
Principali leggi sulla caccia 

• Articolo 842 del Codice Civile (Caccia e pesca) - Accesso 
ai fondi privati.

• Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, 
n.448 Esecuzione della Convenzione relativa alle zone 
umide d'importanza internazionale, soprattutto come 
habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 
febbraio 1971.

• Legge  24  novembre  1978,  n.812  Adesione  alla  Convenzione  internazionale  per  la 
protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione.

• Legge  5  agosto  1981,  n.503  Ratifica  ed  esecuzione  della  Convenzione  relativa  alla 
conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata 
a Berna il 19 settembre 1979.

• Legge 25 gennaio 1983, n.42 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla conservazione 
delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, con allegati, adottata a Bonn il 23 
giugno 1979

• Circolari  del  Ministero dell'Interno 20 marzo 1986  su rilascio Sindaci  licenze tiro a volo 
animali vivi, poi interpretata su addestramento cani per selvaggina con sparo; 6 maggio 
1997  su  art.13  L.157/92.
Pubblicato in G.U. n.122 del 28.5.1997; 14 febbraio 1998 su trasporto armi in G.U. n.48 del  
27.2.1998.

• Legge 11 febbraio 1992, n.157   Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e 
per  il  prelievo  venatorio.
Pubblicata sul  Supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n.46 del  25 febbraio 1992.
Il  comma  1  dell’articolo  4  è  stato  sostituito  dal  seguente:
“4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti  
alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e 
colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono 
essere inanellati ed immediatamente liberati” così come previsto dall’articolo 34 dellalegge 
1° marzo 2002 n.39 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2001”. Pubblicata sul Supplemento 
Ordinario n.54/L del 26 marzo 2002 alla Gazzetta Ufficiale.

http://www.comune.jesi.an.it/MV/leggi/l157-92.htm


• Circolare  del  Ministero  delle  Politiche  Agricole  e  Forestali  n.15  del  24  luglio 
1992“Introduzione di selvaggina viva dall’estero”.

• DPCM  22  novembre  1993
"Variazioni  all'elenco  delle  specie  cacciabili  di  alcuni  volatili".
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.278 del 26.11.1993.

• Circolare  M.I.R.A.A.F.  Ministero  dell'Agricoltura  n.16  del  15  luglio  1994.
Pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.174  del  27  luglio  1994.
Ha confermato l'esecutività della Direttiva 94/24/CE del Consiglio dell'8 giugno 1994 per la 
caccia a ghiandaia, gazza e cornacchia nera.

• DPCM  21  marzo  1997
"Modificazione dell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art.18, comma 1, della legge 11 
febbraio  1992,  n.157.
Pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  n.98  del  29.4.1997.
Ha protetto passero, storno e pittima reale.

• Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.357  dell’8  settembre  1997
“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 
habitat  naturali  e  seminaturali,  nonché  della  flora  e  della  fauna  selvatiche”.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento Ordinario n.248 del 23 ottobre 1997, Serie  
generale.

• DPCM  27  settembre  1997
"Modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art.9 della direttiva 79/409/CEE, concernente 
la  conservazione  degli  uccelli  selvatici".
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.254 del 30.10.1997.

• Direttiva 97/62/CE  del Consiglio del 27 ottobre 1997 recante adeguamento al progresso 
tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli 
habitat  naturali  e  seminaturali  e  della  flora  e  della  fauna  selvatiche.
Pubblicata in GUCE L305 dell’8.11.1997.

• Entrata  in  vigore  degli  Emendamenti  all’allegato  II  della  Convenzione  relativa  alla 
conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa. Berna 10 settembre 
1979.
Pubblicati  sul  Supplemento Ordinario n.121 della Gazzetta Ufficiale n.146 del  24 giugno 
1999.

• Decreto  Ministeriale  Ambiente  3  aprile  2000.
Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai 



sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.

• Legge  27  marzo  2000,  n.122
“Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il  settore agricolo e 
forestale”.
Pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.89  del  17  aprile  2001.
L’articolo 8 ha reso spendibili tre miliardi di lire per gli anni 2001 e 2002 a favore del Corpo 
Forestale dello Stato, previsti dalla Legge Finanziaria 2000, per le attività antibracconaggio 
“al  fine  di  tutelare  la  fauna  selvatica  e  di  prevenire  le  violazioni  di  carattere  penale 
riconducibili al fenomeno de bracconaggio di cui all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992 
n.157, nonché ai fini di un rafforzamento delle condizioni di sicurezza nelle aree rurali e 
montane”.

• Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.425  del  1°  dicembre  2000
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 97/49/CE che modifica l’allegato I 
della  direttiva  79/409/CEE,  concernente  la  protezione  degli  uccelli  selvatici.  
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.17 del 22 gennaio 2001.

