l’Italia ha ratificato la Convenzione Europea per 

la protezione degli animali da compagnia approvata il 13/11/1987 e ratificata a Strasburgo il 

13/11/1987. 

4) L’art.3 della legge n.281 del 14/08 1991 (legge quadro in materia di animali 

d’affezione e prevenzione del randagismo) individua le competenze delle Regioni nella 

materia nelle seguenti:  “1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi  dalla 

data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, istituzione dell'anagrafe canina presso i 

comuni o le  unita'  sanitarie  locali, nonche' le modalita' per  l'iscrizione  a  tale  anagrafe  

e  per  il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da 

imprimersi mediante tatuaggio indolore…. 3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla  

data  di  entrata  in vigore della presente  legge,  sentite  le  associazioni  animaliste, 

protezioniste e  venatorie,  che  operano  in  ambito  regionale,  un programma di 

prevenzione del randagismo. 4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi 

riguardanti: …b) corsi di aggiornamento o formazione  per  il  personale  delle regioni, 

degli enti locali e delle unita' sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge 

nonche'  per  le  guardie  zoofile volontarie che collaborano con le unita' sanitarie locali e  

con  gli enti locali… 5… 7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e 

di Bolzano adeguano la propria  legislazione  ai  principi  contenuti nella presente  legge  e  

adottano  un  programma  regionale  per  la prevenzione del randagismo,  nel  rispetto  dei  

criteri  di  cui  al presente articolo”.  

5) La legge 157/92 che tutela la fauna selvatica al suo articolo 1, per quel che qui 

interessa stabilisce che: “1. La fauna selvatica e' patrimonio indisponibile dello Stato ed e' 

tutelata nell'interesse della comunita' nazionale ed internazionale.   1-bis. Lo Stato, le 
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regioni e le province autonome, senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica, 

adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di 

uccelli di cui all'articolo 1  della  direttiva  2009/147/CE  del  Parlamento europeo e  del  

Consiglio,  del  30  novembre  2009,  ad  un  livello corrispondente alle esigenze 

ecologiche, scientifiche,  turistiche  e culturali, tenendo conto delle esigenze  economiche  e  

ricreative  e facendo  in  modo  che  le  misure   adottate   non   provochino   un 

deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei  loro habitat, fatte salve le 

finalita' di cui all'articolo 9, paragrafo 1,lettera a), primo e secondo trattino, della stessa 

direttiva…..  3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla 

gestione ed alla tutela di  tutte  le  specie  della  fauna selvatica  in  conformita'  alla  

presente  legge,  alle  convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. 

All’art.7 tale legge e per le questioni che disciplina ha istituito quale organo di 

obbligatoria consultazione l’ISPRA già INFS.  

Il successivo art.17 (Allevamenti) stabilisce fra le altre cose che:                              

  1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica  a  

scopo  alimentare,  di  ripopolamento,  ornamentale  ed amatoriale.  2. Le regioni, ferme 

restando le competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, dettano altresi' norme 

per gli allevamenti dei cani da caccia. 3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1  

sia  esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi e' tenuto a dare semplice 

comunicazione alla  competente  autorita'  provinciale  nel  rispetto delle norme regionali.  

4. Le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a  scopo  di ripopolamento, organizzato 

in forma  di  azienda  agricola,  singola, consortile  o  cooperativa,  possono  consentire  al  

titolare,   nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo  di  mammiferi ed uccelli 

in stato di cattivita' con i mezzi di cui all'articolo 13. 

6) La legge regionale n.6/08 al suo articolo 6 stabilisce che “Presso la Direzione 

centrale competente in materia faunistica e venatoria è istituito il Comitato faunistico 

regionale, di seguito denominato Comitato, quale organo di consulenza tecnica della 

Regione e degli enti locali, che esprime i pareri ed esercita le altre funzioni di cui 

all'articolo 7”. 

