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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 287 del 2019, proposto da: 
 
 

Sindacato Venatorio Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dagli avvocati Olimpia Napolitano, Giuseppe Di Paola, 

Cristina Miele, con recapito digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
 
 

contro 

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta, legale rappresentante pro 

tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cioffi, con domicilio eletto 

presso gli uffici dell’Avvocatura regionale, in Napoli, via Santa Lucia n. 81 e con 

recapito digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

nei confronti 

Claudio Accarino, non costituito in giudizio; 

e con l'intervento di 



ad opponendum: 

Wwf Italia Onlus, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Balletta, con 

recapito digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

per 

1) accertare e dichiarare l'omessa adozione da parte della Regione Campania della 

normativa attuativa di cui all'art. 9 comma 1 bis della Legge Regionale n.12 del 6 

settembre 2013 “Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina 

dell'attività venatoria in Campania” pubblicata nel B.U.R.C. n. 42 del 9 settembre 

2013. 

2) ordinare alla Regione Campania di dare congrua risposta alle richiesta della 

ricorrente ed adempiere all'applicazione dell'art. 9, comma 1-bis, della Legge 

Regionale n.12 del 6 settembre 2013 contenente: “Norme per la protezione della 

fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania” pubblicata nel 

B.U.R.C. n. 42 del 9 settembre 2013; 

in subordine, in caso di ulteriore inerzia da parte della Regione Campania, nominare 

un commissario ad acta che provveda in luogo dell’amministrazione. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania; 

visto l’atto di intervento ad opponendum del WWF Italia; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Vista l’ordinanza collegiale n. 1875 del 3 aprile 2019; 

Vista la sentenza n. 3318 del 17 giugno 2019; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 il dott. Gianmario 

Palliggiano, presente per parte ricorrente l'avv. Napolitano e per la WWW Italia 

Onlus l'avv. Balletta; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue; 



 
 

1.- Premette il ricorrente Sindacato Venatorio Italiana che, con il ricorso 

introduttivo, proposto ai sensi dell’art. 117 c.p.c., aveva chiesto l’accertamento 

dell’omessa adozione da parte della Regione Campania della normativa attuativa di 

cui all’art. 9, comma 1, della Legge Regionale n. 12 del 6 settembre 2013, contenente: 

“Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in 

Campania”, pubblicata nel B.U.R.C. n. 42 del 9 settembre 2013. 

Con sentenza n. 3318 del 19 giugno 2019, questa Sezione, in accoglimento del 

ricorso, dichiarava l’obbligo della Giunta Regionale della Campania di provvedere ai 

sensi del menzionato art. 9, comma 1-bis, “entro il termine di giorni sessanta dalla 

comunicazione della presente sentenza, o notificazione se anteriore”. 

La sentenza in argomento veniva comunicata dalla Segreteria alle parti e, comunque, 

notificata all’Amministrazione resistente, tra gli altri, in data 25 luglio 2019. 

2.- Parte ricorrente, stante l’infruttuosa scadenza dei termini per l’adempimento, ha 

presentato istanza, notificata il 2 luglio 2021 e depositata il successivo 14, con la 

quale ha chiesto - ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a. - nominarsi un commissario 

ad acta per dare esecuzione alla menzionata sentenza n. 3318 del 2019, rimasta 

inattuata. 

Il WWF Italia Onlus, interveniente ad opponendum nell’odierno ricorso, in data 18 

agosto 2021, ha depositato memoria con la quale ha eccepito l’improcedibilità del 

ricorso, posto che, con nota prot. n. 420947 del 17 agosto 2021, la competente 

Direzione generale regionale ha riscontrato l’istanza del sindacato ricorrente 

adempiendo così all’obbligo di provvedere, ai sensi del menzionato art. 9, comma 1-

bis, legge 26 del 2012, come sancito dalla sentenza. 

La Regione Campania, a sua volta, ha depositato la relazione prot. n. 389904 del 23 

luglio 2021 della Direzione generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali, 

con la quale ha illustrato le attività sinora svolte in argomento. 



Il ricorso è stato inserito nel ruolo della camera di consiglio del 6 ottobre 2021 ai fini 

della discussione sull’istanza del ricorrente. 

Il Collegio ha dato avviso alle parti presenti - ai sensi dell’art. 73, comma 2, c.p.a.- 

circa gli eventuali profili di inammissibilità dell’istanza. 

3.- L’istanza va dichiarata inammissibile. 

Con la sentenza n. 3318 del 2019, la Sezione aveva accolto il ricorso sulla base della 

considerazione che la Giunta regionale non aveva dato applicazione all’obbligo di 

cui all’art. 9, comma 1-bis, della legge Regione Campania n. 26 del 2012, senza 

peraltro fornire giustificazione di tale omissione. 

