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Oggetto: Parere giuridico sull'lnterpretazìonedel concetto dl "rappfesentativitA"conlenuto
dellaîeggeregionaleJJ
dí attuasione
nell'articolo3, comma3 del DPGR33/r/201,l"Regolamento
gennalo 1994,n. 3 " ìn maleríadi protealonedellafauna selvaticaomeotermaeprelievov'enatorio.
Alla DtrezloneGenerrleCompetitÍvifàdel sistemaregionale
e eviluppodellecompetenze
Dir. Don,PaoloBarrti
aventead oggeffola richiestadi
In rispostaalla Vosta nota (Prot,n. 0125151del 03,05.2012),
oorappresentativitàoo
contenutonell'articolo 3, oomma3
Fareresull'interprstazionede1concettodi
detle
del DPGR 33h/201,1in riferimentoalla uorninada parte della Provinciadei rappresentantí
associazionivenatorie in caso di mancato accordo sulle designazionida parte delle stesse
associazioni.
si esponeqwmtostrguc.
la
dellalegge
n.SooReceplmento
11,02.1992,
n. i,57"A'ormeper
i2,01,1994,
Laleggeregíonaledel
prolezionedella fauna selvaticaomeotermae per il prelíevovlnatorio", cotue modificatadalla
è
leggeregionaledel 03.02.2010,
r 2, prwede all'art. 11, comtna6o che:"Il cotnitatodl gestione
conposto,per ìl 60 per cento in misuraparltaria, dai rappresentsntidi sîrutturelocall delle
a lípello naeionalee delle
organìzzazíonlprofessionalìagrìcole maggiormenterúppresentative
ycnafoÍlÉ-t1@ipngli.ricono;iriute,
associg-z,i,,oni
ove plesentiin.foÍtvtaor{MEzata sulÍÉultorlo. Il 20
di protezìoneambientale
per centodeí componentiè costituitoda rappresentantidi assoclazioni
prercntì nel Consiglionazionaleper l'ambientee il 20per centodi rappresentanti
degltenti locali,'o
Il comma11odelmenzionatoart. 11 rinvia al regolamentoregionaleI'indicazionedei criteri per
I'individuazioneed il funzionamento
degliATC e per la nomira dei oomitatidi gestione.
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dellal'r'3/94
alledisposizioni
a.d€reapplioaaione
Di fafri,t'art,g delDpGR33/r/2011prowede
dell'ATC.
delcomitatodi gestione
i oriteri.fra gli altri,perla composizione
stabilendo
dEU'ATCè compostoda dieci
cheil comitatodi gestione
Dettoarticolo,al comrna1o sancisoe
membri,di cui:
profesaionallagricole maggiormente
a) tre appartenenti4 struthrc delle organizzauioni
a lívello nasionale.ove presentiin forrna organizzatasul teritorio del
rappresentative
comprensotiol
b)
orgeqizzatssultcffitorio del cinqprensqrio
;
di protezioneqmbientalepresentinel Consiglionazionaleper
alle arsocia.zioni
c) due appartenenti
sultenitorio del comprensorioi
I'ambiente,ove presentiin formaorganizzata
d) duedesignatidallaprovincia,oonil criteriodsl voto limitsto,
Lo stessoanioolo 3 prcvedeoalresl, I'ipotesi in cui nort vi sia acoordosulle deiignazionida parte
che "in casodl
delle associazioni;in tal caso, il conuna3' dell'art. 3 prevedeespressamente
la prqrincia. entro sessantagiorni dalla rtchíesta,nofrlflql
mqneatlaccordo sulle deslgnazioni,
mgmbtjseÉondLlaÍappreÍEntetiviù esprelÉsÀalIEoryggniM'

.