Precisa al suo articolo 7 che le funzioni del Comitato sono  di “a) esprime pareri sul 

Piano faunistico regionale, sugli atti della programmazione faunistica e venatoria e, in 

generale, su ogni questione afferente alla gestione faunistica e venatoria”; 

7) L’art.11 delle preleggi stabilisce che “la legge non dispone che per l'avvenire: 

essa non ha effetto retroattivo” 

8) In data 19/06/2015 la Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia emanava la 

delibera n.1187 con la quale approvava il “regolamento recante caratteristiche e 

infrastrutture minime dell’oasi felina…norme per il benessere e tutela degli animali di 

affezione” (doc.3). 
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9) La Presidenza della Regione FVG emetteva il decreto n.0127/Pres del 

26/06/2015 con il quale recepiva integralmente la precedente delibera giuntale n.1187 

dandole efficacia, escutività e pubblicità mediante inserimento sul BUR che avveniva 

l’8/07/2015.   

10) In precedenza la FOI, Associazione Ornitologica Italiana aveva inoltrato 

osservazioni all’Amministrazione regionale in relazione al capo II Uccelli del citato 

“Regolamento” (doc.4) 

 DIRITTO 

1) NULLITA’ ASSOLUTA E/O INVALIDITA’-ILLEGITTIMITA’ DEL DECRETO 

N.0127/Pres del 26/06/2015 (ATTO IMPUGNATO N.1) e del (Norme per il benessere e 

tutela degli animali d’affezione) e degli allegati A e B e degli ulteriori provvedimenti 

impugnati per: 

violazione di legge in relazione: 

 All’art.11 delle preleggi  

 eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, 

contraddittorietà   

L’art.11 del Regolamento impugnato stabilisce che “i detentori di animali si 

adeguano alle dimensioni minime indicate negli allegati A e B entro il termine di tre mesi 

dalla data di entrata in vigore del presente regolamento”. 

L’art 11 delle preleggi stabilisce che “la legge non dispone che per l'avvenire” e che 

essa “ non ha effetto retroattivo”. 

Tale principio, in quanto privo di rango costituzionale, può essere discrezionalmente 

derogato dal legislatore ordinario. Pertanto il legislatore può ritenere opportuno estendere gli 

effetti di una legge anche al passato (es.: aumenti di stipendio con decorrenza retrodatata); 

sono retroattive le leggi penali più favorevoli al reo (art. 2 c.p.);  sono retroattive le leggi di 

interpretazione autentica, ossia le leggi che il legislatore emana per chiarire il significato di 

norme preesistenti. 

Il principio di irretroattività, derogabile da parte del legislatore ordinario, è, 

invece, vincolante per il legislatore regionale, perché esso è tenuto al rispetto dei principi 

generali dell'ordinamento giuridico, tra i quali rientra sicuramente quello posto dalle preleggi.  

Anche per i regolamenti e per le fonti gerarchicamente subordinate alla legge, il 

principio di irretroattività ha valore tassativo ed inderogabile. 

Orbene nel caso in esame i Comuni friulani mediante gli strumenti autorizzatori 

edilizi hanno consentito l’edificazione di recinti, box e voliere  di dimensioni diverse rispetto 

a quelle previste nel Regolamento impugnato. 

Tali strutture per cani, uccelli o gatti hanno dimensioni o caratteristiche diverse 

rispetto a quelle poste con il citato regolamento e sono quelle che hanno indotto i proprietari 

di animali d’iniziare la detenzione. 

http://www.brocardi.it/dizionario/4269.html
http://www.brocardi.it/articoli/4412.html
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La variazione posta dalla Giunta e l’impossibilità per molti cittadini di ottemperare 

alle nuove disposizioni poiché gli ampliamenti non sono conformi rispetto ai pieni regolatori 

comunali o alle volumetrie consentite, determinerà illogicamente la necessità di liberarsi degli 

animali definiti dallo stesso regolamento d’affezione. 