Giova ricordare che il menzionato art. 9, comma 1-bis - in materia di “Pianificazione 

faunistico venatoria. Strumenti di attuazione” - dispone che: “La Giunta regionale 

entro sei mesi dalla data di entrata vigore della presente disposizione, provvede alla 

rideterminazione dei confini delle aree destinate a protezione della fauna selvatica di 

competenza regionale, al fine di rispettare i criteri di cui al comma 1 e di riequilibrare 

la distribuzione delle stesse sull’intero territorio regionale”. 

Sul punto, la Direzione generale per le Politiche Agricole, alimentari e forestali della 

Regione Campania, come emerge dalla relazione prot. n. 389904 del 23 luglio 2021, 

ha fatto presente che, in base ai dati forniti dalla Direzione generale per il Governo 

del Territorio, integrati con dati provenienti da altre fonti, la ex UOD Pesca 

Acquacoltura e Caccia ha elaborato le informazioni per definire la percentuale di 

aree protette. 

Ebbene, i dati utilizzati, unitamente alla citazione delle fonti, sono riportati in 

dettaglio nel documento: “Territorio Agro Silvo pastorale (T.A.S.P.) e aree protette”, 

redatto ai sensi del menzionato art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge regionale n. 26 

del 2012. 

All’esito di articolate procedure e complessi calcoli, la Direzione informa che: “In 

totale la superficie protetta in Regione Campania è risultata pari al 30% (arrotondato 



per difetto) del TASP, entro i limiti previsti dalla norma (non inferiore al venti per 

cento e non superiore al trenta per cento del totale a protezione della fauna 

selvatica)”. 

La Direzione ha altresì chiarito che, successivamente, la Legge regionale 9 novembre 

2015, n. 14 – contenente: "Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative 

non fondamentali delle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della 

Legge 23 dicembre 2014, n. 19" - all'articolo 3 attribuisce alla Regione le funzioni 

non riconducibili tra quelle fondamentali. 

In attuazione della normativa regionale, con DGR n. 616 del 30 novembre 2015 

sono state individuate le attività riconducibili alle funzioni non fondamentali, tra le 

quali la caccia. 

Con DGR n. 619 dell’8 novembre 2016 si è provveduto ad assicurare la gestione 

delle attività riallocate in Regione per effetto della L.R. 14/2015 ai Servizi Territoriali 

Provinciali (STP) tra le quali anche le iniziative volte all'aggiornamento dei piani 

faunistici venatori Provinciali. 

Con l'aggiornamento dei citati Piani (attualmente in revisione), gli STP stanno 

procedendo alla determinazione del Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP) di ogni 

singola provincia, allo scopo, ove necessario, di rideterminare i confini delle aree 

destinate a protezione della fauna selvatica di competenza regionale. 

E’ importante osservare che, solo al termine della fase di aggiornamento dei cinque 

Piani Faunistici Provinciali, presumibilmente entro il mese di dicembre 2021, potrà 

darsi piena attuazione al disposto di cui al menzionato art. 9, comma 1-bis Legge 

Regionale 26/2012. 

La Giunta fa anche presente che, secondo una recente elaborazione dell'ISPRA - la 

quale riporta la superficie terrestre delle aree protette per Regione/Provincia 

Autonoma e la percentuale di territorio regionale tutelato aggiornata al 2019, sulla 

base di dati del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare - risulta che la 



Regione Campania, nel registrare una percentuale pari al 25.6% di territorio 

regionale tutelato, risulta tra le più laboriose in Italia, rientrando pienamente nel 

parametro previsto dalla norma vigente, ossia "non inferiore al venti per cento e non 

superiore al trenta per cento del totale a protezione della fauna selvatica" (art. 9, 

comma 1, lett. a), Legge Regionale 26/2012 e s.m.i.). 

4.- Alla luce di quanto sopra esposto, emerge che la Regione Campania ha messo in 

atto una serie di iniziative in linea con quanto disposto dalla sentenza n. 3318 del 

2019. 

Ne consegue l’inammissibilità dell’istanza. 

Si ravvisano comunque le giuste ragioni, in relazione alla materia controversa, per 

compensare le spese della presente fase del giudizio. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), 

definitivamente pronunciando sull’istanza, come in epigrafe proposta, la dichiara 

inammissibile. 

Compensa le spese della presente fase del giudizio. 

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 con 

l'intervento dei magistrati: 

Salvatore Veneziano, Presidente 

Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore 

Domenico De Falco, Primo Referendario 

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Gianmario Palliggiano  Salvatore Veneziano 

    

    

    

IL SEGRETARIO 


