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pus), r iscontr abile negli ultimi anni in molte
r egioni italiane, sta già pr ovocando gr avi
r iper cussioni negative tr a le popolazioni
um ane esistenti, in par ticolar e per color o
che eser citano l’attività agr icola, l’allevam ento, la gestione faunistica, m a anche tr a
la cittadinanza tutta, pr eoccupata per la
pr opr ia incolum ità minacciata dalla pr esenza di questo gr ande car nivor o, che non
esita a spinger si, nel cor so delle sue attività
pr edator ie, in pr ossimità dei centr i abitati;

com patibilità tr a la pr esenza di questo
gr ande car nivor o e le attività um ane, la
cor r etta gestione della fauna selvatica e la
salvaguar dia del ter r itor io.
(4-00310)

da num er osi incontr i tenutisi in questi ultimi mesi sul ter r itor io italiano è emer sa
la for te pr eoccupazione da par te di m olti
sindaci ed am m inistr ator i locali per gli
effetti negativi che si potr ebber o cr ear e a
danno del tur ism o e delle var ie attività
pr oduttive, oltr e allo stato di com pr ensibile
disagio dei cittadini nel veder e m inacciata
la lor o sicur ezza dalla pr esenza cr escente
di questi gr andi car nivor i;

CARETTA e PRI SCO. — Al M inistr o del l ’inter no. — Per saper e – pr em esso che:

gli allevator i italiani, già pr ovati dalle
difficoltà causate dalla gr ave cr isi econom ica che sta str itolando le lor o attività, non
possono per m etter si il lusso di sostener e
ulter ior i costi aggiuntivi legati alle pr edazioni dei br anchi di lupi che stanno im perver sando in alcune ar ee della penisola, causando, oltr e ai danni m ater iali per gli anim ali di allevam ento sbr anati, anche uno
stato d’anim o gr avato da una com pr ensibile appr ensione, tale da indur r e molti allevator i a lasciar e le pr opr ie attività con il
conseguente abbandono del ter r itor io che
causer ebbe gr avi r iper cussioni per la salvaguar dia del ter r itor io stesso e dell’am biente – :
se non r itenga di assum er e iniziative
per pr ovveder e al r isar cim ento di tutti i
danni dir etti ed indir etti causati dalla pr edazione dei lupi sul ter r itor io italiano entr o
e non oltr e sei m esi dalla data dell’accertam ento effettuato dalle autor ità com petenti;
se non intenda attuar e im mediatam ente un efficace piano di gestione e di
contenimento del lupo (canis lupus) su tutto
il ter r itor io nazionale, così com e del r esto
avviene negli altr i Paesi m em br i dell’Unione eur opea, in modo da gar antir e la

Si pubblica il testo r ifor m ulato della
inter r ogazione a r isposta scr itta Car etta
n. 4-00386, già pubblicata nell’allegato B ai
r esoconti della seduta n. 11 del 5 giugno
2018.

in base alla nor m ativa vigente il r ilascio della licenza di por to di fucile ad uso
caccia e spor tivo può esser e negato sia per
la sussistenza delle « condizioni ostative »
al r ilascio della licenza, in base ad un
giudizio vincolato, sia in caso di mancanza
della « buona condotta » o di « inaffidabilità
nell’uso delle ar m i » del r ichiedente, in base
ad un giudizio di natur a discr ezionale e
non vincolante;
dopo una iniziale giur ispr udenza di
natur a r igor osa, la questione degli effetti
della r iabilitazione in or dine alle sentenze
di condanna che pr evedono « condizioni
ostative » è stata r ivista dalla cosiddetta
« inter pr etazione evolutiva » o « giur ispr udenza evolutiva », secondo la quale, in caso
di « r iabilitazione », tali condanne possono
esser e valutate in modo discr ezionale e non
in modo vincolante;
nel 2016 alcune sentenze del Consiglio
di Stato, r ipor tandosi alla giur ispr udenza
m eno r ecente, hanno offer to una diver sa
inter pr etazione, r ibadendo il pr incipio che
le « condizioni ostative », di cui all’ar ticolo
43, pr im o com m a, del testo unico leggi di
pubblica sicur ezza, sono vincolanti anche
in caso di r iabilitazione;
la cir colar e del M inister o dell’inter no
del 31 agosto 2017, pr ot. 557, ha accolto
l’inter pr etazione più r estr ittiva, pr ecisando
che nel caso di condanne per uno di tali
delitti l’autor ità è titolar e di un poter e
vincolato, per cui, una volta accer tata la
sussistenza di una pr onuncia di condanna
occor r er à necessar iam ente dar luogo al di-
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niego del pr ovvedim ento essendo dette condanne « autom aticam ente ostative »;