Alla violazione di legge indicata si aggiunge il difetto d’istruttoria commesso 

dall’Amministrazione regionale che non ha verificato la compatibilità dei precetti di cui 

all’allegato A punto 1  lettera c) e punto 2 lettera a) n.1), allegato B capo 1 punto 1, Capo 2 

numero 1) e 2) Capo V punto 1.1. con le normative edilizie e con gli strumenti urbanistici dei 

singoli comuni né ha preteso degli Enti territoriali modifiche agli strumenti urbanistici  in 

grado di consentire ai cittadini di ottemperare al regolamento. 

Il far salve le situazioni preesistenti, come previsto da analoghi provvedimenti di altre 

regioni, avrebbe consentito il mantenimento del diritto alla detenzione degli animali da parte 

di tutti e non solo di quelli che la scelta debbono ora farla in base ai nuovi parametri. 

La questione d’illegittimità è ancor più evidente sol che si pensi alle previsioni di cui 

all’art.544 ter (maltrattamento degli animali) che in quanto norma penale in bianco viene 

integrata dalle disposizioni poste con il regolamento (doc.5) 

 2) NULLITA’ ASSOLUTA E/O INVALIDITA’-ILLEGITTIMITA’ DEL DECRETO 

N.0127/Pres del 26/06/2015 (ATTO IMPUGNATO N.1) e del Regolamento (Norme per il 

benessere e tutela degli animali d’affezione) e degli allegati A e B e degli ulteriori 

provvedimenti impugnati per: 

violazione di legge in relazione: 

 Agli art.6 e 7 della L.R. n.6/08  nonché dell’art.7 e 17 della legge 157/92 

 eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, 

contraddittorietà   

L’Amministrazione regionale, prima dell’adozione della delibera 1187/15 del 

decreto 127/15 e del correlato regolamento ha omesso di raccogliere il propedeutico parere 

da parte dell’ISPRA previsto dall’art.7 della legge 157/92 e quello del Comitato Faunistico 

Regionale di cui alla legge regionale n.6/08. 

Tali pareri sono stati dalla giurisprudenza di merito e legittimità definiti come di 

obbligatoria acquisizione pena l’illegittimità del provvedimento. 

Non potrà sostenersi che la materia relativa al “benessere degli animali” sfugge alla 

disciplina della gestione faunistica ed attività venatoria per una moltitudine di ragioni, 

prima fra tutte la stessa previsione dei provvedimenti impugnati. Nella delibera n.1187 alla 

seconda pagina, terzo capoverso, infatti la medesima Giunta da atto d’aver considerato “la 

legge n.157 dell’11 febbraio 1992: “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio” 
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L’intero capo II dell’allegato B “Uccelli” del Regolamento è riferito alle modalità 

di utilizzo, conservazione e custodia  di animali ricompresi nella fauna selvatica e quindi 

rientranti nel novero di cui all’art.1 della legge 157/92. 

Anche le previsioni di cui all’allegato A punto 1 riguardante le modalità di 

conservazione, uso e custodia dei cani presupponevano il parere dell’ISPRA e del Comitato 

Faunistico in ragione della specifica previsione di cui all’art.17 comma 2 della L 157/92 che 

stabilisce che “Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia 

italiana, dettano altresi' norme per gli allevamenti dei cani da caccia.”. 

3) NULLITA’ ASSOLUTA E/O INVALIDITA’-ILLEGITTIMITA’ DEL DECRETO 

N.0127/Pres del 26/06/2015 (ATTO IMPUGNATO N.1) e del (Norme per il benessere e 

tutela degli animali d’affezione) e degli allegati A e B e degli ulteriori provvedimenti 

impugnati per: 

violazione di legge in relazione: 

• Alla direttiva dalla direttiva UE nr. 20336 del 28/01/1997, alla 

Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata il 

13/11/1987 e ratificata a Strasburgo il 13/11/1987 e recepita con la legge n.201del 

4/11/2010  

• eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, 

illogicità, contraddittorietà dell’allegato B capo II Uccelli ed in particolare del punto 2 

lettera e) 

Tale parte degli allegati al regolamento presenta diversi profili di violazione di 

legge ed eccesso di potere, principalmente per difetto d’istruttoria. 

