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Al Presidente del gruppo Grandi Autonomie e Libertà 
On. Mario FERRARA 
mario.ferrara@senato.it 

  
Al Vicepresidente del gruppo Il Popolo Della Libertà 

On. Paolo ROMANI 
paolo.romani@senato.it 

 
Al Presidente del gruppo Lega Nord e Autonomie 

On. Massimo BITONCI 
massimo.bitonci@senato.it 

 
Al Presidente del gruppo Nuovo Centrodestra 

On. Laura BIANCONI 
senatrice@laurabianconi.it 

 
Al Presidente del gruppo Partito Democratico 

On. Luigi ZANDA 
luigi.zanda@senato.it 

  
Al Presidente del gruppo per le Autonomie (SVP-UV-PATT-UPT-PSI-MAIE) 

 On. Karl ZELLER 
karl.zeller@senato.it 

 
Al Presidente del gruppo Scelta Civica per l’Italia 

On. Lucio ROMANO 
lucio.romano@senato.it 

  
Oggetto:  proposta di modifica n. 7.72 al DDL n. 1120 – emendamento proposto dai Senatori Onn. 

Uras, Petraglia, De Petris, Cirinnà - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). 
Omissis….. 
all'articolo 17, comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. a decorrere dall'anno 2014 la tassa di concessione 
governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, del 
26/10/1972, n. 641 è incrementata del 100 per cento». 

  
Esimi in indirizzo, 
il sottoscritto Mauro PANELLA in qualità di Presidente Nazionale dell’Associazione Sindacato Venatorio Italiano, in nome e 
per conto dei cacciatori Italiani, 

ESPRIME 

disappunto sull’aumento della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile proposta dagli On. Senatori 
Uras, Petraglia, De Pretis e Cirinnà,  

ED INVOCA PERTANTO 

gli onn. Presidenti dei gruppi parlamentari in indirizzo, affinchè si adoperino tutti insieme con i propri Onn. componenti per 
respingere tale proposta di cui in oggetto, la quale a nostro avviso non apporterà nessun beneficio in aumento per le casse dello Stato 
ma l’esatto contrario, poiché indurrà molti cacciatori ad abbandonare questa antica tradizione oggi già pesantemente onerosa da 
sostenere per via della crisi che incombe sulle famiglie, e di conseguenza, indebolirà tutto il settore del’indotto caccia, beneficiandone al 
contrario solamente quella minoritaria parte “politica” che ha proposto tale emendamento e che vuole che i cacciatori in Italia 
diminuiscano sempre più per proprie loro ideologie. Noi lotteremo con tutte le nostre forze avverso tale emendamento nel caso lo stesso 
dovesse avere il benestare, ma siamo certi che il buon senso degli onn. capigruppo e dei componenti, prevarrà sull’emendamento in 
oggetto respingendolo al mittente e pertanto, va da subito il nostro ringraziamento inviandovi Cordiali Ossequi. 

Quarto 20 novembre 2013    

IL PRESIDENTE DEL S.V.I. 
Mauro PANELLA 