soggetto inter essato (quale titolar e di una
licenza di por to di ar m i o r ichiedente) » – :

il Consiglio di Stato, con la sentenza
n. 5313 del 30 m ar zo 2017, ha r ibadito i
pr incipi della giur ispr udenza evolutiva, r ichiam ando ar gom enti del tutto condivisibili e che in estr atto giova r ichiam ar e: « il
Collegio r itiene che, in pr esenza di situazioni molto par ticolar i, l’inter pr etazione e
la conseguente applicazione dell’ar ticolo 43
TULPS non possa avvenir e in violazione dei
pr incìpi di r agionevolezza e di pr opor zione
di r ango costituzionale. Ciò com por ta che
l a pr ecl usi one pr evi st a dal l ’ar t i col o 43
TULPS per il possesso di ar m i e m unizioni
in capo ai soggetti, che abbiano subito le
indicate tipologie di condanne non possa
esser e autom atica, ove r agionevolm ente altr i elementi attuali della per sonalità dell’inter essato, quale il lungo tem po intercor so r ispetto all’epoca del com m esso r eato
senza la com m issione di ulter ior i illeciti
penali (cor r obor ato nelle sue positive im plicazioni dalla inter venuta r iabilitazione),
depongano per lo stabile r ipr istino in capo
al soggetto m edesim o delle r ichieste condizioni di affidabilità nel possesso di ar m i in
cor r ispondenza ad una r innovata e consolidata integr azione nel sano contesto socio
economico in pr esenza di indizi univoci e
concor danti in tale senso. I l pr incipio di
pr opor zionalità, sopr avvenuto nel nostr o
or dinamento r ispetto all’epoca di adozione
del TULPS (r isalente al per iodo pr er epubblicano), com por ta che il legislator e, nel
caso della sicur ezza pubblica, debba r ealizzar e l’esigenza di tutela, non solo m ediante misur e cogenti idonee al r isultato,
m a, altr esì, m ediante la scelta, tr a le var ie
tipologie di inter vento, di quello m eno afflittivo per il pr ivato. In conseguenza, quindi,
in caso di condanne penali r isalenti in capo
a soggetti che in seguito abbiano beneficiato anche della r iabilitazione inter venuta,
al Pr efetto com pete di effettuar e una valutazione caso per caso, di natur a discr ezionale e secondo i canoni della r agionevolezza e della pr opor zione, al fine di ver ificar e la effettiva ed attuale affidabilità nel
possesso di ar m i e m unizioni da par te del

se non r itenga, in consider azione della
r ichiamata giur ispr udenza, di assumer e iniziative nor m ative volte a chiar ir e che l’articolo 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicur ezza, in base ai pr incìpi di r agionevolezza e di pr opor zione di r ango
costituzionale, deve esser e inter pr etato nel
senso che, in caso di r iabilitazione penale
dell’inter essato, venga m eno l’ostatività autom atica al r ilascio della licenza di por to
d’ar mi.
(4-00386)
Si pubblica il testo r ifor m ulato della
inter r ogazione a r isposta scr itta Ceccanti
n. 4-00400, già pubblicata nell’allegato B ai
r esoconti della seduta n. 12 del 6 giugno
2018.
CECCANTI . — Al M inistr o dei beni e
del l e attività cul tur al i e del tur ismo. — Per
saper e – pr em esso che:
per entr ar e in car ica il M inistr o inter r ogato ha giur ato con la seguente form ula stabilita dall’ar ticolo 1 della legge 23
agosto 1988, n. 400: « Giur o di esser e fedele alla Repubblica, di osser var ne lealm ente la Costituzione e le leggi e di esercitar e le m ie funzioni nell’inter esse esclusivo della Nazione »;
il concetto di « inter esse esclusivo della
Nazione » è in str ingente contr addizione
con vincoli r elativi a società pr ivate e in
vicende giudiziar ie a favor e di par ti che
potr ebber o anche danneggiar e gli inter essi
pubblici – :
se al M inistr o inter r ogato sia stato
chiesto di ader ir e - e in caso affer m ativo se
non r itenga dover oso r eceder vi - al vincolo
contenuto nel codice etico sottoscr itto dai
candidati alle elezioni del M ovim ento 5
Stelle secondo il quale essi sono, a pena
sanzioni, tenuti a « er ogar e un contr ibuto
econom ico destinato al m antenim ento delle
piattafor m e tecnologiche che suppor tano
l’attività dei gr uppi e dei singoli par lam entar i e consiglier i » notor iamente gestite dalla
società Casaleggio associati e al finanziam ento del cosiddetto « Scudo della r ete »