3.1 Quanto alla dimensione delle gabbie 

3.1.1.Quelle previste ai punti a), b),  c) ed e) (al di fuori della stagione venatoria) 

non sono conformi alle previsioni di cui alla direttiva UE nr. 20336 del 28/01/1997, che 

impone le seguenti misure: - per i turdidi (bottacio, sassello, merlo, cesena e storno): 

cm.30,5x25xh.25; per allodole e fringillidi: cm.22,5x17xh.21 e non viene esplicitata la 

motivazione per cui si sarebbe derogato alla normativa comunitaria. 

3.1.2 Il provvedimento, inoltre, soffre di una contraddittorietà interna poiché al 

punto 2 lettera e) prevede misure più piccole per un considerevole periodo dell’anno 

relativamente agli uccelli utilizzati per la caccia al capanno. E’ da considerare che l’attività 

venatoria in Regione prende avvio il 15 maggio e termina al 31 gennaio in ragione della 

legge 14/87 che si pone in parziale deroga ai periodi previsti dalla legge 157/92. 

3.1.3 Le misure delle gabbie previste ai punti a), b) c) ed e) (al di fuori della 

stagione venatoria) non corrispondono ad alcuna di quelle reperibili sul mercato. I 

costruttori di strumenti contenitivi di uccelli, infatti, hanno infatti modulato la produzione 

delle gabbie e voliere sulle base delle misure indicate nel tempo dall’ISPRA (al cui parere 
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la Regione non si è uniformata senza motivazione), dalle direttive comunitarie e dalle 

decisioni della Suprema Corte. 

Il parere tecnico-scientifico espresso in materia dall'Istituto Nazionale per la Fauna 

Selvatica nel manuale "Cattura di uccelli a fini di richiamo" ed in particolare nel capitolo 

"Mantenimento e cura degli uccelli" depone decisamente a favore delle gabbie tradizionali 

comunemente usate le cui dimensioni sono corrispondenti a quelle indicate nella letteratura 

tecnica sull'argomento e qui di seguito riportate: - 20 (lunghezza) x 15 (larghezza) x 20 

(altezza) cm. nel caso di Allodola, Passera d'Italia e Passera mattugia; - 30 (lunghezza) x 25 

(larghezza) x 25 (altezza) cm. nel caso di Merlo, Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello e 

Storno. 

Ormai da più di vent’anni, l’art. 5 della legge 157 sull’attività venatoria consente la 

pratica della caccia (cd. da appostamento) mediante l’utilizzo di richiami vivi detenuti in 

apposite gabbie. 

Si deve osservare che nel contempo però, l’eventuale individuazione delle 

dimensioni delle stesse gabbie è rimandata indirettamente alla potestà normativa delle 

singole Regioni: di fatto sul territorio nazionale non esiste una misura standardizzata delle 

gabbie destinate a tale scopo. 

Dopo aver delineato il panorama normativo, non si può non rilevare come la 

Suprema Corte di Cassazione sia intervenuta più volte sui diversi aspetti che caratterizzano 

questa materia ed in merito alle gabbie ha precisato che nel caso di uccelli destinati alla 

cessione per fini di richiamo, la misura delle contenitori non può ritenersi troppo ristretta,  

quindi idonea di per sé  a causare inutili sofferenze agli uccelli e, di conseguenza, ad 

integrare il reato di maltrattamento di animali quando le gabbie siano conformi alle misure 

stabilite dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS, ora ISPRA) (cfr. Cass. pen., 

sez. III, n. 601/1997 cit.). 

Il concetto di maltrattamento è ravvisabile soltanto se la detenzione dei volatili sia 

connotata da modalità tali da comportare crudeltà, fatica eccessiva, o condizioni che 

danneggino lo stato di salute dell’animale, compromettendone la possibilità di espletare le 

funzioni fisiologiche essenziali, con l’eccezione del volo (cfr. Cass. pen., sez. III, n. 

