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Il plenum del Tribunale costituzionale ha accolto il ricorso in via principale presentato dal 
Presidente del Governo nei confronti di talune disposizioni della legge n. 4/2021, del 1º luglio, sulla 
caccia e sulla gestione sostenibile delle risorse cinegetiche di Castiglia e León, che avevano incluso 
il lupo tra le specie cinegetiche suscettibili di essere cacciate al nord del fiume Duero (previa 
autorizzazione amministrativa autonomica). 

L’art. 149, comma 1, paragrafo 23, Cost. attribuisce allo Stato la competenza a emanare la 
legislazione básica in materia di tutela dell’ambiente; le Comunità autonome possono adottare 
misure aggiuntive di protezione. Lo Statuto di autonomia di Castiglia e León attribuisce alla 
Comunità autonoma le competenze di attuazione e di esecuzione della legislazione statale in 
materia ambientale, nonché la competenza esclusiva sulla caccia. 

L’orden TED/980/2021, del 20 settembre 2021, del Ministero della Transizione ecologica ha 
incluso il lupo nell’elenco di specie protette (Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial, c.d. LESRPE) del regio decreto n. 139/2011. Tale inclusione ha comportato 
l’applicazione dell’art. 57 della legge n. 42/2007 sul patrimonio naturale e sulla biodiversità, che 
vieta, tra le altre condotte, la caccia delle specie elencate dal LESRPE.  

Il Tribunale costituzionale ha dichiarato l’illegittimità mediata o indiretta, sopravvenuta, delle 
disposizioni autonomiche e non ha accolto la tesi delle autorità autonomiche, secondo cui l’articolo 
unico dell’orden non poteva essere ritenuto una norma básica. Considerata l’incontrovertibile 
natura básica della legge n. 4/2007 e del regio decreto n. 139/2011, il plenum ha ritenuto plausibile 
che possano esserlo anche le norme dei regolamenti necessarie per completare la disciplina 
contenuta nella legge, giustificate dalla natura tecnica della materia regolamentata e che hanno un 
collegamento chiaro con la disciplina contenuta nella legge, come nel caso di specie. 

La sentenza reca l’opinione dissenziente del giudice costituzionale Enrique Arnaldo Alcubilla, 
cui ha aderito la giudice Concepción Espejel Jorquera. A loro avviso, la disposizione regolamentare 
non poteva fungere da parametro costituzionale. L’art. 56, comma 2, della legge n. 42/2007 
ammette che il ministero aggiorni il LESRPE quando lo consiglino motivi tecnici o scientifici, ma 
non lo autorizza a cambiare la considerazione di una specie e la sua tutela su tutto il territorio 
nazionale, condizionando l’esercizio di competenze riconosciute da uno statuto di autonomia. 

*** 

Il testo della sentenza è reperibile on line alla pagina 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13795. 
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