• Decreto  Ministeriale  Sanità  7  dicembre  2000  
Norme  sanitarie  per  l’importazione  di  lepri  destinate  al  ripopolamento. 
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.38 del 15 febbraio 2001.

• Decreto Ministeriale Ambiente e Tutela del territorio 3 settembre 2002 - Linee guida per la 
gestione  dei  siti  Natura  2000.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24.9.2002.

• Legge 3 ottobre 2002  , n.221 Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di 
protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della 
direttiva 79/409/CEE.

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell’11.10.2002.

• Decreto del  Presidente della  Repubblica 12 marzo 2003,  n.  120 -  Regolamento recante 
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 
357,  concernente  attuazione  della  direttiva  92/43/CEE  relativa  alla  conservazione  degli 
habitat  naturali  e  seminaturali,  nonché  della  flora  e  della  fauna  selvatiche.
In Gazzetta Ufficiale n.124 del 30.5.2003.

• DPCM 7 maggio 2003 -Inserimento della specie leprica (Lepus corsicanus) nell'elenco delle 
specie  cacciabili  di  cui  all'art.  18  della  legge  n.  157/1992.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3.7.2003

• Regolamento (CE) n. 776/2004 del 26 aprile 2004  - Commissione - recante modifica del 

http://www.parlamento.it/leggi/02221l.htm


regolamento (CE) n. 349/2004 che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di 
talune  specie  di  fauna  e  flora  selvatiche.
In G.U.U.E. L123 del 27.4.2004.

• Regolamento  (CE)  n.  834/2004  del  28  aprile  2004-  Commissione  -  che  modifica  il 
regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della 
fauna  selvatiche  mediante  il  controllo  del  loro  commercio.
In G.U.U.E. L127 del 29.4.2004.

• Legge 2 dicembre 2005, n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni  
urgenti in materia tributaria e finanziaria",  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 
dicembre  2005  -  Supplemento  Ordinario  n.  195  Articolo  11-quaterdecies.  Interventi 
infrastrutturali, per la ricerca e per l'occupazione - 5. Le regioni e le province autonome di  
Trento e di  Bolzano,  sentito il  parere  dell'Istituto nazionale  per  la  fauna selvatica o,  se 
istituti,  degli  istituiti  regionali,  possono,  sulla  base  di  adeguati  piani  di  abbattimento 
selettivi,  distinti  per  sesso  e  classi  di  età,  regolamentare  il  prelievo  di  selezione  degli 
ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui  
alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.

• Legge  6  febbraio  2006  ,  n.66  Adesione  della  Repubblica  italiana  all'Accordo  sulla 
conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa - EURASIA, con Allegati e Tabelle, 
fatto a L'Aja il 15 agosto 1996. (GU n. 53 del 4.3.2006- Suppl. Ordinario n.51)

• Decreto Ministeriale Ambiente 17 ottobre 2007  - Criteri minimi uniformi per la definizione 
di  misure  di  conservazione relative  a  Zone speciali  di  conservazione  (ZSC)  e  a  Zone di  
protezione speciale (ZPS). Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 258 del 6-11-2007 e Decreto 
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio  e  del mare  ,22 gennaio 2009 Modifica del 
decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure 
di  conservazione  relative  a  Zone  Speciali  di  Conservazione  (ZSC)  e  Zone  di  Protezione 
Speciale (ZPS). GU n.33 del 10.2.2009. Sospeso in parte da TAR del Lazio.

• Ordinanza Ministero della Salute 1 agosto 2008  -  Deroga al  divieto di  utilizzo dei  volatili 
appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell’attività venatoria, a modifica 
dell’Ordinanza del Ministro della Salute 21 dicembre 2007. Pubblicata sulla GU n.190 del 14 
agosto 2008

• Direttiva  2009/147/CE  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  30  novembre  2009 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GUE 20/L del 26/1/2010)

• Legge  4  giugno  2010,  n.  96  "Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009" pubblicata 
sul Supplemento Ordinario alla GU n. 146 del 25-6-2010. L’articolo 42 prevede modifiche 

http://gazzette.comune.jesi.an.it/2007/302/4.htm
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?aggiornamenti=&attoCompleto=si&id=26125&page=&anno=null
http://www.ambientediritto.it/sentenze/2009/TAR/Tar_Lazio_RM_2009_n.5239.htm
http://www.reteambiente.it/normativa/11534/
http://www.reteambiente.it/normativa/11534/
http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=844
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/Fauna%20e%20Flora/2006/l_2006_n.66.htm


alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 2009/147/CE.

• Decreto Legislativo 7 luglio 2011 n.121  Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela 
penale  dell'ambiente,  nonche'  della  direttiva  2009/123/CE  che  modifica  la  direttiva 
2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per 
violazioni. GU n. 177 del 1-8-2011

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=39349&page=newsett