3283/1998). 

Il regolamento impugnato, nell’indicare le misure dei ricoveri degli uccelli non ha 

considerato, in un costante difetto d’istruttoria, i risultati ottenuti sulla base di uno studio, 

effettuato su dieci esemplari adulti di richiami vivi per ogni specie di avifauna selvatica di 

cui all’art. 5 della L. 157/1992 (tordo bottaccio, tordo sassello, merlo e cesena), detenuti in 

gabbie di diverse dimensioni, dopo due mesi di adattamento alla cattività, per un intero 

anno gli animali sono stati giornalmente seguiti e mensilmente controllati per quanto 

riguarda l’aspetto morfologico (peso, stato di impiumagione, eventuali lesioni traumatiche, 

ectoparassiti), le endo-ectoparassitosi (parassiti ematici ed enterici), la mortalità.  



Studio Legale Associato 

RIFIORATI-VIEZZI 

avv. Pina Rifiorati    avv. Paolo Viezzi    avv. Barbara Viezzi 
__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

via Roma n4 33100 Udine tel.0432/25527 fax.228217 
8 

 

 

 

Ad ogni controllo mensile è stato effettuato un prelievo ematico a tutti i soggetti per 

la valutazione degli emiparassiti. 

In conclusione, le differenti dimensioni delle gabbie nelle quali sono stati mantenuti 

i soggetti non sembrano avere influito sui parametri controllati ad anche lo scadente stato di 

impiumagione, elemento immediatamente percettibile e impressionante, è stato costante nei 

soggetti. 

Entrambi i tipi di gabbie di dimensioni differenti saggiate hanno presentato vantaggi ed 

inconvenienti a seconda delle specie ospitate ed in particolare non sono risultate idonee a 

salvaguardare l’integrità della livrea che è l’aspetto di maggiore impatto emotivo 

relativamente alla questione “benessere”. (cfr. GALLAZZI D., GRILLI G., CONCINA E., 

RIPEPI P., GRANATA R., VIGORITA V. Valutazione dello stato sanitario di turdidi da 

richiamo in gabbie di dimensioni tradizionali o maggiori. parte i: aspetti morfologici, 

parassitologici e mortalità, in J. Mt. Ecol., 7 (Suppl.):2003). 

3.2 Quanto alla conservazione degli uccelli 

3.2.1. L’allegato B Capo II Uccelli al punto 1 lett. k)  del regolamento impugnato 

stabilisce che “a tutti gli uccelli deve essere garantito un fotoperiodo consono con la 

stagione, con la temperatura ambientale e con le caratteristiche biologiche della specie, 

con un minimo di 8 ore ed un massimo di 12 ore (inverno-estate)”. 

Tale disposizione è illogica ed in contraddizione con l’obiettivo da perseguire, 

frutto evidente quanto banale di difetto d’istruttoria e travisamento (sarebbe stato sufficiente 

leggere la più diffusa bibliografia sull’argomento). 

Il costringere gli animali detenuti in cattività ad un periodo di luce costante per tutto 

l’anno significa determinare un maltrattamento e non un benessere. 

E’ noto nel mondo dell’ornitologia come il comportamento e le caratteristiche 

etologiche e fenotipiche di molti migratori come il“Turdus” (Iliacus e Pilarsi per citarne 

alcune) richiedono una conservazione con la luce in alcuni periodi dell’anno di 20 ore. 

Tali animali popolano l’estremo nord delle zone artiche e subartiche ed iniziano la 

riproduzione quando la luce solare raggiunge il massimo dell’intensità con una durata di 

20/24 ore. 

L’errore in cui è incorsa l’Amministrazione e non aver distinto le modalità di 

conservazione fra le diverse specie e non aver previsto elementi di tolleranza. 

3.3 Quanto alle mostre ornitologiche, Concorsi di uccelli canori, Fiere e Mercati 

ornitologici  

Priva di motivazione ed istruttoria è il divieto di avvicinamento del pubblico agli 

uccelli esposti nel corso delle fiere e gare ornitologiche. 