pertanto,per quantoriguardail casode quo,normf,duefattispecie:
II rcgolamentoin questioneo
-

la prima contenutanel comma 1o lett. b) deli'aÍ. 3 per cui, tovato un aecordo,le
venaùorie
ríconosciutea liveilo naaionale,ovepresentíin formaotganizzatasul
associazioni
tenitorio del comprensorio,designanotre appartenentia tali associazioni.Una volta
ala iom nomina.
designati,la ProvinciaprowederA

.

la secondafattispecie,evenfiralein quantoprocedesolo in canodi mancatoaccordosulle
designazionida parte delle associa.zioni
venatoriericouossiutea livello nazionale,ov'e
prevedechesia la Provinciaa
presentiÍn forma organizzatasul teffitorio del comprensorio,
nominare i componentisecondola rappresentativitàespressadalle organizzazionied
assocíazioni.

Ia
Per rispondereal quesitoosi tratta di essminareche cosaintendail regolamento'osecondo
rappresentatività espressa dclle organizzazí
ani ed qssociazionf ',
chete dei diecimembrí,
Se,dunque,da un lato, I'art- 3 commal' lett, b) indioaespressalnente
chedevonocomporreil Comitato,devonoappartenere
ad associazionivenatoriericonoeciutea
livello naeionale,ove presentiin forma organizzataaul tenitorio del comprensorioldall'altlo
lato, lo stessoart. 3, nel suo coflrma30 fa scompariretale riferirnentoalla rappresentatività
naaionaledelle a.ssociazíoni"
ove ptesenticonunquesul tenitorio del comprensorioin forna
organizzata
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ed esaustivoin quantoda esso
ln quest'ultirnocasoril datonormativonotr è, dunque.esawier.rte
ourappresentativitÀ'
devono esprimere
flon si riesce s stabilirc, ín concretooche tipo di
associauionie organizzazioniaffinché la Provincia possaprowedere alla nomina dei loro
componentiqualí membridel Comitatodi gestionedell'ATC, nei casodi manaatoaccordosulie
designazioni,
Un valido sostegnosu tale puntocorrffoversosi può ffovarenella letnfia combinaradel comma
integfatocon il dispostodel comma60 dell'a'ft.11 della legge
3o dell'art,3 del Regolamento
modifiche,soprarichiamato:dal combinatodelle nonne citate
regionalen, 3i94 e sucseseive
aluo non
e dalle organizzaeíoni
espressa
dalle associazioni
risulterebbeche la rappresentativitÀ
ye
è che quellada individuarsineUeaoqqciauioni
fotma organizzalfi neltgritorio .
Consideratoohe dal cornbinatodispostodalla legge e dal regolsmentonon si evince alcnn
parametroper procederealla nomina,è nocessariointegrareIa letteradella legge con i criteri
tratteggiati dalla giwi sprudenza.
n, 2875del TAR Toscanadel 4 dioembre2002,la qualefa proprieanche
Rilevarrteè la sentenza
i principi e criterímeruionatinel pareteresodallaProvinciadi Pístoia,
il
in un casoanalogoa quellocheci occupesottolineando
In tale sentenzail TAR si eraespresso
fatto che*Tale normativa,comedl frequentesuccedein casianaloghÍ,non indicaaLwn crìterio
ni;
per determlnare lq- " rwres entatività" delJe-g sociaEfu
Î'nJlq?ioJr!"ra?P{gs.entgtittità.ir!
per le assocjaliqni
la-SJ,Éelfieazionq.d\lla
\eftAtprteneJnryeno
professionalì
a]trL Mg rjchiesta(nel comitatode quo effa à prevístaper le organízzaalonl
agrìcole),
In aFeì casl la giurispru.derua
amministratiyasí è datq carico dí lnlegrare il 1rìtetìo dells
maq4o-feranptsscnlaliviù.-cpnil l.tlteria nlurqlistíco.che sarebbe"codlficato dal' n0Étt0
ordinamento"(Cons,di Stato,VI, n, 1486del j'997).
Altra gìuríryrudenaa(Cons.di Stdto,VI, n. 1070 del 1977)hq chiarìto che è legittima
I'assegnazíone
dl un seggioad un'associazioneminorítarla che sia dotata dl una "certil
rappresentativilA"della categoria, exendosi addirrtntra ffirmato che, una volta accertqta
clmunque
minorítarlachene evidenEì
di una obìettívacansistenza
dell'assoclusione
I'esistenza
una cepacitArappresentdtlya,"iI principio dì partecipazioneplurdlìstlca finponeche vertga
rlconosciuto il

