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DISPENSA RIEPILOGATIVA CORSO

Guardie Zoofile



2

La guardia zoofila - ambientale è un

cittadino che, a seguito della formazione

acquisita presso un ente accreditato dai

componenti dicasteri, viene decretato dal

Prefetto per occuparsi delle attività

statutarie che l’organizzazione stessa si

prepone nel superiore interesse dello Stato.
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La nomina a guardia zoofila - ambientale

consente di intervenire principalmente nei

casi sottoelencati:

• controlli sulle norme di protezione della

fauna selvatica

• protezione dell’ambiente

• prevenzione del randagismo
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La guardia zoofila è un pubblico ufficiale ed ai

sensi dell’art. 357 del Codice Penale il pubblico

ufficiale è colui che manifesta la volontà della

Pubblica Amministrazione, esercitando poteri

autoritativi e certificativi ope legis.
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I poteri del Pubblico Ufficiale sono:

• chiedere documenti d’identità

• stendere i verbali del caso

• effettuare ispezioni

• assumere informazioni

• sequestrare le prove
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I reati che può commettere il Pubblico Ufficiale

sono:

• peculato

• concussione

• corruzione in atti di ufficio

• abuso di ufficio

• omessa denuncia

• falsità ideologica e morale
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I reati che possono essere commessi
nei confronti del Pubblico Ufficiale
sono:

• violenza/minaccia a P.U.

• resistenza

• rifiuto di fornire le proprie
generalità

• interruzione di pubblico servizio
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Chiunque usa violenza o minaccia a un P.U. o

ad un incaricato di pubblico servizio per

costringerlo a fare un atto contrario ai propri

doveri o ad omettere un atto dell’ufficio o del

servizio, è punito dall’art. 336 c.p.p. con la

reclusione da sei mesi a cinque anni.
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La qualifica di Polizia Giudiziaria si

ottiene al momento del rilascio del

Decreto di nomina a agente/ufficiale di

Polizia Giudiziaria da parte del

Prefetto competente per territorio.



10

Le funzioni di Polizia Giudiziaria

riguardano in primo luogo il dovere di

impedire che i reati vengano portati a

conseguenze ulteriori.
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Gli obbiettivi che si prepone la Polizia

Giudiziaria in genere sono:

• prendere notizia dei reati

• impedire che vengono portati a conseguenze 

ulteriori

• ricercarne gli autori

• compiere gli atti necessari per assicurare le 

fonti di prova e raccogliere quant’altro possa 

servire per l’applicazione della legge penale
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La perquisizione è un mezzo

di ricerca della prova

preordinato alla ricerca del

corpo del reato e delle cose

pertinenti al reato.
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In una perquisizione personale

si può invitare la persona stessa

a consegnare la cosa che si

cerca, ma nonostante la

consegna spontanea si procede

ugualmente alla perquisizione.
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Il sequestro preventivo può

essere disposto quando vi è il

pericolo reale che la libera

disponibilità di una cosa

pertinente al reato possa

aggravare o protrarre le

conseguenze del medesimo.
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Il Comandante delle Guardie così

come la Polizia Giudiziaria in

genere, deve trasmettere i verbali

di perquisizione eseguite di

iniziativa e i verbali di sequestro

per la convalida SENZA

RITARDO.
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La denuncia da parte di pubblici

ufficiali o incaricati di pubblico

servizio è obbligatoria sempre.
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Le sommarie informazioni delle

persone informate sui fatti

possono essere assunti da tutti

gli ufficiali e agenti di polizia

giudiziaria.
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Agli ufficiali e agenti di polizia

giudiziaria a competenza limitata

spettano i poteri di polizia

giudiziaria nei limiti del servizio

cui sono rispettivamente destinati.
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La legittima difesa, l’uso legittimo delle

armi e lo stato di necessità sono cause di

giustificazione previste dagli artt. 52, 53 e

54 del Codice di Procedura Penale.
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Il rifiuto di fornire identificazione sulla

propria identità personale è punito dall’

art. 651 del Codice Penale.
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La Legge 689/81 sancisce all’art. 1,

primo comma che nessuno può

essere assoggettato a sanzione

amministrativa se non in forza di

una legge che sia entrata in vigore

prima della commissione della

violazione.
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La Legge 689/81, a seguito della

commissione di una violazione

amministrativa, fissa il pagamento

nella misura ridotta a 1/3 del massimo

oppure il doppio del minimo se

prevista la misura massima e minima.
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Entro 30 giorni, se in Italia, dalla
contestazione o notificazione di un
verbale di accertamento, può essere
proposto ricorso o presentati scritti
difensivi all’Autorità Competente
secondo la Legge 689/81.
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Può essere soggetto a
sanzione amministrativa chi ha
compiuto 18 anni.
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La differenza tra la polizia

amministrativa, la polizia giudiziaria e

la polizia stradale è che la prima

tratta solo materie amministrative, la

seconda tratta solo reati e la terza solo

infrazioni al CDS (Codice della

strada).
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Le Leggi “157/92, 189/04, D.L. 152/06,

353/2000, DPR 320/54 trattano di:

• norme sull’attività venatoria

• maltrattamento animali

• normativa ambientale

• incendi boschivi

• polizia veterinaria
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Secondo la Legge n. 157/92, il
titolo che deve possedere il
cacciatore durante l’esercizio
venatorio è la Licenza di Porto
di Fucile e il Tesserino
Venatorio.
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Secondo la legge 157/92 è

falsa la dichiarazione che

vieta la caccia nelle

proprietà pubbliche e nelle

aree private salvo se

adeguatamente tabellate.