Gli esemplari in mostra sportiva sono tutti domestici, nati ed allevati in ambiente 

controllato ed a stretto contatto con l’uomo. Il canarino è dal ‘400 tenuto in cattività, 

l’allevatore sportivo è costantemente presente in allevamento e costantemente tocca la 
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gabbia per i più svariati motivi: il più semplice è per dare il cibo o l’acqua o per le pulizie, o 

per controllare lo stato di salute degli esemplari. Tutti gli esemplari nati ed allevati in 

cattività, del settore sportivo come quelli presenti nelle abitazioni, sono perfettamente 

abituati all’uomo ed il toccare la gabbia non produce alcuno stress.  

Le limitazioni relative alla distanza tra visitatore ed esemplari se sono inutili per 

incidere sullo stress degli uccelli divengono enorme intralcio all’organizzazione della 

mostre (ingombro doppio dei corridoi) ed alla gestione del padiglione espositivo 

(somministrazione di cibo ed acqua, prelievo e riporto della gabbia durante il giudizio) 

rischiando di compromettere l’esistenza di appuntamento storici e tradizionali come la 

centenaria “sagra degli osei” in quel del Comune di Sacile.  

4) NULLITA’ ASSOLUTA E/O INVALIDITA’-ILLEGITTIMITA’ DEL DECRETO 

N.0127/Pres del 26/06/2015 (ATTO IMPUGNATO N.1) e del (Norme per il benessere e 

tutela degli animali d’affezione) e degli allegati A e B e degli ulteriori provvedimenti 

impugnati per: 

violazione di legge in relazione: 

• Alla direttiva dalla direttiva UE nr. 20336 del 28/01/1997, alla 

Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata il 

13/11/1987 e ratificata a Strasburgo il 13/11/1987 e recepita con la legge n.201del 

4/11/2010  

• all’art.17 della legge 157/92 

• eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, 

contraddittorietà dell’allegato A “specifiche tecniche relative alle modalità di custodia 

di cani e gatti” 

Il Regolamento, qui impugnato, pur essendo indirizzato al benessere degli animali 

non sempre dimentica la differenza, anche in termini d’importanza fra la bestia e l’essere 

umano, al punto da obbligare il custode all’adozione di misure che sono sicuramente in 

contrasto con le caratteristiche etologiche del cane o del gatto per tutelare gli interessi degli 

individui. 

Si prescrivono così disposizioni come l’obbligo di vincolare un cane con la 

museruola che non è certo compatibile con la natura dell’animale. 

Questa differenza che dovrebbe rispettare le scelte del legislatore o di un equilibrato 

legislatore non sempre è stata considerata nel provvedimento oggetto di censura che si è 

sovente perduto in previsioni sulle modalità di custodia dei cani e gatti assurde o addirittura 

migliori di quelle assegnate agli esseri umani. 

4.1 Dimensioni o caratteristiche dei recinti   

4.1.1 Il Punto C n.1 dell’allegato A al regolamento stabilisce che i “cani custoditi in 

ambiente domestico in recinto la superficie di base non deve essere inferiore a metri 15. 

Ogni recinti non può contenere più di due cani adulti con gli eventuali cuccioli in fase di 
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allattamento. Ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie di metri quadri 

sei”. 

Tale disposizione è illogica e contraddittoria se posta a confronto con altre 

disposizioni del medesimo provvedimento come quelle individuanti le misure minime di 

contenimento dei cavalli (Capo V lettera d) n.12) per i quali le dimensioni dei Box o recinti 

– al fine di sdraiarsi, rialzarsi agevolmente e girarsi comodamente - può essere limitato a 3 

x 3 metri. 

Ancor più ingiustificata è però se comparata a quanto previsto per i detenuti delle 

carceri europee. 

