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LEGGE 2 agosto 1967, n. 799(1) 

Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, 
approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 , e successive modifiche. 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 settembre 1967, n. 232 

1. (2)  

(2)  Sostituisce l'art. 8, T.U. 5 giugno 1939, n. 1016. 

2. (3)  

(3)  Sostituisce l'art. 12, T.U. 5 giugno 1939, n. 1016. 

3. (4)  

(4) Aggiunge l'art. 12 bis al T.U. 5 giugno 1939, n. 1016. 

4. (5)  

(5) Aggiunge alcune lettere al terzo comma dell'art. 14, T.U. 5 giugno 1939, n. 1016.  

5. (6)  

(6)  Sostituisce il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 16, T.U. 5 giugno 1939, n. 1016.  

6. (7)  

(7)  Sostituisce il secondo e l'ultimo comma dell'art. 19, T.U. 5 giugno 1939, n. 1016.  

7. (8)  

(8)  Sostituisce l'art. 23, T.U. 5 giugno 1939, n. 1016.  

8. (9)  

(9)  Sostituisce l'art. 29, T.U. 5 giugno 1939, n. 1016.  

9. (10)  

(10)  Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 30, T.U. 5 giugno 1939, n. 1016.  

10. (11)  

(11) Sostituisce l'art. 32, T.U. 5 giugno 1939, n. 1016. 11. (12)  

(12) Sostituisce l'art. 36, T.U. 5 giugno 1939, n. 1016.  

12. (13)  

(13) Aggiunge l'art. 41 bis al T.U. 5 giugno 1939, n. 1016.  

13. (14)  

(14)  Sostituisce i primi sette commi dell'art. 43, T.U. 5 giugno 1939, n. 1016.  
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14. (15)  

(15) Sostituisce l'art. 44, T.U. 5 giugno 1939, n. 1016. 15. (16)  

(16) Modifica il primo comma dell'art. 46, T.U. 5 giugno 1939, n. 1016.  

16. (17)  

(17)  Sostituisce l'art. 44, T.U. 5 giugno 1939, n. 1016.  

17. (18)  

(18)  Sostituisce l'art. 51, T.U. 5 giugno 1939, n. 1016.  

18. (19)  

(19)  Sostituisce l'art. 52, T.U. 5 giugno 1939, n. 1016.  

19. (20)  

(20)  Modifica l'art. 54, T.U. 5 giugno 1939, n. 1016.  

20. (21)  

(21)  Sostituisce l'art. 55, T.U. 5 giugno 1939, n. 1016.  

21. (22)  

(22)  Sostituisce l'art. 59, T.U. 5 giugno 1939, n. 1016.  

22. (23)  

(23)  Sostituisce il primo e l'ultimo comma dell'art. 60, T.U. 5 giugno 1939, n. 1016.  

23.  (24)  

(24)  Sostituisce l'art. 61, T.U. 5 giugno 1939, n. 1016.  

24. (25)  

(25)  Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 63, T.U. 5 giugno 1939, n. 1016.  

25. (26)  

(26)  Sopprime l'ultimo comma dell'art. 64, T.U. 5 giugno 1939, n. 1016.  

26. (27)  

(27)  Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 66, T.U. 5 giugno 1939, n. 1016.  

27. (28)  

(28)  Sostituisce l'art. 67, T.U. 6 giugno 1939, n. 1016.  

28. (29)  
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(29)  Aggiunge l'art. 67 bis al T.U. 5 giugno 1939, n. 1016.  

29. (30)  

(30)  Sostituisce il primo comma dell'art. 69, T.U. 5 giugno 1939, n. 1016.  

30. (31)  

(31) Sostituisce il penultimo comma dell'art. 72, T.U. 5 giugno 1939, n. 1016. 31. (32)  

(32) Sostituisce l'art. 77, T.U. 5 giugno 1939, n. 1016.  

32. (33)  

(33)  Sostituisce l'art. 78, T.U. 5 giugno 1939, n. 1016.  

33. (34)  

(34)  Sostituisce l'art. 82, T.U. 5 giugno 1939, n. 1016.  

34. (35)  

(35)  Sostituisce l'art. 85, T.U. 5 giugno 1939, n. 1016.  

35. (36)  

(36) Sostituisce l'art. 86, T.U. 5 giugno 1939, n. 1016. 36. (37)  

(37) Sostituisce l'art. 88, T.U. 5 giugno 1939, n. 1016.  

37. (38)  

(38) Sostituisce l'art. 90, T.U. 5 giugno 1939, n. 1016. 38. (39)  

(39) Sostituisce l'art. 91, T.U. 5 giugno 1939, n. 1016.  

39. (40)  

(40)  Sostituisce l'art. 92, T.U. 5 giugno 1939, n. 1016.  

40. (41)  

(41)  Sostituisce l'art. 93, T.U. 5 giugno 1939, n. 1016.  

41. Sono abrogati gli artt. 9, 13, 39, 87, 89, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016.  

42. La misura delle ammende di cui agli articoli 7, 10, 14, 18, 25, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 
45, 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata 
del 50 per cento. La ammenda prevista per contravvenzioni alle norme dell'art. 73 del testo unico 5 
giugno 1939, n. 1016, è stabilita da un minimo di L. 2.000 ad un massimo di L. 10.000.  

Norme transitorie e finali  

43. Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge è data facoltà ai Comitati provinciali 
della caccia di permettere la caccia alla selvaggina migratoria successivamente al 31 marzo ma non oltre 
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la seconda domenica di maggio quando particolari situazioni locali da precisare nel provvedimento lo 
giustifichino.  

Tale deroga eccezionale può essere consentita soltanto nella fascia costiera tra i 200 e i 1.000 metri, estensibile 
a 2.000 - nei casi in cui lo esigano particolari necessità relative alle condizioni dei luoghi - dal battente dell'onda 
e limitatamente all'intervallo di tempo tra le ore 8 e il tramonto del sole e a condizione che sia assicurato un 
idoneo servizio di vigilanza.  

44. Le concessioni in atto relative alle bandite e riserve, la cui estensione non sia conforme a quanto 
previsto dalla presente legge, restano in vigore sino alla loro scadenza.  

45. I contratti di affitto alla data di entrata in vigore della presente legge, che sia in contrasto con l'art. 23 
della stessa, conservano efficacia fino alla loro data di scadenza.  

46. Sono abrogate tutte le norme che comunque si riferiscano alla caccia e siano in contrasto con la 
presente legge.  

Sono soppressi tutti i diritti ed usi civici di caccia o di uccellagione comunque ed in qualunque tempo e modo 
costituiti ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766.  

47. I poteri e le facoltà in materia di caccia, già spettanti in base al decreto del Presidente della Repubblica 
10 giugno 1955, n. 987, ai presidenti delle Giunte provinciali sono attribuiti ai presidente dei Comitati 
provinciali della caccia, sempre che non rientrino tra quelli attribuiti ai Comitati stessi dalla presente 
legge.  

Vengono attribuiti ai Comitati provinciali della caccia quelli previsti dagli artt. 26 e 29 del citato decreto del 
Presidente della Repubblica.  

48. In deroga alle vigenti norme della legge comunale e provinciale, le deliberazioni dei Consigli e delle 
Giunte provinciali adottate in applicazione e per l'attuazione dei disposti e delle finalità del decreto del 
Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e della presente legge, sono, relativamente alla 
materia venatoria, soggette al solo visto o esame di legittimità da parte dell'autorità di vigilanza.  

49. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad 
eccezione delle norme relative al rilascio e al rinnovo delle licenze di caccia di cui all'art. 1 della presente 
legge che entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione stessa.  
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