29

E’ consentito caricare in un

fucile da caccia ad anima

liscia con 3 colpi compreso

quello inserito direttamente

in canna.
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Se un cacciatore abbatte un uccello

inanellato deve darne immediato

avviso al CRAS e notizia all’ INFS o al

Comune nel cui territorio è avvenuto

il fatto.
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Le sanzioni previste dalla Legge 150/92

per chi detiene animali in allegato A senza

regolare certificazione CITES sono il

sequestro degli animali, sanzione

amministrativa, addebito delle spese di

mantenimento e sospensione della licenza

in caso di imprese.
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Le copie che devono essere compilate

per il Modello di “ Dichiarazione di

provenienza e di Destinazione degli

animali durante il trasporto» sono

quattro, di cui una per l’azienda di

spedizione , una per il veterinario

dell’ASL di partenza, una per

l’azienda di arrivo, una per il

veterinario dell’ASP di arrivo.
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La Legge 189/2004 tratta delle

disposizione concernenti il divieto

di maltrattamento degli animali,

nonché impiego in combattimenti

clandestini o competizioni non

autorizzate.
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L’art 638 del c.p.p. vieta
l’uccisione o danneggiamento
di animali altrui.
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Per specie animale autoctona si

intende una specie animale legata

ad un preciso ambito geografico

nel quale si è originata e nel quale

ha sviluppa complessi legami con

tutte le altre componenti degli

ecosistemi naturali.
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La fauna selvatica viene classificata

come Patrimonio indisponibile dello

Stato.
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Secondo la Legge della Regione Lazio, il

cane deve essere iscritto all’anagrafe

canina entro due mesi di vita o comunque

entro 30 giorni dall’acquisizione del

possesso se il cane ha più di 2 mesi.
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La Licenza di Pesca è rilasciata dal

Presidente della Provincia.
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I tipi di licenza di pesca nelle

acque interne esistenti nella

Regione Lazio sono due: di tipo

A e di tipo B.
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La salmonella è la patologia che può

essere trasmessa all’uomo da rettili e

uccelli selvatici con maggiore

frequenza, nel recupero della fauna

selvatica.
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La zoonosi è una malattia infettiva

trasmissibile tra animale e uomo.
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Il Decreto Legislativo in materia di

Rifiuti è il n. 152 del 2 aprile 2006.
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Il rifiuto è qualsiasi scarto proveniente

dalle attività quotidiane familiari,

lavorative o industriali.
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I rifiuti classificabili come Rifiuti

Pericolosi sono quelli derivanti da

esplosivi, comburenti, facilmente

infiammabili, irritante, nocivo,

cancerogeni, corrosivi e infetti.
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I rifiuti sono classificabili come

Rifiuti Speciali se derivati da

attività agricole e agro-industriali,

lavorazioni industriali attività di

recupero e smaltimento di rifiuti.
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I rifiuti classificabili come rifiuti solidi

urbani sono quelli derivati da

esumazioni ed estumulazioni, pulitura

delle strade, assimilati a rifiuti urbani,

aree verdi, parchi e aree.
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La definizione corretta e completa di

scarico, secondo il T.U. Ambientale, è la

seguente: qualsiasi immissione di acque

reflue in acque superficiali , sul suolo, nel

sottosuolo , indipendentemente dalla loro

natura inquinante, anche se sottoposti a

preventivo trattamento di depurazione.
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Chiunque effettua scarichi di acque

reflue industriali senza autorizzazione

ex art. 124 del D.Lgs 152/06 è

passibile, ai sensi dell’art. 137 c. 1, di

arresto da due mesi a due anni con

l’ammenda da 1500.00 euro a

10.000.00 euro.
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Secondo l’articolo 231 comma 5 del DLgs.
3 Aprile 2006 numero 152, la cancellazione
al PRA dei veicoli o dei rimorchi avviati a
demolizione avviene esclusivamente a
cura del titolare del centro di raccolta
autorizzato o concessionario.
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Secondo le norme del testo unico

ambientale, la compilazione del

FIR (Formulario Identificazione

Rifiuti) è obbligatorio per trasporti

effettuati da aziende ed enti.
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Durante un controllo su un

automezzo che trasporta dei

rifiuti, è necessario accertare che

vi siano il registro di carico e

scarico del trasportatore, il

formulario e l’abilitazione del

conducente a trasportare merce

pericolosa (A.D.R.).
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Durante l’incendio il fumo di colore

nero indica che si stanno bruciando

petrolio, gomma, plastica da

imballaggi e rifiuti industriali.
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Sotto il profilo della Legge

Penale, una delle condotte più

gravi in ambito della normativa

sui rifiuti è l’abbandono di

rifiuti pericolosi effettuato da

privati.
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Con la parola albume si

indica il bianco delle uova

degli uccelli.
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L'angolo giro è l'angolo compreso tra

due semirette coincidenti che contiene

tutto il piano.

Per definizione di grado e di radiante

un angolo giro è un angolo di 360 gradi.
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ACRONIMI

GIP, PM, GUP: Giudice indagini preliminari, pubblico Ministero, Giudice

Udienza Preliminare

CER: Catalogo Europeo Rifiuto

INFS: Istituto Nazionale Fauna Selvatica

CITES: Convenzione Internazionale per la Tutela degli animali Esotici in via

di estinzione

ATC: Ambito Territoriale di Caccia

CRASS: Centro Recupero Animali Selvatici



Grazie per 

l’attenzione !!!
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