
LEGGE 11 agosto 2014, n. 116 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91: 

 Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico 
dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei 

costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti 

derivanti dalla normativa europea 
(G.U. n. 192 del 20 agosto 2014) 

 

Art. 16. (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della 

fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Procedura di infrazione 2014/2006, Caso 
EU-Pilot 4634/13/ENVI, Caso EU-Pilot 5391/13/E1TE1 - Modifiche al decreto legislativo 27 

gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce 
un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea. Caso EU-Pilot 

4467/13/ENVI . Disposizioni in materia di partecipazione del pubblico nell’elaborazione di 

taluni piani o programmi in materia ambientale. Caso EU Pilot 1484/10/ ENVI. 

1. All’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L’attività di 
cattura per l’inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti 
della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo 
dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L’autorizzazione alla gestione di tali impianti è 
concessa dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all’articolo 19-bis". 

1-bis. (abrogato dall'art. 21, comma 2, legge n. 115 del 2015) 

1-ter. (abrogato dall'art. 21, comma 2, legge n. 115 del 2015) 

2. All’articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente 
periodo: "I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono 
contenere più di due cartucce durante l’esercizio dell’attività venatoria e possono contenere 
fino a cinque cartucce limitatamente all’esercizio della caccia al cinghiale». 