La Corte europea dei diritti dell'uomo  - Cedu - Sezione I - Sentenza 12 marzo 2015 

- Ricorso n. 7334/13 -. con una sentenza destinata certamente ad accrescere la complessità 

dei procedimenti in materia di risarcimento del danno da detenzione "inumana e 

degradante" (articolo 35-ter, della legge 26 luglio 1975 n. 354 cosiddetto ordinamento 

penitenziario), occupandosi del caso di un detenuto ristretto in un istituto di pena croato, ha 

stabilito che non vi è stata violazione dell'articolo 3 Cedu (disposizione che vieta la tortura e 

le pene inumane e degradanti) anche se il ricorrente era stato detenuto - benché per un non 

prolungato periodo di tempo - in spazi tali da non consentire agli occupanti della cella la 

disponibilità di almeno 3 mq di spazio personale.  

Tale orientamento sicuramente disorienta se può ritenersi legittima la previsione 

della Giunte Regionale Friulana che ha ritenuto che un solo cane debba aver riservati 15 

metri quadri. 

Lo stesso Committee for Prevention of Torture del Consiglio d'Europa ha 

individuato come consono per un detenuto camere individuali di 7 mq a persona e, per 

quelle collettive, la superficie di 4 mq per detenuto. 

La stessa Corte Edu ha sempre considerato la disponibilità di spazio personale 

inferiore a 3 mq un trattamento talmente grave da costituire ex se una violazione 

comunitaria, mentre, nel caso di spazi detentivi compresi tra i 3 e i 4 mq, ha ritenuto 

comunque necessario ponderare il fattore "spaziale" con altri elementi rilevanti nel caso di 

specie (quali, ad esempio, la possibilità di permanenza all'aria aperta, le condizioni di 

illuminazione e di ventilazione delle camere detentive e altro). 

Nessuna di tali valutazioni è stata operata dalla Giunta del Friuli Venezia Giulia che 

evidentemente ha considerato un cane per definizione meritevole di spazi vitali maggiori 

che un essere umano. 

Tale orientamento ed i conseguenti provvedimenti non possono essere considerati 

legittimi. 

4.1.2. Illogica e contraddittoria è la disposizione più sopra richiamata anche perché 

non dispone differenze in relazione alla taglia del cane, limitandosi a prevedere una 
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superficie minima indipendentemente dal discutersi di un alano o di un pechinese ed 

indipendentemente dall’esistenza di arredi o cucce all’interno del recinto o box. 

Illogicamente la Giunta friulana non ha tenuto la stessa logica normativa in 

relazione a diverse specie di animali (come per gli uccelli o cavalli) per i quali ha previsto 

che gli spazi contenitivi debban  essere differenti a seconda della grandezza dell’esemplare. 

Nel coso dei cani illegittimamente nulla. 

4.2 Modalità di custodia di cani detenuti a fini di attività economiche quali 

commercio, allevamento o altre attività di cui all’art.2 comma 1 lett c) e d) della L.20/12 

La disposizione di cui al punto 3 dell’allegato A ove si prevede “che per 

allevamento di cani per attività commerciali s’intende la detenzione di cani anche a fini 

commerciali, in numero pari o superiori a tre fattrici e dieci cuccioli per anno” è in palese 

contrasto con la legge n.201del 4/11/2010  nella parte in cui recepisce Convenzione 

Europea per la protezione degli animali da compagnia ove all’art. 1 “Definizioni 1. Per 

animale da compagnia si intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto 

dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia. 2. 

Per commercio di animali da compagnia si intende l’insieme di transazioni effettuate in 

maniera regolare per quantitativi rilevanti ed a fini di lucro, che comportano il 

trasferimento di proprietà di tali animali. 3. Per allevamento e custodia di animali da 

compagnia a fini commerciali si intendono l’allevamento e la custodia praticati 

principalmente a fini di lucro per quantitativi rilevanti. 

Dieci cuccioli sono la normalità per un setter inglese destinato alla caccia e la 

detenzione per un cacciatore di tre cani è anch’essa una situazione pressochè consueta non 

certo definibile come commerciale. 

