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Oggetto: Detenzione di trofei o di parti di esemplari di fauna selvatica non cacciabile.

La presente per segnalare che il GUP c/o il Tribunale di Aosta, con sentenza
ll/2011, ha assolto un imputato per il reato di cui all'art. 30, comma l, lett. c) della l.
157192, che punisce I'abbattimento, la cattura e la detenzione di fauna mai cacciabile, che
deteneva un trofeo e parti di stambecco. Su questa scorta è stato successivamente archiviato
dalla S.O. Sanzioni amministrative il collegato verbale di sanzione amministrativa, di natura
risarcitori4 contestato per violazione dell'art. 46, comma 4-bis, lett. b) della l.r. 64/94.

L'assoluzione si fonda su un argomento di stretta interpretazione (corollario del
principio di stretta legalità in materia punitiva, sancito dall'art. 25 dellaCostituzione), ossia
che la detenzione punibile ai sensi dell'art. 30 della l. 157/92, è collegata o alla cathua di

Si invita pertanto a tenere presente tale orientamento nel corso delle future
indagini per eventi di bracconaggio.

La presente nota verrà inserita nel GED - Dossier ..CAccIA,'.

I sigg. Comandanti in indirizzo sono pregati di curare la firma per presa visione di
tutto il personale dipendente.

Distinti saluti.
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r MOTÍVI DELI.A DECISIONÉ'

secondo iI consolidaro odentamcnto de[a c]orte suptema di cassazione lomessa

cust'dia di rrrunizioni non rientra nerla previsione de['arr 20, primo comma' della legge

n. 110 dcl 1975, in quanto Ia condotta punibile deve intendersi rifedta solo all'ornessa

custodia di armi ed esplosivi e non arrche derre muruzioni (si veda, ad esempio' la

sentenza n. 5112 del 27 gennaio 2005)'

Ne consegue evídentemente che il fatto ascritto a Revilg Erminio \rincenzo al capo 1

della rubrica nón è previsto dalla legge come reàto'

Ad analoga cooclusiorre der,'e pen enirsi con dfedmento ai fatd ascrittr allo stesso Revil

(capo 2), a D',Herin Dino, I\{artinelli Domenico e Rizzi '\rduino ed a 'kover Italo (pet

quest'ul jn:o limitltamente al capo 3)'

Ai pretletti sí contesta infatti La detenzione di trofei apPaftenenti a specie di fauna

selvatica Protetta.

si osse^,-a tutfavia che le froffire Precettive contenute nella L' n' 157 del 1992' aft' 30'l

lett. b) e g), assimilarro alle ipotesi di abbattimento e tli cattura guella della detco"io"t j

della tbuna se5'atica di cui sia vietato 1'abbatti*ento (len' g) Orruero rientranti ne[ef

i

popolazioni viventi stabilmente o temPomlmente in stato natutale dr libetà (tett b); 
I
\.

irr ogru casc-l, però, si tratta di detenzione (equivalente ad abbattimefrto o cattura) dif

animali vivi, e non di mere cletcnzione di trofei'

Nel caso in esame, non essendo contestàto cÓme fatto storico I'abbattimento di

esemprari,Ja c.i ded'ano i uofei, si impone quindi il proscioglimento degli imputati'

r,isto I'articolo 425 cPP,
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n giudicc dell'udicnza preliminarp presso il Tdbwulc Ordioado di Aosta, Ciuscppe

CoLe:lrngari

visto I'articolo 425 cpp,

dichiara non luogo a ptoccdere nci coofronti di Re.t'il Erminio Vincenzo, D'Herin f)ino,

Manirrclli Domenico e RizziArduino in ordinc ai reati l,oto ascritti rronché nei conftonu 
l.

di Avoycr IaIo in relazione al reato e quest'ultimo eqcritto al capo 3,1rehé il femo rnn

ùprcvisto ddla legge corîc reato.
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