dtrttto

deII'associaaíone medesima dì

deslgnare un

proprío

una derogaal
rappresentante,,,únche
se ciò camportì,neí rapportifra le varìe assoclazionì,
principio della potenzlaleproporzionahù" (Cons.dl Stato,VI, n, |59 del 1993),poiché "la
e I'intensìtùdel grada di espresslvffA
deglilnferessinon sonoda
mìsuradella rappresentatìvitù
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assumereìn,funeionedel solodato quantitativo,ma qneheln basealla specialitA,qualltà e
deglì ìnteressicolleîtlvlespressí"(Cons.di Stato,VI,n. 846del 1989),
rílevanea
siffdttenomine, sullÉ-]a$ de,Ue
E' rtchielto ovulamentgche Ia P.A., nef,-4ra4gderÉ--s
motivalele proprie,sceltealla strqguade{lt indict
desl{nazíonirícevute,dgbbacon{ruamgnte
ístilútqrio (Cow, dì Stqta,
wnuetamentere,periticQ.nadeguato.procedlfrÉntp
dl vqlutaEi?ne
VI,n.462del 1995)."
questoT,A.R,(sez,I, n.
Il TAR Toscaila'inoltre,iu afferrnatoche:'ofnun'analogf,controvercia,
"la
reglonalen. 3i96fionimpongono
428del I99E)ha ffirmato chele normedelregolamento
nomina deì rdppresentantìdelle assocìazìonívenatoriesecondoun erìterio meramente
proporzìonalerapportatoallgtilpranzsatmefiÉúdesli.l,s,críItt-e
lqfrrtaIt E" delleassociazíonì
e ha privilegíatotl "qiterio di sccfta&ndstrpsul+slrelpip-dLrìliÈratostìtuz-iqnale,
medesíme
del plryalítmoJartecipatìvo,
chesl traducenella necessìùdì peryenirealla nomlnain senoai
Comltatideì de$gnatidelle assocìaúoni,..secendo
I'otdine dí imporJws rapplesentatly*Ldi
yalla pres1rtzasul tewitori.o,,,delle-medeéime,-fule
cìascunpe con rin4qrduqlJ'organiEza\íone
deipasfidEpoubtli",
cofrÈouEnns
_g
(e d'accordooon il parereresodalla Provinciadi PÍstoia),sullabasedi quanto
Concludendo
da coinvolgere,
sopradescritto.si ritieneche,in mancanzs
di apcordo,le aeeociÈzioni
vertÈtorie
quelleassociazioni
aí fud dellanominadei membridel comitatodi gestiortedell'ATC, Bnranno
riconosciutemaggionnenterappresentative
qualorapresentiin forma
a livello na.ziontrle.
organizzata
suiterritorio.
di "partecipazione
A ciò si aggiungache, in applicazionedel principio giruispnrdenziale
pluralistioa", la scelta delle Prcvincia poHà esserefatta su asroeiazioniche, sia pw
a livello naziouale,e presentiin form^qorganizzatasu1tenitorio. non siano
mppresefltative
le più nurnerose
necessariamente
a livello locale.
In ognrcaso,la Provincianel prucedere
alla nominadei membridel oomitatodi gestione,alla
luce del criteri contenutinella giurisprudenza
sopracitata.,dovrà congruamerrte
motiva.rele
proprie sceltealla streguadegli indici di valutazioneconcretamente
reperiti con adeguato
procedirnento
ietnfftorio.
Restando
peî ogniulteriorechiarimento.
a disposizione

