FONDAZIONE CESIFIN
CONVEGNO DEL 23 APRILE 2021

“AGRICOLTURA, FAUNA SELVATICA, CACCIA E ASSICURAZIONI”
Intervento dell’Avv. Alberto M. Bruni “Assicurazione e responsabilità nell’attività venatoria”
*
A) Nozione dell’esercizio dell’attività venatoria. Art. 12. L.157/92 e sua interpretazione
giurisprudenziale.
a.1. obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Adeguamento dei
massimali di cui al DM 8 gennaio 2021.
a.2. Oggetto della copertura assicurativa nella responsabilità civile verso terzi.
*
B) Art. 13 l. 157/1992. I mezzi consentiti per l’esercizio dell’attività venatoria.
b.1. divieto di utilizzo di mezzi diversi.
*
C) Art. 21, l. 157/92: le aree interdette alla caccia.
c.1. L’art. 842 c.c.: l’avvio della raccolta delle firme per l’indizione del referendum abrogativo dei
commi 1 e 2.
c.2. Le zone umide e il divieto di utilizzo delle munizioni in piombo: il problema dell’individuazione
delle zone umide ai sensi dell’Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006.
*
D) Specie e periodi cacciabili.
d.1. art. 2, Legge 157/92. Specie tutelate.
d.2. art. 18, L. 157/92. Specie cacciabili e periodi di attività venatoria: rapporti con l’Accordo
AEWA (Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-Eurasia) e Direttiva
Uccelli 2009/147/CE (Direttiva Habitat 1992/43/CEE).
d.3. Art. 18, comma 7, legge 157/92 gli orari giornalieri dell’attività venatoria.
d.4. I limiti della competenza residuale delle Regioni
d.5. La pianificazione e la calendarizzazione della caccia
d.6. Il potere di imperio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
*
E) Art. 19, Legge 157/92. Il controllo della fauna selvatica.
e.1. La sentenza della Corte Costituzionale del 17.2.2021, n.21 e la ritenuta legittimità dell’art. 37,
comma 4, LRT n. 3/1994 che integra per gli interventi di tutela delle produzioni agricole e
zootecniche l’elenco dei soggetti abilitati all’attuazione dei piani di abbattimento.
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e.2. Il potere contingibile e urgente dei Sindaci di ordinare interventi di controllo della fauna
selvatica.
*
F) Violazione involontaria delle prescrizioni e dei divieti di cui alla legge 157/1992: dolo e
colpa.
f.1. L’avverbio “involontariamente” contenuto nelle polizze assicurative della responsabilità civile verso
terzi del cacciatore.
f.2. I rischi assicurati.
f.3. La distinzione tra caccia in violazione di legge e attività di bracconaggio.
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