Sul punto la Regione non pare aver svolto alcuna istruttoria né di aver considerato 

la circostanza 

5) NULLITA’ ASSOLUTA E/O INVALIDITA’-ILLEGITTIMITA’ DEL DECRETO 

N.0127/Pres del 26/06/2015 (ATTO IMPUGNATO N.1) e del Regolamento (Norme per il 

benessere e tutela degli animali d’affezione) e degli allegati A e B e degli ulteriori 

provvedimenti impugnati per: 

violazione di legge in relazione: 

in relazione all’art.3 della legge 281/91 

• eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, 

contraddittorietà dell’allegato A “specifiche tecniche relative alle modalità di custodia 

di cani e gatti” 

L’art.3 della legge n.281 del 14/08 1991 (legge quadro in materia di animali 

d’affezione e prevenzione del randagismo) individua le competenze delle Regioni nella 

materia nelle seguenti:  “….Le regioni adottano, entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in 

vigore della presente  legge,  sentite  le  associazioni  animaliste, protezioniste e  venatorie,  



Studio Legale Associato 

RIFIORATI-VIEZZI 

avv. Pina Rifiorati    avv. Paolo Viezzi    avv. Barbara Viezzi 
__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

via Roma n4 33100 Udine tel.0432/25527 fax.228217 
12 

 

 

 

che  operano  in  ambito  regionale,  un programma di prevenzione del randagismo. 4. Il 

programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti: ….b) corsi di aggiornamento 

o formazione  per  il  personale  delle regioni….  per  le  guardie  zoofile volontarie che 

collaborano con le unita' sanitarie locali e  con  gli enti locali… 7. Le regioni a statuto 

speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria  legislazione  

ai  principi  contenuti nella presente  legge  e  adottano  un  programma  regionale  per  la 

prevenzione del randagismo,  nel  rispetto  dei  criteri  di  cui  al presente articolo”.  

Orbene le associazioni venatorie non sono mai state ascoltate in relazione al 

Regolamento per il benessere degli animali ove lo stesso si è occupato del randagismo dei 

gatti art.3 comma 1 lett e)   

Tutto ciò premesso il sottoscritto avvocato per conto della Federcaccia del Friuli 

Venezia Giulia e del sig. Paolo Viezzi così rassegna le : 

CONCLUSIONI 

 assunto il prescritto parere obbligatorio del Consiglio di Stato ai sensi degli art. 12 – 

13 D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, venga disposto l’annullamento ad ogni effetto di legge degli 

atti qui impugnati, con emissione del decreto decisorio del Presidente della Repubblica e per 

l’effetto 

INVITA 

l’Amministrazione interessata ed i controinteressati alla formulazione delle proprie 

controdeduzioni, ai fini della successiva trasmissione del presente ricorso straordinario alla 

competente Autorità Centrale dello Stato che, ai sensi dell’art. 11, comma III, DPR n. 1199 

del 1971, si indica nel Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

RISERVA 

la formulazione di eventuali motivi aggiunti ad avvenuta conoscenza delle 

controdeduzioni delle Amministrazioni intimate; 

- si provvede alla presentazione del ricorso agli Enti che ha emanato gli atti 

impugnati, mediante invio di distinti plichi con racc. a.r. ai sensi di legge. 

- si procede ai fini dell’assolvimento della tassa di ricorso alla sola imposta di bollo 

applicata sul presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 57 Legge 21.11.2000 n. 342 e al 

versamento del contributo unificato.  

- si chiede che tutti gli scritti difensivi dell’amministrazione vengano portati a 

conoscenza della ricorrente, con assegnazione di congruo termine per replicare. 

Ai sensi della direttiva del PCM 27 luglio 1993, in GU 29 luglio 1993, n. 176, si 

chiede di avere conoscenza del nominativo del responsabile dell’istruzione del ricorso 

presentato e del termine entro cui l’istruzione sarà presumibilmente completata. 

IN VIA ISTRUTTORIA: Si producono i documenti in narrativa.  

Udine, 04 dicembre 2015 

Avv. Pina Rifiorati 


